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Italiani
eccellenti
Una sera di inizio febbraio ero a cena
con alcuni amici a Sanremo ed è arrivato Andrea, trentenne coltivatore di
olivi e produttore di buon olio extravergine di oliva di varietà taggiasca;
un paio d’anni fa avevo visitato il suo
oliveto sopra il paese di Apricale, che
aveva rilevato dal vecchio proprietario e rimesso in attività dopo anni
di abbandono. Tornato a casa dopo
la cena, a letto prima di dormire ho
sfogliato il numero di febbraio de Le
Scienze (che secondo me è il miglior
periodico di divulgazione scientifica
che esista in Italia). Oltre agli articoli
monografici ha alcune rubriche fisse,
una delle quali si chiama “Made in
Italy” e presenta aziende, società e
spin-off italiane che inventano, brevettano, producono, realizzano oggetti,
beni, servizi di avanguardia nei diversi
campi della tecnica e della tecnologia;
molte di queste aziende sono create
e gestite da giovani. E tanto l’olio di
Andrea quanto i prodotti e i servizi
delle aziende presentate su Le Scienze
trovano clienti in Italia e all’estero con
disinvoltura. Cosa significa tutto ciò?
Per esempio significa che in Italia ci
sono parecchi giovani intraprendenti
che sanno inventarsi lavori, professioni, prodotti e idee da vendere, e
trovano chi glieli compera perché sono
idee e prodotti di buona qualità; a
volte sono di ottima qualità e non ce
ne sono di analoghi fuori dai confini
italiani. Significa anche che non tutti
i “cervelli” italiani devono fuggire
all’estero per sopravvivere, vivere e realizzarsi. Quali requisiti deve avere un
“cervello italiano” che voglia rimanere
in patria? Credo che soprattutto occorrano intelligenza e idee chiare, poi
spirito di iniziativa, forza di volontà e la
“follia” di voler seguire i propri sogni. I
soldi? Anche loro, ma non è necessario
averli già all’inizio, è più importante
saperli cercare, saperli chiedere, e
avere qualcosa di valido (buone idee
e buoni sogni) da offrire in garanzia a
chi li può prestare, banche, Regioni o
Unione Europea. Qualcuno sostiene
che ci vuole anche la fortuna e forse
ha ragione; però Appio Claudio Cieco,
console di Roma, diceva che “faber
suae quisque fortunae”, ciascuno è
artefice del proprio destino, e forse
anche lui aveva ragione.
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Lavori in corso a San Pier d’Arena

I cantieri in lungomare Canepa:
tra ritardi e polemiche

Nelle pagine
interne
Il nuovo programma
di Palazzo Ducale
Verso la venerabilità
di Don Daste
Pillole di sanità
L'Azione Cattolica
alla chiesa della Cella
A giugno sarà pronto
il nuovo giardino
di via Cantore
La scuola del "Buon Vivere"
La pagina in genovese
a cura di Franco Bampi

I lavori relativi a lungomare Canepa che diventerà una strada a sei corsie a scorrimento
rapido e che avrebbero dovuto terminare entro il luglio del 2017, sono attualmente ancora
in corso. Dall’inizio di febbraio è iniziata nel lato a monte di lungomare Canepa e a ridosso
delle case di via San Pier d’Arena anche la costruzione di un nuovo muro che chiude e
ghettizza gli edifici esistenti, oscura alcuni locali commerciali, rende accessibili ai ladri i balconi ed i terrazzi ai primi piani e i cortili e crea un budello nascosto di cui già approfittano
i tossicodipendenti ed è già di fatto un’ulteriore fonte di degrado.
Servizi di Gino Dellachà a pag. 3

Urne aperte domenica 4 marzo

Al voto per Camera e Senato
e per un nuovo Consiglio Municipale

Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com
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All'interno di questo numero troverete un inserto di otto
pagine dedicato alle prossime elezioni del 4 marzo. Oltre
alle votazioni per la Camera e il Senato, i cittadini sampierdarenesi e di San Teodoro sono chiamati alle urne per
eleggere il nuovo Presidente del Municipio e i membri del
Consiglio. Nello "Speciale Elezioni" troverete i nomi dei
candidati presidenti, dei candidati consiglieri, le ubicazioni
dei seggi elettorali e tante altre notizie
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rinasce davvero
Il nuovo "Civ Il Rolandone”
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Pina Rando lascia
la direzione dell'Archivolto
La Comunità di Sant’Egidio:
quelli che alla pace
ci credono davvero
All'Ospedale Villa Scassi
l'Urologia si rifà il look
La patologia stagionale
delle alte vie respiratorie
Uniti nel ricordo
di Ezio Baglini e Maria Vietz
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Un 2018 ricco di eventi

Sotto la lente del critico Luigi De Rosa

Il nuovo programma
di Palazzo Ducale

Quelli che apprezzano
il Gazzettino Sampierdarenese

Tra conferme e novità, è stato presentato lo scorso 6 febbraio il programma
di Palazzo Ducale per il 2018, che
testimonia il significativo ruolo svolto
dalla Fondazione Palazzo Ducale nella
promozione della cultura a Genova,
così come ha sottolineato il sindaco
Marco Bucci, nel suo intervento di
saluto. Confermata, innanzitutto, la
manifestazione La storia in piazza,
giunta alla sua nona edizione, dal
12 al 15 aprile, curata da Luciano
Canfora e Franco Cardini: quest’anno
prevederà non solo lectio magistralis
ma anche dialoghi e interviste. Come
ha ricordato Luca Bizzarri, Presidente
di Palazzo Ducale, “La Storia in Piazza
è ormai una tradizione forte, il festival
quest’anno ha nuovi curatori, ma è un
esempio di quella che io chiamo novità
nella continuità”.
Tra le novità del programma spicca il
ciclo dal titolo Città di Mare, a cura di
Claudio Magris e Margherita Rubino,
che prenderà il via il 20 marzo con il
primo incontro - proprio con Claudio
Magris e la sua Trieste - per proseguire
fino al 5 giugno con nove incontri con
scrittori e artisti che racconteranno il
loro rapporto con il mare delle città in
cui sono nati: Renzo Piano dialogherà
con Maurizio Maggiani su come il
mare di Genova abbia influenzato la
sua attività, lo scrittore Gianrico Carofiglio ci porterà tra Bari e Marsiglia;
con Catherine Dunne e Erik Fosnes
Hansen si parlerà poi di altri mari,
diversi dal Mediterraneo.
In autunno, poi, almeno tre grandi

appuntamenti. Il primo è l’inaugurazione, a novembre, di una mostra
su Paganini nell’Appartamento del
Doge, ideata da Maria Fontana, che
presiede l’Ufficio Didattica del Ducale: un evento per far conoscere ai
giovani “un Paganini anche rock”,
come lo definisce Bizzarri, che avrà tra
i curatori, insieme a Roberto Grisley e
Raffaele Mellace, anche il cantautore
Ivano Fossati. A un genovese che il 29
novembre del 2018 avrebbe compiuto
90 anni, è dedicato “Dove eravamo
rimasti?”, un ciclo di incontri e una
mostra in collaborazione con Teche
Rai, per ricordare la vicenda di cui fu
vittima Enzo Tortora, ma anche, e forse soprattutto, la personalità culturale
di colui che fu l’inventore di format
televisivi innovativi allora e ancora attualissimi. Sempre nell’autunno 2018
tornerà Nando Dalla Chiesa, che curerà “Storie di giustizia e ingiustizia”.
L’anno si chiuderà poi con un sorriso,
con il ciclo curato dallo stesso Luca Bizzarri e da Tullio Solenghi dedicato alla
Letteratura comica del Novecento: un
percorso di letture scelte per mettere
in luce come anche con i libri si possa
ridere e quanto questo sia successo
nel secolo scorso, con le opere di
autori come Campanile, Marchesi e
Guareschi, per arrivare alla comicità
femminile della seconda metà del
secolo, con Franca Rame e Franca
Valeri, passando per Paolo Villaggio e
Woody Allen.
Sara Gadducci

Verso la venerabilità
di don Daste
Lo scorso 3 febbraio, all’Istituto “Figlie della Divina Provvidenza” in salita
Belvedere, si è riunito il gruppo degli “Amici di don Daste” che in varia
misura collaborano alla riuscita del processo di beatificazione e canonizzazione del “poverello di San Pier d’Arena”. L’iter prevede in prima istanza la
prova dell’esercizio, nella vita di don Daste, di tutte le virtù, indispensabile
per il riconoscimento della venerabilità, primo passo per la beatificazione.
Il postulatore della causa, avvocato Emilio Artiglieri, ha illuminato i presenti
sul valore della pazienza che di certo Nicolò Daste ebbe a esercitare in
tutta la sua vita: prima del sacerdozio nelle avversità incontrate durante il
percorso di formazione e, in seguito, nella cura delle orfanelle. Egli ebbe la
capacità di mutare le avversità in occasioni utili all’esercizio della pazienza e
della perseveranza, necessarie per raggiungere i propri obiettivi. L’avvocato
a conclusione del suo intervento ha voluto richiamare l’attenzione di tutti
sull’utilità, sperimentabile anche oggi, di ritornare a mettere in ordine nella
vita la lista dei nostri valori per dare alle cose, alle persone e anche a noi
stessi il giusto posto. Ecco il segreto del buon vivere.
M&R

Ci fa piacere che il giornalista-pubblicista e scrittore Luigi De Rosa, poeta
e critico, già Provveditore agli Studi in
varie città (Trieste, Alessandria, Torino,
Savona, Bergamo) e Sovrintendente
scolastico (Piemonte e Liguria), apprezzi e parli del “Gazzettino Sampierdarenese” a proposito di un lavoro
poetico recensito dal nostro mensile.
«Parlare (e, ancor più, scrivere) della
poesia di Elvira Landò Gazzolo non è
affatto facile. Innervata da un linguaggio che sembra semplice ma si rivela
sempre più complesso e polivalente
man mano che si procede nella lettura
delle cinquantotto liriche componenti la sua ultima silloge, “Note e
notte”. Essa tratta, con originalità e
finissimo stile culturale, temi eterni
come amicizia, amore, gioia, passione, bellezza, infelicità e strazio, non
cedendo mai a scivolamenti d'ala o
pause esclusivamente raziocinanti
(anche se l'intelligenza intellettuale vi
domina). Il ragionamento poetico di
Elvira tende comunque, anche se con
dolce amore, non tanto ad offrirsi,
quanto a pretendere di essere conquistato e posseduto. Benito Poggio,
nella sua centrata “Introduzione”
a questo libro, ha sintetizzato il suo
pensiero – apparso anche sul noto e
diffuso mensile “Gazzettino sampierdarenese” – in un brano che secondo
me non è possibile non citare, tanto
la sua esegesi analitica è precisa, quasi
puntigliosa, e, nel contempo, profonda, appassionata, avvinghiata al testo
poetico: «Quella di Elvira Landò, a
mio parere, è una poesia lenta e mai
precipitosa, è una poesia originale e
nuova che prende chi vi si immedesima
e la assapora perché intinge dall'anima
e dalla mente le parole e le trae dal
proprio vissuto più intimo e reale, più
maturo e sofferto. Ma, come poesia
inusuale, è anche un'arma sincronica
e diacronica, che pur fondendo realtà
e bellezza, sa di dolore e di speranza,
di natura e di amicizia, Una poesia,
dunque, mi sia consentito dirlo, a
tutto tondo e che abbraccia tanto il
mondo del pensiero e della razionalità quanto quello dell'emozione e
del sentimento.» D'altronde, anche
questo fa parte della preparazione
culturale della professoressa Landò,
vincitrice sia della cattedra di Storia
e Filosofia che di quella di Storia
dell'Arte, e curatrice, all'inizio degli
Anni Duemila, di cataloghi importanti
come quello del Museo Lorenzo Garaventa (ndr: che malauguratamente
Genova si lasciò sfuggire!) e di quello
del Museo del Risorgimento, entrambi a Chiavari. Fra le molte poesie di
questa silloge più felicemente riuscite,
un'attenzione particolare dedico alla
bella poesia eponima, “Note e notte”,
ricca di umanità e di arte, ispirata alla
fine poetessa Danila Boggiano: la
composizione, nel suo genere, è un
capolavoro di sensibilità e di partecipazione, sia dal punto di vista della
poetessa che da quello della madre.
Essa è collocata materialmente solo
alla fine del libro, nella parte delle
“Dedicate”, ma permea di sé tutto il
resto dell'opera, comprese le liriche in
cui si esprime il trionfo dei colori, dei
futili ma preziosi “Coriandoli”, e la
gioia come interfaccia del dolore, della
struggente visione estetico-spirituale
della vita. Un'esaltazione particolare
della magica bravura di Elvira nel
giostrare coi “coriandoli” e coi colori
(tra l'altro, è anche pittrice) è messa
in rilievo da Vittorio Civitella nella sua

“Postfazione”, non meno appassionata ed entusiasta della “Prefazione”
di Poggio nella esegesi poetica, con
l'aggiunta della sua speciale sensibilità
di storico per i fatti, per le le cose, per
i ragionamenti. E ne esce non tanto

un saggio, quanto “una sintesi degli
umori profondi determinati dalla lettura e dalla compitazione delle liriche di
Elvira».		
Luigi De Rosa

Poeti e artisti di San Pier d'Arena

L'ultima silloge di Isa
ed Egidio Morando

Fin dal titolo, colto ma non oscuro e di
conio montaliano, si comprende che
ci troviamo davanti ad un prodotto
scelto e raffinato. Ad esso, oltre alla
nota autrice sampierdarenese – già
docente di lettere classiche e appassionata di poesia e teatro – Isa Morando
(nella foto), hanno contribuito altri.
A cominciare dal fratello-coautore
Egidio, prima dirigente industriale
e poi avvocato civilista. Ma anche
“l'amica di una vita” e francesista
imperiese Franca Sulas. Di seguito il
docente di “ginnastica esistenziale”
Vito Ugo L'Episcopo con l'ausilio della
moglie spagnola Maica. Gli ultimi due
citati – connotati dall'autrice come
“miei traduttori” – hanno curato le
preziose versioni “en français” e “al
castellano”. Infine, presenti già in
prima e quarta di copertina, gli artisti
Luciano Albesiano e Nanni Perazzo
sono coloro che hanno arricchito
con preziose illustrazioni e con foto
evocative “questo modesto libretto”,
come, sulla scia di Catullo, lo definisce
l'autrice. Ma si tenga conto che l'agile
opuscolo è di grande pregio e, per più
d'una ragione, tutt'altro che modesto.
Entrando nel merito, dirò che l'accurata pubblicazione consta di una ventina
di testi lirici di Isa, di cui quattro con
traduzione; di sei composizioni del
fratello Egidio in “Appendice I”; da
ultimo, in “Appendice II”, di tre brevi
scritti in prosa: il terzo, accompagnato
da una precedente poesia di Isa resa
in francese, è uno struggente ricordo
dell'indimenticato “cugino grande”
di Franca, ucciso a 16 anni nel 1944.
Veniamo ora alla poesia della Morando: essa è fluida e ricercata, anche se
facile alla lettura, densa di immagini
evocate con lirica chiarezza, tutta
impostata sulla memoria e ricca di
impulsi emotivi. Non si devono dimenticare le pregevoli citazioni dagli amati
autori: da Manzoni a Montale, da
Saba a Leopardi, a immancabili autori
latini, ad artisti (non solo italiani ma
anche iraniani) e registi: l'intrigante
ricordo di Pasolini su tutti.
Ma nella poesia morandiana fremono

e si accavallano tanti temi forti e sentiti, non solo della classicità, ma anche
della più attuale contemporaneità.
Vi si percepiscono, cito parole sue,
“l'equo compromesso vita-morte”,
il desiderio di credere (che è già
Fede), il richiamo al “Giubileo della
Misericordia” di Papa Francesco e al
“Giubileo del Rispetto” invocato da
Gigi Proietti (e condiviso dall'autrice),
e tanto altro ancora. “Nell'illusione
della poesia” come canta l'autrice,
non posso fare a meno di citare, “al
ritmo logorato della vita”, il sabiano
“doloroso amore della vita”, “un equo
compromesso vita-morte” e il “volo
spezzato d'una capinera”: quest'ultimo verso, in dolore e tristezza, riassume la malasorte e il crudo sacrificio di
donne con la loro carne in s-vendita,
ogni sera sulla genovese elicoidale
o nel “groviglio/di vicoli e di storia”
d'una Genova disattenta a troppi
drammi. Si rimane ammutoliti davanti
al “suo breve scampolo di vita” che
rievoca la morte quasi improvvisa e
prematura di Andrea Bianchi, amato
professore di italiano e latino al liceo
classico “Colombo”. Ma ci si imbatte
anche nel “prezioso ritratto” fatto
manzonianamente “accanto alla gran
macchina del Duomo”; nella“lettera in
versi” al combattente Montale tutta
da leggere; nel magico richiamo al
pasoliniano Vangelo secondo Matteo
“fra i Sassi di Matera” unito alla quotidiana ricerca di Lui “nelle vite degli
altri”; in quelle che l'autrice giudica
“mie banali parole di conforto” per
Franca e “un mio quadro di parole”
per Carlina; ma, col leopardiano
“«travaglio usato» della scuola”, vi
si richiamano pure “i sogni inappagati” messi in mostra da cento pittori
iraniani; e risaltano, infine, “Rosa, la
giovinetta dai begli occhi azzurri”,
“Nonno Rodolfo (che) fa il cesellatore”
e la paziente ascoltatrice Fernanda, a
ricordare di lei quel “tempo del cuore,/
che non ha confini”. A latere lo stigma
tutto particolare dei versi significativi e
stimolanti del fratello Egidio: tutt'altro
che peggiorato – come lui sostiene
– e le cui “antenne dell'anima” non
risultano affatto “mute” nelle sei poesie estratte “...dal fondo del barile”:
l'autore evoca la sfilata di carri armati
di notte, il ricordo del campione Igino
Allegrone morto in giovane età, il
“subdolo richiamo” messo in atto
dal cacciatore, il “il volo del gabbiano”, “il freddo ottone della luna” e,
in “Ibiscus”, “il tempo che incalza il
fiore”. Saranno pure, come afferma
l'autore “juvenilia”, ma di sicuro sono
versi già carichi di profondo sentire e
che da paesaggi reali si son fatti lirici
paesaggi mentali. 			
Benito Poggio
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Lavori in corso a San Pier d’Arena

I cantieri in lungomare Canepa:
tra ritardi e polemiche

I lavori relativi a lungomare Canepa
che diventerà una strada a sei corsie
a scorrimento rapido e che avrebbero
dovuto terminare entro il luglio del
2017, sono attualmente ancora in
corso. Come abbiamo riferito in precedenti articoli, i cantieri in questione,
sono ripartiti nell’agosto 2016 ed è
stato recintato il lato a monte della
strada, 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 state abbattute le
costruzioni poste sul lato a monte,
ma i lavori hanno subito un ritardo
sulla tabella di marcia, in quanto
rallentati dalle operazioni di smaltimento dell'amianto che era presente
sui tetti degli edifici demoliti e dalla
necessità di attuare alcuni interventi
di bonifica dovuti al ritrovamento di
quattro ordigni bellici. Ma soprattutto
a frenare i lavori è stata la scoperta di
sette cisterne e di venticinque cunicoli
sotterranei venuti alla luce durante le
operazioni di scavo effettuate per consentire la messa in opera del condotto
che conterrà i tubi ed i cavi di tutte le
utenze. Altro lavoro impegnativo e
lungo è stata la realizzazione dei sottoservizi tra cui una grossa fognatura,
mentre permane ancora il problema
dei depositi di rifiuti e dei cumuli di
detriti giacenti ormai da mesi davanti
ai palazzi di via Sampierdarena lato a
mare. Per quanto riguarda i cumuli di
detriti, probabilmente non verranno
spostati perché saranno utilizzati per
il previsto innalzamento della strada
di 80 centimetri. Tirando le somme, le

attuali previsioni sono che i lavori, il cui
stato di avanzamento è circa al 35%, si
concluderanno probabilmente entro la
fine dell’anno. Recentemente l’Autorità Portuale e Sviluppo Genova hanno
deciso e approvato il progetto riguardante il rifacimento del muraglione
che delimita il Porto in lungomare
Canepa e dunque, contemporaneamente alla realizzazione delle nuove
corsie lato mare, verrà effettuata per
fasi, la demolizione dell’attuale muro
che sarà sostituito da uno nuovo per
una lunghezza di circa un chilometro,
da zona Fiumara sino a varco Etiopia.
Dall’inizio di febbraio è iniziata nel
lato a monte di lungomare Canepa
e a ridosso delle case di via San Pier
d’Arena anche la costruzione di un
nuovo muro che chiude e ghettizza
gli edifici esistenti, oscura alcuni locali
commerciali, rende accessibili ai ladri
i balconi ed i terrazzi ai primi piani e i
cortili e crea un budello nascosto di cui
già approfittano i tossicodipendenti
ed è già di fatto un’ulteriore fonte di
degrado. In via San Pier d’Arena tutto
questo va a sommarsi ai noti problemi
già esistenti quali la prostituzione,
i pseudo circoli culturali e i pubblici
esercizi mal gestiti e peggio frequentati. Il progetto, con la costruzione
del muraglione che chiude di fatto
il quartiere, non prevede varchi per
i Sampierdarenesi, non tiene inoltre
in alcun conto non solo la vivibilità
del quartiere, ma contribuisce se ce
ne fosse ancora bisogno, a diminuire
il valore delle proprietà immobiliari
della zona. È stato recentemente
costituito il Comitato Lungomare

Ge- Sampierdarena - Via Giovanetti, 37 r
Tel. 010 419312

Canepa, con lo scopo di informare e
difendere i residenti e i commercianti
su cui gravano gli effetti negativi dei
cantieri e subiranno quelli dell’inquinamento e del rumore causati dalla
futura strada a scorrimento veloce.
A cura del Comitato verranno inoltre
raccolte le richieste di tutti gli abitanti
e verrà allegata una raccolta firme in
calce per una petizione allo scopo di
focalizzare l’attenzione delle Istituzioni
sul problema. Come è noto la realizzazione di una nuova viabilità a mare
tra San Pier d’Arena e Sestri Ponente
ha l’obiettivo di liberare i centri abitati
di San Pier d’Arena e Cornigliano dal
traffico pesante e dal traffico privato
d’attraversamento. La maggior parte
degli interventi infrastrutturali genovesi riguardano San Pier d’Arena
e rappresentano attualmente una
criticità per i lavori in corso con i loro
effetti negativi sul nostro quartiere,
ma per il futuro possono contribuire
notevolmente a risolvere o aggravare
i nostri problemi. A questo punto va
sottolineato ancora una volta, come il
rapporto Città-Porto interessi il territorio che va dalla Lanterna al Polcevera
e quindi il Porto di San Pier d’Arena,
area in cui l'80% del Terminal Rinfuse
Genova, è stato rilevato dal Gruppo
Spinelli e da MSC. Di conseguenza
si verificherà un notevole aumento
di container movimentati nel porto
di San Pier d'Arena ragion per cui
è ipotizzabile che il nuovo varco di
San Benigno verrà dedicato ai traffici
internazionali, mentre il varco Etiopia
sarà utilizzato per i traffici nazionali e
la movimentazione dei vuoti e delle
ralle. La permanenza del varco Etiopia, la cui chiusura era uno dei punti
cardine del progetto del nuovo nodo
viario, porterà notevoli problemi di
convivenza con i cantieri in corso e
soprattutto a lavori terminati, con
la nuova viabilità a mare. Lasciando
pertanto ai TIR la possibilità, come
fanno oggi, di svoltare a sinistra per
chi proviene dall’autostrada e di svoltare verso ponente per chi esce dal
porto, tagliando quindi in entrambi
i casi tutto lungomare Canepa, decadrebbe a questo punto, lo stato
di strada a scorrimento veloce del
nuovo lungomare Canepa, condizione
imprescindibile per il finanziamento
della nuova strada da parte di ANAS.
Comunque, San Pier d'Arena dovrà
affrontare notevoli disagi da sommare
a quelli ormai storici che affliggono il
quartiere da tanti anni, in primis il traffico dei mezzi pesanti in pieno centro
abitato e la situazione rimarrà tale
fino a quando non verranno messe in
opera le due rampe di accesso sulle
sponde del Polcevera e speriamo che
queste opere segnino davvero la fine
della servitù del traffico pesante per il
centro abitato della Piccola Città.
Gino Dellachà

Pillole di sanità
L’As.Li.Dia. si trasferisce alla Fiumara
L’Asl 3 di Genova comunica che
dal 22 gennaio l’Associazione
Ligure per la Lotta contro il
Diabete si è trasferita dall’ospedale Villa Scassi. La nuova sede
dell’associazione è ora attiva al
primo piano del Palazzo della
Salute della Fiumara, stanza 47,
nei giorni di lunedì dalle 9 alle
11.30 e venerdì dalle 9 alle 13. In
tali giorni e orari è possibile contattare i volontari al tel. 010 849
7288. Per ulteriori informazioni:
As.Li.Dia., sede di Camogli 0185
7763556 – e-mail: camogli@
aslidia.it www.aslidia.it
Visite senologiche gratuite e ad accesso diretto
Sino al 28 aprile 2018 l’Asl 3 mette a disposizione nei suoi Distretti visite
senologiche gratuite e ad accesso diretto a cura di uno specialista senologo della Breast Unit e di un medico di Medicina Generale del Distretto.
Gli specialisti saranno a disposizione dalle ore 8 alle ore 12 per consigli,
primo controllo, verifica immediata di noduli sospetti o irregolarità, visita
completa e avvio di percorsi di approfondimento, se necessari. Si potrà
scegliere la sede più vicina nel proprio distretto o, comunque, quella ritenuta più utile, con queste modalità e scadenze temporali: il 17 marzo e il
7 aprile presso il Palazzo della Salute della Fiumara di San Pier d’Arena, in
via Operai 80 (primo piano, stanze 46-47); il 3 e 24 marzo e il 14 aprile
presso il Poliambulatorio di Via XII Ottobre 10 (primo piano, stanze 4 e 5,
ambulatori ginecologico e angiologico); il 17 marzo presso il nuovo Palazzo
della Salute Martinez di Pegli in via Pegli 41 (secondo piano, stanza 29); il
7 aprile presso l’ex ospedale San Michele Arcangelo di Campo Ligure, in
via Rossi 33 (piano terra, stanza 4); il 24 marzo presso l’ospedale Gallino
di Pontedecimo, in via Gallino 5 (piano terra, stanza 27); il 3 marzo presso
il Poliambulatorio di via Sbarbaro 35 nel Quartiere Diamante; il 14 aprile
presso l’ambulatorio infermieristico di Busalla, in piazza Malerba 8 (primo
piano); il 28 aprile presso il Palazzo della Salute di via Struppa 150 (piano
terra, stanze 4-5); il 10 marzo e il 21 aprile a Torriglia, in via della Provvidenza
60 (piano terra, stanza 3); il 10 marzo e il 21 aprile presso l’ex ospedale di
Nervi, in via Missolungi 14 (piano terra, ambulatorio di Cardiologia); il 28
aprile presso l’ex ospedale di Recco, in Via Bianchi. 1 (piano terra, stanza
13, ambulatorio di Chirurgia). Occorre presentarsi nel giorno indicato dalle
8 alle 12, portando con sé eventuali approfondimenti diagnostici. L’attività è ad accesso diretto, senza bisogno di prenotazione e di richiesta del
medico. Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa, Comunicazione e URP
(Tel. 010 849 7589/7819/7614 - e-mail comunicazioneasl3@asl3.liguria.it).
Voto a domicilio
Ecco le indicazioni fornite dall’Asl per il voto a domicilio, per gli elettori non
deambulanti e per l'accompagnamento all'interno dei seggi. La vigente
normativa prevede che gli elettori affetti da gravissima infermità fisica, tale
da impedire di recarsi al seggio, debbano aver fatto pervenire al sindaco,
preferibilmente entro il 12 febbraio 2018, una dichiarazione di volontà ad
esprimere il voto a domicilio corredata da certificazione medica. Per ottenere
questa certificazione, rilasciata dalla Struttura Complessa Medicina Legale,
l’elettore dovrà compilare l’istanza scaricabile dal sito Internet dell’Asl
http://www.asl3.liguria.it, inviarla per posta certificata all’indirizzo PEC
protocollo@pec.asl3.liguria.it o per e-mail all’indirizzo medicina.legale@
asl3.liguria.it o per fax al numero 010 849 8753 o consegnarla in uno degli
Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) dell’Asl3
Voto per elettori non deambulanti con accompagnamento all’interno dei seggi
Le certificazioni mediche per elettori non deambulanti e quelle per
l'accompagnamento all'interno dei seggi sono rilasciate fino al 3 marzo
2018 presso gli ambulatori della S.C. Medicina Legale previa prenotazione CUP Liguria. All’atto della prenotazione la dicitura da comunicare
è: rilascio certificato elettori disabili. Per informazioni telefoniche la
segreteria della S.C. Medicina Legale risponderà dal lunedì al venerdì con
orario 9-12 ai seguenti numeri 010 849 8750/8965. Per comunicazioni e
informazioni via mail: medicina.legale@asl3.liguria.it
Marco Bonetti

Una rosa in argento per te...
Offerta dall'oreficeria Mango Gennaro
di via Giovanetti 37 r.
Per ottenerla basta recarsi
al ristorante Rossopomodoro
ed essere un fedelissimo cliente alla Fiumara
oppure dal parrucchiere Wonderland
di via Balbi Piovera 23 r tel. 010 0013600
eseguendo tre servizi.
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Il punto di vista dell’Accademia delle lingue dialettali

Formazione morale e spirituale per vivere bene

Genovese e monegasco:
due lingue sorelle

L’Azione Cattolica
alla chiesa della Cella

Il Gazzettino si è più volte occupato
dei legami storici e culturali fra la
lingua genovese e le isole linguistiche di tipo ligure tutt’oggi esistenti
fuori di Liguria (e anche fuori d’Italia), retaggio dell’antico costume
genovese di costituire insediamenti
d’Oltremare funzionali alle strategie
mercantili della Repubblica. Nel caso
di Monaco si costituì un vero Stato
autonomo, che origina dall’impresa
compiuta nel 1297 da Franceschino
Grimaldi, iniziatore dell’attuale dinastia regnante: fuggito, perché guelfo,
da Genova, allora governata dalla
fazione opposta, espugnò la Rocca
di Monaco contro altri Genovesi, ma
ghibellini. Nel minuscolo ma potente
Principato è ormai una ristretta cerchia
a parlare ancora u munegascu, antico
idioma ligure che qui conserva dignità
di lingua nazionale, benché la lingua
ufficiale sia il francese, almeno dal
1861. Ma prima?
Per addentrarci in questo intreccio di
radici comuni senza perdere di vista
le rispettive caratteristiche identitarie,
la cosa migliore è rivolgersi all’Accademia delle lingue dialettali, che dal
1982 ha sede nel Principato ed ha ai
vertici due grandi Monegaschi doc
amici del Gazzettino (René Novella,
96 anni, decano dell’amministrazione,
nonché consigliere privato del principe, e Paulette Cherici-Porello, 93 anni,
principale scrittrice odierna in lingua
monegasca).
Il Segretario dell’Accademia, Claude
Passet, ha idee chiare su origini e
peculiarità identitarie del monegasco,
espresse sul sito Internet dell’istituzione: “Errori sull'origine e sull'originalità
del monegasco non sono solo di
oggi. Già intorno al 1860, all'epoca
dell'annessione di Nizza, Mentone e
Roccabruna all'impero francese, uno
studioso di Nizza scrisse che i Monegaschi avevano scelto una lingua
ligure rinunciando a quella nizzarda
che avevano parlato sino ad allora!”.
La realtà è diversa: il monegasco è la
lingua ligure del popolo della Rocca
– il tipico promontorio a strapiombo

sul mare sulla cui sommità batte il
cuore antico del Principato – già da
prima dell’arrivo dei Grimaldi. Per
l’esattezza dal 1215. E senza soluzione
di continuità: “I Genovesi occuparono
la Rocca nel giugno 1191 e nel 1215
vi eressero una fortezza. Ciò avvenne
dopo la cessione della Rocca e del
suo litorale alla Repubblica di Genova
da parte di Federico Barbarossa nel
1162 e da parte di Enrico VI nel 1191.
I coloni erano soprattutto Genovesi
attratti dalle esenzioni fiscali concesse
dalla Repubblica. Portarono con loro
la propria lingua, il genovese, che
s’impose su questo lembo di terra in
modo perenne”.
Ben presto la fortezza raccoglie attorno a sé un villaggio di poche centinaia
di anime. Nei primi documenti storici
aldilà del latino emerge già il substrato
genovese, specie nella toponomastica
e nei cognomi.
Carlo Grimaldi nel 1346 acquista
Mentone e nel 1355 Roccabruna,
due centri limitrofi sui quali i Principi
esercitano diritti feudali sconosciuti a
Monaco e nelle cui parlate elementi
liguri si mescolano a influssi nizzardi
e occitani. Nel XVI secolo inizia un
periodo di oltre cento anni di occupazione spagnola, conclusosi nel
1641, nel quale “le lingue ispaniche
parlate dalle truppe convivono con il
monegasco parlato dai nativi e con
l'italiano, lingua del potere politico
(per la redazione di atti ufficiali, ma
non nei rapporti con la Cancelleria
spagnola). Nel 1641 una guarnigione
francese sostituisce quella spagnola. E
viene introdotto l'uso del francese, che
coesisterà con italiano e monegasco”.
E non per poco: “Onorato II (16041662), istituisce una doppia segreteria
italiana e francese. Il clero del XVII
secolo usa l’italiano per predicare. E
anche per scrivere, nonostante il divieto del vescovo di Nizza, che impone
il latino. La corrispondenza tra Don
Pacchiero, parroco di San Nicolao, e
Onorato II è in italiano. Ma il substrato
monegasco emerge costantemente”.
Anche nei secoli successivi la comune

Il nostro Nicola Leugio
al Festival di Sanremo

Si è da poco conclusa l’edizione numero 68 del Festival di Sanremo, manifestazione seguitissima e oramai vero e proprio fenomeno di costume.
Quest’anno il nostro redattore Nicola Leugio ha potuto addirittura viverla
“in diretta” al Teatro Ariston. Nicola infatti, collaborando da qualche anno
con Nino Frassica ha avuto la possibilità di prendere parte allo sketch del
popolare attore messinese nella serata di giovedì 8 febbraio. “Un grande onore e sinceramente una cosa che mai mi sarei aspettato potesse
accadere” ci ha dichiarato Nicola, che ha già avuto occasione di calcare
con Nino palcoscenici importanti sulle reti Rai e di essere nel cast fisso di
Programmone la trasmissione che va in onda ogni sabato e domenica alle
13.45 su Rai Radio 2.

radice tra Monaco e la Liguria continua a essere sentita: “Il ricordo della
patria genovese rimane vivo tra gli
abitanti di Monaco e fa parte della loro
identità culturale. I movimenti commerciali, facilitati dall'uso di una lingua
ancora molto vicina, sono orientati più
verso Liguria e Genova che verso la
Contea di Nizza, in mano ai Savoia. Del
resto i Monegaschi tendevano a stare
alla larga da quest’ultima, viste le sue
mire su Monaco, che ne era circondata
da ogni lato (allo stesso modo in cui
oggi il Principato è un’énclave nel
Dipartimento delle Alpi Marittime)”.
Il carattere strategico di Monaco produsse così una vera e propria ‘isola
ligure’: “La sua autoreferenzialità si
spiega in parte con la necessità di
difendersi. I vicini, sia di Mentone che
di Roccabruna, sono detti Forastieri
negli ‘stati animarum’ redatti da Don
Pacchiero. La forte identità culturale
dei Monegaschi, sacralizzata attorno
alla Rocca e cementata dalla lingua
d'origine conservatasi in quest’isola
politica, fa apparire sospetto chiunque
venga da fuori, specie se non parla la
stessa lingua!”.
Nel 1793 Monaco è annessa alla
Francia rivoluzionaria e il francese vi
si impone, ma per legge, non più per
semplice uso: “Il popolo però non
capisce: a Roccabruna chiede che i
decreti siano tradotti in italiano! E il
clero continua a predicare nella lingua
dei fedeli”. Dopo la restaurazione del
potere dei Grimaldi nel 1814, il Principato orbita fino al 1860 nella sfera
d’influenza dei Savoia (che contemporaneamente inglobano anche l’ex
Repubblica di Genova).
Il principe di allora impone il francese,
che però “stenta a penetrare anche
tra i ceti più abbienti, per i quali il
monegasco rimane la lingua nazionale
insieme con l'italiano”. L'ordinanza
del 10 novembre 1815 sull'educazione pubblica mette teoricamente
italiano e francese sullo stesso piano,
anche se “le élite parlano e scrivono
in francese”. Tuttavia ancora alla fine
del XIX secolo a Monaco ci sono due
collegi: uno italiano e uno francese:
“É la scuola superiore Albert I, istituita
nel 1911, a imporre definitivamente
il francese. Ma la piccola borghesia
locale ancora invia i propri figli alla
scuola primaria dei Fratelli delle Scuole
Cristiane di Bordighera”. Dopo il 1860
il Principato da borgo rivierasco si trasforma nella capitale del bel mondo:
“All'epoca di Carlo III (1856-1889),
che, a partire del 1860, dà un nuovo
impulso economico a Monaco con la
creazione di Monte-Carlo, si sviluppano nuovi movimenti migratori di
operai da Liguria e Piemonte, agevolati
dall’affinità linguistica. Non saranno
privi di influenza sul monegasco”. Le
conclusioni di Passet sono cristalline:
“In definitiva Monaco, nonostante
(e, probabilmente, per) le vicissitudini
di un’esistenza turbolenta che l’ha
plasmata lungo gli 800 anni della sua
storia, ha conservato nella sua Rocca
isolata una sacra identità culturale,
cristallizzata intorno alla lingua delle
origini: il genovese, diventato il monegasco”.
Grazie, professore. Infine una domanda alle istituzioni culturali genovesi:
perché non ne figura neanche una tra
i tanti collegamenti che l’Accademia
delle lingue dialettali monegasca ha
con associazioni e enti di vari Paesi?
Marco Bonetti

Tra i gruppi maggiormente attivi nel
fornire sostegno pratico ed educativo
ai giovani e alle famiglie di San Pier
d’Arena c’è l’Azione Cattolica della
parrocchia di Santa Maria della Cella
e San Martino; è piacevole conversare
col suo giovane presidente Marco
Mazzolino (nella foto) e col viceparroco Don Alvise Leidi.
Da loro apprendo che l’associazione
comprende persone di ogni età, dagli
Adultissimi (deliziosa definizione per
gli ultrasettantenni) all’ACR, l’Azione
Cattolica dei Ragazzi, che è in fondo
è la parte più importante perché seguendo le linee guida della Azione
Cattolica diocesana e i temi indicati dal
vescovo - opera per dare ai ragazzi una
formazione umana, morale e spirituale
integrale alla luce del Vangelo che li
aiuti a vivere bene nella società, come
ragazzi adesso e come adulti in futuro.
Mazzolino dice “siamo un’associazione inclusiva, alle nostre attività
partecipano anche i non aderenti:
chiunque può venire a partecipare
anche saltuariamente”. In effetti in
questa parte di San Pier d’Arena non
tutti possono permettersi di pagare
la pur modesta quota associativa e la
povertà non può essere un motivo di
esclusione per un’associazione cattolica. Comunque gli aderenti tesserati
sono un centinaio, che in realtà è un
buon numero; in generale durante le
attività per i bambini gli “esterni” sono
il doppio o il triplo di quelli iscritti. Vi
sono attività settimanali regolari, eventi speciali per Carnevale, Pasqua, Natale, e i campi estivi, che per i ragazzi
sono i momenti più forti e significativi.
Il programma per il 2018 comprende
attività pratiche come la sistemazione
dell’oratorio per farlo diventare un
luogo di incontro per le famiglie della
zona, anche quelle esterne all’associazione. Un oratorio ben sistemato
e accogliente aiuta a trasmettere un
messaggio sociale importante: avere
un luogo di bellezza – non di lusso,
commenta Don Alvise, di semplice
bellezza – di ordine, di pulizia dove
potersi incontrare aiuta la qualità della
vita per le persone e le famiglie che lo
frequentano. Insieme al lavoro pratico
c’è il lavoro “profondo” che non viene
mai meno di aiuto alle famiglie per
l’educazione dei figli e per non farle
sentire sole nelle difficoltà dell’esistenza quotidiana. In generale si cerca
di seguire tutte le fasce d’età “dai
bambini ai centenari” e a tal proposito sarebbe importante poter ripartire
bene col Gruppo Famiglie, perché un
gruppo di famiglie attivo e organizzato
funziona egregiamente come collante
tra le diverse fasce d’età.
Gli educatori sono per lo più giovani
e lavorano con bambini, ragazzi,
famiglie, anziani in nome di Cristo. E
sentono vivo il desiderio di rendersi disponibili, cosa che oggi può sembrare
inusuale, ma il presidente mi fa notare
che “quando ci sono le situazioni

giuste, le giuste opportunità, i giovani
sanno impegnarsi al servizio degli altri
con entusiasmo e impegno”. Oltre ai
servizi all’interno dell’associazione collaborano con altre realtà del territorio,
quali il doposcuola organizzato dal
gruppo parrocchiale delle Grazie, la
casa famiglia al Belvedere, la merenda
del sabato per i poveri al Fossato; gli
adulti preparano i pacchi alimentari
per i poveri per la Caritas. Un’attività
importante iniziata di recente è la
partecipazione ai turni nella casa di
accoglienza notturna per senzatetto
aperta a San Francesco alla Chiappetta
a Bolzaneto: si va lì per trascorrere
una notte e preparare la colazione del
mattino agli ospiti della casa. Ultima,
ma non minore, la collaborazione con
le suore dell’Istituto Don Daste.
Attualmente gli educatori sono quasi
tutti italiani ma ce ne sono stati e ce
ne saranno di stranieri, ecuadoriani soprattutto. In ACR ci sono tanti bambini
ecuadoriani, alcuni indiani e qualche
africano. Motivo di soddisfazione è
constatare che negli anni il numero dei
ragazzi che frequentano aumenta e
crescono soprattutto i bambini. Dopo
i vent’anni di età gli iscritti e i partecipanti un po’ si perdono ma questo è
naturale per qualunque associazione
giovanile, anche per ragioni di studio
e di lavoro.
Don Alvise mi fa notare che “chi ha
delle responsabilità educative rimane
legato alle persone a lui affidate anche
attraverso la preghiera, e non solo
quella ufficiale che si svolge durante
le attività; questi ragazzi pregano
per gli altri ragazzi, per i poveri che
incontrano, e ciò li forma, attraverso
la grazia, dal punto di vista spirituale
e anche umanamente: loro sanno che
chi hanno di fronte ha una dignità
pari alla loro, non è un mezzo uomo
che può essere guardato dall’alto in
basso; sanno di prestare servizio come
strumento di Cristo, e ciò caratterizza
il loro modo di comportarsi in ogni
occasione della vita”.
Prima di concludere l’incontro mi viene
ricordato che quest’anno ricorre il centocinquantesimo anniversario dell’istituzione della Società della Gioventù
cattolica – poi Azione Cattolica Italiana – voluta da Mario Fani e Giovanni
Acquaderni, i quali ritennero che nel
contesto sociale e politico dell’epoca per la gioventù cattolica fosse
necessario unirsi in un’associazione
che avesse per fondamento quattro
cardini: preghiera, sacrificio, azione,
studio. L’Azione Cattolica in questo
secolo e mezzo ha avuto un ruolo
importante per la formazione umana
e politica di molti esponenti di spicco
della società italiana e oggi continua
a formare i cittadini italiani in campo
sociale, fornendo loro una formazione
politica nel senso più ampio e nobile
del termine.
Gian Antonio Dall'Aglio
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Al posto della palazzina dell’ex biblioteca Gallino

A giugno sarà pronto
il nuovo giardino in via Cantore

Il recupero e la ristrutturazione
dell’area che in via Cantore era occupata dall’ex biblioteca Gallino sono
attualmente l’obiettivo di uno degli
undici progetti che rientrano nel “Programma straordinario d’intervento per
la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie delle città metropolitane” per cui è previsto un investimento complessivo di ventiquattro
milioni di euro. Attualmente sono
state portate a termine la demolizione

della palazzina, un tempo sede della
biblioteca Gallino e della redazione
del Gazzettino Sampierdarenese, e la
completa bonifica dell’area, operazione quest’ultima, che si è rivelata più
complessa di quanto fosse prevedibile.
Iniziati venerdì 13 ottobre, i lavori di
abbattimento dell’immobile sono stati
infatti sospesi perché è stata riscontrata la presenza di amianto, da cui la necessità di effettuarne lo smaltimento
e di procedere alla bonifica del sito. È

Organizzata dal Consolato dell’Ecuador

La Scuola del “Buon Vivere”
Il Consolato della Repubblica dell’Ecuador e
l’Istituto “Fe y Alegrìa” di via San Giovanni
Bosco 14 organizzano per tutto l’anno 2018
la “Escuela del Buen Vivir” (Scuola del Buon
Vivere) per i bambini ecuadoriani, latinoamericani, italiani e di ogni nazionalità dai
6 ai 14 anni. Sono attività completamente
gratuite che interessano diversi campi di
interesse: educazione civica, musica, pittura,
pallavolo, pallacanestro, scacchi, danza tradizionale latinoamericana, attività manuali,
difesa personale. Ogni sabato del 2018 si
tengono anche corsi di informatica (GennaioMarzo), lingua italiana (aprile-giugno), cucina
(settembre-dicembre) destinate agli adulti.
L’addetta stampa del Consolato, Ivonne Torres, parlando a nome della Console Martha
Fierro Baquero, dice che “questa Scuola del Buon Vivere intende agire
sul territorio per favorire l’integrazione tra le comunità. Il lavoro inizia dal
territorio di San Pier d’Arena perché qui c’è la maggior concentrazione di
ecuadoriani, e ci tengo a ricordare che i corsi e la scuola sono aperti non
solo agli ecuadoriani ma a ragazzi e adulti di ogni nazionalità”.
G.D'A.

stato inoltre necessario demolire due
locali caldaie con annesse cisterne per
il combustibile. Attualmente i lavori
hanno ripreso a pieno ritmo e le previsioni sono di terminare l’opera entro
la fine di aprile e di completarla con
piante, panchine e quant’altro entro il
mese di giugno. Il progetto prevede la
realizzazione di uno spazio aperto che,
anche se di dimensioni ridotte (21 m x
24 m), verrà adibito a giardino pubblico. Data la particolare configurazione
del terreno oggetto dell’intervento,
tra le varie ipotesi di risistemazione
è stata infatti individuata quella della
realizzazione di un’area verde aperta
al pubblico e che pur essendo di
estensione limitata (superficie di mq
500 circa) sarà comunque un’oasi
preziosa in un contesto fortemente
urbanizzato come via Cantore. Come
è descritto nella presentazione del progetto è prevista quindi la realizzazione
di un piano sopraelevato rispetto alla
quota di via Cantore di circa 80 cm,
collegato con rampa di accesso per
disabili e scale sul perimetro, in modo
da ottenere un’accessibilità continua
sui due lati liberi sud e ovest, mentre
ad est l’area risulterebbe sottomessa
rispetto alla quota del distacco dalla
adiacente scuola di circa due metri. La
pavimentazione sarà costituita da un
quadrato centrale suddiviso in ulteriori
comparti ed una fascia esterna laterale
indistinta che si adatti con più facilità
all’irregolarità del perimetro. “Verranno messe a dimora nuove alberature,”
prevede il progetto “con l’eventuale
alternanza di essenze a foglia caduca,
che offrano una differenziazione cromatica con un sistema che consenta
di differire le stagioni di fioritura per
rendere articolata, piacevole e naturalmente ombreggiata la nuova area”.
La realizzazione di questo spazio pubblico, anche se di dimensioni ridotte,
ci auguriamo possa costituire per i
residenti, un’area di sosta e di relax
che con il suo verde porti un po’ di vita
e di colore nella spenta via Cantore.
Durante l’incontro avvenuto al Centro
Civico per onorare la memoria di Ezio
Baglini, Stefano D’Oria, caporedattore
del Gazzettino Sampierdarenese, ha
proposto a quella che sarà la prossima amministrazione municipale di
intercedere presso gli uffici competenti
del Comune di Genova per intitolare
la nuova area verde di via Cantore a
questo grande uomo e grande Sampierdarenese.

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

Guess

Gino Dellachà

UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
SEDE DI GENOVA

Silvian heach

Associazione di Promozione Sociale . Via Carzino 2/A int 3 – 16149 Genova
Tel. 010.416296 – Fax 010.8685000 Mail: segreteria@unitregenova.it
Nel proseguire le attività dell’anno Accademico in corso, UNITRE sta organizzando, in collaborazione
con il Municipio Centro-Ovest, un percorso di alfabetizzazione informatica aperto alla cittadinanza,
presso i locali del Municipio in via Sampierdarena. I calendari degli incontri, che si terranno nel corso
della prossima primavera, saranno pubblicati nel mese di marzo
Nello stesso mese di Marzo UNITRE Genova propone le seguenti gite aperte anche ai simpatizzanti
dell’Associazione:
• 4 marzo - Spettacolo “La fanciulla del west” a Livorno
• 10 marzo - Festeggiamenti alle donne con gita a sorpresa...
• 20 marzo - Visita alla villa Pallavicini di Pegli
Per informazioni di carattere generale rivolgersi alla segreteria di Unitre aperta tutti i pomeriggi dal
lunedì al venerdì in via Carzino 2/3 , tel. 010-416296 e per informazioni riguardanti le gite nei pomeriggi
di lunedì e giovedì.

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

Tel. 010.653.16.26
Tel. 010.46.51.83
Tel. 010.31.15.67
Tel. 010.644.23.56
Tel. 010.745.35.02
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Zêna e o sò scìnbolo

Domenega 4 de marso

Sò-u dimmo in zeneize!

Tanto pe mogognâ
(maniman...)

Ebe Buono Raffo

Gh’é in córso, a-o palàsso reâle, ’na
bèlla móstra in sce Zêna e a Lantèrna,
coscì m’é vegnûo coæ de parlâne ’n
pö in sciô nòstro giornâle. Ànsi, véuggio ch’a ségge pròpio lê a prezentâse,
cómme s’a fîse ’na persónn-a: làscio a
paròlla a-a nòstra protagonìsta.
Bongiórno zenéixi: prìmma de tùtto
véuggio dîve che no són sénpre stæta
cómme me vedéi ancheu, èrta e tùtta
de prîa. A dæta de costroçión da vêgia Lantèrna, ch’a l’êa lê ascì in sciô
coscì dîto “Capo di Faro”, cómm’o se
ciàmma in italian, ma in vêgio zenéize
o l’êa “Côdefâ”, a se peu fisâ in gîo

a-o 1128. No se sa nìnte de chi àgge
costroîo quéllo prìmmo fâro, che poriêscimo definî mæ madonâ, perché
quéllo ténpo o l’é tròppo lontàn e
documénti no se n’atrêuva. Pe segnalâ
a prezénsa do pòrto, prìmma ancón
da costroçión da tôre, into mæximo
pòsto se bruxâva e brìsche, che êan
di gròsci fàsci de ràmme de ginèstre,
cósti che fàn di fiôri giâni, ciamæ ànche galétti, racugéiti sorviatùtto inta
Valàdda do Bezàgno, ma s’atreuvâvan
in pö dapertùtto in scî brìcchi in gîo
a-a çitæ. A Zêna gh’émmo “via delle
Ginestre”, a Séstri exìste ancón ’na
stràdda ch’a se ciàmma “via Briscata”,
nómme ch’o l’é pasóu a indicâ i pòsti
dôve crescéiva quéllo génere de cósti,
che pìgian fêugo façilménte e fàn ’na
bèlla lûxe. Fêughi do mæximo génere
vegnîvan açéixi de néutte ’n pö da
tùtte e pàrte, ànche inte Rivêe, inti
pòsti ciù pericolôzi pe-a navigaçión.
Pensæ che, de vòtte, di brigànti
asmortâvan apòsta quélli fêughi,
spécce inte néutte de mâ gròsso, coscì
avéivan ciù probabilitæ d’aprofitâ do
coscì dîto “ius naufragii”, ch’o consentîva a chi se sæ de pigiâse quéllo
che o mâ o stracoâva in sce l’ænn-a
dòppo che ’n bàrco o l’êa anæto a
pìcco. Co-a costroçión da primitîva
tôre, a brìsca a vegnîva bruxâ drénto a

Cîni a Zêna: parlémone in Zenéize

Procèsso
cóntra ignöti
Guido Brignone (1887-1959), milanéize, o l’à travagiòu pe-o cîne italiàn
za da-a meitæ di ànni Dêxe do Nêuveçénto, seu són quàttro tìtoli da série
dedicâ a-o personàggio de Macìste gjæ a l’época do mùtto con l’atô de
Sànt’Ilâio Bertomê Pagàn (Bartolomeo Pagano). A trént’ànni de distànsa,
o l’à afrontòu ascì o nêuvo génere raprezentòu da-i tànti cîni che, tra stöia
romanzâ e fantaxîe mitològiche, êan anbientæ inte l’antighitæ grêga ò
româna. Vixìn a-a mòrte, do ’58, o gjâva ancón “Into ségno de Rómma”
vegnìndo sostitoîo a-a regîa, notìçia no goæi conosciûa, nìnte mêno che
da-o Michelangelo Antonioni inprestòu a-a produçión de consùmmo dòppo
l’insucèsso comerciâle de “O crîo”. Inta seu lónga ativitæ, ch’a l’à vìsto ascì
in Frànsa e Germània, o s’é dedicòu a dràmmi e comédie, a l’aventûa e a-a
rievocaçión stòrica e o l’é conscideròu un di prìmmi in Itàlia a avéi portòu
in sciô schèrmo l’investigaçión de poliçîa e o debâ procesoâle.
E giùsto ’n dràmma, dónde són prezénti i argoménti de ’n poscìbile erô
giudiçiâio e da necescitæ de ’na rifórma do còdice de procedûa, l’é “Procèsso cóntra ignöti” (1952) che o regìsta o gîa a Zêna: stöia do rapiménto
de ’na figêua ch’a saiâ atrovâ mòrta sofocâ scìben che l’é stæto pagòu ’n
rescàtto de vìnti milioìn de lîe. O prìmmo acuzòu o l’é o zóveno mecànico
de ’n’òficìnn-a ch’o no peu rénde cónto da seu inprovîza disponibilitæ econòmica, ma che in veitæ o l’avéiva sôlo trasferîo a figétta sénsa mànco êse
a-o corénte di fæti e riçevéndo un milión cómme conpénso. L’òrganizatô
do rapiménto, scapòu e dòppo ritornòu in Itàlia, o vegniâ amasòu da-i
cónplici che, ’na vòtta arestæ, saiàn condanæ. Scontæ no goæi méixi de
prexón, o mecànico o ritorniâ da-a mogê ch’a l’avéiva tradîo co-o pròpio
bacàn, lê ascì inta bànda, pe avéi i dinæ pe pagâ e cûe do fìggio maròtto.
Pe-e pàrte ciù inportànti, i atoî ancheu pêuan êse aregordæ sorvetùtto
da-i conoscitoî e apascionæ do cîne de quélli ànni: o canadèize Charles
Rutherford e Lianella Carell són Michê e Giànna Esposito, o mecànico e
seu mogê; Carlo Lombardi e Tina Lattanzi són o giùdiçe Ranieri e a mogê.
Àn mêno riliêvo inta stöia, ma són ciù conosciûi, Arnoldo Foà e, comisâio
de poliçîa, Domenico Modugno alôa e ancón pe bén bén di ànni a mêzo
servìçio tra cîni e cansoìn. Tànti i caraterìsti, chi se peu mensonâ un di doî
fræ Carotenuto, Memmo, intèrprete de ’n detegnûo.
Bruno Valle
Questa pagina, a cura di Franco Bampi, segue le regole di lettura esposte
nel libretto Grafîa ofiçiâ, il primo della serie Bolezùmme, edito dalla Ses nel
febbraio 2009. Con lo scopo di contribuire al rilancio della lingua genovese, la Ses in collaborazione con la BN Marconi ha proposto al pubblico
genovese la collana Bolezùmme, curata da Franco Bampi, con lo scopo di
creare maretta, bolezùmme appunto, nell’ambiente dei cultori del genovese
e di stimolare soprattutto i giovani a riscoprire le nostre radici. La collana,
che adotta la grafîa ofiçiâ e ne stimola l’uso, è formata da dieci volumetti
tascabili che propongono un percorso inedito attraverso la lingua genovese.
I volumi, che hanno un prezzo di copertina di 3 euro, si possono richiedere
alla casa editrice Ses inviando una mail a info@seseditoria.com

de gàgge de færo sospéize, in mòddo
da òtegnî ’na mêgio vixibilitæ. O l’êa
de segûo ’n servìçio ùtile pe-a coletivitæ, e tùtti quélli che se servîvan
do pòrto dovéivan contriboî. Coscì
versâvan ’na tàscia pe-a fornitûa do
conbustìbile, stabilîa da ’n apòxito
regolaménto, ch’o proibîva ascì de
caciâ “zettum et romentam” inte
ægoe do pòrto. A tôre a no servîva
sôlo pe-a sénplice segnalaçión notùrna do pòrto, ma a l’indicâva ascì
“o nétto e o brùtto”: s’intendéiva pe
“nétto” ’na situaçión de tranquilitæ
e pe “brùtto” l’avistaménto de nâve
sospètte, che poéivan êse de pirâti ò
corsæ. De consegoénsa i çitadìn vegnîvan mìssi in sce l’avîzo, durànte a
néutte, con di speciâli zêughi de lûxe;
de giórno, in càngio, quésti avîzi êan
dæti co-in inpiànto de véie e bandêe.
Quàrche dêxénn-a d’ànni dòppo
o scistêma de brìsche o l’é stæto
cangióu con l’instalaçión de gròsse
lànpade a êuio. Do 1318, segóndo e
crònache do Zòrzo Stélla, gh’é stæto
’na dûa batàlia in gîo a-o vêgio fâro,
quànde i Ranpìn e i Mascheræ (cómme se ciamâva chi da niâtri i Goèlfi e
i Ghibelìn) se són pestæ pe bén bén
do ténpo. I Ranpìn se gh’êan seræ
drénto e i âtri pe doî méixi àn çercòu
de destanâli, sorviatùtto pe fàmme;
ma quélli fùcai avéivan escogitòu o
scistêma p’avéi di riforniménti; avéivan
calòu ’na còrda da-a tôre scìnn-a a ’na
sò galêa òrmezâ into pòrto e tùtti i
giórni ’n òmmo, ascôzo drénto a ’na
gròssa còrba, o montâva e o chinâva
pe portâghe vìveri e notìçie. Scovèrto
o trùcco e vìsto che tùtti i sò sfòrsci rizultâvan inùtili, i Mascheræ àn tentòu
de demolî a tôre a cominsâ da-e fondaménta, coscì i Ranpìn se són aréixi.
M’àn dêuviòu ànche cómme prexón
pe tegnî in òstàggio o rè de Cîpro,
o Giacomo de Lusignano e sò mogê
pe di ànni, tànto che do 1383 drénto
a-e mæ miâge gh’é ànche nasciûo ’n
figeu, e l’àn ciamòu Giâno. O rè de
Frànsa Loîgi XII o l’aviéiva vosciûo caciâme zu ma, gràçie a ’na bèlla regalîa
dæta a l’inzegnê militâre di françéixi
(poténsa de palànche), so-arestâ in
pê insémme a-o conplèsso da Brìglia,
ch’a l’êa ’na fortéssa ch’avéivan costroîo no pe difénde a çitæ, ma pe
tegnî sótta contròllo i zenéixi che ògni
tànto armâvan ’na ribelión. De fæti lô
dixéivan che “il faut mettre les brilles
aux génois” sàiva a dî che bezugnâva
inbriliâ i zenéixi. E arivémmo a-o 1549
quànde finarménte, co-o progètto de
l’inzegnê Òlgiâti, m’àn ricostroîa con
l’aspètto che móstro ancón òua, co-i
mæ bèlli 127 mêtri d’artéssa, ancón in
pê malgràddo tùtte e batàlie ch’ò vìsto
e i réizeghi ch’ò corîo in tùtti sti ànni.
Tànto pe dîne quarchedùn: o bonbardaménto navâle do “Re Sole”, Loîgi
XIV de Frànsa do 1684, i conbatiménti
cóntra i Aostro-Savoiardi do 1746, o
bonbardaménto navâle ingléize do
frevâ do 1941 e i vàrri âtri de l’ùrtima
goæra, quànde in sce Zêna xoâva i
arioplâni càreghi de bónbe. Da quàrche ànno i zenéixi m’àn fæto ciù bèlla,
àn costroîo ’na pasegiâta panoràmica
che da-i traghétti a l’arîva scìnn-a sótta
de mi cómme ’n barcón in sciô pòrto
e gh’àn fæto ànche o Muzêo. M’àn
iluminâ de néutte cómme ’na dîva do
cîne: coscì tùtti pêuan védde no sôlo o
mæ ràggio de lûxe ch’o pàssa e trénta
mìggia, ma amirâ giórno e néutte o
scìnbolo de Zêna, l’ùrtima vixón che se
pòrta inti éuggi e into cheu quànde se
pàrte, e a prìmma che se çèrca quànde
se ritórna.
Ebe Buono Raffo

Emmo giusto finio de inbriægâse co-a
grande “kermesse” de Sanremmo
(coscì dixe chi sa stâ a-o mondo,
ma a mi me gusta de ciù exibiçion ò
spetàcolo), e devo dî che stavòtta chi
anche a mi, che son in mogognon,
a m’é parsciua ciù bella de atre: saiâ
perché a Michelinn-a Hunziker a s’é
dæta ’n muggio da fâ òpure perché o
Baglioni o l’à atrovòu a formola giusta,
fæto sta che in sce Sanremmo no gh’ò
goæi da mogognâ.
Finio Sanremmo, quello che n’aspeta
de chi a ’na vintenn-a de giorni o l’é o
voto do 4 de marso pe eleze o parlamento. E tutti dixan ch’o saiâ in voto
inutile perché da-o voto no sciortiâ
’na magioransa in graddo de governâ.
Ma, dîme ’n pö viatri, perché l’é stæto
fæto ’na lezze che, ancon primma de
votâ, se sa za ch’a no fonçionn-a? Ò

l’an fæta co-a vorpe sotta l’ascella, pe
pöi, cangiòu e cöse, vegnî fregæ, ò
l’an fæta pe incapaçitæ. In mæ veitæ
no saviæ cöse risponde! Fæto sta
che òua devimo asciste a-e pasegiate
di candidæ in gio pe Zena e pe San
Pê d’Ænn-a pe promette tutto, ma
mantegnî e promisse... beh, quella a
l’é ’n’atra cösa. Concluddo co-ina domanda da risponde con sinceritæ: ma
viatri ei capio comme se deve votâ? Sei
dove mette a croxe? E quante croxe se
peu mette? Pòsso votâ pe ’n candidòu
e pe ’n partio ch’o no l’apòggia (o
coscì dito: “voto disgiunto”)? L’unica
cösa che ò capio a l’é che no poemo
çerne i candidæ: quelli l’an za çernui
i partii pe niatri. E dime ’n pö se no
gh’é da mogognâ...
O Crescentin

Paròlle de Zêna
Chi non ha apprezzato, magari mangiando un piatto di pansöti, la bontà
delle erbette che ne formano il ripieno? Edoardo Firpo le ha volute cantare
in una sua poesia: erbétte montagnìnn-e. Comincia, ma non poteva non
essere così, dal baxaicò, da tutti detto baxeicò, che rende famôze e trenétte
e o menestrón. Ricorda poi che inta làtta ò inta cascétta, c’è l’ùmia pèrsa
(la morbida maggiorana) assieme all’èrbamêgo (erba medica). Quindi cita
la sàrvia (salvia), il fenóggio (finocchio) lungo e fino e il romanìn (rosmarino)
tutto storto. Più lontano c’è la còrnabùggia (origano). Vicino ai riæ (rigagnoli) cresce la gentîle e frésca ménta. C’è anche il tùmou generôzo (timo
generoso). O spîgo (la lavanda) va cantato perché è adatto a profumare
la biancheria riposta inta cantîa do comò (nel cassetto del comò); non va
confuso, aggiungo io, con lo spîgo d’àggio (spicchio d’aglio) che ha altri
utilizzzi. Oltre alle erbette ricordate da Firpo, mi piace citare i tàpani (capperi), il porsémmo (da tanti detto porsémou, prezzemolo), il sélou (sedano)
e il profumato öféuggio (alloro). Da non dimenticare la caròtta o caròtoa
(carota) e la çiòula (cipolla). Per la particolarità del loro nome menziono il
cöosciô (cavolfiore) e la giærâva (barbabietola). Mi piace concludere con la
onnipresente canigiæa (parietaria) e con il nome, poco noto in genovese,
di una comunissima pianta preistorica: la frêxa (felce).
...quélle erbétte che a fretâle ’n pö inta màn ne sentiêsci o sò profùmmo...
Franco Bampi

Che chén ch’én
L’òmmo, inteizo come esere, probabilmente specialmente (ma no solo) quéllo
italiàn, o l’à ’na gran necescitæ d’afètto, fòscia determinâ da ’na dematerializaçión, in derlengoamento, di rapòrti umani ch’a determina unn-a ciù
ò meno spinta consapevolessa da nòstra solitudine. Senpre ciù de spesso se
sente dî: «Megio e béstie che e gente» e questo, inte ’na sociêtæ individoale
(ch’o l’é de pe lê ’n òscìmoro), o no peu êse ciù vêo de coscì; e béstie pe
l’individoo caraterizòu da-a senplicitæ, no de spirito ma de penscêo, són
o mêgio spegio da seu individoalitæ, a giusta rispòsta inte tanti câxi a ’na
richiesta indomabile do nòstro Ego asolutista e refratâio a mescciase pe formâ
’na sociêtæ, sociêtæ formâ da ’na moltitudine infinîa de ditatoî da chén. E
béstie, i chén in particolare, dan a rispòsta ciù conpleta a quésto moderno
stato de l’ésere. Dipendan squæxi totalmente da-o seu padron e a lê dedican tutta a seu existensa, ghe dàn tutto l’afètto ch’àn pe riçeive o mascimo
poscibile de atençioìn, segge a dî o mascimo poscibile che o padron o se
peu permette che, anche s’o l’é pöco, o l’abasta e o l’avansa. Miga comme
’na mogê, in figgio, in vexin de câ ò ’n pasante ch’an tutti o seu pensceo
critico, de spesso non d’acòrdio con niatri ò co-ina miriade de sfumatûe che
ne costrenzan a chinâ a ’n conpromisso continoo con lô e con niatri ascì.
O can o n’aspêta a câ, o ne fâ e fèste, çèrti ne vegnan a saluâ dòppo che
semmo mòrti scinn-a in sciâ tonba ò féua da l’uspiâ quande gh’anémmo.
Âtro che mogê, âtro che figgi, âtro che gente! A anâ co-o rango, però, se
ranghézza e alantô se no ti me mantegni no te daggo afètto, se no ti me fæ
e fèste con ti no ghe raxónn-o perché in fondo a són de stâ co-o càn, visto
che l’é inposcibile che o fasse lê, inparemmo niatri a raxonâ comme i chén,
ch’o no l’é n’anâ avanti de segûo. Pe piâxéi, però, no fraintendémmo, nisciun
ghe l’à con questi beliscimi eseri, inteligenti, spesso de ciù che o seu padrón,
però, comme se dixéiva, i òmmi gh’àn (ò dovieivan aveighe) a capaçitæ de
’n pensceo conplesso, e béstie fòscia, ma solo scinn-a a ’n çèrto ponto e,
se amiemmo bén, limitâ o nòstro çervéllo a ezegoî raxonamenti senplici, da
chén, l’é comme limitâ ’na béstia ch’a l’à de bezeugno de spaççi inmensi
pe-e seu necescitæ, into streito de n’apartamento e, magara, a ’n marciapê
dove fâ i seu bezugnìn, e goai a chi mogogna!
Filippo Noceti, “O Feipin”
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Le Fortezze scomparse (parte terza)

Trappole della storia

Il Castello
di San Pier d’Arena

Il mistero del Beda venerato
al monastero di San Benigno

La sua storia risale alle torri pubbliche
costruite nel XIII secolo a ridosso della
lunga spiaggia che andava da Capo
di Faro alla foce del Polcevera. La loro
funzione era quella di proteggere
il litorale dalle scorrerie saracene e
dagli sbarchi di truppe nemiche, o
più spesso da quelli di clandestini che
potevano portare malattie in città.
Alcune di queste torri esistono ancora
oggi, sebbene degradate, poco visibili
o assoggettate a pesanti rifacimenti
che ne hanno stravolto l’aspetto
originario. E’ il caso della Torre del
Labirinto, impossibile da avvicinare
poiché circondata dalle case (uno
scorcio della parte superiore è visibile
solo da Piazza Barabino), della Torre
dei Frati, situata in Via Buranello e
addossata a un edificio successivo
all’interno di un cortile privato, della
Torre del Comune, poi Castello, demoliti nel 1850 per costruire il Palazzo
Municipale, della Torre della Crosa dei
Buoi, di cui secondo alcuni è testimonianza il moncone in pietra venuto
alla luce nel corso del rifacimento
dell’intonaco di un palazzo all’angolo
tra Via Sampierdarena e Via Mamiani.
Infine la Torre del Canto, adiacente
alla villa cinquecentesca un tempo
proprietà di Ranieri Grimaldi e poi di
Filippo Cattaneo. L'edificio fu acquistato nell’Ottocento dai Dufour, che lo
adibirono a raffineria dello zucchero
e demolirono l'interno della torre per
installarvi un montacarichi. La villa fu
demolita per far posto all'Ansaldo, e il
profilo della torre è ancora visibile sulla
facciata del palazzo sede dell’Arpal in
Via Bombrini. Secondo una tradizione
popolare, tramandatasi nei secoli e
ripresa da alcuni storici, le torri di San
Pier d’Arena erano sette e distavano
circa trecento metri l’una dall’altra. Ne
ho citato cinque, pertanto due mancano all’appello. Gli studiosi situerebbero le opere mancanti alle estremità
opposte del litorale: la prima torre alla
Coscia, in prossimità di Capo di Faro, e
la seconda alla foce del Polcevera. Non
esistono tracce certe, in particolare di
quest’ultima, tuttavia la presenza nella
pianta settecentesca delle due Riviere
del Vinzoni di una baracca di legno,
indicata alla foce del torrente come
“posto di guardia n.6”, potrebbe
avvalorare l'ipotesi che secoli prima vi
fosse una torre con la stessa funzione. Torniamo alla Torre del Comune,
che in origine pare dominasse da un
breve sperone roccioso il piccolo golfo,
detto Cella, nel quale attraccavano le
imbarcazioni. Non sappiamo con certezza quando decisero di costruire una
fortificazione più grande, il Castello
appunto, che comprendesse nel suo
perimetro anche l'antica torre, ma

San Pier d’Arena mantiene tutt’oggi
molte e importanti evidenze del suo
illustre passato e, di ciò che non è più
esistente, spesso è possibile trovarne
traccia nei libri e nei documenti. Per
non incappare però in informazioni
talora false o fuorvianti, occorre prestare molta attenzione durante la
lettura ed è consigliabile, soprattutto
in caso di fatti storici remoti, riferirsi a
confronti “incrociati” tra più testi.
Sono un esempio di queste “trappole”
alcune “cronache” nelle quali l’autore,
ingannato forse a sua volta da fonti
non attendibili, spinto da motivi agiografici o dall’impeto narrativo di voler
esaltare determinate vicende per amor
patrio, può finire per travisare eventi
e propagare informazioni non corrette. Daremo un esempio di ciò in
quest’articolo. Come molti sampierdarenesi sanno, prima dello sbancamento, il colle di San Benigno completava il crinale di separazione tra
Genova e la limitrofa San Pier d’Arena.
Su questo colle, che terminava a picco
sul mare con Capo di Faro, dove dal
XII secolo domina la Lanterna, si ergeva un monastero dal quale il colle
stesso prese il nome. In questo luogo,
alcuni testi formulano l’ipotesi che
fosse già presente dal 1101 una chiesa - se non un monastero - probabilmente dedicata all’apostolo San Paolo. Comunque sia, il luogo divenne
sede di una comunità benedettina che
per realizzare il complesso poté contare sulla donazione di terreni e di
fondi da parte di persone pie. Con la
costruzione delle mura seicentesche il
monastero fu inglobato nelle Mura
Nuove per essere poi abbandonato nel
1798 a seguito delle leggi napoleoniche; prima impiegato come caserma
e poi come magazzino dall’esercito
sabaudo, quanto rimaneva fu definitivamente demolito nel 1850 circa per
fare posto a due caserme. Il monastero, elevato ad Abbazia nel 1155 con
dedicazione ai Santi Benigno e Paolo,
è chiamato in causa da alcuni autori
che lo pongono in correlazione a Beda,
nome che, per chi legge di storia, non
ha difficoltà ad associare al noto Beda
detto il Venerabile, monaco e storico
inglese, mirabile scrittore di cronache
e autore di molte opere. Della sua vita
non è molto noto, anzi quasi tutto
quello che si conosce è scritto nella
sua Historia ecclesiastica gentis Anglorum ("Storia ecclesiastica del popolo
inglese") che gli valse il titolo di Padre
della storia inglese. Probabilmente
nato intorno al 672, si sa che all’età
di sette anni fu affidato per la sua
istruzione al monastero di San Pietro
a Wearmouth (oggi parte del Sunderland, vicino ai confini con la Scozia), a
diciannove diventò diacono e a trenta
presbitero. Educato dagli Abati Benedetto Biscop e Ceolfrid, fu accompagnato nel 682 al non lontano monastero di San Paolo, a Jarrow (contea di
Durham), dove trascorse la sua vita,
studiando, insegnando e scrivendo,
non dimentico di adempiere con grande zelo ai dettami della sua vita monastica. Non diverrà né abate né vescovo, ma passerà alla storia come uno
dei più grandi comunicatori di conoscenza del Medioevo. L’importanza
per il ruolo che egli ricoprì per la religione cattolica, gli fu riconosciuta solo
molto tempo più avanti, nel 1899,
quando papa Leone XIII lo dichiarò
Dottore della Chiesa. Alcuni testi, riportano che l’appellativo Venerabile
gli venne attributo già in vita; altri

probabilmente fu alla metà del Cinquecento. A riprova di ciò un dipinto
di Giorgio Vigne datato 1513, che
raffigura la spiaggia di San Pier d'Arena, dove la costruzione non compare,
mentre il Castello è menzionato in un
inventario della Repubblica del 1613.
Dal documento si evince che le chiavi
della fortificazione furono date in
consegna a Vincenzo Imperiale, uno
dei trenta capitani ai quali Genova
aveva demandato la difesa della città,
compagine di cui Imperiale entrò a far
parte nel 1582. L’inventario menziona
anche le bocche da fuoco in dotazione
al Castello e la polvere da sparo, conservata dall’Imperiale in altro luogo
poiché la fortificazione sulla spiaggia era troppo umida. Dalle piante
settecentesche del Vinzoni l’opera,
addossata alla torre originaria posta a
levante, ha base pressochè quadrata
ed è formata da quattro muri di scarpa che al cordolo salgono in verticale
a formare le cortine. L’aspetto del
Castello e la sua posizione sulla spiaggia sono confermati dalla litografia
dell’incisore Cristoph Friedrich Krieger,
stampata da J.C. Volkammer nel 1708,
nella quale le altre torri non si vedono
più poiché coperte dalle facciate dei
palazzi dell’attuale Via Sampierdarena
(nella foto dall’alto in basso: vista del
Krieger, pianta del Vinzoni e tracce
odierne di parte della costruzione alle
spalle del Municipio). Nel corso del
bombardamento di Genova effettuato
dalla flotta francese su ordine di Luigi
XIV nel 1684 e del conseguente tentativo di sbarco sulla spiaggia di San
Pier d’Arena, il Castello, nel quale dal
1673 era presente un presidio armato,
svolse un ruolo importante, poiché fu
al centro della resistenza delle milizie
genovesi, che riuscirono a ricacciare
in mare gli invasori dopo duri scontri
nell’antico borgo. La costruzione,
dapprima torre poi castello, ebbe fin
dalla nascita anche una funzione civile
e rappresentò per secoli la sede del
consiglio comunale; da questa prossimità il vicino quartiere prese il nome
di “Comune”. Nel Settecento l’opera
non ebbe più funzione militare e fu
eliminata dall’elenco delle fortezze
della Repubblica, ma, sebbene le mura
fossero molto degradate dall’azione
dell’umidità combinata a quella del
mare, continuò ad ospitare, in una
baracca sul tetto, il posto di controllo
del Commissariato di Sanità che aveva
giurisdizione fino a Cornigliano. A
metà Ottocento fu decisa la demolizione del Castello, ormai fatiscente, e
la costruzione al suo posto dell’attuale
Palazzo del Municipio.
Fulvio Majocco

dicono che gli fu dato da papa Leone,
mentre alcune leggende avanzano
altre ragioni. Una di queste racconta
che un sacerdote pensando a un’iscrizione da mettere sulla tomba di Beda,
non trovando parole adatte, lasciò uno
spazio bianco: durante la notte un
angelo riportò in quello spazio la
scritta Venerabilis così che il giorno
dopo, sotto la sua tomba, la gente
potè leggere la scritta “hac sunt in
fossa Bedae venerabilis ossa”. Beda
morì nel 735 a Jarrow, dove venne
sepolto, ma re Edoardo il Confessore
(1004-1066) fece poi trasferire il corpo
nella cattedrale di Durham dove
tutt’oggi riposa. La cosa curiosa è che
consultando altri testi del passato più
o meno remoti, possiamo trovare
versioni discordanti circa le origini e la
sepoltura di Beda, ignorando quanto
lo stesso Venerabile scrisse di sé al
termine del terzo volume della sua
Historia, in primis, circa la sua nascita
inglese. Nella sua Legenda Aurea del
XIII secolo, il frate domenicano e vescovo di Genova, Jacopo da Varagine,
dopo averlo effettivamente indicato
come “prete e monaco d’Inghilterra”,
solleva alcuni dubbi circa il luogo dove
riposerebbero i suoi resti. Scrive al riguardo: «Il suo corpo è venerato con
meritata devozione a Genova.» La
questione si ingarbuglia con l’opera
del 1667, Li scrittori della Liguria e
particolarmente della Maritima, di
Raffaele Soprani, dove si trova scritto:
«S. Beda monaco benedettino, che
solo fra viventi hebbe il titolo di Venerabile, le cui Ossa non men’odorose,
che adorabili rendono celebre l’antica
Chiesa di S. Benigno, posta in Capo
di Faro dentro le nuove Mura di Genova, hebbe per Patria non la rinomata Città di Giruico in Inghilterra, mà
nell’Italia la Regina di Liguria, dico
Genova, di pari pietosa verso Iddio, e
delle barbare Nazioni persecutrice
severa.» Nello stesso libro, si riferisce
inoltre, di un non precisato manoscritto che sarebbe stato conservato nel
suddetto monastero: l’autore lo valuta “pieno di molte insussistenze” nel
quale: «…narrasi la vita d’un Beda
parimente Venerabile, che visse in
Gavello Città dell’Adriatico…» In altre
parole si rigetta l’ipotesi di un altro
Beda e si rilancia con le origini genovesi del Venerabile. Il Ratti, in tempi
successivi (1753), segnala che nella
chiesa a tre navate del complesso di
San Benigno vi era, in effetti, una
cappella (la seconda a sinistra) dedicata a Beda, monaco benedettino. Lo
fa nel suo libro Instruzione di quanto
può vedersi di più bello in Genova,
dove rivela che in quella cappella,
sotto la tavola dipinta da Giovannandrea Ferrari, si conservava entro una
cassa di pietra il corpo di Beda con
riportata la seguente iscrizione: “Hac
sunt in fossa Bedae Venerabilis ossa”;
aggiunge inoltre, per distinguerlo “da
altri di tal nome”, che si sarebbe trattato di un monaco del monastero di
S. Maria di Gavello, dove morì e il cui
corpo venne condotto in S. Benigno
nel 1225. Ratti quindi indica il Beda di
San Benigno come non corrispondente al monaco inglese, rivelando – o
confermando – l’esistenza di un altro
Beda, seppure appaia assai strano che
riporti come epitaffio lo stesso posto
in Inghilterra al sepolcro dell’altro
dotto venerabile Beda. Nel Dizionario
Geografico Storico-Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il re di
Sardegna (edizione del 1840), al pa-

ragrafo dedicato ai Santi, Beati e Generabili Servi di Dio nella città e Diocesi di Genova, la situazione si allinea
a quanto sostenuto dal Ratti. Si scrive,
infatti, che verso l’820 era in vita un
venerabile Beda “diverso” da quello
inglese, anch’esso benedettino. Il suo
sacro corpo da Gavello, città della
diocesi di Adria dell’antico stato Veneto, sarebbe stato condotto in San
Benigno alla Lanterna. Nel libro Secoli Cristiani della Liguria del 1843, al
paragrafo San Beda ed il beato Martino eremita, entrambi venerati nel
monastero di San Benigno a Capo di
Faro, si parla ancora di reliquie di Beda
lì presenti ma, ancora una volta, riferite al monaco di Gavello. Potremmo
continuare con la citazioni di altri testi,
ma ci pare sufficiente quanto esposto
per concludere che in realtà due furono i Beda: il monaco inglese, morto a
Jarrow ed un secondo monaco,
anch’esso di nome Beda, morto a
Gavello. Se di reliquie vogliamo parlare, allora dobbiamo forse limitarci a
quelle di quest’ultimo, che forse, almeno in parte, trovarono riposo nel
monastero di San Benigno. Riguardo
al Beda di Gavello, chiamato il Giovane, probabilmente per distinguerlo dal
suo omonimo inglese e in quanto nato
successivamente (all’inizio del IX secolo a Schleswig, nell’Anglia), si sa che,
dopo essere stato diversi anni alla
corte dei Carolingi, rifiutò l’offerta di
vescovato e si ritirò nel monastero di
Gavello presso Adria, al confine tra
Emilia e Veneto sul versante adriatico.
Lì, dopo aver compiuto alcuni miracoli, sarebbe morto all’età di ottant’anni
e sarebbe stato sepolto dal fedele
Venerio divenendo oggetto di venerazione. Il Vescovo di Adria, Speroni
degli Alvarotti, sul finire del ‘700 compilò una serie di documenti riguardanti Gavello come sito d’importanza
monastica ma, di fatto, sull’abbazia di
Santa Maria di Gavello, soppressa nel
1425 per divenire Commenda, si conosce poco. Fatta salva la confusione
tra il sassone Beda il Giovane e l’inglese Beda il Venerabile, ad opera di alcuni autori, occorre chiarire che la ricostruzione dei fatti sul primo Beda,
spesso non è esente da dubbi, essendo peraltro evidenti in alcuni testi gli
aspetti sia agiografici sia di leggenda.
Questo avviene anche nel caso della
vicenda del trafugamento e della
traslazione dei resti del Beda di Gavello. Il Paperbrocchio, agiografo del
Seicento, infatti racconta che questi
furono portati, da questa città fino al
monastero di San Benigno, dal monaco benedettino Giovanni Bevilacqua,
che li equivocò forse con quelli di Beda
il Venerabile, in conseguenza di un
culto che a Genova si cominciava a
diffondere verso quest’ultimo intorno
al XIII secolo. Come si vede la via della conoscenza è veramente irta di
ostacoli.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto
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Ora è un centro di riabilitazione per persone uscite dal coma
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

Viaggi di Primavera con l'Auser Martinetti
Il mese di febbraio è iniziato con un sogno ma anche con un rimpianto e un
ricordo: quello di Ezio Baglini, medico, letterato, studioso della realtà, della
storia e delle tradizioni della “sua” San Pier d’Arena, della quale fu figlio
amoroso e riconoscente. A noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscere
Ezio e di lavorare con lui, rimane la consolazione di aver conosciuto un
uomo buono e il ricordo indelebile di un amico, un vero, grande amico. A
proposito di grandi, in questo mese di febbraio, il Martinetti ha ricordato il
grande cantante Natalino Otto con una conferenza tenuta dalla figlia, Silvia
Codognotto Sandon. A febbraio, intanto, al Circolo Culturale Auser Martinetti, si stanno programmando i viaggi di primavera. Primo fra tutti quello
a Vicoforte Mondovì per visitare il Santuario che vanta la cupola ellittica
più grande del mondo. Altra meta, il Santuario “Regina Montis Regalis”,
costruito a partire dal 1596, dove l’immagine della venerata Madonna con
il Bambino è da sempre meta di pellegrinaggi. La primavera poi, dal 25 al 28
aprile, porterà i soci del Martinetti in Andalusia. Per il primo giorno è prevista
la visita a Siviglia, che durerà due giorni. A Siviglia ci aspetta l’Avenida della
Costituzione, dove sono concentrati i principali monumenti della città, e
la Cattedrale e la Giralda con la tomba di Cristoforo Colombo. Tra le visite
interessanti, l’Archivio d’India che contiene tutti i testi, documenti e pubblicazioni delle conquiste e delle colonizzazioni spagnole nelle Americhe. Densi
di atmosfera anche la Plaza de Espagna e l’immenso, bellissimo Parco Maria
Luisa, che ospita diversi musei archeologici. Non è da ignorare la Piazza di
Spagna, forse la più bella della Nazione, così come la Plaza de Toros e, come
canta il poeta, il Gadalquivir delle stelle. Altra meta in Andalusia, Cordoba,
città dalle mille sfaccettature con il grande quartiere ebraico della Judeira,
che unisce alla componente mussulmana e araba le usanze tradizionali e
vanta l’imponente Mezquila, un tempo la più grande moschea del mondo
dopo la Mecca. Poichè il viaggio per l’Andalusia è stato programmato via
aereo, è necessario fare per tempo la prenotazione. Naturalmente tutte le
attività del Circolo Culturale Auser Martinetti proseguono regolarmente,
con l’augurio che sempre nuovi soci possano unirsi e condividere la gioia
di ritrovarsi insieme. Ricordiamo il numero della segreteria del Circolo per
le prenotazioni e per ogni informazione: 3496277017.
Carla Gari

La casa Scaniglia Tubino
rinasce davvero
Le varie vicende subite da questa
struttura dalla quale si vede tutta
San Pier d’Arena inducevano molti
a pensare che l’ennesimo capitolo di
triste degrado fosse andato in scena
sulle alture. Dopo essere stata per
molti anni la “Casa di Riposo Scaniglia
Tubino”, poi di fatto abbandonata dal
2010, la grande casa pareva destinata
ad accogliere migranti e poi, scartata
l’ipotesi, lasciata in abbandono visitata da cinghiali e sbandati vari. La
generosità, la caparbietà e l’iniziativa
di alcuni hanno compiuto un vero
e proprio miracolo. L’associazione
“Rinascita Vita Onlus”, fondata e
presieduta da Elena Di Girolamo, ha
trasformato l’antica magione in un
centro di riabilitazione per persone
(dai 18 ai 65 anni) che sono uscite dal
coma ed ora necessitano di “ritrovare”
il proprio fisico per una più completa
guarigione. Dopo un incidente grave
nel 1981 che ha causato il coma del
figlio Giorgio, Elena Di Girolamo e il
marito hanno lottato anche contro
ogni evidenza clinica perché avevano
capito che egli dava ancora segni di
comunicazione, per cui è iniziata una
incredibile storia di rinascita, non solo
per Giorgio ma per molte altre persone. Il primo di febbraio siamo stati invitati a visitare la struttura, e abbiamo
avuto il piacere e l’onore di incontrare
la presidente Elena Di Girolamo che ci
ha fatto da guida assieme alla Direttrice Sanitaria, dottoressa Manuela
Buttino. Nessuna traccia di quella che
era stata una triste realtà per anziani,

ma un centro poli funzionale in cui
ogni spazio è stato ristrutturato e
adattato modernamente alle necessità
dei pazienti. Attrezzature moderne,
personale giovane e specializzato per
terapie all’avanguardia, il tutto in una
“location” con panorami mozzafiato
sulla sottostante San Pier d’Arena.
“Il lavoro non è terminato”, ci hanno
detto le nostre guide, perché vogliamo ultimare la ristrutturazione delle
camere al terzo piano (peraltro già
a buon punto) e per questo abbiamo bisogno dell’aiuto della sanità
pubblica e dei sostenitori. Strutture
altamente specializzate come questa
non sono così frequenti, specie qui in
Liguria, dove non mancano i centri di
riabilitazione, ma scarseggiano quelli
dedicati alla fascia di popolazione che
è rimasta in coma per brevi o lunghi
periodi ed il cui percorso di recupero
deve avere caratteristiche particolari.
Averne uno di così alto livello nella
nostra San Pier d’Arena vuol dire

aumentare le eccellenze a nostra disposizione. Abbiamo dunque espresso
alla presidente Elena Di Girolamo e allo
staff tutto il nostro compiacimento ed
un vivo ringraziamento per il coraggio
e la costanza con cui l’opera è nata e
viene portata avanti. Siamo certi di
aver interpretato anche i sentimenti
dei lettori del Gazzettino Sampierdarenese, sempre attenti a quanto
contribuisce a migliorare davvero la
qualità della vita, ad ogni stadio e
livello. Un grande ringraziamento
va anche a Rosy Galluccio, persona
che da moltissimo tempo si impegna
costantemente per coloro che hanno
disabilità e sono spesso i più dimenticati. Con più gente di questo tipo
la nostra società sarebbe certamente
molto migliore, ne siamo convinti da
tempo. Molte altre informazioni sulla
struttura si possono trovare sul sito
internet: www.rinascitavita.org

Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Agenzia:
Corso Magellano, 52 r.
tel. 010.64.69.413

(di fronte Ospedale Villa Scassi)

Via Carpaneto, 13 r - Genova

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

www.lageneralepompefunebri.com - info@lageneralepompefunebri.com
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Speciale Elezioni
Anno XLVII, supplemento al n. 2
28 febbraio 2018

Guida al voto per le elezioni politiche
e del Consiglio del Municipio II Centro Ovest
Una giornata
particolare
La prossima domenica 4 marzo sarà
una giornata importante. Grazie a Dio
viviamo in una nazione ragionevolmente democratica, i nostri antenati
hanno combattuto e sono morti per
permetterci di manifestare liberamente il nostro pensiero, per darci la libertà
di poter scegliere e il 4 marzo sceglieremo. Sarà una giornata importante
ma non mi vergogno a dire che sarà
anche una giornata difficile. Se posso
usare una metafora scientifica, sarà
il giorno in cui dovrò far collassare la
funzione d'onda dei miei pensieri politici in una scelta precisa e determinata;
sarà il giorno in cui la nuvola delle mie
opinioni, speranze, timori, auspici,
certezze, dubbi sui tanti schieramenti
politici che si presentano alle elezioni
si dovrà "condensare" in una crocetta
tracciata su un simbolo preciso. Non
sarà facile, lo ammetto; attendo quella
giornata con timore e incertezza ma
sono certo che la mia funzione d'onda collasserà: andrò sicuramente a
votare. Parafrasando il Poeta io oggi
riesco a dire soprattutto "ciò che non
sono, ciò che non voglio" però - magari turandomi un po' il naso come
diceva la buonanima di Indro Montanelli - sono certo che non mi asterrò
né voterò scheda bianca. Perché sono
due scelte assolutamente legittime e
praticabili da ogni cittadino italiano
ma sono anche - secondo me - due
scelte inutili. Due scelte che - credo
- Dante avrebbe messo tra le ragioni
per finire nell'Antinferno tra gli ignavi,
tra "color che visser sanza ‘nfamia e
sanza lodo... ignudi e stimolati molto
da mosconi e da vespe ch'eran ivi". È
vero che il gioco della politica italiana
sembra troppo sovente fatto apposta
per allontanare i cittadini dall'interesse
per la Res Publica, la "Cosa Pubblica"
come lucidamente la definivano gli
antichi Romani. Ma quando mi guardo
intorno nel mondo e vedo in quante
nazioni i cittadini devono lottare (e
spesso farsi incarcerare e uccidere)
per poter esprimere faticosamente la
loro opinione, allora mi rendo ancor
più fortemente conto di quanto sono
fortunato a vivere in Italia, in Europa,
e di quanto grave sarebbe il mio
peccato di omissione se rinunciassi al
mio dirittodovere di votare alle elezioni
politiche.
Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com

Buon Natale e che il 2018 ci porti tante cose belle
Urne aperte domenica 4 marzo

Al voto per Camera e Senato
e per un nuovo Consiglio Municipale

Domenica 4 marzo, dalle 7 alle 23, si
tornerà a votare. Di seguito potrete
leggere alcune informazioni utili prima
di recarvi alle urne.
Elezioni politiche italiane
Le elezioni politiche italiane del 2018
per il rinnovo dei due rami del Parlamento – il Senato della Repubblica e
la Camera dei deputati – si terranno
domenica 4 marzo 2018. Si voterà per
l'elezione dei 630 deputati e dei 315
senatori elettivi della XVIII legislatura.
I contrassegni elettorali ammessi alla
competizione elettorale sono stati 84.
Il voto sarà regolamentato dalla legge
elettorale del 2017, soprannominata
Rosatellum bis, che sarà applicata per
la prima volta. Questa legge, identica
a meno di dettagli alla Camera e al
Senato, si configura come un sistema elettorale misto e a separazione
completa. Ciò significa che una parte
dei seggi è attribuita con sistema
proporzionale e una parte con sistema maggioritario ed è a separazione
completa in quanto priva di sistemi di
compensazione tra le due modalità di
attribuzione dei seggi. Esistono due
schede, una rosa per la Camera ed
una gialla per il Senato (per l’elettore
che abbia compiuto 25 anni). Si potrà
esprimere il proprio voto in tre modi
differenti: 1) tracciando un segno sul
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simbolo di una lista: in questo caso
il voto si estende al candidato nel
collegio uninominale che quella lista
sostiene; 2) tracciando un segno sul
simbolo di una lista e sul nome del
candidato del collegio uninominale da
questa sostenuto: il risultato è uguale
in pratica a quello descritto prima; non
è però ammesso, pena l'annullamento
della scheda, il voto disgiunto, l'elettore non potrà quindi votare contemporaneamente per un candidato di un
collegio e, nel proporzionale, per una
lista a lui non collegata; 3) tracciando
un segno solo sul nome del candidato
del collegio uninominale (senza indicare alcuna lista), in questo caso, il
voto vale per il candidato nel collegio
e inoltre si estende in automatico alla
lista che lo sostiene, se quel candidato è però collegato a più liste (in
coalizione), il voto in questione viene
diviso proporzionalmente tra queste,
in base ai voti che ognuna ha complessivamente ottenuto nel singolo
collegio in questione. Partecipano al
voto per il rinnovo della Camera dei
deputati gli elettori che hanno compiuto la maggiore età (diciotto anni),
mentre per il Senato della Repubblica
gli elettori che hanno compiuto il
venticinquesimo anno di età.
Elezioni Municipio Centro Ovest
L'elezione del Consiglio municipale
avverrà contestualmente alle elezioni
politiche italiane. Non essendo stata
apportata nessuna modifica, il sistema
adottato sarà lo stesso delle ultime elezioni amministrative e cioè il proporzionale con premio di maggioranza e
senza il ballottaggio. Nella scheda per
eleggere il Consiglio e il Presidente del
Municipio non è ammesso il voto disgiunto. Si deve tracciare un segno sul
simbolo della lista scelta ed esprimere
eventualmente una preferenza accanto al simbolo della lista votata. Il nome
del candidato Presidente non deve
essere scritto sulla scheda, a meno che
non si sia candidato anche come Consigliere. Già dalle elezioni di giugno il
Consiglio Comunale, adeguandosi alla
legge nazionale in tema di parità di accesso alle cariche elettive e agli organi
esecutivi, aveva approvato, anche per
le elezioni Municipali quanto segue:
1) in ciascuna lista nessun sesso può
essere rappresentato per più di due
terzi, 2) ogni elettore può esprimere al
massimo due preferenze con l’obbligo
di indicare la doppia preferenza di
genere. Come per il Comune, nel caso
di due preferenze allo stesso sesso, la
seconda preferenza viene annullata,
3) La Giunta municipale, composta dal
Presidente e un numero di Assessori
non superiore a tre, sarà quindi composta da due uomini e da due donne.
La lista o il raggruppamento di liste
che conseguirà il 40% dei voti, otterrà

il 60% dei seggi ed il Presidente del
Municipio sarà eletto dai consiglieri
comunali. I seggi restanti saranno
divisi tra le altre liste, in maniera proporzionale alle preferenze ottenute
con le stesse regole applicate in Comune. Alla distribuzione dei seggi non
parteciperanno le liste e i gruppi di liste
che avranno ottenuto al primo turno
meno del 3% dei voti validi.
È necessario evidenziare che legge
elettorale per i Municipi è nata in un
contesto politico caratterizzato dal
bipolarismo, mentre attualmente c’è

il rischio che a marzo cosi come nello
scorso giugno, nessuna lista possa
raggiungere la soglia del 40%. Da
ciò deriverà l’impossibilità per la lista
che avrà raccolto il maggior numero
di voti, di eleggere autonomamente
il Presidente e la conseguente necessità di cercare accordi, ed alleanze
temporanee, altrimenti si verificherà
l’ingovernabilità del Municipio e sarà
di nuovo necessario il commissariamento.
Gino Dellachà

Le schede elettorali

Nel seggio all’elettore verranno consegnate due schede, una rosa per la
Camera ed una gialla per il Senato (sempreché l’elettore abbia compiuto
25 anni, altrimenti gli viene consegnata la sola scheda per la Camera). Per
votare il nuovo Consiglio Municipale all'elettore sarà consegnata una scheda arancione. Le schede elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica si presentano in un'unica versione sia per
l'assegnazione della quota maggioritaria dei seggi sia per quella proporzionale. Le schede riportano in primo piano i nomi dei candidati nel collegio
uninominale in cui ricade il territorio dell'elettore e insieme a questi, i simboli
delle liste collegate, ciascuno munito dell'elenco dei relativi candidati nel
relativo collegio plurinominale.
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Municipio II Centro Ovest avverranno
contestualmente allo svolgimento delle elezioni politiche. Il Consiglio Municipale viene eletto a suffragio universale diretto tra liste e raggruppamenti
di liste. Si voterà con una scheda arancione, sulla quale saranno riportati il
simbolo o i simboli delle liste il cui ordine è stato stabilito per sorteggio. Al
primo posto in alto a sinistra ci sono il simbolo del Movimento 5 Stelle e il
nome del candidato Michele Colnaghi. In seconda posizione c’è Mariano
Passeri di Liberi e Uguali, seguono il simbolo di Potere al Popolo con candidato Sergio Triglia. Al quarto posto in alto a destra i simboli del Partito
Democratico e della Lista Civica Insieme con Matteo Buffa, al quinto posto
Insieme per San Pier d’Arena con Carlo Carpi ed infine i simboli di Forza
Italia, Lega, Lista Bucci, Noi con l’Italia e Fratelli d’Italia con Renato Falcidia.
L’elettore può esprimere il voto tracciando un segno sul simbolo della lista
prescelta o nel riquadro in cui compare tale simbolo. Il Presidente di Municipio
non viene eletto direttamente dai cittadini, ma nominato successivamente
dal Consiglio Municipale. I candidati alla carica di Presidente sono indicati,
solo a scopo informativo, in fondo alla scheda elettorale. Sul nominativo dei
candidati in fondo alla scheda elettorale non deve pertanto essere apposto
alcun segno. Sulle schede elettorali sono presenti due righe per esprimere
anche le eventuali preferenze per candidati Consiglieri. Il metodo adottato
sarà lo stesso delle ultime elezioni amministrative e cioè il sistema proporzionale con premio di maggioranza, ma senza il ballottaggio. Nella scheda
per eleggere il Consiglio e il Presidente del Municipio non è ammesso il
voto disgiunto. Si deve tracciare un segno sul simbolo della lista scelta ed
esprimere al massimo due preferenze accanto al simbolo della lista votata,
nel rispetto della doppia preferenza di genere. Questo significa che sulla
scheda elettorale, essendo disponibili due righe, si devono scrivere due nomi
di sesso diverso appartenenti alla stessa lista. In caso di due preferenze dello
stesso sesso, la seconda preferenza viene annullata. Il nome del candidato
Presidente non deve essere scritto sulla scheda, a meno che non si sia candidato anche come Consigliere.
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Alessandro Donà
Salve, sono l'avvocato Alessandro Donà, esercito nel
campo del diritto civile e sono uno dei candidati della
Lega Nord per la carica di consigliere nel Municipio di
Sampierdarena e San Teodoro, dopo avere già brevemente ricoperto tale ruolo a seguito delle elezioni del
2017, prima che il Municipio venisse commissariato.
Mi ripresento, adesso, perché sono convinto più
che mai che questo partito sia l'unico che possa
combattere il degrado di cui è vittima da decenni la
mia circoscrizione.
In particolare, è necessario aumentare la sicurezza, sia
incrementando l'organico delle Forze dell'Ordine, sia
migliorando la sorveglianza elettronica delle strade,
in collaborazione con l'amministrazione comunale
che, diretta dal Sindaco Bucci, già da tempo si è
attivata per realizzare quest'obiettivo; inoltre, la recente normativa contro il consumo di alcoolici deve
essere fatta rispettare rigorosamente, anche mediante verifiche sui cosiddetti Circoli che, qualora
risultassero non in regola, dovrebbero esse chiusi definitivamente; tutto per tutelare il diritto dei
cittadini a girare senza paura per le strade dovunque e a qualunque ora!
Altra importantissima meta da raggiungere è aiutare i commercianti della circoscrizione, e favorire
l'apertura di nuovi esercizi commerciali che valorizzino il territorio, mediante regolamentazione
dei canoni d'affitto e alleggerimento della pressione fiscale, anche per contrastare le attività
abusive e/o illegali dirette da stranieri... e italiani.
E poi è indispensabile risolvere il problema della sporcizia del nostro quartiere, finanziando e organizzando meglio i servizi di pulizia delle strade e di raccolta dei rifiuti, e tenendo sotto controllo
gli sbandati che popolano i marciapiedi... per non parlare dei proprietari di cani!
Queste sono le principali (ma non certo le uniche) problematiche di cui intendo occuparmi, nel
caso in cui venissi eletto nel Consiglio Municipale, con il Vostro sostegno.
Avv. Alessandro Donà

Messaggio elettorale - Committente: Antonello Lazzari

Tutela dei piccoli commercianti, dell'artigianato
e delle attività ricettive
Manutenzione delle strade e loro viabilità
Stop al degrado
Valorizzazione del territorio
Difesa del nostro ospedale Villa scassi
Servizi per San Teodoro
Ascolto dei bisogni e delle problematiche dei cittadini

Per votare Alessandro Donà
al Consiglio Municipale
usa la Scheda Arancione
barra il simbolo della Lega
e scrivi:

Donà

Messaggio elettorale - Committente: Alessandro Donà

Pastorino per Sampierdarena
Carissime lettrici e carissimi lettori del Gazzettino Sampierdarenese, mi chiamo Michele Pastorino, ho quarantadue anni, abito e lavoro a Sampierdarena dove da oltre venti anni gestisco una tabaccheria con la mia famiglia. Per le imminenti elezioni del 4 marzo sarò candidato come consigliere
municipale nelle liste della Lega.
Come sapete oggi il nostro Municipio è commissariato. Ritengo che il lavoro svolto dal Commissario Falcidia di concerto con la Giunta comunale debba
essere consolidato eleggendo un Presidente e una Giunta municipale che corrano sugli stessi binari programmatici. La situazione di Sampierdarena e San
Teodoro è in continua evoluzione e gli ultimi anni hanno visto purtroppo l’acuirsi di alcune criticità riguardanti sicurezza, commercio e viabilità portando
ad un diffuso degrado. Non è assolutamente un caso che il nostro leader Matteo Salvini, nel suo lungo peregrinare in Liguria, abbia scelto di fermarsi
proprio nel nostro quartiere per ascoltare i cittadini.
Negli ultimi mesi però abbiamo assistito anche la nascita di due importanti realtà associative: il CIV Ville Storiche di Sampierdarena e il CIV Il Rolandone, che sono andati ad unirsi ai CIV Buranello, CIV Cantore e CIV San Teodoro. Questo evento dimostra che ci sono persone che ancora credono
nel rilancio del nostro Municipio. Ciò è dovuto al fatto che mai come prima la parola d’ordine è condivisione.
Mai in passato il Sindaco e gli Assessori si erano messi tanto a disposizione della gente. Mai in passato una Giunta comunale si era riunita nelle sedi
dei Municipi, mai in passato i CIV e le varie associazioni hanno avuto tanti incontri con gli assessori, mai in passato si sono fatte colazioni col Sindaco.
Seguendo il solco tracciato finora, ecco allora alcune questioni di cui vorrei occuparmi, se venissi eletto.
Sicurezza: da tempo i Sampierdarenesi vivono in uno stato di insicurezza percepita o reale. L’ordinanza sulla vendita e consumo di alcolici promossa
dell’assessore al commercio Bordilli, ha portato già benefici tangibili, con chiusure di alcuni “locali fracassoni”. Dall’altra parte ho avuto rassicurazioni da
parte dell’assessore alla sicurezza Garassino di una maggiore copertura del territorio con agenti della Polizia Municipale specializzati e addestrati, oltre
all’installazione di nuove telecamere intelligenti. Un mio ulteriore impegno sarà verso i cosìddetti “circoli culturali“, sui quali chiederò tolleranza zero, con
controlli serrati.
Commercio: la liberalizzazione avvenuta col “Decreto Bersani” e l’apertura di nuove grandi strutture commerciali hanno danneggiato e danneggeranno ancora di più le nostre attività. E’ necessario
chiedere ai nuovi licenziatari un contributo da devolvere al Municipio di competenza. Nella stessa ottica chiederò al Comune incentivi attraverso bandi appropriati e detassazioni per i commercianti
già operanti che vorranno rinnovare o ampliare le proprie attività, oltre a una programmazione sulle aperture future.
Viabilità e infrastrutture: la nostra Delegazione possiede aree dismesse di proprietà comunale che potrebbero essere trasformate in parcheggi più efficienti. Dovremo anche ripensare alle aree
pedonali che oggi vanno tanto di moda. Prima si portano le aziende poi si valuta se inibire una strada al traffico.
Grande attenzione va rivolta ai cantieri del nodo di San Benigno e Lungomare Canepa e ai lavori previsti dal Bando delle Periferie, altrimenti corriamo il rischio di rimanere isolati dal resto della città; il
Comune dovrà essere chiaro, trasparente e responsabile sui tempi di realizzazione, mentre vanno potenziati tutti i collegamenti da e per Sampierdarena (ad esempio con una metropolitana di superficie).
Oggi abbiamo una grande opportunità di portare alla luce i problemi ma anche di proporre idee e progetti ad una Giunta comunale che finalmente si sta dimostrando ricettiva. Come detto per
quanto mi riguarda, la parola d’ordine sarà condivisione.
La cittadinanza sente sempre di più il bisogno di essere ascoltata e coinvolta perciò questo sarà il mio impegno principale nel caso in cui decidiate di darmi
fiducia. Chi è rimasto e continua a crederci, merita una Sampierdarena più sicura, più pulita, più ricca e più bella. Sampierdarena e San Teodoro non sono
solo il nostro Municipio, sono anche la nostra città.
Cordiali saluti
Michele Pastorino

Per votare MICHELE PASTORINO al Consiglio Municipale
usa la Scheda Arancione barra il simbolo della Lega e scrivi:
Messaggio elettorale - Committente: Michele Pastorino

Pastorino
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Tolleranza zero nei confronti di circoli e locali che non rispettano le regole
Lotta al degrado e individuazione aree da riqualificare
Difesa piccolo commercio e richiesta di patti d’area
Creazione nuovi posti auto per residenti e commercianti
Aumento illuminazione pubblica. Passaggio a illuminazione Led
Aumento numero telecamere a presidio del territorio
Valorizzazione patrimonio storico-artistico (Ville storiche)
Valorizzazione Centro Civico Buranello come polo culturale e struttura polifunzionale
Lotta alla dispersione scolastica attraverso progetti che coinvolgano scuole e associazioni
Monitoraggio avanzamento lavori Bando delle periferie e grandi cantieri infrastrutturali
Costante comunicazione alla cittadinanza circa i progetti in essere
Abbattimento barriere architettoniche
Per eleggere Renato Falcidia Presidente del Municipio Centro Ovest
è sufficiente barrare solo uno dei simboli della coalizione sulla scheda arancione

committente responsabile: Lega Nord Liguria

DIAMO FORZA ALLA LIGURIA
DOMENICA 4 MARZO

VOTA LEGA

PRIMA GLI ITALIANI
Edoardo Rixi candidato alla Camera dei Deputati

Messaggio elettorale - Committente: Renato Falcidia
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Per il voto del 4 marzo

I seggi elettorali a San Pier d'Arena

I nomi di tutti gli aspiranti
consiglieri per il Municipio
Undici liste e sei candidati presidente
I candidati in Municipio
del Movimento 5 Stelle
Candidato Presidente Michele Colnaghi
Alfarone Fabio, Baldi Fedra, Cagnana Francesca,
Cavazzon Luciano, Cervetto Maria Anna, Formichella Fabio, Giannini Giulia, Giarratana Oscar,
Macciò Marco, Mazzi Simonetta, Puppo Lorenzo, Puppo Massimo, Puppo Viola, Risso Laura,
Rosi Carlo Paolo, Scanniffio Angelo, Siciliano
Carmelina, Somaglia Stefano, Tola Simonetta

Villa Centurione detta "del Monastero" sede dei seggi dal 222 al 225

203 Istituto Scolastico Via Paolo Reti 23
204 Istituto Scolastico Via Paolo Reti 23
205 Scuola Materna Via Antonio Pellegrini 7
(accesso per disabili)
206 Scuola Materna Via Antonio Pellegrini 7
207 Istituto Scolastico Corso Luigi Martinetti 77 G
208 Istituto Scolastico Via Paolo Reti 23
209 Istituto Scolastico Via Paolo Reti 23
(accesso per disabili)
210 Istituto Scolastico Via Giuseppe Spataro 34 A
(accesso per disabili)
211 Istituto Scolastico Via Paolo Reti 23
212 Istituto Scolastico Via Paolo Reti 23
213 Istituto Scolastico Via Walter Ulanowski 58
(accesso per disabili a sinistra dell’ingresso tramite scivolo)
214 Istituto Scolastico Via Walter Ulanowski 58
215 Istituto Scolastico Via dei Landi 19
(accesso per disabili)
216 Istituto Scolastico Via dei Landi 19
217 Istituto Scolastico Via dei Landi 19
218 Scuola Materna Via dei Landi 19
219 Istituto Scolastico Via Walter Ulanowski 58
220 Istituto Scolastico Via Walter Ulanowski 58
221 Istituto Scolastico Via Walter Ulanowski 58
222 Istituto Scolastico Piazza Del Monastero 6
223 Istituto Scolastico Piazza Del Monastero 6
224 Istituto Scolastico Piazza Del Monastero 6
225 Istituto Scolastico Piazza Del Monastero 6
226 Istituto Scolastico Largo Pietro Gozzano 5
227 Istituto Scolastico Largo Pietro Gozzano 5
228 Istituto Scolastico Largo Pietro Gozzano 5
229 Istituto Scolastico Largo Pietro Gozzano 1
230 Istituto Scolastico Largo Pietro Gozzano 5
231 Istituto Scolastico Largo Pietro Gozzano 5
(accesso per disabili)
232 Istituto Scolastico Salita San Barborino 9
(accesso per disabili)
233 Istituto Scolastico Salita San Barborino 9
234 Istituto Scolastico Salita San Barborino 9
(accesso per disabili)
235 Ospedale Civile Corso Onofrio Scassi 1
(accesso per disabili)
237 Istituto Scolastico Salita San Barborino 9
238 Istituto Scolastico Corso Luigi Martinetti 77 G
239 Istituto Scolastico Corso Luigi Martinetti 77 G
240 Istituto Scolastico Corso Luigi Martinetti 77 G
241 Istituto Scolastico Salita Superiore Salvator Rosa 28
242 Scuola Materna Via San Bartolomeo del Fossato 79 B242		
(Accesso per anziani o disabili da Via San Bartolomeo del Fossato 45)
243 Scuola Materna Via San Bartolomeo del Fossato 79 B
(Accesso per anziani o disabili da Via San Bartolomeo del Fossato 45)
244 Scuola Materna Via San Bartolomeo del Fossato 79 B
(Accesso per anziani o disabili da Via San Bartolomeo del Fossato 45)
245 Istituto Scolastico Salita San Barborino 9
246 Istituto Scolastico Salita San Barborino 9
247 Istituto Scolastico Salita San Barborino 9
248 Istituto Scolastico Salita San Barborino 9
249 Istituto Scolastico Salita San Barborino 9
250 Istituto Scolastico Largo Pietro Gozzano 1
251 Istituto Scolastico Largo Pietro Gozzano 1
421 Istituto Scolastico Via Giuseppe Spataro 34 A

I candidati in Municipio
di Liberi e Uguali
Candidato Presidente Mariano Passeri
Passeri Mariano, Arculeo Evelina, Barres Gladys Viviana, Bertelli Daniela, Boeris Gabriele,
Braccialarghe Irene, Calvi Agostino, D'imperio
Raffaele, Gamberini Pietro, Lampis Giovanna,
Lupinacci Laura, Manca Andrea, Mori Marco,
Pulega Isa, Ragucci Mauro, Turatti Igor, Vano
Cristina, Vasta Giuseppina

I candidati in Municipio
di Potere al Popolo
Candidato Presidente Sergio Triglia
Triglia Sergio, Astigiano Simonetta, Barresi
Gabriella, Boiani Giorgio, Campanile Cristina,
D'arrigo Antonino Bruno detto Nino, Demartinis Bruno, Gaggero Walter, Grigoletto
Cinzia, Mangraviti Roberta, Marchetti Giacomo, Matteini Costanza, Merzagora Maria
Pia detta Pia, Noli Gianni, Pagano Michele,
Pardini Oberto, Principato Irene, Russo Rosario, Solari Mauro, Staita Leonardo, Suberati
Massimiliano, Ventullo Ornella

I candidati in Municipio
del Partito Democratico
Candidato Presidente Matteo Buffa
Abrile Piergiorgio, Benedetto Chiara detta
Chiara, Candio Stefano, Cerroni Natalia, Cevasco Luca, Coltri Enrico, Drago Bianca Rita Emilia, Ghirardi Sergio, Lucia Amedeo, Maranini
Fabrizio detto Fabrizio, Mazzucchelli Stefania,
Morabito Domenico detto Mimmo, Ottaviano
Cecilia, Pastanella Marta, Prampolini Edvige
Enrica, Rainero Antonio, Romano Umberto
Vincenzo, Ronchi Gerolamo detto Jerry, Serra
Simonetta, Spadavecchia Francesca, Suriano
Nicola detto Lucio
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I seggi elettorali a San Teodoro

I candidati in Municipio
della Lista Civica Insieme
Candidato Presidente Matteo Buffa
Abazi Pranvera, Bozzi Stefania, Certo Maria
Domenica, Guarnieri Giampaola Emanuela,
Iannino Anna, Quarto Sabrina, Roncallo Elisa,
Buffa Nicolò, Cavagnaro Carlo Luigi, Cavanna
Federico, Farka Agim, Gandino Matteo, Giraud
Giancarlo, Mariscotti Edoardo, Perfido Leonard,
Pero Pietro

252 Istituto Scolastico Via Dino Col 9
253 Istituto Scolastico Via Rinaldo Rigola 52
254 Istituto Scolastico Via Rinaldo Rigola 52
255 Istituto Scolastico Via Rinaldo Rigola 52
256 Istituto Scolastico Piazza R. Sopranis 5
257 Istituto Scolastico Piazza R. Sopranis 5
258 Istituto Scolastico Piazza R. Sopranis 5
259 Istituto Scolastico Via Bologna 10 A
(Accesso per anziani o disabili da via Bologna 6a)
260 Istituto Scolastico Via Bologna 10 A
(Accesso per anziani o disabili da via Bologna 6a)
261 Istituto Scolastico Via Bologna 10 A
(Accesso per anziani o disabili da via Bologna 6a)
262 Istituto Scolastico Via Bologna 10 A
(Accesso per anziani o disabili da via Bologna 6a)
263 Scuola Materna Salita Degli Angeli 62
264 Istituto Scolastico Via San Marino 223
265 Istituto Scolastico Via San Marino 223
266 Istituto Scolastico Via San Marino 223
267 Istituto Scolastico Via Bologna 86
268 Istituto Scolastico Via Bologna 86
269 Istituto Scolastico Via Bologna 86
270 Istituto Scolastico Via Bologna 86
271 Scuola Materna Via Asilo Garbarino 1
272 Scuola Materna Via Asilo Garbarino 1
273 Scuola Materna Via Asilo Garbarino 1
274 Istituto Scolastico Via Pagano Doria 12
275 Istituto Scolastico Via Bologna 86

I candidati in Municipio
di Insieme per Sampierdarena

I candidati in Municipio
di Lista Bucci

Candidato Presidente Carlo Carpi

Candidato Presidente Renato Falcidia

Spaggiari Angelo Mario, Verduci Paolo, Ruggiero Massimo, Lovecchio Francesco, Guerrina
Annamaria, Ghetta Paolo, Farina Armando,
Rossi Laura, Appicelli Raffaele, Casagrande
Mirko, Farina Chiara, Polo Stefano, Lizzi Carlo, Calaci Olivari Giovanna, Bonani Stefania,
Manassero Francesca, Bozzo Stefania Lucia,
Murinu Alessandra, Petolicchio Franco

Boveri Giuliana Antonietta, Canepa Anna Maria,
Cinarelli Marco, Depanis Giuseppina Giuliana,
Faldi Sabrina, Gardella Erminio Giovanni detto
Giovanni, Liana Renzo, Micheletto Giorgio,
Ordonez Rivera Lucy Aracely detta Lucy, Parodi
Fabio, Patrocinio Caterina detta Caterina, Russo
Alessandra, Secci Stefano, Talio Paola, Tangari
Paolo, Zito Leonardo, Marceddu Maurizio

I candidati in Municipio
di Forza Italia

I candidati in Municipio
di Noi con l'Italia

Candidato Presidente Renato Falcidia

Candidato Presidente Renato Falcidia

Gaglianese Lucia, Papini Fabio, Brigandì Antonio, Augelli Cristina, Bravo Aguayo Lissette Viviana, Canu Laura, Cartisano Antonio
Girolamo, Colletti Arianna, Cruz Pena Nelly
Pilar, Curcio Marco, Dotta Alice, Gibellini
Fabio, Grimaldi Sabrina, Guerra Domenico
Angelo, Iannino Alessandro, La Grassa Mario, Murtas Elena, Orengo Patrizio, Parodi
Ivana, Pizzorno Fabio, Polmonari Christian,
Rondoni Gianluca, Simoncini Alberto, Valerio
Roberto

Arbato Emanuele, Bianchi Manuela, Cammariere
Patrizia, Cannizzaro Salvatore, Enante Monica,
Fanton Vera, Ferrara Raffaele, Giachero Giuseppe, Ghiglione Mario, Gilardi Federica, Landro
Massimo, Malaspina Lara, Maragliano Maria
Lorenza, Pagano Luis Felipe, Pezza Renato, Piccarreta Sergio, Sarpero Elena, Sciortino Sergio,
Solimando Simona, Varese Giovanni-Battista,
Zerega Pietro

I candidati in Municipio
della Lega - Salvini Premier

I candidati in Municipio
di Fratelli d'Italia

Candidato Presidente Renato Falcidia

Candidato Presidente Renato Falcidia

Costa Mario Alessandro, Bosco Giuseppina, Calomino Isabella, Cortis Yuri, Curletto Massimiliano, Donà Alessandro, Favalessa Daniela, Ferrari
Andrea, Filippini Alessio, Guanella Annalisa,
Guidi Danilo, Lazzari Antonello, Parisi Gabriella,
Pasqualetti Federica, Pastorino Michele, Piccoli
Rosanna, Pichardo Ana Mercedes, Ponte Anna
Maria, Radi Fabrizio, Russo Serena Giuseppina,
Scovero Umberto, Serrau Serenella, Sportiello
Sonia, Trevisan Andrea

Interligi Giuseppe Antonio detto Pino, Altobelli
Patrizia, Bavastro Barbara, Calabrò Maria Teresa
detta Marina, Consoli Davide, Cortazzo Francesca detta Stella, Cusato Marcello, Librera
Roberto, Margiotta Massimiliano, Pellegrini
Fulvia, Ravano Tiziana, Razzino Simone, Ricchi
Romano, Simondo Bruno, Strano Giovanni,
Surace Rocco detto Roberto, Turco Francesco
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il

M U N IC IP IO

CENTRO OVEST
il 4 MARZO VOTA

Genova

I CANDIDATI
DIFENDIAMO
SERGIO TRIGLIA
L’OSPEDALE
PRESIDENTE
DI VILLA SCASSI
Astigiano Simonetta
Barresi Gabriella
POTENZIAMO
Boiani Giorgio
Campanile Cristina
LE LINEE AMT
D'Arrigo Antonino Bruno
Demartinis Bruno
TUTELIAMO
Gaggero Walter
IL LAVORO IN PORTO
Grigoletto Cinzia
Mangraviti Roberta
SALVAGUARDANDO
Marchetti Giacomo
LA SALUTE E L’AMBIENTE Matteini Costanza
SULLA SCHEDA
ARANCIONE
FAI UNA CROCE
SUL SIMBOLO
E SCRIVI
_______________

nome e cognome

committente responsabile Veruska Fedi

SAMPIERDARENA
SAN TEODORO

Merzagora Maria Pia
Noli Gianni
Pagano Michele
Pardini Roberto
Principato Irene
Russo Rosario
Solari Mauro
Staita Leonardo
Suberati Massimiliano
Ventullo Ornella

genova.municipiocentro.ovest
www.poterealpopolo.org - poterealpopolo.genova@gmail.com

24 milioni di euro investiti per il rilancio di Sampierdarena
Il frutto della collaborazione istituzionale delle Amministrazioni di Centro Sinistra
Il Governo guidato dal PD ha stanziato 18 milioni di euro per la riqualificazione urbana di Sampierdarena, grazie ai progetti presentati dalle precedenti amministrazioni municipali e comunali del Centro Sinistra, che hanno aggiunto ulteriori 6 milioni di euro, per
un totale di 24 milioni per il rilancio del nostro quartiere. I Progetti di riqualificazione sul Palazzo della Fortezza, mercato Treponti,
Magazzini del sale, mercato ovoavicolo del Campasso, Centro Civico Buranello, sono un’occasione importante per Sampierdarena e
dovranno poter essere seguiti passo passo dai rappresentanti del territorio eletti dai cittadini. Ecco un esempio d’impegni mantenuti
per l'interesse comune. Il Partito Democratico dimostra, cosi, di mettere in sinergia le varie potenzialità della città, una sfida alla quale
potrai partecipare dando il tuo consenso ai rappresentanti del PD alla Camera, al Senato e al Consiglio Municipale II Centro Ovest.

Messaggio elettorale - Committente: Andrea Casassa

Villa Grimaldi: un edificio vuoto che tornerà a
dare maggior impulso al quartiere della Coscia

Mercato ovoavicolo: uno spazio degradante
per il quartiere del Campasso, diventerà un
centro polisportivo e di aggregazione che
dovrà essere a disposizione dei residenti

Centro Civico Buranello ristrutturato perché sia sempre più un centro polifunzionale
in grado di ospitare le molteplici potenzialità associative del territorio

Domenica 4 marzo vota Partito Democratico

Magazzino del sale che sarà ristrutturato, potrà divenire uno spazio
per gli eventi teatrali, sportivi, musicali o per mostre sulla linea che
l'Amministrazione Municipale precedente aveva già adottato

Oltre alle schede elettorali di Camera e Senato, dove
basterà apporre una croce sul simbolo, riceverai
anche la scheda arancione per eleggere il consiglio
del Municipio II Centro Ovest, solo su questa potrai
scrivere sino a due preferenze uomo/donna al
fianco del simbolo del Partito Democratico
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Il nostro impegno
è dimostrato dai fatti...
il 4 marzo vota
Partito Democratico
Sono Francesca Spadavecchia, ho trentatré anni ed abito da
sempre a Sampierdarena. Psicologa, specializzata in psicoterapia ad orientamento psicoanalitico, fin dall’inizio della mia
professione ho deciso di occuparmi di psicologia scolastica,
malgrado l’Italia sia uno dei pochi paesi dell’Unione Europea
che non abbia una legge che preveda la presenza degli psicologi all’interno delle scuole, poiché credo, fermamente,
che fin dall’infanzia si possa fare prevenzione e promozione
della salute e del benessere. Dal 2013 lavoro, come libera
professionista, all’interno dell’Opera Don Bosco di Sampierdarena e presso due plessi scolastici del Liceo Artistico Statale
Klee-Barabino; pertanto mi occupo, prevalentemente, della
fascia d’età che va dai 3 ai 19 anni. Dal 2013 tengo, a titolo
gratuito, il corso di Psicologia all’UniTre e dal 2016 sono
docente di materie psico-sociali ai corsi di prima formazione per Operatori Socio Sanitari. Mi candido per mettere a
disposizione, di Sampierdarena e di San Teodoro, le mie competenze, umane e professionali, di
osservazione, ascolto e cura; attenzioni delle quali il nostro territorio ha un gran bisogno!

Per il Municipio II Centro Ovest
votate Francesca Spadavecchia

Piergiorgio Abrile, sampierdarenese di adozione,
medico cardiologo, vive e lavora a Genova dal 1943.
Laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di
Genova. Ha iniziato a lavorare nel 1969 all'ospedale
"Villa Scassi" diventando uno dei Fondatori dell'attuale reparto di Cardiologia, dove è stato prima Vice
Primario e poi Responsabile dell'Unità Coronarica
fino al termine dell'attività lavorativa. Il suo impegno
nell'Associazionismo lo ha fatto conoscere già dal
2009 per il suo volontariato presso la Croce d'Oro di
Sampierdarena dove tuttora presta la propria opera.
Ha svolto attività sindacale come Segretario Regionale
e Consigliere Nazionale del Sindacato Medico ANAAO
- SIMP dal 1980 al 1996.
Consigliere del Municipio II Centro Ovest nell'ultima
legislatura. Negli ultimi due anni Assessore e Vice
Presidente.

Per il Municipio II Centro Ovest
votate Piergiorgio Abrile
Sposato, cattolico, due figlie, lavoro al Gaslini, Consigliere delegato al Volontariato, di cui mi occupo
sin da ragazzo. Molte le persone che mi chiedono
di continuare il servizio svolto per il bene comune.
Sono per un Municipio semplificato che dia risposte
immediate a tutti i cittadini. I ventiquattro milioni investiti dal centrosinistra per riqualificare San
Pier d'arena, le azioni già intraprese indicano che
"L'entusiasmo del fare vince sulla rassegnazione!"
Come? Patti d'area per il commercio, infrastrutture
sostenibili, opere di compensazione, recupero degli
spazi che creano degrado, controllo sui cantieri e sul
servizio reso dalle aziende Municipalizzate. Maggiore
collaborazione tra associazioni, scuola, volontariato
e istituzioni. Sarà importante la partecipazione ed il
vostro passaparola. Mi trovate su Facebook: pagina
pubblica Maranini Fabrizio.
Dalla parte dei cittadini. Scrivi Maranini

Per il Municipio II Centro Ovest
votate Fabrizio Maranini

Umberto Vincenzo Romano, nato il 21 novembre 1939 a
Sampierdarena, dove vivo e lavoro nell’attività commerciale in Via Carzino. Negli anni ’80 dopo l’introduzione
dei Distretti Scolastici sono stato eletto Consigliere in
rappresentanza dei genitori della Val Polcevera. Già
Impiegato per ventidue anni presso una multinazionale
americana con duemila dipendenti in Italia, svolgendo
successive mansioni: Tecnico, Amministrativo, Venditore;
cofondatore nel 1969 del sindacato in azienda e facente
parte della Segretaria Nazionale per circa vent’anni.
Presidente di Cooperativa edilizia e Vice-presidente di
un Consorzio. Titolare di Agenzia Immobiliare e nel contempo Presidente di una Cooperativa di Servizi e Lavoro.
Da circa vent’otto anni amministratore nell’attività dove
tuttora opero. Coordinatore nel 2001 di un’Operazione
internazionale sulla mail-art fondata da un importante
artista genovese. Scrittore e poeta.
L’esperienza e la maturità al servizio dei cittadini.

Per il Municipio II Centro Ovest
votate Umberto Vincenzo Romano
Mi chiamo Simonetta Serra, sono nata a Sampierdarena cinquantacinque anni fa. Laureata in Scienze
della Formazione, sono impiegata in Poste Italiane,
nella sede di Sampierdarena, dove mi occupo della
gestione delle Risorse Umane.Cattolica, sposata con
due figli e da poco nonna. La mia candidatura nasce
dalla volontà di mettere al servizio della gente del
mio quartiere, con passione e determinazione, idee e
valori condivisi, affinché possano tramutarsi in azioni
concrete. Desiderosa di dare un contributo che parta
dall'ascolto e dal confronto diretto con le persone,
impegnandomi, da eletta, a risolvere, mediante una
collaborazione stretta con i residenti,l e problematiche del territorio, come per esempio: la sicurezza,il
decoro e la vivibilità dei quartieri di Sampierdarena e
San Teodoro, la loro riqualificazione, lo sviluppo ed il
sostegno del commercio, la promozione e lo sviluppo di attività culturali e ricreative per tutte
le fasce di età.

Per il Municipio II Centro Ovest
votate Simonetta Serra

Messaggio elettorale
Committente:
Fabrizio
Maranini
Messaggio elettorale - Committente:
Piergiorgio
Abrile
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Messaggio elettorale - Committente: Lucia Gaglianese

Messaggio elettorale - Committente: Michele Colnaghi

I candidati alla presidenza
del Municipio Centro Ovest
Movimento 5 Stelle: candidato Michele Colnaghi
Liberi e Uguali: candidato Mariano Passeri
Potere al Popolo: candidato Sergio Triglia
Partito Democratico e Lista Civica Insieme: candidato Matteo Buffa
Insieme per Sampierdarena: candidato Carlo Carpi
Forza Italia, Lega, Lista Bucci, Noi con l’Italia e Fratelli d’Italia: candidato Renato Falcidia

Il Comune di Genova informa
Da giovedì 1 marzo 2018 a domenica 4 marzo 2018 viene svolto da parte del Comune di
Genova il servizio di consegna a domicilio di tessera elettorale valida agli elettori anziani e/o
disabili che siano assolutamente impossibilitati, a recarsi presso gli uffici anagrafici e senza
persona di fiducia a cui delegare l'incarico, per ottenere il rilascio della tessera elettorale al
proprio domicilio. Per informazioni rivolgersi ai numeri tel. 010 5576829 / 010 5576841.
Il Comune di Genova ha istituito un servizio di trasporto gratuito con navetta per raggiungere
la Scuola elementare Taviani in corso Martinetti 77 G. Il servizio sarà garantito dalle 8 alle 13
e dalle 14 alle 19 con partenza da corso Martinetti fino all’ingresso della scuola.
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Pescheria
Lelle

krumbit

Via Rolando, 8 r
Tel. 010 646 8474

Gelateria

Via Lattea 58
Via Carlo Rolando 12 r
tel. 010 6456085
info@centropresidiortopedici.it
www.centropresidiortopedici.it

Lavanderia "L&L"
Via Dattilo 22 r - tel. 010 0980625

Via Rolando 58 r
tel. 340 3898592

Via Carlo Rolando è da sempre, per concentrazione di attività commerciali, una sorta di centro commerciale all’aperto. La zona è resa ancor più vivace grazie all’impegno dei negozianti che organizzano
spesso eventi di successo. Sull’onda di questo entusiasmo si è costituito il nuovo "Civ Il Rolandone”
che è stato presentato il 25 gennaio scorso presso i locali dell’Istituto Don Bosco. Durante una serata
molto partecipata il presidente Maurizio Catena ha introdotto la sua squadra e delineato le linee
guida e gli obiettivi del neonato Centro Integrato di Via che raccoglie commercianti di via Rolando ma
anche delle traverse limitrofe. Più sicurezza per i cittadini, più illuminazione, sinergia con gli operatori
del mercato rionale bisettimanale e anche parcheggi per facilitare l’accesso alla zona che, essendo
parzialmente pedonalizzata, offre l'opportunità di passeggiare ma proprio per questo necessita di
aree dove poter lasciare l'auto senza problemi. Nell'immediato futuro sono in programmazione grandi
eventi soprattutto in occasione delle principali festività. Il mercatino degli hobbisti sarà calendarizzato
a cadenza bimensile ed è solo uno dei tanti progetti.Com'è noto, le iniziative del Civ avevano già
esordito in occasione del Carnevale. In tanti hanno partecipato alla grande festa che per due sabati
consecutivi ha conquistato il gradimento di molti bambini con la caccia alla maschera e il corteo
carnevalesco accompagnato dalla banda. Anche i commercianti si sono messi in gioco indossando
costumi che li hanno trasformati per un giorno in personaggi di fantasia. Chissà quante altre novità
ci aspettano. Il "Civ Il Rolandone" è arrivato a ottanta adesioni ed è in continua crescita. Infatti già
si sta lavorando all’evento pasquale. Una piccola anticipazione: ci sarà “Acchiappa il coniglio” e
immaginiamo sarà un altro momento di divertimento per i bambini. Altre originali novità sono in
arrivo. Per gli appassionati delle Fiat 500 ci sarà l’occasione di vederne diverse lungo la via. Per chi
preferisce le due ruote è in arrivo una bella notizia. Non possiamo anticipare nulla ma sveliamo solo
un nome: Harley Davidson! A vivacizzare ulteriormente ogni momento di divertimento ci pensa
sempre la presenza della mascotte del Civ, un grande beniamino dei bambini. Si chiama Roland
ed è un simpatico panda. Allora, quante iniziative bollono in pentola! Non manca neppure uno
sguardo sulla salute. A questo proposito il Civ invita la cittadinanza domenica 11 marzo quando
da una postazione presenziata da personale infiermieristico qualificato si avrà modo di avere utili
consigli di primo soccorso. Salute, divertimento, sport, di tutto e di più per rendere la qualità della
vita dei sampierdarenesi sempre più piacevole. Quindi, un consiglio solo: ricordiamoci sempre dei
nostri negozi sampierdarenesi, frequentiamone le vie dello shopping. Perchè? Perchè Via Rolando
è attrattiva tutti i giorni, con l’ampia gamma di offerta commerciale di cui dispone, dalle specialità
gastronomiche all’abbigliamento passando per la cura della persona. Non ci resta che seguire da
vicino l’attività del "Civ Il Rolandone”. La gentilezza e la professionalità dei commercianti di via
Rolando e vie limitrofe ci attende tutti i giorni!

Farmacia San Gaetano
Via Rolando 54 r
tel. 010 646 9315
Tel. 010 460337 - Cell. 389 8329419

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

Genova Vapers
Via Rolando 34 r.

Negozio specializzato in celiachia
e altre intolleranze alimentari
(lattosio, senza aggiunta di zuccheri...)
Via Ulanowski 26
di fianco alla chiesa di Don Bosco

Via Rolando e vie limitrofe vi invitano allo shopping
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Dal 1131 ad oggi

Gli amministratori comunali
di San Pier d'Arena
La storia dell'amministrazione municipale di San Pier d'Arena è molto
antica, e risale al 2 febbraio 1131.
In quell'anno, la potente Genova
riconobbe una certa autonomia amministrativa al borgo di “Sancto Petro
de Arena”, disteso con la sua lunga e
bella spiaggia, al di là della collina di
San Benigno, tra Capo di Faro e la foce
del Polcevera. L’autonomia, seppur
parziale, fu sancita dall'elezione di
tre consoli, secondo gli storici: Oberto
da Bosolo, Bongio della Sala e Pietro
della Plada. La triade era affiancata dai
consiglieri ("Massari") e da un Cancelliere, che aveva il compito di scrivere
gli atti e le deliberazioni da rendere
pubblici non attraverso manifesti, che
quasi nessuno all'epoca sarebbe stato
in grado di leggere, ma grazie ad un
messo ("Cintraco"), che, preceduto
da squilli di tromba, ne dava notizia
a voce. Le frodi commerciali erano
tenute sotto controllo da due Censori,
che avevano il compito di controllare
i pesi e le misure utilizzate dai negozianti, e si occupavano anche della
riscossione della tassa di soggiorno,
applicata dai locandieri a coloro che
ospitavano, in misura maggiore se
stranieri. Gli obblighi di polizia urbana, come il tenere pulita la strada in
vicinanza della propria abitazione o
negozio, i divieti del gioco d'azzardo
e di fare schiamazzi, o la repressione
delle truffe commerciali, erano fatti
osservare dal Podestà di Polcevera, che
poteva comminare pene o ammende
a seconda della gravità del reato. Una

lunga catena umana durata secoli, fatta di centinaia di persone, che ebbero
un ruolo nell'amministrazione locale
di San Pier d'Arena, lega quel lontano
1131 alla caduta della Repubblica di
Genova, e alla nascita, nel 1797, della
Repubblica Democratica Ligure sul
modello della Francia rivoluzionaria.
L'anno dopo fu eletto sindaco di San
Pier d'Arena, un certo Grasso, seguito
da Pantaleo Fasce e Filippo Marchelli, che concluse il suo mandato nel
1805, l’anno dell'annessione della
Liguria all'Impero francese. Giuliano
Pratolongo e Domenico Galleano che
gli successero, infatti, non furono più
sindaci, ma "Maires" della cittadina
poiché l'annessione prevedeva l'uso
obbligatorio della lingua francese
negli atti pubblici. Agostino Gnecco
nel 1813 fu l'ultimo "Maire", poi
sappiamo tutti come andò a finire:
il Congresso di Vienna, Waterloo, la
caduta di Napoleone, la fine del suo
Impero, e l'annessione della Liguria al
Regno di Sardegna. Dal 1820 al 1926,
anno in cui il Regio Decreto n. 74 del
14 gennaio sancì che il Comune di
San Pier d'Arena avrebbe fatto parte
del Comune di Genova, almeno trentasette sindaci (le fonti sono discordi
sul numero esatto) si alternarono alla
guida della nostra piccola città. Un
lungo elenco fatto di personaggi noti e
meno noti, taluni rieletti per più mandati altri per uno solo, certamente tutti
importanti per la vita della comunità,
ma per motivi di spazio, senza voler
far torto agli altri, ne ricorderò tre.

Il primo è Giuseppe Romairone, che
nel marzo del 1849 dovette gestire
la delicatissima e spinosa questione
dell'insurrezione popolare contro le
regie truppe, inviate a Genova per
sedare la rivolta cittadina. Ai primi
di aprile, un dispaccio dell'autorità
militare gli ingiunse di provvedere
ad alloggiare e rifornire circa 10.000
uomini, inviati dal Piemonte agli
ordini del Generale La Marmora. Nel
contempo, il governo provvisorio della
città in rivolta chiedeva a Romairone
di inviare la locale unità della Guardia Nazionale (fedele agli insorti) ad
occupare i Forti Crocetta e Tenaglia,
richiesta declinata dal sindaco poiché
aveva uomini appena sufficieniti per
mantenere l'ordine nel borgo. I Forti
furono poi occupati dall'esercito sardo
e gli insorti che li presidiavano fucilati
o presi prigionieri. La Marmora fece
bombardare la città vecchia da San
Benigno, e le truppe si abbandonarono a violenze e stupri. Romairone si
lamentò ufficialmente con le autorità
militari per le violenze, ma per tutta
risposta ottenne solo lamentele per
l''inefficiente accoglienza ed alloggio
delle truppe a San Pier d'Arena. Momenti difficili, dunque, quelli affrontati
dal sindaco, che cercò di difendere
i diritti della popolazione contro le
prevaricazioni e gli abusi, senza
fornire alibi ai militari per accusarlo
di favoreggiamento degli insorti, un
sospetto che avrebbe avuto tragiche
conseguenze, non solo per lui. Romairone superò la difficile prova e infatti lo

Mandatario responsabile: il candidato stesso

19 ANNI, FIGLIO DI ARTIGIANI, DIPLOMATO ODONTOTECNICO ALL'ISTITUTO TECNICO
GASLINI, VOLONTARIO DELLA CROCE, PRESIDENTE DI UN'ASSOCIZIONE BENEFICA DI
SAMPIERDARENA E, DOPO TANTO ATTIVISMO, VOLONTARIO PER LA POPOLAZIONE VOGLIO
PORTARE IL MIO IMPEGNO NEL MUNICIPIO CENTRO OVEST DI GENOVA.
MI
PER

ritroviamo consigliere e membro della
commissione comunale formata il 14
agosto 1851, capeggiata dal sindaco
Gio.Batta Tubino, per dare al Comune
di San Pier d'Arena un proprio stemma, costituito dallo scudo con croce
genovese con sole nascente dal mare
al centro, contornato da un serto
d’ulivo e sormontato dalla corona
turrita, rimasto pressoché inalterato
fino ad oggi. Il secondo personaggio
da ricordare è Nino Ronco. Nato a Genova nel 1863, laureato in ingegneria,
professore nel nostro ateneo, sindaco
di San Pier d’Arena dal 1901 al 1907,
avviò la costruzione del locale ospedale e intraprese numerose iniziative
nel campo dell'istruzione e dell'edilizia
popolare. Nel 1909 successe a Stefano
Canzio come Presidente del Consorzio
Autonomo del Porto di Genova. In
questo ruolo diede notevole impulso
ai traffici marittimi e alla realizzazione
di importanti infrastrutture portuali.
Senatore del Regno dal 1914 al 1922,
durante il ventennio fascista si ritirò a
vita privata e tornò all'insegnamento.
Alla fine del secondo conflitto mondiale fece parte della Consulta Nazionale

e fu nominato di diritto Senatore della
Repubblica, carica che mantenne fino
alla morte nel 1949. Per concludere,
Manlio Diana, nel 1926 ultimo sindaco di San Pier d'Arena. Esponente
di quella imprenditorialità ligure che
aveva fatto della nostra cittadina la
Manchester d'Italia, fu il proprietario
della società di conserve alimentari
"Diana già Massardo" e dello scatolificio "R.D. Diana" con stabilimento
in via Castelli e direzione nella villa
Crosa-Diana. Amico dei fratelli Galoppini, con i quali condivideva parte
dello stabilimento, diede impulso
anche alla vita culturale della città
presenziando spesso alle rappresentazioni del Teatro Modena. L'annessione
al Comune di Genova fu per molti
vecchi sampierdarenesi un affronto
difficile da digerire, poiché significava
la perdita di un'autonomia secolare.
Il resto è storia recente: dal 1969 San
Pier d'Arena divenne "delegazione",
dal 1978 "circoscrizione”, e infine dal
2005, con San Teodoro, "Municipio II
Centro Ovest".
Fulvio Majocco

SERENA RUSSO
barra il simbolo
della Lega e scrivi:

STANNO A CUORE:

SICUREZZA

Russo

POTER VIVERE AL MEGLIO IL NOSTRO

QUARTIERE.

MIGLIORARE

PIÙ

LUCE NELLE NOSTRE VIE.

VIABILITÀ
LA VIABILITÀ E RENDERLA SOSTENI-

BILE PER TUTTI, ELIMINANDO LE BARRIERE

ARCHITETTONICHE.

FAMIGLIA
PIÙ SPAZI ED EVENTI PER
FAMIGLIE. PERCHÈ LE FAMIGLIE

FABRIZIO RADI

MERITANO PIÙ SPAZIO NELLA
NOSTRA CITTÀ, AD OGNI

ORARIO

CELL. 334 93 96 411

barra il simbolo
della Lega e scrivi:

Radi
Per votare PATRIZIO ORENGO
al Consiglio Municipale
usa la SCHEDA ARANCIONE
Barra il simbolo di Forza italia
e scrivi

ORENGO

PER IL MUNICIPIO
II CENTRO OVEST
Elezioni Amministrative 4 marzo 2018

GAZZETTINO

11

Sampierdarenese

02-2018

Cinquant’anni ma non li dimostra

La Comunità di Sant’Egidio:
quelli che alla pace ci credono

Ha compiuto cinquant’anni il 7 febbraio scorso, ma non li dimostra e come
succede a chi non si occupa di sé ma
degli altri, non sente il peso del tempo
che passa, anzi il tempo non basta
mai: è la Comunità di Sant’Egidio.
Nasce a Roma spontaneamente come
movimento, sull’onda rinnovatrice del
Concilio Vaticano II e nella linea del
Vangelo, per opera di un gruppo di
liceali guidati dal diciottenne Andrea
Riccardi. La spinta degli inizi è data
dall’occasione di ritrovarsi insieme per
pregare e subito dopo dal desiderio
di seguire quelli che il Vangelo definisce “beati”, i poveri, che il mondo
continua a non voler vedere, allora
come oggi.
Andrea Riccardi (nella foto), professore
ordinario di Storia Contemporanea,
ha insegnato all’Università di Bari,
alla Sapienza e alla Terza Università
degli Studi di Roma. è stato insignito
della laurea honoris causa dalle Università di diversi Stati, come il Belgio,
la Spagna, gli USA, la Germania e la
Francia. Mediatore in diversi conflitti,
ha contribuito al raggiungimento
della pace in diversi Paesi, tra cui il
Mozambico, il Guatemala, la Costa
d’Avorio, la Guinea. Nel 2003 è stato

inserito nell’elenco dei trentasei “eroi
moderni” d’Europa che si sono distinti
per il coraggio professionale e l’impegno umanitario. Collaboratore di
diverse testate giornalistiche, autore
di numerosi libri, studioso della Chiesa contemporanea e del fenomeno
religioso nel suo complesso, è una
voce autorevole nel panorama internazionale. Nel maggio del 2009 ha
ricevuto il Premio “ Carlo Magno”, che
viene attribuito a persone ed istituzioni
che si sono particolarmente distinte
“nella diffusione di una cultura di
pace e come esempio straordinario
di impegno civile, in favore di un’Europa più umana e solidale all’interno
e all’esterno delle sue frontiere”. Nel
2003 ad Andrea Riccardi succede in
qualità di presidente della Comunità,
il romano Marco Impagliazzo, docente
di Storia contemporanea all’Università
per stranieri di Perugia.
Cinquant’anni di vita sono comunque
ricchi di esperienze, di fatica, di soddisfazioni, di gioie e di dolori. La gioia
più grande - dicono i membri della Comunità - è quella di aver fatto scoprire
il Vangelo a tanta gente e di essere
riusciti ad essere in piena comunione
con i Pontefici che si sono avvicendati
in cinquant’anni sul soglio di Pietro. Il
dolore più grande invece, aver visto
morire tante persone che cercavano
solo di poter vivere una vita decente,
lontano dalle guerre, dalla fame, dalle
persecuzioni, dalla paura e non aver
potuto fare di più per loro. Eppure
i luoghi dove la Comunità è stata
chiamata ad intervenire per promuovere la pace o per custodirla, si sono
moltiplicati nel tempo. E anche le iniziative, come quella delle “scuole della
pace” soprattutto in Centro America
e in Africa, per liberare i bambini e i
ragazzi dalla spirale della violenza. Un
altro obbiettivo di primaria importanza
per i membri ella Sant’ Egidio è quello
di rendere le persone consapevoli del
fatto che “diverso” non vuol dire nemico e fare capire, non solo ai giovani

Pubblichiamo questa poesia
che ci ha inviato il mese
scorso, in occasione della
"Giornata della Memoria"
del 27 gennaio, il nostro
collaboratore Giovanni Maria Bellati.

Shoah
Croci uncinate
ci sovrastano,
in un calvario di follia
si avanza
verso la morte,
unica liberatrice
dentro i campi
di Auschwitz, Treblinka, Belzec
Sobibor e Chelmno.
Non v’è anima
né cuore
che non s’offenda alla memoria
e la mente
nel ripercorrere la trama
alfine anch’essa
annichilita
si ritrova in pena.
				

Giovanni Maria Bellati

ma a tutti, che bisogna imparare a
vivere insieme, senza discriminazione
per il colore della pelle o per la religione, che non è vero che in Italia c’è
un’invasione islamica e che comunque
vivere insieme è una sfida che non può
essere ignorata. Ad oggi sono sessantamila nel nostro Paese i membri della
Comunità di Sant’ Egidio, impegnati
a mantenere viva una solidarietà che
nella nostra società sta diminuendo in
modo vertiginoso.
L’opera di pace della Sant’ Egidio è più
che mai presente nella nostra città e in
modo particolare a San Pier d’Arena.
Per conoscerla meglio abbiamo dato la
parola a due membri della Comunità,
che sicuramente tanti di noi conoscono: Tullio Usai e Rinaldo Montarsolo.
Prestano la loro opera in via Stennio,
nel Centro “Gente di Pace”, che è
un po’ il “quartier generale“ della
Comunità. Al Centro, oltre che offrire
assistenza a cinquecento famiglie e
svolgere numerose attività, come raccogliere e risistemare abiti usati da distribuire, preparare e distribuire pacchi
alimentari, in accordo con l’Università
di Perugia, è stata istituita una Scuola
di “Lingue e Cultura Italiana per Immigrati” che attualmente conta più di
duecento iscritti che alla fine dei corsi
ricevono dei regolari attestati, utili
non solo perché offrono l’opportunità di integrazione, ma anche perché
permettono di ottenere permessi di
soggiorno. E la cosa bella è che sono
tante le mamme che frequentano i
corsi, spesso insieme ai loro bambini.
Ma nel cuore della Sant’ Egidio ci sono
da sempre gli anziani che nella nostra
città sono più di 80.000 nella fascia
di età compresa tra i 75 e i 100 anni.
Proprio da questo cuore che nasce
la “Casa- Famiglia“ come tentativo
di alternativa agli Istituti di Ricovero.
Gli anziani che sono soli sono sempre
più numerosi, la maggior parte non
è in buona salute, non ha chi possa
occuparsi di loro, e spesso non riesce
a far fronte a tutte le spese, come
l’affitto, le bollette, e per continuare
a pagare deve rinunciare a tante cose,
compreso il curarsi. Per questo, riunirsi
in una sola abitazione, condividendo e
quindi riducendo le spese, permette di
riuscire a pagare magari una persona
che li accudisca e che si occupi dei loro
bisogni. Senza contare il lato migliore
dell’iniziativa: togliere gli anziani dalla
solitudine e dalla tristezza dell’abbandono. Già due “Casa- Famiglia”
sono nate: una a Bolzaneto che ospita
tre persone e una più grande nel
centro città che ne accoglie cinque.
Abbiamo domandato a Tullio Usai e
a Rinaldo Montarsolo da dove è nata
questa Comunità capace di durare
cinquant’anni. La risposta è estremamente semplice: “Da uno sguardo”.
Che però è lo stesso sguardo d’amore
del Buon Samaritano che “vede” e si
ferma, cura e salva il poveretto che
giace a terra in fin di vita, ignorato da
tutti quelli che passano senza “vederlo” Per continuare ad avere la forza di
“vedere”, i membri della Comunità di
Sant’Egidio pregano e invitano a pregare e il 21 di Febbraio hanno assistito
insieme agli amici alla Messa solenne
celebrata per i cinquant’anni della
Sant’ Egidio dal Cardinale Bagnasco.
Ma una è soprattutto la fede che li sostiene : “Nessuno è così povero da non
potere aiutare uno più povero di lui”.
Carla Gari

Giardini Pavanello:
i platani fanno paura

La situazione di degrado in cui versano i giardini Pavanello a San Pier d’Arena è ben nota. Una lunga querelle tra Aster ed Amiu sta facendo si che la
manutenzione ordinaria in pratica sia del tutto assente. è vero che la recente
ristrutturazione del piccolo polmone verde ha eliminato una parte delle aiuole, prediligendo spazi adatti ad attività ludiche per i piccoli frequentatori;
il poco verde rimasto però non è curato e ci si basa unicamente sull’opera
dei volontari. Discorso a parte però quello che riguarda gli alberi ad alto
fusto, in particolare i platani che, lo ricordiamo necessitano di potature per
diradare la chioma e diminuire il numero dei rami. La mancanza di questo
tipo di intervento crea potenziali situazioni di pericolo soprattutto nelle
giornate di forte vento che a Genova di certo non mancano. La caduta di
un ramo di grosse dimensioni potrebbe provocare una tragedia visto che il
giardino è frequentato da tanti bambini e alcuni di questi alberi sono posti
proprio in prossimità dei giochi usati dai più piccoli. Alcune segnalazioni
sono già state fatte sia da parte dei volontari che da cittadini che frequentano i giardini ma ad oggi nulla è stato fatto. Il sindaco Bucci, aveva tra
le sue premesse pre elettorali garantito il ripristino del “Servizio giardini e
foreste” con la conseguente assunzione di nuovi giardinieri, iniziativa poi
arenatasi sul nascere per i soliti problemi di natura economica. Ricordiamo
che la gestione del verde non riguarda solo un discorso di natura estetica
ma anche e soprattutto di igiene ed incolumità. Crediamo sia arrivata l’ora
di tenere conto di questi fattori e di intervenire al più presto.
Nicola Leugio

Un racconto di Laura Traverso

Il tunnel
Pubblichiamo questo breve racconto della nostra Laura Traverso, selezionato
e pubblicato nel 2016 nella collana antologica multigenere di racconti brevi
di "Bravi Autori".
Tremava ed era irrigidita dal freddo e dalla paura. Non capiva dove diavolo
era finita e cosa le fosse mai successo. La sua mente era intorpidita e il suo
corpo era totalmente insensibile a qualsiasi tentativo di sollecitazione.
Era in preda al terrore quando nel silenzio più totale le parve di udire un sibilo.
A ben ascoltare capì che non era propriamente un sibilo ma una sorta di
rantolo raccapricciante.
Aiuto, c’è qualcuno? - riusci a dire. Ma non ottenne alcuna risposta.
Con uno sforzo sovraumano cerco di trovare dentro la sua mente un barlume
di lucidità. Allora comprese. Capì che era il suo respiro che fuoriusciva strozzato dalle sue labbra serrate. Era l’ansia che le stringeva sempre di più la gola
a farle emettere quel suono soffocato. Deglutì e cercò di respirare con più
regolarità. Come un animale braccato cercò l’aria. Le parve di averla trovata.
La raccolse e la fece penetrate nelle narici. Con estrema fatica la insiprò
lentamente, molto lentamente. Voleva farla arrivare oltre il diaframma per
iniziare così la tecnica di rilassamento.
Inspira ed espira – si disse.
Ma non ci fu nulla da fare, il suo tentativo di trovare un po’ di pace restò
solo un’idea nella sua mente. Se ne rese conto ben presto e con accresciuta
disperazione: durante quel tentativo le parve che mille aghi le si conficcassero
prima nella trachea e poi nei polmoni senza darle la possibilità di proseguire.
Capì che non ce l’avrebbe mai fatta, si sentiva perduta. Il respiro rimaneva
corto e strozzato, l’ansia era sempre più forte. Adesso si sentiva soffocare,
sempre di più le si serrava la gola, l’aria se ne era andata definitivamente
Anche il respiro corto era sparito. Non c’era proprio più respiro, niente.
Prima di precipitare nell’oblio riusci a comprendere che i sintomi avvertiti
erano molto favorevoli a provocare un infarto. Era in preda alla più nera
disperazione. Poi, però, successe qualcosa di incredibile. Improvvisamente
le parve di stare meglio: si sentiva leggera e riusciva a respirare nonostante
fosse penetrata in un tunnel nero e profondo. In fondo a quell’imbuto
tenebroso una luce intensa e calda l’attirava come una calamita. Con forza
e velocemente arrivò vicinissima a quella luce. Stava bene, finalmente; era
avvolta da un abbraccio amorevole e caldo mentre continuava ad avanzare.
Adesso era circondata dalla luce, da una brezza fresca e da mille sgargianti
colori. Era arrivata, fine della corsa e degli affanni. Forse era morta.
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Una storia nata quarant'anni fa

Pina Rando lascia la direzione
del Teatro dell’Archivolto

Sede di Sampierdarena - Via Dattilo 20 r
tel. 010 6468387

Trattoria - Pizzeria- Enoteca

LA MARINELLA
Piazza Vittorio Veneto 3 r
Genova San Pier d'Arena
Tel. 010 6429999 - e-mail: colosi.salvatore@libero.it

Menù pranzo veloce
Spaghetti ai frutti di mare
euro 7,50
Gnocchi al pesto - euro 4,50
Ravioli al ragù - euro 5,50
Penne al pesto/arrabbiata
euro 4,00
Trofie al pesto - euro 4,50
Taglierini ai funghi porcini
euro 6,50
Fritto di totani e acciughe
euro 9,00
Scaloppine - euro 6,50
Arrosto - euro 6,50

Pizza anche a pranzo
Gastronomia anche
da asporto

L'unico vero
maestro dei risotti
a San Pier d'Arena.
Decine di risotti
di tutti i tipi,
con l'ultima
specialità:
risotto all'arancia
con gamberoni.

Prezzi
speciali
su tutti
i risotti

Pina Rando ha lasciato la direzione
del Teatro dell’Archivolto: dopo aver
consolidato la propria collaborazione
grazie alla stagione congiunta INSIEME
17/18, il Teatro Stabile di Genova e il
Teatro dell’Archivolto hanno siglato
la fusione, facendo nascere il Teatro
di Genova, diretto da Angelo Pastore.
È una storia iniziata quarant’anni fa
quella tra Pina Rando e l’Archivolto,
quasi trenta quella con San Pier d’Arena. Il legame con il territorio è stato
importantissimo: è proprio Pina Rando
che, tra il 1995 e il ’97, sotto la propria responsabilità e assumendosene
in prima persona il rischio di impresa,
dà avvio al recupero e alla ristrutturazione del Teatro Gustavo Modena,
da cui prenderà il via una nuova fase
anche per l’Archivolto, ed è sempre
lei che, tra il 1999 e 2001, promuove
una nuova opera di recupero dell’area
limitrofa dell’antico mercato rionale
ortofrutticolo, dalla cui struttura originaria viene ricavata la Sala Mercato.
Seguono anni di impegno e lavoro,
coronati nel 2004 con la qualifica
ministeriale di Teatro Stabile Privato.
Gli spettacoli dell’Archivolto viaggiano
per tutta Italia e approdano a San Pier
d’Arena grandi nomi del teatro italiano
ed europeo. Lo stile di questo teatro,
unico forse in tutta Italia, si sta già
consolidando, con l’apertura ad altre
forme di linguaggio ed espressività - la
danza, la musica, la letteratura - che si
alternano e si fondono con naturalezza sul palco. Il resto è storia recente:
negli anni, il Modena è diventato
punto di riferimento culturale non
solo per San Pier d’Arena ma per tutta
Genova. Particolare attenzione è stata
data ai giovani, alle nuove generazioni, attraverso un lavoro con i ragazzi
e le scuole del territorio di grande
importanza e ricaduta anche sociale.
Con la fusione - e Pina Rando ci tiene
a ricordare che si tratta dell’unione di
due Teatri nazionali - Giorgio Gallione rimarrà, con Marco Sciaccaluga,

Pina Rando con Don Andrea Gallo ((foto di Fabio Bussalino @)

come regista e consulente artistico e
toccherà a lui portare avanti lo spirito
e l’originalità dell’esperienza appena
conclusa nella nuova, grande sfida culturale che aspetta il Teatro di Genova.
Riportiamo di seguito la lettera che
Pina Rando ha inviato alla stampa cittadina: “Il Teatro dell’Archivolto con lo
Stabile di Genova si sono uniti, dando
origine a un unico grande organismo
il Teatro di Genova, che sarà diretto
da Angelo Pastore già alla guida dello
Stabile. Per cui è arrivato il momento
di voltare pagina e lasciare la direzione
del Teatro dell’Archivolto. Sono passati
quasi quarant’anni da quando sono
entrata a far parte di quella che allora
era un improbabile gruppo teatrale
e più di trenta da quando ho deciso
che doveva essere il “mio” teatro, il
mio mestiere, la mia professione. Da
allora curiosità, entusiasmo, passione,
dedizione, ostinazione mi hanno accompagnata sempre. Amare ciò che si
fa è un grandissimo privilegio riservato
a pochi: a me è toccata questa fortuna. Un gran lavorare, giornate piene

e notti insonni. Una bella storia…
ho incontrato persone fantastiche,
mi sono circondata di compagni di
avventura di grande professionalità
(primo fra tutti Giorgio Gallione),
collaboratori fedeli, seri, capaci, con
grande senso di appartenenza e
insieme abbiamo creato quello che
oggi è il Teatro dell’Archivolto, di cui
sono orgogliosa, caratterizzato da un
crescendo di competenze acquisite sul
campo, dall’esigenza di innovazione,
del nuovo, del contemporaneo e di
una ricerca continua di qualità e con
un forte senso civico. Un’esperienza
unica, ne sono convinta, straordinaria
(in questo momento mi è concesso di
dire tutto quello che voglio…) che ha
arricchito tutti noi. Lascio il mio teatro, fiera e certa di aver fatto le scelte
giuste: rifarei tutto, convinta di aver
fatto il massimo possibile. Ringrazio
quanti hanno collaborato con me su
in questi anni e auguro a tutti un buon
proseguimento e buon lavoro”.
Sara Gadducci

Le Mille Bontà di Fabri
sbarcano in via Cantore
Una novità che è anche una conferma.
Dopo quindici anni di attività e di successi Fabrizio Bruna e il suo staff si sono trasferiti poco lontano dalla vecchia sede e
ora il panificio-pasticceria occupa i locali
di via Cantore 144 r. Un’ottima collocazione sotto i portici, vicino alla fermata
dei bus. La qualità è sempre eccellente
e il tocco in più è dato dall’allestimento
particolarmente fine ed elegante del
negozio. Un ambiente colorato e curato
nei minimi particolari. Nel bel bancone
ricco di prelibatezze dolci e salate trova
spazio un ampio assortimento di prodotti di gastronomia. Piatti pronti della
tradizione cucinati alla casalinga. C’è
l’imbarazzo della scelta tra polpettoni
di zucchini o di fagiolini, torte di porri, verdure ripiene, torta di riso, frittate cotte al forno, lasagne al forno al pesto
o al sugo. Tutti prodotti freschi e cucinati giornalmente a disposizione di chi ha poco tempo per dedicarsi ai fornelli a
casa. Particolare attenzione è dedicata anche alla cucina vegana. E poi il pane declinato in tanti modi diversi, le pizze,
le focacce, la pasticceria fresca e secca e le brioches. La posizione del negozio, adiacente alla fermata del bus, offre
la possibilità ai numerosi studenti che frequentano le scuole di San Pier d’Arena di acquistare la merenda a prezzi
particolarmente interessanti. Fino alle 8.30 di tutti i giorni focaccia e bibita costano solo un euro e venti! E chi ha
voglia di pizza può approfittare dell’offerta del lunedi, mercoledi e venerdi: solo sette euro al chilogrammo. “Le mille
bontà di Fabri 2” ha un suo gemello in corso Magellano 14 r. vicinissimo all’ospedale Scassi, dove è stata trasferita
la panificazione. Un ultimo suggerimento. Qualcosa da festeggiare? Il compleanno dei bambini? Con una semplice
telefonata potete ordinare la vostra torta personalizzata. Segnatevi il numero: 370/3182415. Complimenti e auguri
a Fabrizio Bruna e famiglia che continua a San Pier d’Arena la sua attività con successo.
Marilena Vanni
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Colloquio con il primario Luigi Fasce

Il parere del medico

All'Ospedale Villa Scassi
l’Urologia si rifà il look

L’Urologia del Villa Scassi, ubicata al
Padiglione 6, è stata sottoposta per
circa un anno a lavori di ristrutturazione interna specialmente mirati all’ammodernamento del primo piano, dove
si trovano le camere di degenza, ma
anche studi medici e altri locali di
servizio. “È stata una grande soddisfazione, mia e dell’équipe, ricevere la
benedizione del reparto così rinnovato
dai frati Capuccini del San Martino”
commenta il primario Luigi Fasce,
che guida l’Urologia dell’Asl 3 dal
2015, con sede centrale, appunto, al
Padiglione 6 dell’ospedale Villa Scassi.
Di Luigi Fasce (nella foto), il Gazzettino
Sampierdarenese si era già occupato
nel numero di luglio 2015, ricordando
le fasi salienti della sua precedente
carriera, svoltasi soprattutto al San
Martino-Ist, in una scuola urologica
di prim’odine, sia in ambito universitario che ospedaliero. Una scuola che
ebbe in Luciano Giuliani e in Tomaso
Germinale due maestri indiscussi.
Come si ebbe già modo di osservare,
tra i non pochi illustri loro allievi della

stessa generazione di Fasce, alcuni
hanno già lasciato una profonda traccia anche a San Pier d’Arena, come i
compianti Andrea Cichero e Marco
Varaldo (primario al Villa Scassi per
dieci anni dal 1998). Dopo quasi un
triennio di primariato, segnato da un
notevole dinamismo, specialmente
con orientamento verso la chirurgia
oncologica, non si può non notare
che anche Luigi Fasce si merita un
posto di riguardo in questo novero. Per
completare questo quadretto storico,
è però doveroso aggiungere che Fasce
ha trovato a San Pier d’Arena un’altra
valida scuola urologica, dalla quale ha
preso le mosse, per esempio, Sandro
Benvenuti, dal 2012 primario all’Asl di
Aosta: “Credo sia sotto gli occhi di tutti che dalla fusione tra le nostre diverse
esperienze in questi anni sia derivato
un certo potenziamento dell’intero
reparto” osserva il dottor Fasce.
Non poteva, quindi, che accedere a
questo processo di crescita professionale anche un rinnovamento materiale
della struttura in cui l’Urologia sam-

La patologia stagionale
delle alte vie respiratorie

pierdarenese è operativa da decenni.
La cerimonia di inaugurazione, che ha
avuto il suo momento più significativo
nella benedizione dei Capuccini, guidati da padre Mauro, è stata raccolta e
sentita. Si è svolta venerdì 23 febbraio,
senza grandi clamori, com’è nel costume sobrio del primario, alla presenza
dei vertici dell’Asl: il direttore generale, Luigi Carlo Bottaro, il direttore
sanitario, Paolo Cavagnaro, la direzione medica del Presidio ospedaliero
metropolitano, che ha nell’ospedale
di San Pier d’Arena il suo centro, e
molti primari delle tante altre specialità
presenti al Villa Scassi.
L’Urologia sampierdarenese, nella
quale ogni anno vengono effettuati
dai 900 ai 1000 interventi con tecniche tradizionali, laparoscopiche
e mini-invasive, ora ha acquistato
anche più spazio: prima condivideva
la propria degenza con la Chirurgia
Plastica, che si è trasferita al primo
piano del padiglione d’ingresso, nel
Centro Grandi Ustionati, reparto a
sua volta in fase di ristrutturazione ed
ampliamento nella sua ala di Ponente
(l’ala di Levante è già stata completata
lo scorso ottobre). Ora sulle pareti dei
corridoi dell’Urologia, dove le nuove,
gradevoli colorazioni hanno cancellato
i segni del tempo, si possono ammirare gigantografie con suggestive
vedute aeree e particolari di Genova.
“Queste migliorie - ci tiene a precisare
il primario - non hanno il solo fine di
far apparire più ordinato il reparto di
degenza, ma anche, e soprattutto,
quello di renderlo più ospitale per
i pazienti. Questo elemento deve
aiutare a rendere il più confortevole
possibile il periodo del ricovero, nel
quale la persona vive il disagio della
malattia e della lontananza dal proprio
domicilio”.
Marco Bonetti

Il coro alla ricerca di nuove voci

condotto il coro per trentacinque anni
fino al momento delle sue dimissioni.
Il repertorio è basato sul nuovo canto
d’autore di ispirazione popolare. Poesie in musica che cantano le stagioni,
gli amori, la fede. Un nuovo modo di
fare coro che si distacca dalle classiche proposte dei cori degli Alpini e
della montagna, che si discosta dallo
stereotipo dei cori che cantano con
il bicchiere di vino in mano. Perché
allora il nome Amici della montagna?
“È un nome al quale siamo affezionati - commenta il presidente Bruno
Armanino - è difficile dimenticare
quarantacinque anni di vita corale
che ci hanno portato a cantare un po’

Palcoscenici della lirica

Splendida Devia,
d'altronde... è la Norma

Amici della montagna
e della bella musica

Parliamo agli amici del Gazzettino di
belle voci di uomini. Alcuni cantavano
assieme da più di quarant’anni, altri si
sono uniti successivamente, e dal gennaio 2015 hanno dato vita al “Coro
2015 - Amici della Montagna di Genova” assumendo il nome della precedente esperienza canoro-associativa
che nacque nel 1973 e dal 2009 ha
scelto un’altra denominazione. La data
inserita nel nome, ha lo scopo di non
confondere il nuovo coro con quello
precedente anche se nella nuova
formazione cantano ancora dodici
elementi del vecchio gruppo corale
più tre soci fondatori del 1973 ivi compreso il direttore Enrico Derchi che ha

In un periodo dove la epidemia influenzale l’ha fatta da padrone, sia dal punto di vista della diffusione, sia da quello della intensità, mi sembra opportuno
proporre una carrellata delle forme infiammatorie delle alte vie respiratorie,
che spesso hanno rappresentato la gran parte dei sintomi della influenza
stagionale. Il raffreddore comune è una delle malattie virali respiratorie più
frequenti: si tratta di un'infezione respiratoria acuta, catarrale del tratto
respiratorio, che decorre spesso senza febbre e va ad interessare alcune o
tutte le vie aeree. La tosse è una conseguenza del l’infiammazione che, nel
periodo invernale, spesso colpisce le prime vie respiratorie. Essa si manifesta
come riflesso, spesso incontrollabile, ad uno stato irritativo della glottide
e si esprime come una manovra espiratoria esplosiva come se si volesse
espellere un corpo estraneo. Questa è la cosiddetta tosse secca o stizzosa.
Quando invece, l’infiammazione interessa aree respiratorie più profonde,
come trachea o bronchi, si ha una iper produzione di muco e catarro, per
cui la tosse ha la funzione di espellerlo o per lo meno, cercare di farlo.
La faringite è una infiammazione acuta del faringe, di solito di origine virale,
caratterizzata da forte arrossamento e dolore alla deglutizione. È difficile
distinguere una faringite batterica da una forma virale sulla base del solo
esame obiettivo, poiché entrambe presentano una forte infiammazione
della mucosa che può essere ricoperta da una membrana e da un essudato
purulento. I sintomi più frequenti sono: il dolore localizzato e talvolta febbre
e linfoadenopatie cervicali, cioè ingrossamento delle ghiandole del collo.
La laringite è una infiammazione del laringe, quasi sempre di origine virale,
ad andamento acuto. Il sintomo più frequente è la disfonia; si può avere
anche raucedine e anche afonia, secchezza e un costante stimolo a raschiare
la gola. L’abuso vocale, che si ha in certe professioni, reazioni allergiche e
inalazione di sostanze irritanti come il fumo di sigaretta, possono cronicizzare
i sintomi della laringite.
La tonsillite, cioè l’infiammazione acuta delle tonsille palatine, è causata in
genere da un agente batterico o, meno di frequente, virale. È caratterizzata
da dolore, più forte alla deglutizione e spesso irradiato alle orecchie. Si
presenta spesso associata a febbre, malessere generale e cefalea. Le tonsille
appaiono edematose ed iperemiche e possiamo trovare anche un essudato
purulento nelle cripte e nella membrana. Questa forma può presentarsi da
sola o, piu spesso, associata ad una laringo-faringite.
La sinusite è un processo flogistico dei seni paranasali; può comparire con
localizzazione mascellare, frontale, etmoidale, dove causa sempre dolore,
accompagnato da cefalea, malessere e talvolta febbre e brividi. La mucosa
nasale è rossa e gonfia e può essere presente rinorrea purulenta di colorito
giallastro o verdognolo. Una causa frequente dell’insorgere della sinusite
è dovuta al continuo ed eccessivo uso di spray vasocostrittori nasali che,
bloccando la rinorrea, che in questa fase è fisiologica, non permette al
muco prodotto di fuoriuscire e che quindi rimane bloccato nelle cavità dei
seni paranasali fungendo da terreno di coltura di batteri.
Fabrizio Gallino

in tutta Italia e anche all’estero con
grandi soddisfazioni! Sono anche nate
amicizie con cori di altre città, con gli
autori Bepi De Marzi e Marco Màiero”.
Il gruppo è sempre alla ricerca di nuove
voci, possibilmente giovani, da inserire
in organico. Le prove hanno cadenza
settimanale (il giovedì dalle 20,45 alle
22,45) nei locali dalla parrocchia San
Martino e Santa Maria della Cella in
vico F. Aporti 1 a San Pier d'Arena. Le
prove del coro sono aperte a chiunque
voglia assistere, anche per sola curiosità, a come si prepara un canto a più
voci. Non è richiesta una conoscenza
musicale ma è fondamentale una
buona intonazione. I responsabili invitano tutti caldamente a presenziare
alle prove, perché cantare in coro fa
bene alla salute fisica e psichica. Col
semplice gesto di “donare” la propria
voce si viene ricompensati dall’armonia che si crea con gli altri. Una bella
esperienza che vale la pena di vivere.
Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito web: www.cadmge.it e sulla
pagina facebook. La foto a corredo
dell'articolo è di Giulio Bardelli.
Pietro Pero

“ Nessuno può dire di sapere cosa sia la musica se non lascia l'ultimo atto di
“Norma” con il cuore sopraffatto dall'emozione”: così si esprimeva Alfred
Einstein, insigne musicologo e critico musicale nei confronti di “Norma”,
tragedia lirica in due atti di Vincenzo Bellini, su libretto di Felice Romani,
tratto dal dramma “L'infanticidio” di Alexandre Soumet. A pieno titolo
considerata il capolavoro del compositore catanese e uno dei momenti più
importanti della storia dell'opera, viene anche riconosciuta come l'apoteosi
del canto puro, nella sua espressione lirica e tragica, dove la ricca vena melodica si integra con la più profonda realtà della passione più intima. Questo
autentico monumento del melodramma è andato in scena al Teatro Carlo
Felice, registrando uno straordinario successo ed un tutto esaurito nelle sei
rappresentazioni in cartellone. Uno spettacolo indimenticabile anche grazie
ad una parte musicale quasi perfetta, nel segno assoluto di Mariella Devia:
risulta veramente difficile trovare aggettivi atti a qualificare la splendida
prova del soprano imperiese nella parte della protagonista ad oggi una
Norma senza rivali nel panorama internazionale: tutte le sfaccettature del
personaggio, dalla severa sacerdotessa, all'amante tradita, fino alla tenera
madre, hanno visto nell'interpretazione della Signora Devia una padronanza
senza pari. Decisamente una gradita sorpresa la prova di Annalisa Stroppa
nel ruolo di Adalgisa, una gran bella voce e una adeguata presenza scenica,
mentre il tenore Stefan Pop, nel ruolo di Pollione, pur possedendo una bella
voce, con una eccessiva esuberanza, alternava momenti più consoni ad una
interpretazione verista. Buona anche la prova di Riccardo Fassi nel ruolo
di Oroveso, Elena Traversi (Clotilde) e Manuel Pierattelli (Flavio). Direzione
d'orchestra delle grandi serate, con Andrea Battistoni in gran spolvero e
Coro sempre possente e granitico. Per ultima l'intensa regia di Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi, in un contesto di scene curate da Federica Parolini,
dove una ragnatela di fili e tessuti, reti e corde, tele, lacci, ricordando tutto
l'immaginario dell'artista sarda Maria Lai, vedono la protagonista tessere
la sua rete di menzogne nella quale rimarrà prigioniera.
Gianni Bartalini
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Grandi amici di Genova e del nostro Gazzettino

Uniti nel ricordo di Ezio Baglini
e della grande Maria Vietz

Un ricordo unico nella memoria di
due persone che tanto hanno dato
per Genova e per la nostra San Pier
d'Arena. Ezio Baglini ci lasciava improvvisamente il 13 febbraio del 2013.
Due anni fa, il 28 febbraio 2016, ci
lasciava Maria Terrile Vietz. Con Ezio
se n'è andata un pezzo di storia di
San Pier d'Arena. Con Maria, come ha
scritto lo scorso anno Franco Bampi:
"La nostra Genova, il nostro genovese,
la nostra cultura, il nostro teatro perdevano una sensibile interprete della
genovesità, amata e acclamata attrice
dialettale". Maria ha collaborato per
anni con il Gazzettino, scrivendo
articoli, nella pagina del genovese,
intelligenti e arguti. Ezio, invece, è
stato uno dei pilastri fondamentali del
nostro mensile e, ancora oggi, resta
unico e insostituibile.

Entrambi ci hanno lasciato un indimenticabile segno, con il loro carattere
schietto e privo di fronzoli. Ezio è
stato ricordato lo scorso 14 febbraio
in un incontro, organizzato dall'Auser
Martinetti al Centro Civico Buranello,
al quale hanno partecipato tantissimi
sampierdarenesi. Ora è il momento di
ricordare anche Maria con una manifestazione degna della sua grandezza
e della sua genovesità. Un'attrice che
è riuscita a portare il teatro dialettale
ai suoi massimi livelli e una donna di
grande cultura ed intelligenza. Noi del
Gazzettino la vogliamo ricordare, an-

cora una volta con le parole di Franco
Bampi che con lei ha vissuto momenti
indimenticabili durante gli incontri
dell'Associazione A Compagna: "Con
Maria Vietz se ne è andato un pezzo
importante di Genova, di una Genova nobile ma spiritosa, superba ma
affabile. Se ticosavimo, 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.
Ciao Maria. Ciao Ezio.

Nel quarantaduesimo anniversario della sua morte, la indimenticabile figura del caro nonno

26/2/1990 – 26/2/2018

Stefano D'Oria

Le due foto di questa pagina, a sinistra, sotto al titolo, il nostro Eio Baglini, e, sopra,
l'indimenticabile Maria Vietz, ritraggono i due personaggi in uno dei momenti più importanti della
storia del Gazzettino Sampierdarenese: la serata dell'11 febbraio 2011, al Teatro Modena, per
celebrare i quarant'anni del nostro mensile. Maria ed Ezio insieme, noi vogliamo ricordarli così.

25/3/1984 – 25/3/2018

26/1/2010 – 26/1/2018

5/2/1976 – 5/2/2018

ITALO DOMENICO SEMINO

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

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

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

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

20/3/2012 - 20/3/2018

14/2/1985 – 14/2/2018

18/2/2006 – 18/2/2018

Barletta - Granello
Cerimonie Funebri
EDILIO IMPINNA

VITTORIO RONCAGLIOLO
Da dodici anni ci hai lasciato, ma
la tua presenza è sempre viva in
noi e ci accompagna ogni giorno.
Tua figlia Clara col marito Silvano
e i parenti tutti ti ricordano con
tanto affetto a coloro che ti hanno
conosciuto e stimato.

Ti sentiamo sempre vicino a noi
perché il tuo esempio e la tua forza ci sono da guida ogni giorno.
Faremo sempre tesoro dei valori
di onestà e rettitudine che ci hai
trasmesso.
La tua famiglia.

ITALO BRUZZONE
24/2/2000 – 24/2/2018

reperibile 24 ore su 24
al 349.09.71.420

23/2/1996 - 23/2/2018

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

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

21/3/2017 – 21/3/2018

Cremazione - Inumazione
Tumulazione salma, resti, ceneri

Sede Legale e Ufficio:
Via Bobbio 380 r.
16137 Ge - Staglieno
tel. 010.839.84.08
fax 010.831.25.14
Ufficio:
Via Albaro 69 r.
16145 Ge - Albaro
tel. 010.646.94.39
fax 010.302.36.82

18/2/2012 - 18/2/2018

CARLO GARI

e-mail: mariarosabarletta@libero.it
pec: onoranzefunebribarletta@pec.it

Ciao Papà
sono ventidue 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

GAZZETTINO

BRUNA FRANCHIN
è passato un anno da quando non
sei più con noi, ci manca tanto la
tua dolcezza e il tuo affetto.
Ti ricordano il marito Silvano, i
figli Stefano e Corrado, la nuora
Cristina e l'amata nipotina Maya.

In ricordo di

Sampierdarenese
Mensile d’informazione, turismo, cultura e sport
MARIA EMMA PEDEMONTE
Il marito Enrico Alinovi e le figlie,
a sei anni dalla scomparsa ricordano la cara Maria, sposa, madre
e nonna esemplare.

27/2/2003 – 27/2/2018

15/2/2016 - 15/2/2018

ETTORE BERTIERI

ERMINIA DEVASINI
in CARRENA
A quindici anni dalla sua scomparsa, il marito Efisio, la figlia
Maria Luisa, il genero Francesco
e le nipoti Marta e Francesca con
Stefano e Anna la ricordano con
tanta nostalgia.
I ricordi e i necrologi si ricevono
presso la redazione del Gazzettino Sampierdarenese, aperto dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,
al Centro Civico “G. Buranello”
in via Daste 8.

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

SERGIO GALLINO
A due anni 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'amico Fabrizio, consulente medico del
nostro mensile, nel ricordo del suo
caro papà.
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