
La comune passione 
per il nostro Paese

GAZZETTINO
Sampierdarenese

Anno XLVIII, n. 2
28 febbraio 2019 - una copia euro 1,50

Mensile d’informazione, turismo, cultura e sport di Genova e Provincia
Spedizione in abbonamento postale - 45% Legge 662/96 Art. 2 comma 20/b - Poste Italiane Filiale di Genova

Nelle pagine interne

Notizie dalla zona rossa
e dintorni

Gli Osservatori municipali
del commissario Bucci

Torna l'incubo 
dei depositi petrolchimici 
a San Pier d'Arena

Il Circolo Cap:
spazio aperto alla città

L'incontro del Sindaco
con i cittadini del Campasso

Volontariato:
e se lo facessimo tutti?

Gli appuntamenti
della Biblioteca Gallino

Presentato il masterplan
del quadrante 
della Valpolcevra

Molte ore di futuro
per i bambini del Campasso
e di San Pier d'Arena

La proposta di Officine
sul traffico pesante
nelle vie cittadine

La pasticceria Mantero
alla ribalta in Tv

Cinquant'anni di sacerdozio
di monsignore Carlo Canepa

Enrico Simonelli è il nuovo
direttore medico dello Scassi

In ricordo di Ezio Baglini

Maria Vietz
tre anni dopo

Via Cantore 168 r.
Genova

tel. 010 460119

Via Cantore 168 r.
Genova

tel. 010 460119

Piazza Gustavo Modena 6 r
Genova

tel. 010 403 1897

www.labottegenova.it

ristorante@labottegenova.it

Abbiamo incontrato in redazione 
il presidente del Municipio Centro 
Ovest Renato Falcidia al quale ab-
biamo posto qualche domanda in 
merito ad aggiornamenti sui lavori di 
riqualificazione di alcune parti di San 
Pier d'Arena. Le prime informazioni 
riguardano gli interventi di ristruttu-
razione del mercato Treponti. Molti 
avranno notato la presenza di box 
prefabbricati in via Daste, all'altezza 
del Centro Civico Buranello. Qui per 
tutta la durata del cantiere, si sareb-
bero trasferiti temporaneamente i 
banchi attualmente ancora attivi nel 
mercato coperto. 
Il Municipio però ha proposto un'altra 
collocazione e giovedi 21 febbraio 
è avvenuto il sopralluogo nel tratto 
di strada che collega via Daste con 
piazza Treponti in corrispondenza del 
supermercato Coop. Erano presenti, 
oltre al presidente Falcidia, gli assessori 
Paolo Fanghella (Lavori Pubblici, Ma-
nutenzioni e Politiche per lo sviluppo 
delle Vallate) e Paola Bordilli (Politiche 
per lo sviluppo del turismo, rapporti 
con attività produttive, commerciali, 
artigianali, agricole e ittiche). L'idea è 
di sistemare in quell'area i box per le 
attività comerciali del mercato coperto 

e di spostare il mercato bisettimanale 
nella porzione di via Daste prospicien-
te largo Gozzano. La proposta è in fase 
di valutazione. 
Sempre a proposito di cantieri attivi, 
è stata riaperta al traffico pedonale 
via delle Franzoniane e proseguono 
i lavori di riqualificazione dell'area 
mentre poco lontano, sulle facciate del 
Palazzo della Fortezza, sono apparse 
le impalcature. Com'è noto, la villa è 
in corso di ristrutturazione ma non 
è ancora chiaro come verrà riempito 
questo immobile una volta terminato 
il restauro. Il Palazzo della Fortezza è 
di proprietà del Comune di Genova 
che lo offrirebbe in locazione. Il primo 
bando è andato deserto, si spera in un 
secondo tentativo per evitare che si 
ripeta quanto accaduto dopo gli ultimi 
interventi di restauro, quando il Palaz-
zo, inutilizzato per anni, fu lasciato 
andare al degrado con conseguente 
enorme spreco di denaro pubblico. 
Spostandoci sulle alture e precisa-
mente sul ponte di Quota Quaranta, 
troviamo il primo risultato concreto e 
positivo. Le ringhiere e le protezioni 
di sicurezza erano molto ammalorate 
e sono state sostituite. Per ora solo la 
parte a mare è terminata. Sul versan-

te a monte si lavora in questi giorni. 
Un'altra buona notizia arriva da Piazza 
Barabino che può essere considerata il 
biglietto da visita di San Pier d'Arena 
per chi arriva da levante. Ci viene 
riferito da Renato Falcidia che sono 
quasi terminati dei piccoli interventi 
per migliorarne l'aspetto generale. 
Alla base del monumento a Nicolò 
Barabino sono state poste due strisce 
di pietre bianche e di pietre grigie, 
quasi a voler ricordare l'alternanza del 
marmo e della pietra di Promontorio 
tipica di alcune chiese e palazzi geno-
vesi. Sono state poste nuove piante, le 
aiuole sono in corso di risistemazione 
e le panchine sono state ripulite e 
ridipinte. Proprio per migliorare ul-
teriormente l'aspetto della piazza, il 
Presidente ha invitato Amiu a sostitu-
ire con nuovi cassonetti quelli molto 
danneggiati che si trovano nella tappa 
che si affaccia su via Buranello, mentre 
sempre il Presidente del Municipio ha 
chiesto di risistemare la tappa Amiu, 
attualmente posta sul marciapiede a 
monte di piazza Barabino, all'inizio 
di via Pietro Chiesa, dove in realtà è 
sempre stata.

Marilena Vanni

Tutte le novità sui cantieri 
a San Pier d'Arena

Per rendere la "piccola città" più bella

Forse, essendo in procinto di com-
piere sessant'anni, sto diventando un 
vecchio brontolone; comunque non 
posso negare che il momento storico, 
politico, sociale che stiamo vivendo in 
questi anni non mi piace, mi inquieta 
e mi rattrista, sia che guardi la mia 
patria, sia che allunghi il mio sguardo 
oltre i confini nazionali verso l'Europa 
e il mondo. Però ogni tanto, grazie a 
Dio, avviene qualcosa che mi solleva il 
morale e mi fa pensare che il bicchiere 
da cui beviamo noi tutti italiani non 
sia mezzo vuoto come penso di solito 
ma piuttosto sia mezzo pieno. E non è 
differenza da poco. Per me la migliore 
occasione per credere che il futuro 
possa essere migliore del presente 
è partecipare all'annuale convegno 
nazionale del FAI, Fondo Ambiente Ita-
liano. Sono appena tornato da Brescia, 
dove si è tenuto il convegno del 2019, 
dove ho trascorso tre giorni insieme a 
novecento persone accomunate dalla 
volontà di lavorare (gratis, quasi tutti 
siamo volontari; ma l’Istat ha certifi-
cato che chi fa attività di volontariato 
vive meglio ed è più soddisfatto di 
sé) per fare l'Italia più bella, più sana, 
più etica. E metà di questi novecento 
erano giovani tra i venti e i trentacin-
que anni, che studiano o lavorano o 
si arrabattano per trovare un lavoro 
dignitoso; alcuni hanno anche figli 
piccoli da allevare. Erano a Brescia 
“uniti dalla nostra comune passione 
per il nostro Paese”, ha detto uno di 
loro. Erano a Brescia a condividere una 
visione etica della vita e della società 
che dà spazio al dialogo, al confronto, 
alle diversità e alla ricchezza che dalle 
diversità ne deriva, un'etica che cerca 
di costruire ponti tra le culture. Coe-
rentemente con la storia dell'Italia, che 
da quando esiste con questo nome, 
almeno duemilacinquecento anni fa, 
ha costruito la sua grandezza e la sua 
bellezza assimilando le culture altrui, 
etruschi, greci, longobardi, bizantini, 
normanni, arabi, ebrei, francesi, spa-
gnoli... Questi giovani appassionati 
dell'Italia sono il futuro bello dell'Italia. 
Non sarà tutto bello il futuro dell'Italia, 
ne sono certo, ma forse grazie a questi 
ragazzi non sarà nemmeno del tutto 
brutto come a volte sono portato 
a pensare ascoltando le notizie che 
arrivano dal mondo che mi circonda. 

Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com
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Latinista egregio e competente, 
Franco Caviglia (nella foto), scom-
parso da non molto nella sua casa di 
Abbiategrasso, era nato a Genova il 
23 febbraio 1941. Dopo il diploma 
di maturità conseguito al Liceo Clas-
sico “Colombo”, nel 1959, a soli 18 
anni, era stato ammesso alla Scuola 
“Normale” Superiore di Pisa. Con-
seguita la laurea e dopo una prima 
esperienza di insegnante di lettere 
nei Licei Mazzini e Fermi a San Pier 
d'Arena, aveva avuto inizio, in giro per 
l’Italia, la sua lunga e molto apprezzata 
carriera (tanto dai colleghi quanto 
dagli studenti) di docente associato 
di Letteratura latina nelle Università di 
Lecce, Chieti, “La Sapienza” di Roma, 
approdando – e ivi sostando per sva-
riati anni – all’Università “Cattolica” 
di Milano (presso l'Istituto di Filologia 
Classica e Papirologia). Numerosi sono 
i suoi studi sull’epica e la tragedia, e 
davvero ambìte e preziose le sue tra-
duzioni di Catullo, Cicerone, Valerio 
Flacco, Seneca, Stazio, Virgilio, ecc. 
Con la speranza di vederlo pubblicato 
quanto prima, Paola Del Grandi, che 
fu al suo fianco come moglie, mi ha 
mostrato – ancora in un ben ordinato 
dattiloscritto – il suo ultimo lavoro 
dedicato all'opera “La guerra civile o 
Farsaglia” del giovanissimo poeta ro-
mano Lucano, il quale, a soli 26 anni, 
fu costretto da un Nerone, crudele 
e di lui invidioso, a recidersi le vene. 
Dopo tanto e prolungato impegno di 
studioso sugli altri autori, ha esordito 
come vivo e convincente poeta in 
proprio con la raccolta “Absentia”, 
pensata dapprima come “Millen-
nium”, pubblicata dalla Casa Editrice 
Albatros, Roma. Il titolo azzeccatissi-
mo è una splendida silloge: riunisce 
ben 123 testi che mettono in luce, in 
un percorso di quasi cinquant'anni (dal 
1968 al 2016) tutta l'angoscia e tutto 
il turbamento d'un uomo, intendo il 
nostro Franco Caviglia, che si sente 
isolato e sperso, spaesato e – come 
tanti di noi – non più in armonia con 
il mondo contemporaneo così come, 
invece, s’era sentito in pieno accordo 
con i tanti autori di quel mondo clas-
sico a lui ben noto e da lui a lungo 
studiato, esplorato e indagato. 
Tre persone, che lo stimavano e lo 
conoscevano bene per motivi editoriali 
o di colleganza all'Università “Catto-
lica” di Milano, si sono espresse su 

“Absentia”: il primo, Luigi Castagna, 
ha curato la “Prefazione” in cui dice 
del virgiliano “tono costante di mesto 
sorriso cosciente del male di vivere”; 
la seconda, Silvia Leoni, nella sua 
“Introduzione”, ha colto l’essenza 
della poetica cavigliana “che vede le 
persone tramutate involontariamen-
te in consumatori” per le quali “il 
possedere sovrasta l’essere”; infine 
la terza, Silvia Stucchi, in una sua 
rigorosa “Recensione” ha messo in 
luce come, secondo l’autore, nella 
connessione fra gli anni Novanta e 
il Duemila, “la sola rivoluzione che 
sembra essersi compiuta è quella 
informatica, ma anch'essa (n.d.r.: 
Purtroppo!) ci ha illuso”. Dal mio 
punto di vista, secondo Caviglia, la 
prima grande “assenza”, che lui de-
nuncia con marcato vigore, è la perdita 
dell’educazione alla legge della parola. 
Quale la ineluttabile conseguenza? 
Oggi non possiamo più affermare “In 
principio era la Parola (In principio 
erat Verbum)”, ma “In principio era il 
Silenzio” da intendersi come deleteria, 
mortale “assenza” del discorso logico 
e pensato, come rovinoso mutismo 
che porta alla deprecata “assenza” 
nullificatrice d’ogni forma di dialogo 
tra gli uomini intenti solo e unicamen-
te – Poveri, poveri noi! – a… “cliccare” 
compulsivamente e irrazionalmente, 
“twittare” come “cinguettanti uccel-
lini presi nella Rete”, “chattare” persi 
in un’alienazione verbale non-verbale 
che impedisce e frena ogni possibile e 
razionale scambio di opinioni. La sua 
è una poesia volutamente difficoltosa 
perché densa di significati profondi, 
curatissima e prodiga nel linguaggio, 
espressa sempre con abilità e ricchezza 
di contenuti. L’“absentia” percepita 
e descritta dal poeta Franco Caviglia 
suona anche come uno scudo protetti-
vo finalizzato ad una tattica di autodi-
fesa e di difesa, proprio per non subire, 
come vittima innocente, il dubbio di 
quella deprecabile mancanza di valori 
del nostro tempo. 
Affermo in chiusura che, quelli di Fran-
co Caviglia, densi di una struggente e 
direi brechtiana modernità, non sono 
versi né anemici né invertebrati, sem-
mai possiamo considerarli rivoluzionari 
e innovatori giacché siamo di fronte 
ad un potere illimitato di acquisizione 
e dispersione lirica e concettuale in 
versi, persino nelle sue splendide e 
ricercate “traduzioni” di poeti mo-
derni, quali Brecht, Valéry, Verlaine. 
Posso concludere col dire che, nel 
vasto terreno della sua non comune 
sensibilità, i lettori non possono non 
essere percossi in profondità da versi 
che, certamente, a volte risultano assai 
difficili da inseguire, seguire e perse-
guire nella loro pervasione di citazioni 
e nel loro tasso di alta cultura radicata 
nella classicità greco-latina, così come 
in quella europea e universale. 

Benito Poggio

Franco Caviglia, Absentia (1968 – 
2016), Albatros

Franco Caviglia
latinista traduttore poeta

Insegnante al Mazzini e al Fermi

Informiamo i lettori che il prossimo numero del Gazzettino Sampierdare-
nese non uscirà come sempre a fine mese ma qualche giorno più tardi. Il 
ritardo è dovuto alla data in cui cadrà la Santa Pasqua quest'anno: il 21 
aprile. La scelta di uscire posticipati di qualche giorno è per permettere ai 
nostri inserzionisti di augurare Buona Pasqua ai lettori. Ci scusiamo, ma 
siamo certi che la nostra scelta sarà accettata volentieri da tutti, lettori e 
inserzionisti. Basterà un poco di pazienza, il prossimo numero del Gazzet-
tino Sampierdarenese sarà in edicola entro il 10 aprile più ricco che mai.

Red.

I lettori della Settimana Enig-
mistica, fondata nel 1932, o 
delle tante altre pubblicazioni 
del genere nate successivamen-
te (gli “innumerevoli tentativi 
d’imitazione”, come recita un 
noto slogan della rivista-madre) 
non sanno, se non in pochi, 
che aldilà di questa Enigmistica 
popolare, che conta milioni di 
fruitori e ha come bandiera le 
parole crociate, c’è un mondo 
parallelo, elitario, quasi eso-
terico: quello dell’Enigmistica 
classica, dove misteriosi per-
sonaggi che si ammantano di 
strani pseudonimi da un secolo 
e mezzo si sfidano a creare enig-
mi sempre più fantasiosi. I due 
mondi, beninteso, comunicano: 
dalla ‘classica’ vengono autori e 
redattori della ‘popolare’. Ma le 
diversità prevalgono: le riviste 
classiche si rivolgono a qualche 
centinaio di abbonati (‘solutori 
più che abili’ singoli o raggrup-
pati). E, anziché cruciverba, of-
frono raffinati giochi in versi, sia brevi, 
comici, sia poetici, seri (ma per gioco: 
siamo nel regno della ludolinguistica 
cara a Umberto Eco). 
Testi basati sull’antica fascinazione del 
mito di Edipo e della Sfinge, rinnovata 
dalla moderna tecnica del doppio 
soggetto: le parole della soluzione non 
sono cifrate con le x. Il testo è ambi-
valente: il soggetto apparente, corri-
spondente al titolo, nasconde quello 
reale. La sua decodificazione conduce 
alla soluzione, in base a schemi pre-
definiti di gioco (indovinello, enigma, 
anagramma, sciarada, palindromo, 
etc.). Ai giochi letterari si affiancano 
ardue crittografie e rebus. Unico aiuto 
per tutti i giochi è il diagramma (il 
numero delle lettere della soluzione). 
C’è poi un'altra rilevante differenza: 
le riviste ‘classiche’ esistono da ben 
prima della Settimana Enigmistica. Da 
quell’epoca pionieristica, che affonda 
le sue radici nel mondo ottocentesco, 
è giunta fino a noi una rivista: il men-
sile Penombra. La più antica d’Italia. 
Un miracolo editoriale, frutto della 
passione di redattori, autori, lettori. 
Nel 2019 è entrata nel centesimo 
anno di pubblicazione. In tutto questo 
tempo è sempre uscita regolarmente 
salvo un ritardo di tre mesi durante la 
guerra. Sulle sue pagine sono passate 
le migliori firme dell’enigmistica. Il 
Gazzettino ha incontrato il suo diretto-
re, Cesare Daniele (in arte Cesare), 71 
anni, romano ma – guarda caso – con 
un forte legame con San Pier d’Arena. 
“La rivista – spiega Cesare – fu fondata 
nel 1920 a Forlì da Cameo, pseudo-
nimo di Eolo Camporesi (1891-1973). 
Una personalità poliedrica: medico, 
ma anche critico teatrale e musicale, 
studioso di parapsicologia, ipnotista, 
abile conferenziere. In enigmistica 
non fu un campione come autore, 
ma impareggiabile come organizza-
tore carismatico. Diresse la rivista con 
rigore per mezzo secolo, aiutato dalla 
moglie Zelca. Poi nel 1971 l’affidò a 
Favolino, al secolo Mario Daniele, mio 
padre. La sede della redazione passò 
così a Roma”. Favolino (1908-2001), 
napoletano di nascita e romano d’ado-
zione fu uno dei più grandi maestri di 
enigmistica, soprattutto nel campo dei 
poetici. Personaggio brillante e sempre 
elegante, fu grande amico di Federico 
Fellini, col quale da giovane collaborò 
al ‘Marcantonio enigmistico’. Favoli-
no fu l’anima di Penombra sino alla 

morte, che lo colse novantatreenne, 
ma per ragioni editoriali la carica di 
direttore responsabile fu assunta sin 
dal 1971 da Cesare. Dura da quasi 
mezzo secolo: un record nel record. 
Una breve digressione familiare: “Mia 
madre, Olga Rogatto, nacque a San 
Pier d’Arena nel 1903, quando era un 
comune autonomo. La famiglia poi 
nei primi anni ’40 si trasferì a Roma, 
dove i miei genitori si conobbero. Mi 
rammarico di non aver mai visitato 
Genova e San Pier d’Arena”. Alla 
memoria di Olga Rogatto il marito 
dedicò la fondazione omonima, attiva 
nell’organizzazione di iniziative edito-
riali in campo enigmistico. 
Nella rivista più antica d’Italia anche 
i redattori, veri maestri nei rispettivi 
campi, hanno età venerande: “L’enig-
mistica aiuta a mantenere il cervello 
attivo anche in tarda età. Abbiamo 
esempi di notevole longevità nel 
nostro gruppo. Zoroastro, il decano, 
ora a riposo, ma attivo fino a non 
molti anni fa, compirà quest’anno 107 
anni. Lionello, il redattore della sezione 
rebus, 88. E Tiberino, il redattore della 
sezione crittografie, 87. Una banda 

Penombra, regina dell’Enigmistica: 
la rivista più antica d’Italia

Colloquio con il direttore Cesare, romano-sanpedenin

di ragazzini! Purtroppo ci ha 
lasciato di recente Fantasio, 
storico redattore della sezione 
giochi in versi. Aveva la stessa 
età di Penombra…”. 
Completa la squadra il ‘giova-
ne’ Pasticca (62 anni), maestro 
dei giochi poetici. La rivista, 
a dispetto dell’età, ha saputo 
sempre mantenere il passo con 
i tempi. Ai contenuti moderni 
abbina una grafica elegante 
che, specie nelle splendide 
copertine, riprende gli stilemi 
Liberty. E ha saputo approdare 
anche a Internet. È possibile 
abbonarsi, a prezzo ridotto, 
all’edizione digitalizzata, rice-
vendo il mensile per e-mail. Per 
farsi un’idea dei suoi contenuti 
si può leggerne vari numeri del 
passato (e relative soluzioni) sul 
sito collegato cantodellasfinge.
net, dell’omonima rivista conso-
rella (la più giovane tra le ‘classi-
che’; pubblicata solo on line, ha 
tra l’altro, un rilevante legame 

con il nostro entroterra ponentino 
genovese: è diretta da Il Langense di 
Campomorone, affermato campione 
dell’Enigmistica del XXI secolo).
A sfogliarne le pagine, a partire dalle 
più vecchie annate, con Penombra 
si può fare un fantastico viaggio nel 
tempo e nella nostra storia: “Dall’Italia 
di Mussolini a… quella di Salvini…” 
chiosa ironico Cesare. Un buon motivo 
per dedicarsi all’Enigmistica classica? 
“La continua scoperta della nostra 
meravigliosa lingua, che è alla base 
dei nostri giochi, in tutte le sue sfac-
cettature. Un’operazione culturale che 
rimette al centro il lessico e lo studio 
del vocabolario. Un antidoto potente 
all’odierno appiattimento linguistico”. 
Progetti per il futuro? “Un sito Internet 
interamente dedicato a Penombra”. 
Sarebbe il giusto coronamento di 
un’annata storica di questa rivista 
unica, che rappresenta un ponte tra 
l’enigmistica ottocentesca, da cui 
provenivano i fondatori, e quella 
del XXI secolo, che la vede sempre 
protagonista. 

Marco Bonetti

È giunta in Redazione la notizia, inat-
tesa, che sul numero di febbraio della 
rivista Penombra, che con un pizzico 
di civetteria ‘rétro’ si qualifica “Mensile 
di Enigmistica fondato nel 1920 da 
Cameo”, è risultato primo classificato 
nel Concorso Rebus 2018, con lo pseu-
donimo Cunctator, il nostro redattore 
Marco Bonetti (nella foto) estensore 
dell’articolo qui a sopra. Peraltro non 
è stata una gara facile. La redazione di 
Penombra, infatti ricorda che “L’annata 
del Concorso Rebus 2018 si è contrad-
distinta per l’elevata qualità dei giochi, 
indubbiamente superiore a quella, già buona, delle precedenti stagioni. 
Quasi tutti gli illustrati hanno osservato le regole basilari del rebus, con un 
occhio di riguardo per le cesure e la plausibilità delle frasi finali. Da lodare 
l’intenzione degli autori di operare su scenari univoci. Al Concorso, che si 
svolge da gennaio a settembre, hanno partecipato ben 28 autori con 70 
lavori”. La giuria composta dalla Redazione di Penombra, dopo attenta valu-
tazione, ha premiato al primo posto Cunctator per il rebus con diagramma 
(1’1 2 1 4 4 6, 3 2 1, 2 = 7 4 3 8 5), dove si vede Zio Paperone (ND) con 
accanto Paperino (VI), che si risolve così: V’è ND e reca seco nipote, che lì 
è, VI = Vendere case con ipoteche lievi.

Red.

Un rebus primo classificato 
che parla sampierdarenese



3
02-2019

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Nella parte di ponente del viadotto 
stanno proseguendo le operazioni per 
smantellare ciò che resta del ponte 
Morandi e il giorno 8 febbraio è inizia-
ta la demolizione del moncone ovest 
che è partita dal pezzo di impalcato 
lungo 36 metri e largo 18 metri e del 
peso di oltre 900 tonnellate. Quattro 
sono state le fasi cruciali dell'opera-
zione portata avanti dalle ditte Omini, 
Fagioli, Ireos e Ipe Progetti. Si è iniziato 
con il posizionamento di quattro pisto-
ni idraulici (strand jack) agli angoli del-
la trave gerber appoggiata tra le pile 
sette e otto per liberarla e rimuoverla. 
I quattro strand jack, dalla portata di 
600 tonnellate ciascuno e quindi in 
grado di movimentare grandi strut-

ture e pesi enormi, sono stati prima 
assemblati a terra e successivamente 
posizionati sul viadotto, mediante 
l'utilizzo di una gru della portata di 
400 tonnellate. La seconda fase è stata 
quella dell'azionamento dei quattro 
pistoni idraulici, che hanno sollevato 
di pochi centimetri il pezzo di strada 
lungo 36 metri. La terza fase dell'ope-
razione è consistita nel taglio con il 
filo di acciaio diamantato dei punti 
d'appoggio sui quali insistono le due 
estremità della trave. Infine, tramite i 
cavi di acciaio degli strand jack, la trave 
gerber è stata fatta scendere dall'al-
tezza di 48 metri e dopo dieci ore è 
stata posata a terra su un supporto e 
verrà utilizzata come contrappeso per 

Notizie dai cantieri 
della zona rossa e dintorni

Demolizione e ricostruzione del ponte sul Polcevera

Allo scopo di supportare efficacemen-
te quanto programmato per la demo-
lizione e ricostruzione del viadotto sul 
Polcevera, il sindaco Marco Bucci ha 
approntato dal 14 agosto ad oggi, gli 
strumenti e provvedimenti necessari 
allo scopo. È stato istituito subito 
dopo la tragedia di ponte Morandi, 
un tavolo di lavoro per l’emergenza, 
con il supporto degli Enti preposti 
coinvolti, tra cui Arpal e Asl 3 Geno-
vese, al fine di verificare e tutelare 
l’incolumità e la salute pubblica, con 
particolare riferimento agli abitanti 
delle aree coinvolte dal disastro. Sono 
state inoltre definite le disposizioni in 
merito alla raccolta ed al trasporto 
dei materiali di risulta derivanti dal 
crollo del ponte e dalle demolizioni. 
Successivamente è stato approvato un 
protocollo di intesa tra il Commissario 
Straordinario per la demolizione e 
ricostruzione del ponte, il Commis-
sario per l’Emergenza, il Comune di 
Genova, l’Assessorato alla Sanità e 
l’Assessorato all’Ambiente e Tutela del 
Territorio della Regione Liguria, l’Arpal, 
la Asl 3 Genovese ed il Rina. Questo 
documento è stato formalizzato allo 
scopo di ottimizzare l’efficienza e 
l’integrazione del gruppo di lavoro 
costituito da tutti gli enti interessati, 
con inoltre un particolare riguardo al 
controllo delle attività delle imprese 
operanti nell’area, alla tutela dell’am-
biente e della salute della popolazione 
ivi residente. A Rina Consulting è stata 
affidato l’incarico del coordinamento 
progettuale, della direzione lavori, del 
controllo qualità e del supporto alla 
struttura commissariale nella demoli-
zione e nella ricostruzione del ponte 
sul Polcevera. In questo contesto Rina 
Consulting ha predisposto le Linee 
guida per la Gestione Ambientale 
del cantiere che includono tra l’altro: 
gestione e controllo ambientale, 
gestione dei rifiuti e delle sostanze 
pericolose, protezione del suolo, tutela 
e monitoraggio della qualità dell’aria, 
controllo dell’inquinamento acustico 
e delle vibrazioni, ripristino dei luoghi 
e del paesaggio. È stato creato il sito 
della struttura commissariale (www.

commissario.ricostruzione.genova.it) 
che comprende al suo interno una 
sezione dedicata ad Ambiente & Sa-
lute in cui i cittadini possono trovare 
le informazioni su ogni provvedimen-
to adottato in merito. Allo scopo di 
coinvolgere attivamente i cittadini ed 
i comitati di zona e recepire le loro 
esigenze e le loro richieste, il Comune 
di Genova ha inoltre costituito due 
gruppi di lavoro permanenti per la 
viabilità e la tutela della salute. Di 
questi due Osservatori fanno parte i 
rappresentanti dei Municipi interessati 
ed alcuni componenti della Struttura 
Commissariale. I due Osservatori de-
vono operare quali interfaccia con la 
Struttura Commissariale preposta alla 
gestione e al controllo delle attività 
relative alla demolizione ed alla rico-
struzione del viadotto sul Polcevera. 
È stato pertanto formalizzato l’Osser-
vatorio per le attività di demolizione, 
ricostruzione e viabilità costituito da 
Caterina Patrocinio, coordinatore e 
rappresentante del gruppo di lavoro, 
da Giovanni Battista Poggi, referente 
per la struttura commissariale e dai 
referenti dei diversi Municipi: Fabio 
Papini e Amedeo Lucia per il Munici-
pio II - Centro Ovest; Vincenzo Lupia 
e Alessio Bevilacqua per il Municipio 
V - Valpolcevera; Massimo Romeo e 
Nadia Cari per il Municipio VI - Me-
dio Ponente. È stato inoltre istituito 
l’Osservatorio per i temi della salute e 
della sicurezza costituito da Luciano 
Grasso, coordinatore e rappresentante 
del gruppo di lavoro e referente per la 
struttura commissariale e dai referenti 
dei diversi municipi: Michele Pastorino 
e Fabio Alfarone per il Municipio II - 
Centro Ovest; Federico Romeo e Sara 
Gallo per il Municipio V - Valpolcevera; 
Mario Bianchi e Teresa Lapolla per 
il Municipio VI - Medio Ponente. Il 
14 febbraio i due osservatori, che si 
riuniscono con cadenza quindicinale, 
sono stati convocati per la prima volta 
dal Sindaco Marco Bucci, al quale 
dovranno riferire, una volta al mese, 
delle loro attività.

G. Dell.

Osservatori con i rappresentanti dei Municipi

La struttura del 
commissario Bucci

l’abbassamento del secondo tampone 
e solo successivamente sarà traspor-
tata nell'area predisposta per la sua 
frantumazione che probabilmente 
verrà effettuata tramite microcariche. 
Nel frattempo, nella parte a levante, 
sono stati effettuati i primi sopralluo-
ghi tecnici. Questo lato di viadotto, 
che insiste sulle abitazioni evacuate 
subito dopo il crollo, dovrebbe essere 
abbattuto con esplosivi. In merito 
all’operazione che ha visto la calata 
a terra della prima trave tampone del 
Ponte Morandi, Roberto Carpaneto, 
Amministratore Delegato di Rina 
Consulting, società responsabile del 
controllo della progettazione e della 
Direzione dei Lavori, ha dichiarato: 
“Siamo davvero soddisfatti di come 
si è svolta questa delicata operazione. 
Nulla era scontato e la notte scorsa 
tutto il team di cantiere ha lavorato 
per garantire il massimo del risultato. 
Non sono certo mancati passaggi deli-
cati che sono stati tutti brillantemente 
affrontati e risolti dalla squadra. Non 
potrò mai dimenticare il silenzio as-
soluto negli attimi successivi alla fase 
di taglio, una prova reale al culmine 
della concentrazione e impegno che 
tutti hanno messo in campo per la 
riuscita di un’operazione come questa, 
assolutamente unica per dimensioni e 
complessità”. 
Il 12 febbraio è stata effettuata una 
prova di evacuazione della zona Ros-
sa sul lato Est del ponte (che dovrà 
essere liberata in quattro minuti) da 
parte dei tecnici di Ireos, impegnati 
nella bonifica degli appartamenti di 
via Porro destinati alla demolizione. Il 
15 febbraio è stata posizionata sul lato 
nord la stazione meteo e sono state 
installate e attivate le centraline per 
il monitoraggio, su base settimanale, 
della qualità dell’aria per la zona Ovest 
di Ponte Morandi. Con questo sistema 
di rilevamento viene controllata la pre-
senza di polveri sottili ed il livello del 
rumore derivante dal cantiere. I dati 
vengono riportati e resi pubblici sul 
sito www.commissario.ricostruzione.
genova.it. Anche sul lato Est del pon-
te sul Polcevera sono state installate 
analoghe stazioni di monitoraggio 
dei dati di impatto ambientale. Il 20 
febbraio, con le stesse modalità se-
guite con la prima, è stato portato a 
termine lo smontaggio della seconda 
trave gerber di ponte Morandi. Si 
tratta dell'impalcato tampone tra la 
pila sei e la sette sul lato ovest del 
viadotto ed è identico a quello smon-
tato precedentemente. Per consentire 
la discesa a terra del tampone è stato 
necessario alleggerirlo tramite un ul-
teriore incavo per evitare che toccasse 
il capannone di Ansaldo sottostante di 
cui è stato anche necessario demolire 
una parte. Dopo questa operazione 
si può passare alla demolizione della 
pila otto, rimasta isolata e il sindaco-
commissario Bucci ha confermato 
che verrà abbattuta con l'uso di circa 
trecento microcariche di tritolo, pro-
babilmente nei primi giorni di marzo. 
Il 20 febbraio il Comitato ‘Liberi Cit-
tadini di Certosa’ ha presentato alla 
Procura della Repubblica di Genova 
un esposto denuncia con richiesta di 
un provvedimento interdittivo contro 
l’utilizzo di cariche esplosive, che fa 
riferimento al potenziale rischio di 
amianto e presenza di polveri nocive 
durante i lavori di abbattimento dei 
tronconi rimasti e della demolizione 
delle abitazioni sottostanti. 

Gino Dellachà

Probabilmente molti residenti credono che sia un diritto acquisito, una sorta 
di benefit a disposizione di chi vive in zona, in realtà è una manovra molto 
pericolosa che ha già provocato qualche incidente, fino ad oggi senza gravi 
conseguenze per fortuna. Ci riferiamo alla brutta abitudine di percorrere in 
contromano le vie Manfredo Fanti e Bartolomeo Carrea, strade a senso unico 
poste alle spalle dell’ospedale Villa Scassi a San Pier d’Arena. Le segnalazioni 
ci sono e risultano chiare e visibili ma tant’è, a parte qualche “forestiero” la 
maggior parte di chi percorre parte della strada in contromano è formata 
da residenti. Il motivo è presto spiegato: le due vie formano una sorta di 
anello lungo circa 900 metri, si sale per via Fanti e si scende per via Carrea, 
spesso capita però che per evitare di fare tutto il giro, qualche “furbetto” 
percorre a scendere l’ultimo tratto di via Fanti, oltretutto affrontando con-
tromano una curva a gomito, oppure a salire il primo pezzo di via Carrea, 
comportamenti molto pericolosi che mettono a repentaglio l’incolumità di 
chi percorre le strade in senso regolare. Una situazione che, almeno fino 
ad oggi è poco contrastata dalla Polizia Municipale che a volte transita per 
motivi di servizio in questa zona ma ovviamente non può essere sempre 
presente e che potrebbe essere risolta solo con la presenza di telecamere, 
necessarie a nostro giudizio onde evitare incidenti di natura ben più grave 
rispetto a quelli avvenuti fino ad ora. Ricordiamo infine che l’articolo 143 
del codice della strada avvisa che chi circola in contromano in prossimità di 
curve è sanzionato con multe da 328 a 1311 euro e può avere la patente 
sospesa da uno a tre mesi. 

Nicola Leugio

Auto in contromano

Ma via Fanti e via Carrea 
sono zone franche?

Quella che abbiamo definito “la via 
delle caffetterie”, cioè via Cantore, sta 
per aggiungere un altro elemento di 
riqualificazione all’offerta di punti per il 
relax e l’incontro davanti ad un caffè o un 
gelato o un dolcino. La titolare della pa-
sticceria Quaglia ha deciso di modificare 
la struttura del negozio, allargando l’area 
destinata alla consumazione e riducendo 
quella riservata al laboratorio. L’offerta 
sarà dunque non solo di pasticceria, ma 
di caffè, gelati e dintorni, il tutto a tavoli-
no. L’inaugurazione del locale rinnovato è 
prevista per la metà di marzo 2019, e ve 
ne daremo notizia. Con questa riqualificazione la via Cantore offre dunque 
alla clientela una vasta gamma di locali di livello tale da soddisfare i gusti 
di tutti, e prosegue la linea di successo già intrapresa oltre un anno fa da 
Stefania Mantero con il suo locale adiacente la pasticceria di famiglia. Con 
gli altri locali situati sotto i portici in vari punti ed i negozi storici o nuovi 
possiamo dunque dire che il nostro “corso” centrale assomiglia sempre più 
a certe vie di prestigio di altre città, che richiamano gente per shopping e 
relax. L’impreditoria sampierdarenese, non solamente quella di via Cantore, 
mostra ancora una volta la propria valenza ed il coraggio di guardare avanti 
con fiducia. Noi del Gazzettino siamo e saremo sempre al loro fianco.

Pietro Pero

Lavori in corso alla 
pasticceria Quaglia

foto di Marco Balostro
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Il nostro Circolo nel mese di febbraio ha rice-
vuto una targa di ringraziamento dall’associa-
zione EMDR Italia per l’ospitalità data (dal 14 
agosto al 14 novembre) ai loro psicoterapeuti 
che si sono mobilitati per aiutare la popola-
zione vittima del disastro del ponte Morandi. 
Per noi è stato un grandissimo riconoscimento 
che, a dire il vero, non ci aspettavamo asso-
lutamente perché riteniamo doveroso essere 
sempre pronti a dare una mano a chi aiuta le 
persone che hanno bisogno e quindi questa targa ci rende particolarmene 
orgogliosi perché è una dimostrazione tangibile del nostro modo di pensare. 
In questa occasione ci teniamo a ringraziare di cuore l’Associazione EMDR 
Italia e la sua presidente Isabel Fernandez. E così, nell’ ottica di essere sem-
pre presenti per i più fragili, continuiamo le nostre attività e, soprattutto, 
gli incontri settimanali che hanno lo scopo di unire e fare uscire di casa le 
persone che altrimenti, specie d’inverno, passerebbero le giornate in casa. 
I nostri percorsi formativi continueranno fino alla fine di maggio e, per chi 
volesse continuare a fare laboratori, fino alla fine di giugno. Per il 2 di marzo 
stiamo preparando la Festa della Pentolaccia a cui potranno partecipare 
tutti i bambini del territorio e speriamo davvero che siano tanti perché è 
sempre bello ospitare nel nostro circolo i più giovani, come avvenuto per la 
festa dei nonni di ottobre. Per quanto riguarda il turismo sociale l’8 marzo 
organizziamo una gita a Torino, città che ha l’area pedonale tra le più vaste 
d’Europa. Al mattino faremo una passeggiata tra via Roma e piazza San 
Carlo nel cuore della città storica tra negozi di antiquariato e di libri, tra 
caffè in stile neoclassico e lussuose vetrine. Nel pomeriggio avremo la visita 
guidata a Palazzo Reale, dimora sin dal ‘500 di Casa Savoia, ingrandito e 
abbellito nei secoli da grandi architetti come Juvarra e Pelagi, che oggi è 
anche sede della Galleria d’Arte Sabauda. 
Per informazioni su tutte le nostre attività potete telefonare al 3496277017.

Circolo Auser Martinetti:
sempre pronti ad aiutare

Ne avevamo già parlato in passato, 
ma come spesso succede, alle buone 
intenzioni non c’è stato un seguito 
concreto. Ci riferiamo al magnifico 
“plastico” (così impropriamente detto 
perché è fatto di legno e cartoncino) 
raffigurante tutta la parte bassa di San 
Pier d’Arena, dalla Torre Cantore sino 
alla Stazione ferroviaria, includendo 
villa Scassi. L’opera fu realizzata in 
un lasso di tempo abbastanza lungo 
(circa vent'anni) dal professor Guido 
Mazzarino insegnante di applicazioni 
tecniche coadiuvato da Remo Vercelli, 
bibliotecario della S.M.S. “Universale” 
di via Carzino. Numerosi furono gli 
studenti che collaborarono nei vari 
anni sino a raggiungere l’attuale livello 
che senza timore di esagerare definia-
mo interessantissimo. Vi sono raffigu-
rate a rilievo le ville di San Pier d’Arena 
ancora esistenti ed altri interessanti 
costruzioni di interesse storico, mentre 
gli altri edifici di abitazione civile sono 
disegnati in pianta. La scala è 1:150 
e la precisione assoluta secondo le 
misure catastali, per cui osservando 
da vicino l’opera si ha la sensazione 
di essere su un elicottero che giron-
zola sopra San Pier d’Arena o su un 
drone, se preferite. Alcuni particolari 
sono assolutamente sorprendenti nella 
loro precisione: citiamo ad esempio i 
leoni di marmo che erano sulla som-
mità della scalinata di Villa Scassi. In 
poche parole siamo di fronte ad un 
piccolo miracolo di pazienza, abilità, 
amore per la nostra “piccola città” e 

la sua storia. Da anni tutto ciò giace 
nel sottotetto della villa Centurione 
Monastero (ex scuole medie Novaro 
in piazza del Monastero) oggi sede 
dell’Istituto Comprensivo di San Pier 
d’Arena ed il pavimento del locale che 
la ospita rischia di staccarsi di netto e 
precipitare, al punto che l’accesso di 
visitatori viene assolutamente centelli-
nato proprio per evitare sovraccarichi. 
Questa situazione, ben conosciuta da 
tutti, pare non destare alcuna preoccu-
pazione e ne siamo lieti, ma impedisce 
di fatto alla cittadinanza di fruire della 
vista di quest’opera così ben fatta. Ne 
abbiamo già scritto e parlato in questi 
anni con almeno due presidenti di Mu-
nicipio ed alcuni consiglieri, ma siamo 
sempre al palo di partenza. Chiediamo 
dunque che si passi con celerità alla 
soluzione di questo piccolo proble-
ma, il cui costo sarebbe sicuramente 

di scarsa entità. Occorre individuare 
una sala (in Municipio? Nel Centro 
Civico? In una villa apribile al pub-
blico?) nella quale esporre il plastico, 
proteggerlo con copertura di plexiglas 
per evitare altra polvere ed il contatto 
delle mani dei visitatori, dopodiché 
la cittadinanza avrebbe finalmente la 
possibilità di osservarlo e sicuramente 
di apprezzarne l’elevata qualità. Sino 
a quando resterà soggetto agli attuali 
limiti e vincoli ben pochi potranno dire 
di averlo visto, il che è un vero peccato. 
Gli autori sono disponibili a curarne le 
fasi dello smontaggio, spostamento e 
ricomposizione, nonché a terminare 
qualche dettaglio ancora da sistemare. 
Speriamo sia presa una decisione con 
rapidità per evitare che si accumuli 
altra polvere nel dimenticatoio.

Pietro Pero

Un’opera di artigianato 
nascosta da troppo tempo

Il plastico che raffigura la parte bassa di San Pier d'Arena
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Torna l’incubo dei depositi
petrolchimici a San Pier d'Arena

Presentato il programma straordinario per il porto

Il 25 gennaio scorso, è stato presen-
tato il Programma Straordinario per 
la ripresa dello sviluppo del porto di 
Genova che prevede investimenti per i 
prossimi tre anni, di oltre un miliardo di 
euro per le nuove infrastrutture. Tra gli 
interventi previsti, che verranno asse-
gnati tutti entro la fine di quest’anno, 
c’è anche lo spostamento dei depositi 
petrolchimici dal quartiere di Multedo 
e l’assegnazione di nuove aree alle 
aziende Carmagnani e Superga. 
Il sindaco Marco Bucci in quella occa-
sione aveva assicurato che: “Al mo-
mento stiamo valutando tre ipotesi, 
questi siti industriali saranno lontani 
dalle case ed il loro trasferimento 
verrà effettuato in breve tempo”. 
Ormai da anni si sta cercando la so-
luzione alla delocalizzazione del polo 
petrolchimico, ma recentemente, pur 
permanendo attuali le opzioni relative 
sia ad un’area ex Ilva sulla sponda 
destra del Polcevera che potrebbe 
essere resa disponibile dalla Mittal, 
sia alla zona adiacente alla Lanterna, 
è stata formulata anche un’ipotesi che 
riguarda il porto di Voltri. Il 15 febbraio 
si è svolto a palazzo San Giorgio un 
incontro tra Autorità portuale, Vte, 
Carmagnani, Superba, Regione Liguria 
e Comune di Genova, con all’ordine 
del giorno appunto l’ipotesi del tras-
ferimento a Prà dei depositi petrol-
chimici. Comune e Autorità portuale 
hanno illustrato l’ipotesi di trasferire i 
depositi da Multedo a Prà, soluzione 
che potrebbe essere tra tutte, quella in 
grado di garantire maggiormente una 
sistemazione a distanza di sicurezza 
dalle case. Durante la riunione non é 
stata presa comunque nessuna deci-
sione in merito ed a nostro avviso sono 
tuttora praticabili le tre ipotesi. Alla 
fine il sindaco Marco Bucci ha spiega-
to: “Stiamo valutando la possibilità di 
posizionare Carmagnani e Superba a 
levante del terminal container realiz-
zando un riempimento a mare”. E il 
presidente del porto Paolo Signorini 
ha aggiunto: “La zona sarebbe quella 
del prolungamento del sesto modulo 
del VTE ancora tutto da costruire. Si 
potrebbe creare un’area togliendo 
spazio al mare e lì posizionare poi i 
depositi costieri di prodotti chimici”. 
Non c’è stata nessuna dichiarazione 
da parte di Superba e Carmagnani 
che invece puntano ormai da tempo a 
spostarsi nelle aree oggi occupate dal 
carbonile e dalla ex centrale Enel, la cui 
concessione è in scadenza nel 2020, 
ma che di fatto ha chiuso ogni attività. 
A questo punto non vorremmo che 
tra le tre ipotesi, tutte contestate dai 
cittadini dei vari quartieri, con il cerino 
in mano rimanesse proprio San Pier 
d’Arena, dove i depositi potrebbero 

essere trasferiti sotto la Lanterna. 
Ritorna dunque attuale l’incubo dei 
depositi petrolchimici che da tempo 
crea enorme apprensione e grande 
preoccupazione ai sampierdarenesi. 
Il progetto di Carmagnani e Superba 
era stato presentato, l’estate scorso, 
in anteprima a Renato Falcidia pre-
sidente del Municipio Centro Ovest 
che aveva espresso le sue perplessità 
in merito, così come il sindaco Marco 
Bucci che aveva bocciato il progetto e 
spiegato che “se spostassimo i deposi-
ti petrolchimici da Multedo sotto alla 
Lanterna tutti gli abitanti di San Pier 
d’Arena non sarebbero felici. A me va 
bene quando la città è felice, quindi 
dobbiamo trovare un posto che vada 
bene a tutti”. 
I residenti sono assolutamente contrari 
all’insediamento di Carmagnani e di 
Superba nelle aree una volta occupate 
dalla ex centrale Enel, per l'inevitabile 
impatto sull’ambiente e sul quartie-
re e hanno ben presente quanto a 
suo tempo, affermato dall’Ammira-
glio Pettorino, allora Commissario 
dell'Autorità Portuale e comandante 
della Capitaneria di Porto. L’autorevole 
opinione dell’ammiraglio era stata 
contraria alla collocazione dei depo-
siti petrolchimici sotto la Lanterna e 
così motivata: “Secondo le vigenti 
normative che regolamentano la 
navigazione, la vicinanza tra il porto 
petroli, il porto passeggeri e quello 
commerciale sarebbe stata eccessiva 
e anche gli spazi di manovra per le 
navi in quella parte di porto sarebbe-
ro risultati insufficienti e inadatti per 
essere eseguiti in sicurezza”. 
Ci corre l’obbligo a questo punto 
anche di tenere conto e di segnalare 
quanto emerge da una valutazione 
riportata in un documento elaborato 
da Officine Sampierdarenesi. “Se i 
depositi di Superba e Carmagnani 
venissero spostati sotto la Lanterna 
al posto del terminal Rinfuse, nel 
raggio di 800 metri interesserebbero 
un'area che coinvolge su base annua, 
milioni di persone tra passeggeri dei 
traghetti e crociere, traffici portuali in 
genere, Elicoidale, centri direzionali 
(Wtc ed Msc) e l'estremo levante di 
San Pier d'Arena”. Gli abitanti di San 
Pier d’Arena e San Teodoro avevano 
a loro volta fermamente ribadito 
il loro deciso dissenso, il 18 luglio 
2018, con un affollato presidio di 
protesta davanti al Municipio. Questo 
in occasione della presentazione alla 
seconda commissione municipale, da 
parte dell’amministratore delegato 
di Superba, del progetto di trasferire 
il petrolchimico sotto la Lanterna. 
Come più volte scritto dal Gazzettino 
Sampierdarenese, il Polo Petrolchimico 

esiste ed è operativo da decenni e co-
stituisce una gravissima fonte di rischio 
sia per l’ambiente, sia per la salute, 
sia per la sicurezza degli abitanti del 
quartiere di Multedo e dintorni, ma lo 
ribadiamo ancora una volta, a nostro 
avviso la soluzione del problema non 
è spostarlo in un altro quartiere di 
Genova. 
Il progetto del suo trasferimento non è 
assolutamente compatibile con le esi-
genze di San Pier d’Arena e dell’area in 
oggetto, per cui da tempo noi propo-
niamo e chiediamo invece un sollecito 
recupero ed un concreto rilancio. Vale 
comunque la pena di sottolineare inol-
tre come sulla stampa, sia stato dato 
altrettanto rilievo anche alla ipotesi di 
un accordo fatto a Ginevra fra Aponte 
e Spinelli per quanto riguarda l’utilizzo 
dell’area sotto la Lanterna, accordo 
che andrebbe in senso nettamente 
contrario all’insediamento in loco dei 
depositi chimici. 
Nel frattempo i circoli ed il gruppo 
consigliare del Pd del Municipio 
Centro Ovest hanno recentemente 
ribadito in un comunicato stampa, 
la totale contrarietà all'ipotesi di 
trasferimento dei depositi chimici di 
Superba e Carmagnani sotto la Lan-
terna. “Contrarietà, espressa senza se 
e senza ma, in questi anni, ogni volta 
che veniva ipotizzato il trasferimento 
di tale servitù nei nostri quartieri, non 
ultimo un Ordine del Giorno del 28 
giugno scorso presentato dal grup-
po Pd municipale, poi confluito in 
un documento condiviso dall’intero 
Consiglio che ha espresso parere 
negativo rispetto a tale collocazione. 
La collocazione dei depositi sotto la 
Lanterna sarebbe in assoluto la più 
vicina, non solo alle civili abitazioni, 
ma anche ad attività commerciali, 
uffici, al principale nodo ferroviario e 
stradale genovese, al percorso degli 
aerei in fase di atterraggio, al passag-
gio, all'attracco ed all'ormeggio di 
traghetti, navi da crociera e commer-
ciali (nel 2018 il traffico dei croceristi 
ha raggiunto il milione di persone, 
mentre i passeggeri dei traghetti sono 
stati 2,1 milioni), al faro simbolo di 
Genova, la Lanterna, riconosciuta a 
livello mondiale, come monumento 
storico culturale tra i più importanti 
della città e della nazione, sottopo-
sto a diversi vincoli ed alla centrale 
elettrica, i cui vincoli architettonico 
e impiantistici sono già stati richiesti 
alla Soprintendenza Archeologica, 
Belle Arti e Paesaggio. Inoltre sarebbe 
direttamente interessata anche l’area 
cittadina di San Pier d’Arena e del 
Campasso, in quanto si può prevedere 
un trasferimento di merci pericolose 
attraverso la galleria San Pier d’Arena 
che passa sotto i palazzi, iniziando da 
via Cantore sino al parco ferroviario 
del Campasso. Nel 2019 ci si aspet-
terebbe dagli amministratori locali 
scelte che vadano nella direzione del 
rischio, per la salute e la sicurezza dei 
cittadini, vicino allo zero, distanti dalla 
città, come del resto avviene nelle altre 
città europee”. 
Pensiamo comunque che i tempi della 
scelta si stiano avvicinando e auspi-
chiamo una ferma presa di posizione 
del Municipio che ribadisca il no già 
espresso a suo tempo e che i cittadini 
di San Pier d’Arena e San Teodoro 
non si facciano trovare impreparati 
di fronte ad una soluzione da tempo 
pronta ed irreversibile.

Gino Dellachà

Immagine gentilmente concessa da Andrea Sinisi

La presa di posizione del Municipio Centro 
Ovest non si è fatta attendere nella persona del 
presidente Renato Falcidia (nella foto) che in 
merito allo spostamento dei depositi chimici a 
San Pier d’Arena ci ha dichiarato: ”Ribadiamo la 
netta contrarietà all’ipotesi di delocalizzazione 
dei depositi chimici sotto alla Lanterna. Abbia-
mo altri progetti per valorizzare e promuovere 
sempre più in chiave turistica il simbolo della 
nostra città”.

Red.

La presa di posizione ufficiale 
del Presidente del Municipio
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“Tra la collina di Belvede-
re e il Polcevera: territori 
del ponente genovese tra 
reminiscenze di ville e tra-
sformazioni urbanistiche”. 
È questo il titolo della tesi 
di laurea che Mattia Gian-
greco ha brillantemente di-
scusso il 20 febbraio scorso 
presso la Scuola di Scienze 
Umanistiche dell’Università 
di Genova ottenendo una 
valutazione di 101/110 e 

siamo lieti di poterne dare notizia. Egli ha svolto un profondo e vasto lavoro 
di ricerca presso gli archivi storici, consultando anche numerosi testi dispo-
nibili sulla vasta e bellissima storia della nostra San Pier d’Arena. È proprio 
questo il principale motivo che lo ha spinto a scegliere questo ambito di 
studi: contribuire alla maggiore conoscenza di una storia per molti versi semi-
sconosciuta e meritevole di ben altra attenzione sia da parte dei cittadini 
sampierdarenesi, sia delle stesse istituzioni le quali spesso sembrano non va-
lorizzare adeguatamente l’incredibile patrimonio trasmessoci da chi è vissuto 
qui prima di noi. Giangreco parte da considerazioni generali, descrivendo 
con l’ausilio di cartografia d’epoche varie la posizione strategica che rese 
San Pier d’Arena luogo importantissimo per traffici di merci e spostamenti 
di persone, spiaggia rinomata, sito prediletto dalle famiglie importanti ge-
novesi per edificarvi le proprie dimore di residenza o di villeggiatura. Molto 
interessante è la ricerca riguardante ville e dimore patrizie oggi totalmente o 
parzialmente scomparse, descrivendo bene quelle ancora esistenti parte delle 
quali visitabili. È un grande aiuto sia al turista che al residente per aiutarli ad 
aggirarsi nelle nostre vie con sguardo curioso, dato che la scoperta di queste 
ville richiede forte attenzione ai particolari. Ci complimentiamo dunque con 
Mattia Giangreco e ci auguriamo che la sua ricerca non si limiti alla laurea, 
ma prosegua con lo stesso interesse dimostrato sino a qui dato che San Pier 
d’Arena ha ancora moltissimo da dire e da rivelare a chi desideri approfondire 
una storia incredibilmente lunga e davvero bellissima. Ci risulta che anche 
altri studenti abbiano predisposto (o stiano per farlo) lavori connotati dalla 
stessa passione per la nostra “piccola città”, per cui possiamo essere ottimisti, 
con la speranza che le giovani generazioni riescano sempre di più a capire 
l’importanza della storia, specie di quella delle loro radici.

P.P.

Una tesi di laurea 
sulla storia di San Pier d’Arena

Complimenti a Mattia Giangreco

La pesantissima protesta in Sardegna 
da parte degli allevatori di ovini con 
plateali manifestazioni la ricordere-
mo a lungo per tutto il latte versato 
sull’asfalto e nei torrenti. Forse non 
sono pochi i lettori che fanno fatica 
a comprendere questi meccanismi di 
mercato che creano ad allevatori ed 
agricoltori enormi difficoltà, dunque 
proviamo a fare un poco di chiarezza. 
Occorre innanzi tutto conoscere per 
sommi capi le strutture delle cosid-
dette “filiere”. Generalmente (con 
alcune eccezioni) chi coltiva prodotti 
agricoli o alleva bestiame non a livelli 
industriali deve conferire ai grandi 
“centri ortofrutta” o alle latterie di 

ampie dimensioni quanto ottiene 
dal proprio lavoro, quindi il rapporto 
diretto col consumatore è pressoché 
escluso salvo casi locali, irrilevanti sul 
piano generale. Quale è il motivo? La 
onnipresente grande distribuzione 
non può ricevere nei supermercati 
cassette di insalata sporca di terra o 
pomodori un po’ rossi, gialli o verdi. 
Pertanto i centri di raccolta all’ingrosso 
provvedono ad una prima selezione, 
una semilavorazione e spesso ad im-
ballaggi tali per cui nel punto vendita 
arriva frutta e verdura già ripulita ed 
impacchettata, solo da prezzare. 
Una parte del prodotto agricolo va ai 
mercati generali cittadini, e lì arriva 

Dal produttore al consumatore? 
Davvero un abisso!

La tragedia del crollo del ponte Morandi ha innescato un circolo virtuoso 
di relazioni, contatti, solidarietà che ha portato Genova nel cuore di tutti 
gli italiani. Con questo spirito è nato il gemellaggio del Liceo Fermi di San 
Pier d’Arena con una scuola che porta lo stesso nome a Bolzano. I ragazzi 
della Prima B sono impegnati in lavori che hanno prodotto e produrranno 
elaborati, sotto forma di articoli di giornale, inviati alla scuola dell'Alto Adige 
che, dal suo canto, sta facendo lavorare e sensibilizzare i ragazzi sulla tra-
gedia vissuta a Genova in quel tragico 14 agosto. Recentemente, la classe 
ha incontrato al Centro Civico Buranello alcuni degli assistenti sociali che 
hanno prestato assistenza agli sfollati nel periodo post crollo, un’occasione 
interessante e intensa per comprendere meglio anche i risvolti psicologici di 
quanto è accaduto. Inoltre, prima di Natale, hanno incontrato il presidente 
del Municipio V Valpolcevera Federico Romeo che è stato intervistato dai 
ragazzi. Un’esperienza utile non solo per la scuola ma anche, e soprattutto, 
per la vita.

S.G.

Settantaquattro anni di storia legata 
inevitabilmente alle vicende del porto. 
Il Circolo Autorità Portuale di Genova 
oggi è soprattutto uno spazio aperto 
alla città e si trova in via Albertazzi, 
la strada che porta al Terminal Tra-
ghetti, a San Pier d'Arena, di fronte 
alla caserma dei Vigili del Fuoco. Gli 
ex-lavoratori di quello che un tempo 
si chiamava Consorzio Autonomo 
del Porto ricorderanno certamente 
invece la vecchia sede, un edificio 
facente parte di una centrale elettrica 
dismessa. Lì nasce la storia del circolo, 
nel 1946. 
L'attuale presidente, Danilo Oliva, 
ricorda quegli inizi: “Io ero un ragaz-
zino ed ero già iscritto. I primi tempi 
hanno pensato alle cose concrete. Era 
appena finita la guerra e l'impegno 
maggiore era quello di fornire ai soci 
generi alimentari attraverso un piccolo 
spaccio. Poi, con la ripresa economica, 
ecco che si aggiungono le varie attività 
ricreative: il ballo, il gioco delle bocce, 
le brevi gite. Negli anni sessanta si 
inaugura la sezione Nautica a Sestri, 
cui si aggiungerà poi la sede di Punta 
Vagno. La sezione Tennis risale invece 
agli anni settanta. Tante belle iniziative 
per un cral aziendale e corporativo. Un 
posto dove incontrarsi, fare due chiac-
chiere, giocare a carte e a biliardo”. 
- Oggi però il circolo è molto di più. 
Come ci siete arrivati? 
“Siamo cresciuti e ci siamo trasfor-
mati adeguandoci anche ai cambia-
menti del porto. Con il passaggio 
da pubblico a privato, gran parte 
delle attività portuali sono passate ai 
terminalisti con loro personale. Tante 
realtà diverse e tanti dipendenti che si 
sono iscritti. Oggi il circolo però non 
accoglie solo i lavoratori e pensionati 
portuali ma è aperto a chiunque 
voglia iscriversi. Da dodici anni siamo 
nella sede di via Albertazzi. Gli ampi 
spazi ci consentono di ospitare diverse 
manifestazioni. Siamo ormai un punto 
di riferimento per la città. Il Consiglio 
Direttivo ha intrapreso da tempo la 
via dell'accoglienza, della solidarietà 
e della socialità”. 
- In un periodo storico in cui prevale 
l'egoismo e spesso si respirano sottili 
ventate di razzismo, questa dichiara-
zione mi rincuora! 
“Sì, il nostro circolo è veramente 
aperto. In tutti i sensi. Ospitiamo 

gratuitamente le riunioni delle comu-
nità senegalesi, sudamericane, del 
Marocco e del Camerun, solo per fare 
qualche nome. Abbiamo un servizio 
di intermediazione familiare tenuto 
da assistenti sociali, perchè se nei 
matrimoni si può mettere “una pezza” 
senza finire direttamente nelle mani 
degli avvocati, è meglio. E poi, cosa 
le posso dire... Da noi per riunioni o 
incontri si rivolgono regolarmente 
diverse associazioni: L'Acat (Alcolisti in 
trattamento), Agedo (genitori di uomi-
ni e donne omosessuali) che ha la sua 
sede nel circolo, così come Emergency. 
Partiti e i movimenti democratici più 
disparati ci chiedono il salone per i loro 
incontri e noi non ci tiriamo indietro. 
C'è bisogno di socializzare, oggi più 
che mai, anche se si tratta solo di fare 
una partita a burraco. Ogni giovedi 
abbiamo una settantina di appassio-
nati e appassionate pronte a sfidarsi 
nel gioco delle carte. E per me è una 
grande soddisfazione perchè vuol dire 
che il circolo ha evitato che queste per-
sone si chiudessero a casa, magari in 
solitudine, a guardare la televisione”. 
- Ci sono attività anche per i più 
giovani? 
“Come no! Anzi, è motivo di orgoglio 
avere tante proposte per i bambini e i 
ragazzi. Ci teniamo molto. Per la fascia 
di età dai sei agli undici anni abbiamo 
la scuola calcio, corsi di karate, di 
vela, il rugby... Abbiamo rapporti con 
l'Istituto Comprensivo San Francesco 
da Paola, con l'Istituto Nautico che 
viene da noi a fare attività sportiva”. 
- E a proposito di manifestazioni 
culturali? 
“Il Gruppo Cultura lavora bene e 
propone ciclicamente conferenze, 
visite e viaggi culturali. Questo è un 
settore in forte espansione. Ma poi 
abbiamo tanto altro: il gruppo dei 
fotografi che espone periodicamente 
in salone, la biblioteca, lo yoga, il 
gruppo dei ciclisti...spero di non avere 
dimenticato nulla. Mi ripeto e ci tengo: 
il Circolo del'Autorità Portuale è uno 
spazio a servizio della città, aperto a 
tutti, soprattutto all'accoglienza e alla 
solidarietà”. 
Bella chiacchierata che ha scaldato 
il cuore. Gesti concreti “in direzione 
ostinata e contraria”.

Marilena Vanni

nottetempo in cassette di legno o 
plastica perché ha subìto solamente 
una selezione in base alla pezzatura 
ed alla qualità e poco di più dopodiché 
finisce al dettaglio. Qual è la sostanza? 
I piccoli produttori sono letteralmente 
“in mano” ai livelli superiori, i quali 
dettano legge ed impongono loro un 
prezzo, che spesso diminuisce anziché 
aumentare, in base a “situazioni di 
mercato” sulle quali il piccolo non 
può nemmeno dire “bah”. Se lo fa, 
la sua merce gli rimane sul groppone, 
e deve provare a venderla localmente, 
ma stando ben attento a non pestare 
i piedi a qualche potentato locale, 
di solito ammanicato con altri ben 
più grandi. Il discorso, fatte le debite 
differenze, è molto simile per il latte 
ovino e bovino, tant’è che le lamen-
tazioni degli allevatori sono ormai 
una costante senza troppi risultati. A 
prima vista, leggendo quanto scritto 
sopra, qualcuno potrebbe pensare che 
ciò consenta alla grande distribuzione 
di mantenere i prezzi bassi, ma non 
è assolutamente così. Sia chiaro: le 
offerte “a prezzo di costo”(o 4x2 o 
simili) sono pagate dai fornitori, non 
dalla catena, e rientrano nei contratti 
tra le parti. I colossi devono sempre e 
comunque reperire margini adeguati 
a pagare le grandi spese che hanno 
per strutture, personale, ecc., salvo 
poi uscirsene periodicamente con 
forti riduzioni dell’occupazione o 
con precariato davvero insostenibile 
per moltissime famiglie. Osserviamo 
anche se il confezionatore è rimasto 
lo stesso nel tempo. Infatti nei marchi 
“privati”, cioè quelli di proprietà della 
catena, non è detto che chi prepara 
quei biscotti o di olio o di conserve 
o di latte ecc. sia sempre la stessa 
fabbrica. Vige l’obbligo di indicare 
l’indirizzo del produttore, ma si scrive 
“per conto di…”, e quasi mai c’è 
il nome dell’azienda. Se essa viene 
cambiata nessuno lo sa, però questo 
può voler dire che dopo aver spremuto 
abbastanza un fornitore, ora se ne è 
scelto un altro che si è fatto avanti 
con prezzi più bassi. Alcune volte ciò 
è dovuto a problemi di qualità, ma la 
maggior parte dei casi derivano dalla 
resa (a volte la chiusura) di chi per 
anni ha fornito quella catena ed ora 
si sente dire che deve ribassare ancor 
di più quanto fornisce loro e magari 
allungare i termini di pagamento, 
quindi si arrende. Lo stesso perverso 
meccanismo si applica per il latte e per 
altri alimentari, ed al non alimentare. 
Ci siamo mai chiesti perché si vanno 
a far fare scarpe, ciabatte, vestiti, 
occhiali, ecc. all’estero? Semplice: si 
cercano luoghi dove la manodopera 
costi poco e non rompa le scatole con 
pretese sindacali. Da noi non cambia 
granché quando si vende pomodo-
ro che gronda sangue di immigrati 
sfruttati. E le arance, chi le raccoglie? 
E quasi tutto il resto dell’ortofrutta? 
Pensiamoci dunque quando acqui-
stiamo, anche se la nostra possibilità 
di interrompere questi perversi mec-
canismi è quasi nulla, ma un poco di 
consapevolezza ci aiuta sicuramente 
a capire di più. E quando i soloni ci 
proclamano solennemente che “è il 
mercato che detta legge”, ricordia-
moci che al mondo non c’è nulla di 
più manipolato, specie in tempi di 
globalizzazione, e che come sempre 
il vantaggio è per pochissimi, i quali 
nemmeno ci ringraziano.

Pietro Pero

Il Circolo Cap:
spazio aperto alla città

Gemellaggio del Liceo Scientifico Fermi 
con una scuola di Bolzano che ha lo stesso nome

Un punto di riferimento per tuttiI grandi dettano legge e impongono i prezzi



7
02-2019

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Il 18 febbraio il sindaco Bucci e l’As-
sessore Fanghella hanno incontrato gli 
abitanti del Campasso, dove hanno 
anche effettuato un sopralluogo che 
è iniziato partendo dai giardinetti 
pubblici adiacenti all'ex mercato 
ovoavicolo e che ha interessato tutto 
il quartiere. Abbiamo ricevuto in me-
rito due comunicati stampa, rispet-
tivamente dal Comitato di Quartiere 
Campasso e dal gruppo consigliare del 
Pd del Municipio Centro Ovest, che ci 
hanno consentito di meglio rappre-
sentare la situazione e di riportare le 
problematiche trattate. L’incontro è 
stato dunque l’occasione per esamina-
re e discutere tutte le criticità attuali, 
iniziando dall'ex mercato ovoavicolo, a 

proposito del quale Sindaco e Assesso-
re hanno annunciato che tra due mesi 
vi sarà il bando per l'assegnazione dei 
lavori. Il progetto che prevede un inve-
stimento di circa otto milioni di euro, è 
in ritardo rispetto al programma a cau-
sa di aggiornamenti progettuali, per 
cui sarebbe auspicabile e necessaria 
un’accelerazione della procedura dei 
lavori di ristrutturazione. Il progetto 
del mercato ovoavicolo prevede una 
serie di opere quali un supermercato, 
la scuola materna, un centro sportivo 
con campo da calcio ed una grande 
palestra. Gli abitanti del quartiere 
preferirebbero che il campo da calcio 
fosse più grande e idoneo alla ge-
stione da parte di qualche società di 
buon livello e sperano che la palestra 
venga affidata a chi professionalmente 
preparato, possa realizzarne un vero e 
proprio centro sportivo in sostituzione 
di quello ubicato nel capannone di 
via Capello che pare debba essere 
espropriato. Si spera che entrambe 
queste iniziative possano richiamare 
sul territorio un’utenza appetibile per 
chi volesse aprire una nuova attività 
commerciale. È stato chiesto quanto 
sarà impattante il cantiere sui posteggi 
che si trovano intorno all'area peri-
metrale del mercato e il Sindaco ha 
risposto che, come da progetto, gran 
parte dei parcheggi sarà recuperata 
grazie all'abbattimento e alla rimo-
zione delle casette che costeggiano 
la ferrovia nella parte sottostante di 

via del Campasso. Riguardo alla que-
stione dell’elicoidale, i presenti hanno 
manifestano le proprie preoccupazioni 
per la struttura anche perché verranno 
utilizzate cariche esplosive per demoli-
re il moncone est del Ponte Morandi. Il 
Sindaco ha comunque rassicurato che 
la struttura non fa parte del progetto 
di demolizione e che sarà monitorata e 
controllata durante lo svolgimento dei 
lavori. Per quanto riguarda lo smarino 
giacente nel parco ferroviario, è stata 
posta la questione della sua copertura 
al Sindaco che ha assicurato che da 
parte sua vi sia la volontà di togliere 
i detriti dal Campasso e nel caso in 
cui Rfi non lo permettesse, che questi 
saranno ricoperti da teloni scuri per 
attenuare almeno il riverbero della 
luce solare. Il Sindaco ha preso visione 
anche dei rifiuti presenti nelle aree di 
raccolta Amiu e lungo le strade. È stato 
fatto osservare come alcuni cumuli di 
detriti edili siano presenti da quasi un 
anno e che la risposta dell'assessorato 
all'ambiente fosse stata quella di at-
tendere l'esito delle analisi sui materia-
li, prima di poterli rimuovere. Il Sindaco 
ha dato disposizione al Presidente del 
Municipio di contattare Amiu per far 
portare via immediatamente questi 
rifiuti ed è stata concordata l'installa-
zione di altre telecamere in zona per 
sorvegliare che le postazioni di raccol-
ta non diventino discariche abusive. I 
convenuti hanno sottolineato come, 
grazie alla petizione promossa dai 
consiglieri Papini, Passeri e Lucia, siano 
state già installate delle telecamere, 
ma che al momento queste risultino 
inutilizzate, poiché all'interno della 
zona rossa. I cittadini del quartiere 
hanno chiesto anche notizie relative 
all’ampia strada di collegamento 
prevista tra il Campasso e Brin, per la 
quale esiste già un accordo firmato 
tra la precedente amministrazione e 
Rfi. Il Sindaco, non conoscendo nei 
dettagli tale situazione, ha assicurato 
che esaminerà il progetto insieme agli 
assessorati competenti e che prima 
possibile, darà una risposta definitiva 
in merito. 
É stata posta al Sindaco anche una 
domanda sulla possibilità di poter 
usufruire di una fermata della metro-
politana di superficie al Campasso, 
essendovi presente da sempre una 
stazione in vicinanza del voltino. Il 
Sindaco ha riferito quanto affermato 
da Rfi e cioè che non vi sia in questa 
tratta un percorso passeggeri e che 
quindi rimanga difficile creare una 
fermata della metropolitana al Cam-
passo, mentre invece sembra molto 
più probabile attuare una fermata a 
San Pier d’Arena dietro via Capello e 
via Porro sul lato torrente Polcevera. 
Sono state poi poste domande relative 
alla complessa situazione del quartiere 
dopo il crollo di ponte Morandi e il 
Sindaco ha assicurato che le risposte 
arriveranno progressivamente da par-
te dell’Osservatorio per le attività di 
demolizione, ricostruzione e viabilità 
e dell’Osservatorio per i temi della 
salute e della sicurezza appositamente 
costituiti. Diciamo per concludere che 
é stato un incontro positivo, sia perché 
la gente del Campasso ha avuto la 
possibilità di interloquire direttamente 
in loco, con le istituzioni e di eviden-
ziare tutte le problematicità del quar-
tiere, sia perché sono state date delle 
risposte ad alcuni quesiti e sono stati 
presi impegni precisi per altri.

Gino Dellachà

Incontro del sindaco Bucci 
con i cittadini del Campasso

Sopralluogo nel quartiere il 18 febbraio scorso

Appuntamenti in biblioteca
Autrici e autori presentano i loro libri

Il 6 marzo prossimo, alle 16,30, alla Biblioteca Gallino di San Pier d'Arena 
sarà presentato il romanzo "Vittoria" di Barbara Fiorio (Feltrinelli editore, 
2018). Una fotografa in crisi. Un lavoro improvvisato che apre orizzonti 
inattesi. Vittoria, senza rendersene conto, tornerà pian piano ad ascoltare 
il mondo che la circonda ritrovando, insieme alla vena creativa, la forza di 
credere in se stessa. Un inno all’amicizia e alla creatività, le carte vincenti 
per reinventarsi la vita.
Il 12 marzo, alle 17,00, presentazione del libro “Lo specchio deformante. 
Sull'utilità e sul danno della globalizzazione“ di Palma Rosa Campisi e Anna 
Carnevale (De Ferrari editore, 2018). Le autrici, insegnante di storia e filosofia 
la prima e medico di base la seconda, si pongono nella prospettiva visuale 
del cittadino, che non vuole accettare acriticamente la realtà in cui vive e 
analizzano gli effetti negativi che la globalizzazione ha avuto e continua 
ad avere sulla nostra vita.
Il 27 marzo, alle 16,30, ospite della Biblioteca Gallino sarà lo scrittore Lorenzo 
Licalzi con il suo romanzo “Le alternative dell’amore” (Rizzoli editore, 2019). 
Un romanzo che parla d'amore e di guerra, di verità nascoste e coincidenze 
che forse tali non sono. Ma anche di cibo, di vini eccellenti e di un posto 
bellissimo come la Borgogna. Due storie che si intrecciano a settant'anni 
di distanza l'una dall'altra...
Il 29 marzo, alle 17,00, Raffaella Ranise presenterà il suo saggio “I Ro-
manov. Storia di una dinastia tra luci e ombre” (Marsilio editore, 2018). Il 
libro ripercorre, a grandi linee, la storia della Russia e in particolare della 
famiglia Romanov attraverso le figure di Pietro il Grande, con la passione 
dell’Occidente, Elisabetta, la Semiramide del Nord, Caterina II la zarina 
attratta dagli ideali dell’Illuminismo.
Per conoscere le altre iniziative della biblioteca, visitate la pagina facebook 
della Gallino e il Portale del Sistema Bibliotecario Urbano www.bibliote-
chedigenova.it. Chi vuole essere informato personalmente può richiedere 
di essere inserito nella mailing list della Biblioteca.

Una provocazione forse? Neanche 
tanto: essere volontari, ovvero svol-
gere un’attività non per scopi per-
sonali o per guadagno ma per dare 
un contributo fattivo e concreto al 
bene comune magari sopperendo 
alle croniche lacune di chi dovrebbe 
garantire i servizi essenziali, pagati lo 
ricordiamo, di tasca nostra, è possibile 
anche senza “sporcarsi le mani” e so-
prattutto togliere ore al nostro tempo 
libero. Questo ovviamente senza nulla 
togliere a chi il volontario lo fa in modo 
concreto e continuato nel tempo, una 
scelta nobile e spesso coraggiosa ma 
non accessibile a tutti, lavoro, impegni 
familiari e incombenze di ogni tipo che 
spesso riducono al minimo le ore che 
ci restano a disposizione e ovviamente 
come è giusto, quelle poche ore le 
vogliamo dedicare ai nostri cari e ma-
gari a rilassarci un po’. Ed allora come 
fare? Non è così difficile come sem-
bra, basta osservare e segnalare ma, 
proprio qui iniziano le difficoltà. Non 
tutti segnalano e chi lo fa spesso non 
segue i canali corretti e la cosa cade 
nel vuoto. Ce ne accorgiamo ogni 
giorno sui social ad esempio, cittadini 
indignati che si lamentano perché si 
credono inascoltati, scoprendo poi che 
magari hanno si segnalato ma, all’ente 
o alla persona sbagliata e la richiesta è 
caduta nel vuoto. A proposito di social, 
non si può considerare una segnala-
zione valida quella scritta ad esempio 
su Facebook, magari sperando che 
qualcuno la legga ed intervenga o 
faccia da tramite, certo, può anche 
andare bene, ma è molto difficile che 
ciò accada. Rimanendo nell’ambito 
del nostro territorio quindi vogliamo 
fornirvi qualche dritta per segnalare 
in modo corretto ogni situazione di 
degrado, guasto, mancanza o anoma-
lia che possa capitarvi di osservare nel 
quartiere in cui vivete. Innanzi tutto, 
esiste il Municipio di Centro Ovest 
con un suo ufficio segnalazioni che si 
occupa proprio di ricevere ogni tipo 
di problematica relativa alle manuten-
zioni sul territorio, ai problemi legati 
agli edifici pubblici ed alle scuole ed 
alla segnaletica stradale. Vi sono due 

possibilità, una è quella di telefonare 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
13.00 (il mercoledì dalle 8.00) al nu-
mero 010 5578758 e l’altra di scrivere 
una mail a: municipio2segnalazioni@
comune.genova.it
Ricordatevi in quest’ultimo caso di 
essere precisi riguardo all’ ubicazione 
ed alla natura di ciò che segnalate, 
magari allegando anche una o più 
immagini documentative. Capita spes-
so, di imbattersi in rifiuti ingombranti 
abbandonati o altre anomalie legate 
alla “rumenta”, anche in questo caso, 
il post indignato serve a poco, Amiu ha 
un numero dedicato alle segnalazioni 
dei cittadini, lo 010 8980800 consulta-
bile dal lunedì al venerdì tra le 9.00 e le 
12.30 oppure accedendo al sito www.
amiugenova.it si troverà facilmente 
un modulo da compilare ed inviare 
in cui indicare la problematica che si 
è rilevata. Se invece notate lampioni 
stradali o altre anomalie legate all’ illu-
minazione pubblica, potete chiamare 
Aster al numero verde attivo h24, 
800 523180 oppure se avete dime-
stichezza con la tecnologia, scaricate 
l’app Asterluxe con la quale potrete 
segnalare in modo facile e funzionale 
i guasti o rotture che avete notato. In-
fine, ricordiamo il numero della Polizia 
Municipale, lo 010 5570, attivo h24 
ed utile per numerose segnalazioni, 
soprattutto relative ad auto abbando-
nate o che impediscono il passaggio 
di altri mezzi perché mal parcheggiate 
o davanti a passi carrabili. Una piccola 
panoramica per molti forse superflua 
ma vi assicuriamo che sono tante 
troppe le segnalazioni che cadono nel 
vuoto ed è a nostro giudizio troppo 
semplice prendersela con le istituzioni 
anche locali quando spesso i problemi 
nascono dall’inciviltà di molti cittadini 
e dall’incapacità di porli all’attenzione 
di chi può risolverli. A proposito, ov-
viamente, chi scrive, utilizza spesso e 
volentieri questi numeri o siti che vi 
abbiamo fornito e vi garantisco che 
la percentuale di segnalazioni andate 
a buon fine è molto alta.

Nicola Leugio

Volontariato: 
e se lo facessimo tutti?

Il 24 febbraio scorso è scomparso, all’età di ottantadue anni, Cesare Casa-
pietra, personaggio conosciutissimo a San Pier d’Arena. Di lui aveva scritto 
sulle pagine del Gazzettino Sampierdarenese il nostro direttore di allora 
Dino Frambati, nell’ottobre del 2016, in occasione del suo ottantesimo 
compleanno: “… un pezzo di storia di San Pier d'Arena. Un mito per la 
delegazione, dov'è stato personaggio tra i più incisivi ed eminenti. Proruppe 
nella vita genovese negli anni '70, epoca d'oro, quando divenne presidente 
dell'allora potentissima Unione Operatori Economici di San Pier d'Arena, 
antesignano di Civ ed altre organizzazioni di artigiani, commercianti, liberi 
professionisti, che in questa furono associati fino quasi a mille. I comunicati 
stampa dell'Unione avevano forte risonanza sui media, allora solo cartacei, 
tanto che le proteste erano oggetto di immediata attenzione da Tursi, che 
spessissimo cercava di accontentare questa forte associazione dell'economia 
sampierdarenese, quasi temendola. Insieme ai fondatori di questo giornale 
ed a altri protagonisti di quegli anni Cesare ha contribuito in maniera forte 
al fatto che oggi San Pier d'Arena, pur vessata da fama ingiusta ed afflitta 
da crisi e mille problemi, sia ancora zona primaria ed importante, come 
dimostra l'esistenza e la caratura politica del nostro giornale. Casapietra è 
stato leader di molte battaglie; su tutte quella per restituire il teatro Mo-
dena, all'epoca un rudere, alla città”. Nato al Carmine, tipografo, figlio di 
tipografo, aveva fondato e mantenuto per anni la tipografia Pressing in via 
San Pier d’Arena, dando lavoro a tantissime persone. Pur nato in centro, si 
sentiva un sampierdarenese purosangue ed aveva abitato per molti anni in 
via Fanti. Oltre ad essere stato presidente dell’Unione Operatori Economici 
Sampierdarenesi, era anche un'importante figura del Cna genovese. Cesare 
lascia due figlie, Tiziana e Roberta, e due nipoti. La redazione del Gazzettino 
si unisce al dolore dei famigliari e di tutte le persone che gli hanno voluto 
bene. Ciao Cesare.

S.D.

La scomparsa di Cesare Casapietra

Un invito ai cittadini
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UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
SEDE DI GENOVA

Associazione di Promozione Sociale 
Via Carzino 2/A int 3 – 16149 Genova

Tel. 010.416296 – Fax 010.8685000 
Mail: segreteria@unitregenova.it

Nel proseguire le attività didattiche 
e ludiche della nostra associazione, 

Unitre, nel mese di marzo, organizza 
per la festa della donna una gita aperta 

tutti a Grazzano Visconti 
e Certosa di Pavia il giorno 9 marzo 2019.

Le iscrizioni si ricevono presso 
la segreteria dal lunedì al venerdì 

dalle 14,30 alle 17,30. 
Cogliamo l’occasione per augurare a tutte 
le donne una gioiosa festa della donna.

Abbiamo incontrato l’archi-
tetto Caterina Patrocinio, as-
sessore al territorio, interventi 
manutentivi e gestione del 
verde pubblico del Municipio II 
Centro Ovest per farci illustrare 
il Masterplan del Quadran-
te della Valpolcevera. Come 
preannunciato dal sindaco 
Bucci, nella zona sottostante 
all’ex ponte Morandi saranno 
realizzati importanti interventi 
mirati a far rinascere i quartieri 
circostanti al viadotto crollato. 
La Giunta comunale ha delibe-
rato, su proposta dell’assessore 
all’Urbanistica e Demanio Simonetta 
Cenci, l’avvio di un progetto strategi-
co, il Masterplan del Quadrante della 
Valpolcevera. Il nome Quadrante de-
riva dal fatto che la zona, che sarà og-
getto degli interventi, è di questa for-
ma e comprende varie aree che hanno 
il baricentro nel ex ponte Morandi. Il 
Masterplan è un’analisi mirata, fatta 
sul territorio e in quanto tale, studio e 
strumento delle strategie urbanistiche 
adottate. Questo documento è frutto 
del lavoro di un gruppo costituito 
da rappresentanti della Regione, del 
Comune, del Municipio, della Facoltà 
di Architettura, dell’Ordine degli Ar-
chitetti, dell’Ordine degli Ingegneri di 
Genova e di Urban Lab del Comune. 
La direzione di Urban Lab del Comune 
ha effettuato inoltre l’analisi di fattibi-
lità e ha formulato il Masterplan che, 
iniziato con lo studio e la rappresen-
tazione dell’attuale situazione, traccia 
le linee urbanistiche di riferimento per 

il il bando internazionale di progetta-
zione che uscirà a marzo e consen-
tirà ad architetti e studi tecnici che 
vorranno partecipare, di presentate i 
loro progetti. Il Masterplan ha come 
riferimento il vigente Piano Urbanistico 
Comunale e ne costituisce una rigene-
razione e ristrutturazione urbanistica, 
in quanto tiene anche conto delle 
nuove esigenze che si sono venute a 
creare dopo il tragico crollo. Per il dopo 
ponte Morandi, l’amministrazione 
comunale con il Masterplan, propone 
interventi urbanistici di riqualificazione 
e di miglioramento che riguardano 
le aree interessate dal crollo ed il 
territorio circostante. Il progetto che 
rivisiterà e ridisegnerà l’intera area, ha 
individuato all’interno del Quadrante, 
cinque punti per dare un indirizzo a 
quanti dovranno attuarne lo sviluppo. 
Il primo è La Piazza che sorgerà sulla 
sponda sinistra del Polcevera, al posto 
delle abitazioni che dovranno essere 

Presentato il masterplan 
del quadrante della Valpolcevera

Come sarà l’area sottostante il nuovo viadotto autostradale

demolite. Sarà una grande 
piazza che diventerà un luo-
go di memoria, il simbolo di 
quanto accaduto e nello stes-
so tempo, uno spazio di ag-
gregazione. Il secondo punto 
è situato sulla sponda destra, 
dove è prevista la creazione 
di un insediamento chiamato 
Green Factory, che manten-
ga le attuali caratteristiche 
prevalentemente produttive 
e industriali e possibilmente 
accolga attività di ricerca 
di produzione innovativa 
sostenibile e hi-tech. Il terzo 

punto riguarda Il Quartiere (segnato in 
arancione) che comprende via Porro, 
via Capello, via Fillak e piazza Palmet-
ta, un’area con funzioni sociali utiliz-
zabili e usufruibili anche dalle zone 
circostanti e che faccia per loro da 
collante e le “ricucia” insieme. Il quar-
to punto è il Boulevard che andrà da 
piazza Masnata a Certosa nell’ottica 
di riqualificare completamente la zona 
cosi come anche via Fillak e di incen-
tivare nuovi insediamenti ed iniziative 
commerciali. L’ultimo punto riguarda 
il Parco ferroviario del Campasso, 
che verrà parzialmente utilizzato con 
otto linee per il trasporto delle merci 
dirette o provenienti dal porto. Nella 
parte non più usata da Rfi si ipotizza 
la realizzazione di spazi verdi da desti-
nare ad attività ludico sportive indoor 
complementari a quelle outdoor che si 
svolgeranno all’ex mercato ovoavicolo.

Gino Dellachà

Nelle piscine interne di Crocera Stadium, a San Pier d'Arena, il 28 ottobre 
2018 è stato inaugurato l’AquaPark Happyland: quattro mega-gonfiabili 
con giochi e ostacoli, due corsie per la libera balneazione, un mini-campet-
to da pallanuoto con palloni e porte! Da quella data, ogni appuntamento 
è stato un successo!
Per i più piccini (fino a sei anni) percorso-gioco galleggiante nella va-
schetta bimbi, mentre per i più grandi nuoto in corsia ed anche lezioni 
di aquagym! Altrimenti, semplice relax a bordovasca ed il nostro “Happy 
Bar” super fornito!
Non ci siete ancora venuti? È il momento di scatenarvi con noi. Ci vediamo 

DOMENICA 10 MARZO a partire dalle ore 15:00!

Chiedi informazioni in segreteria per la “formula famiglia”, scopri il ri-
sparmio e vieni a divertirti con noi nel primo parco acquatico al coperto 
di San Pier d'Arena! Ti aspettiamo! 

Il 10 marzo a Crocera 
torna Happyland

Il primo parco acquatico al coperto 
dedicato a tutta la famiglia a San Pier d'Arena!
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Il 26 gennaio a palazzo Tursi c’è stato un incontro tra Renato Falcidia, presi-
dente del Municipio Centro Ovest e Andrea Sinisi di Officine Sampierdarenesi 
col vicesindaco Stefano Baleari e con i tecnici della Direzione Mobilità e della 
Direzione Strategie e Progetti per la città, per discutere una proposta che 
ha l’obiettivo di separare il flusso del traffico pesante in uscita dal porto 
da quello urbano e di consentire ai Tir di raggiungere AutaMarocchi in via 
Pieragostini, senza più passare attraverso le strade di San Pier d’Arena. La 
soluzione ideale sarebbe la delocalizzazione dell’attuale attività altrove, 
magari con lo spostamento in via Pieragostini della rimessa di Amt situata 
in via Paolo Reti. La dismissione della rimessa permetterebbe il completa-
mento di quel processo di riqualificazione dell’area di via Rolando con la 
creazione di un parcheggio, anche di interscambio, vista la vicinanza con la 
stazione ferroviaria, di una nuova area verde e di servizi vari nel rispetto del 
vigente Piano Urbanistico Comunale. Questo obiettivo è però percorribile 
ed attuabile soltanto nel medio e lungo periodo, vista e considerata anche 
l’emergenza dovuta al crollo del ponte Morandi. In tempi brevi potrebbe 
invece essere realizzato un by-pass che permetta ai Tir di raggiungere l’area 
logistica di via Pieragostini senza attraversare il centro abitato, bensì sfrut-
tando la viabilità portuale e quella interna alle aree ex Ilva. Al termine della 
riunione i partecipanti hanno concordato di rivedersi al più presto, in modo 
che i tecnici comunali abbiano la possibilità di valutare le possibili soluzioni 
in termini di viabilità e di fattibilità economica dell’opera. Non ci resta che 
sperare e con noi tutti i sampierdarenesi, che si riesca finalmente a porre 
fine a questo grave problema che ormai da troppo tempo crea enormi disagi 
alla viabilità e insidia pesantemente la salute dei cittadini. 

G.D.

Una proposta di Officine Sampierdarenesi

Sul traffico pesante 
nelle vie cittadine

è in edicola il sesto libretto della 

Collana San Pê d’Ænn-a

Piccola storia 
di San Pier d’Arena
Questo piccolo ma delizioso sesto libro 

della collana San Pê d’Ænn-a 
vi guiderà attraverso una piacevole 

e compiaciuta lettura, per chi è già addentro 
alle “cose” sampierdarenesi, attraverso 

un inatteso viaggio di scoperte, 
per chi invece ne è a digiuno.

In vendita a soli 3 euro

Lo scorso 12 febbraio in via Pellegrini, 
al Campasso, è stato inaugurato il cen-
tro genovese del progetto di educa-
zione "Ora di Futuro", che coinvolge 
insegnanti, famiglie, scuole primarie e 
reti non profit in tutta Italia, progetto 
promosso da Generali Italia, Alleanza 
Assicurazioni e dalla fondazione The 
Human Safety Net.
Il centro di via Pellegrini si rivolge alle 
famiglie con bambini da 0 a 6 anni 
ed è gestito dalla Onlus L'Albero della 
Vita, che collabora da diversi anni con 
il Centro Servizi del Municipio Centro 
Ovest e con la Cooperativa sociale 
Il Biscione. Il centro aiuterà ottanta 
famiglie e centosessanta bambini di 
età fino ai sei anni, con azioni mirate 
e percorsi di educazione alla genito-
rialità. Verranno offerti aiuti per la 

preparazione alla nascita e per 
guidare i futuri genitori all'accesso 
a servizi di qualità, corsi di educa-
zione alimentare per far crescere 
bambini in buona salute e corsi 
di educazione finanziaria per la 
gestione dei bilanci familiari.; i 
genitori saranno aiutati anche per 
l'affiancamento dei figli al gioco 
e alle attività educative. I bam-
bini potranno partecipare a gite 
formative di un giorno e saranno 
coinvolti in giochi e laboratori edu-
cativi; verrà riservata attenzione al 
tema "infanzia e movimento" con 
la preparazione di tutorial ai giochi 
di manipolazione.
All'inaugurazione del centro era-
no presenti Davide Passero, am-
ministratore delegato di Alleanza 
Assicurazioni, Lucia Sciacca, di-

rettore Comunicazione e Sostenibilità 
di Generali Italia, Francesca Fassio, 
assessore alle Politiche Educative, 
Istruzione, Politiche Socio-sanitarie 
del Comune di Genova, Renato Falci-
dia, presidente del Municipio Centro 
Ovest, Lucia Gaglianese, assessore 
ai Servizi alla Persona, Servizi Civici, 
Cultura, Tutela Ambientale, Pari 
Opportunità e Politiche Femminili 
del Municipio Centro Ovest e Marco 
Mazzolino, consigliere delegato della 
onlus "L'Albero della Vita".
Davide Passero e Lucia Sciacca hanno 
ricordato che Alleanza Assicurazioni 
tiene tradizionalmente ogni anno la 
sua convention nazionale a Genova, 
dove è stata fondata nel 1898; c'è 
quindi un legame forte tra la società e 
la città ed è stato logico aprire proprio 

qui il primo centro "Ora di Futuro", il 
primo degli undici che saranno aperti 
in diverse città italiane. Obiettivo ge-
nerale del progetto è educare i bam-
bini di oggi per garantire un futuro 
migliore agli adulti di domani e viene 
portato avanti in tutta Italia coinvol-
gendo anche le scuole elementari, 
dove collaborando con gli insegnanti 
si aiuteranno i bambini a fare scelte 
responsabili attraverso il gioco; sono 
millecinquecento le classi che si pre-
vede di coinvolgere già quest'anno. 
Il presidente Falcidia e le assessori Fas-
sio e Gaglianese hanno fatto presente 
che questo progetto contribuisce alla 
"ripartenza" del Campasso, sarà un 
contributo importante alla riqualifi-
cazione in corso del quartiere, che 
comprenderà anche la restituzione del 
mercato ovicolo alla fruibilità pubblica 
e la risistemazione dell'area sottopon-
te dopo i lavori di ricostruzione del 
ponte. Marco Mazzolino ha detto che 
la scelta di aprire il centro al Campasso 
è nata dal lavoro che "L'Albero della 
Vita" fa già da diversi anni con alcune 
realtà di questo territorio e dalla vo-
lontà di continuare a lavorare insieme, 
ritenendo che questo territorio ne 
abbia bisogno; il crollo del ponte e i 
disagi conseguenti hanno consolidato 
la scelta, che comunque era stata pre-
sa precedentemente all'evento. Inoltre 
l'onlus si occupa di bambini quindi 
bisogna lavorare dove i bambini ci 
sono e questa è una delle poche zone 
di Genova dove ce ne sono, e hanno 
necessità di aiuto.

Gian Antonio Dall'Aglio

Molte ore di futuro per i bambini 
del Campasso e di San Pier d'Arena

Inaugurato il centro del progetto di educazione "Ora di Futuro"
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Paròlle de Zêna

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Stradda Cantore

In sciô primmo di nòstri argomenti, o 
mogogno, anemmo a lêze quello che 
dîxe a famôza e afidàbile Enciclopedia 
Treccani, òviamente in italiàn: “voce 
genovese di origine onomatopeica 
entrata nell’uso comune attraverso il 
linguaggio marinaro”. Bella scovèrta, 
no ghe veu tanto a capî che i mainæ 
zeneixi àn difûzo pò-u mondo o 
nomme de quello che, pe liâtri, o l’êa 
’n sacrosanto diritto, perché scinn-a 

da-o Medioevo, quande a nòstra Zena 
a l’êa ciamâ a Dominante, i contræti 
d’inbarco prevedéivan “in scûo de 
meno e mogogno libero”. Za, perché 
se a-i zeneixi ti ghe lêvi o mogogno, 
l’é comme se ti ghe serésci i barcoìn 
a feragosto; coscì i mainæ preferivan 
goâgnâ quarche palanca de meno ma 
poéi mogognâ liberamente, esprìm-
me a pròpia dizapreuvaçión a bòrdo 
comme in tæra. Ansci, gh’é scinn-a ’n 
vêgio provèrbio ch’o dîxe che “sensa 
vin se nàvega, sensa mogogni no”, 
sàrvo pöi ch’aviéivan mogognòu se 
inte proviste de bòrdo gh’amancâva 
o vin. 
No l’é che i mogogni risòlvan ciù de 
tanto, magâra fan sciâto, ma de sòlito 
e cöse arèstan comme son; no se fa 
e rivoluçioìn co-i mogogni, ma tant’è 
tegnîse e protèste into göscio a-i ze-
neixi no ghe gusta pròpio. 
A questo propòxito veuggio contâve 
quarcösa ch’a l’à da fâ co-i mogogni, 
’n’uzansa de Zena do 1600 ch’àn 
ciamòu “e létere òrbe”: a no l’é ’n’in-
vençión, ò comme se dîxe òua «’na 
legénda metropolitann-a» perché tan-

ti de quelli bigétti son ancon conservæ 
inte l’Archivio de Stato da nòstra çitæ. 
Êan ciamæ coscì perché no avéivan 
de firma e servivan pe fâ conosce a-e 
outoritæ fæti e notiçie, de vòtte anche 
’n pö pezànti, sensa conprométise. No 
uzavan solo a Zena, existéivan anche 
inta Republica de Veneçia, ma mentre 
quelle veneçiann-e se poéivan ritegnî 
propiamente de denonçie, da niâtri e 
ciù tante êan ciù che âtro di ciæti. Son 
conscideræ comme ’n spêgio da vitta 
da çitæ de l’época, ma bezugnava 
che e outoritæ féssan atençión e 
valutéssan ben e acûze pe riconosce 
o vêo da-o fâso. Da-o momento che 
êan anònime, de segûo quarchedun 
se ne saiâ aprofitòu pe mette in catîa 
lûxe concorénti in afâri ò parénti scò-
modi. Pe sto motivo, segondo mi, êan 
’n’açión in pö viliàcca, comme quella 
de tiâ ’na prîa e sconde a man. O go-
verno da Republica e a Gêxa no dâvan 
tròppo a ménte a ste létere, ansci e ciù 
tante vòtte e outoritæ lasciâvan corî 
pe no pèrde ténpo e palanche. Defæti 
e indàgini costâvan e anche a prexón a 
costâva. Mandâ in galêa quarchedùn 
pe débiti (a-a famôza Mâpâga) voéiva 
dî che o creditô o l’aviéiva dovûo pagâ 
o mantegnimento do prexonê: alôa, 
comme dîxe o provèrbio, “o speçiâ o 
se mangia o sùcou”. 
Dove vegnivan inpostæ ste létere? 
Into cortî do Palasso San Zòrzo gh’é 
ancon de fisûe de marmo pe infiâghe 
e létere, unn-a pe ciaschedùn di ofiçi 
a-i quæ êan destinæ; unn-a a s’atreu-
va anche inte l’àtrio do Pâxo (Palaçio 
Ducale). 
Coscì, tanto pe demoâse, ve veuggio 
dâ quarche ezénpio di argomenti 
che se poéiva incontrâ. S’informa 
che quarchedùn o l’à incominsòu de 
òpere ediliçie sensa outorizaçión, che 
’na dònna inte ’n’òstàia a serve da 
mangiâ e da béive a personn-e pöco 
racomandabili, che a Pavia son derê a 
fabricâ scâe de còrda pe asediâ Zena, 
che quarchedùn “o da còmodo” 
a incontri clandestin, che into tale 
pòsto s’organìzza de bische dove se 
zeuga d’azàrdo, che o tale pàreco 
o “tràfega” (no se sa ben cöse) e o 
l’intrategne rapòrti con de dònne. 
’N’âtra a dîxe che ’n caigâ o l’é stæto 
pigiòu a mascæ da ’n nòbile pe avéi 
rivendicòu in vêgio crédito, ma inte sto 
câxo s’indovinn-a façilmente l’outô, 
saiva a dî lê mæximo, da-o momento 
che a poliçîa a no l’aviéiva mai dæto 
raxón a ’n popolàn inte ’na questión 
contra ’n nòbile. Pöi s’informa che 
da Napoli sta pe arivâ ’na nave co-a 
bòrdo ’n tipo sospètto coivòlto inte 
’n delitto, che o Ciòstro de Vigne o 
l’é avèrto tutta a neutte pe dâ alögio 
a di bandîi, che ’n tale condanòu pe 
violensa in sce ’na figgia o gîa pe Vàize 
vestîo da præve pe no fâse riconosce, 
e tante âtre amenitæ de vario genere.
A-a giornâ d’ancheu sto tipo de 
informaçión o no l’aviéiva ciù raxón 
de existe, sémmo bonbardæ de no-
tiçie tutto o giorno, in câza e feua. 
Bezeugna però amétte che e létere 
òrbe êan mogogni un pö speciali, 
sorviatutto perché speravan d’òtegnî 
quarche rizultato, magara a danno 
de quarchedun âtro, tutto de badda. 
I ténpi son cangiæ, òua se mogogna 
pe âtre cöse ma, pi-â feliçitæ de chi 
s’interessa di fæti di âtri, o progresso 
o n’à portòu tanti giornali de coscì 
dîto ”gossip” che son pin de ciæti 
de personaggi ciù ò meno in vista, e 
fan goâgnâ de palanche a quelli che 
i stànpan e i véndan, e liâtri de segûo 
no mogognan.

Ebe Buono Raffo

Mogogno e ciæti

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)
Mi no son nasciuo in San Pê d’Ænn-a; 
a dî a veitæ da zoeno no saivo man-
co dov’a fise San Pê d’Ænn-a. Saivo 
dove stava mæ lalla in Stradda Balbi 
Piovera (ma se dixe Piòvera o Piovêra? 
Mistero), ma pe vegni d’in centro 
scinn-a chi bezugnava pigiâ e coriere 
co-e letie rosse, quelle che gh’aivan 
o bigetto ciù cao...  Òrmai l’é ciù de 
quarant’anni che staggo chi e me pâ 
squæxi d’esighe nasciuo mi ascì. Però 
i mæ aregòrdi da zoentù parlan de atri 
pòsti, atra rivea; pe questo no ò mai 
parteçipòu a quelle caminate avanti 
e inderê sotta i pòrteghi in sciô lato 
mâ de stradda Cantore dite ‘vasche’. 
Quelli che me ne parlan dixan che i 
zoeni ean coscì tanti da caminâ con 
dificoltæ! Òua gh’é o veuo ‘pne-
omàtico’: pöca gente, buteghe che 
særan e a stradda prinçipale de San 
Pê d’Ænn-a, stradda Cantore, fæta 
de seguo perché anche i sanpêdænìn 
voeivan a seu “via XX Settembre”, a 

l’é senpre ciù abandonâ. An rifæto i 
mozaici de l’astrego e za o l’é li ch’o 
sata e se gh’é za formòu di pertuxi, 
segnalæ co-a sòlita pigiata in gîo de 
’na transenna co-in sachetto de ænn-a 
pe tegnila ferma. 
An caciòu zu a palasinn-a a meitæ 
de stradda Cantore e n’an fæto in 
giardinetto. 
O Gazetin e a Compagna an propòsto 
de intitolali a ’n grande personaggio 
da nòstra çitæ picinn-a, Ezio Baglini, 
ma, pesta o diao, a propòsta a no l’à 
avuo l’arenbo di politici e coscì... l’an 
intitolâ a-a croxe d’öo. Inportante isti-
toçion, ma anche li gh’an o viçio, sotta 
a-e seu eleçioin, de ratelâse. 
Mi, o conseggio che pòsso dâ o l’é: 
fæ comme mi: mogognæ, ma no ra-
telæve. O mogogno o no l’à mai fæto 
do mâ a nisciun, e ratelle sci!
Alegri!

O Crescentin

Per mangiare si deve prima di tutto métte töa (apparecchiare la tavola). 
Si copre la töa (tavola) con la tovàggia (o toâgia = tovaglia) corredata dai 
tovageu (o toâgeu = tovaglioli) che di solito hanno o mæximo recàmmo (lo 
stesso disegno) della tovàggia. Quindi si mettono in tavola le pozâte (posa-
te) ovvero la forçìnn-a (forchetta), il cotéllo (coltello) e il cugiâ (cucchiaio); i 
diminutivi sono forçinìn (forchettina), cotelìn (coltellino) e cugiarìn o cugiæn 
(cucchiaino). Gli altri compomenti della tavola sono i tóndi (le stoviglie). Il 
piatto fondo è detto xàtta (da cui il sostantivo xatâ = magnaccia), quello 
piano si chiama tóndo, parola che, come abbiamo appena visto, si usa an-
che come nome collettivo: lavâ i tóndi (lavare i piatti, le stoviglie) o anche 
scuâ i tóndi (rigovernare le stoviglie). Presa dall’italiano, anche se registrata 
dal Casaccia, è la parola piâto (piatto), che però ci aiuta a tradurre piâtìn 
(piattino). Per il caffè usiamo la cichétta (tazzina) e per il brodo la copétta 
(tazza). Infine abbiamo il gòtto (bicchiere) e il gotìn (bicchierino). Il vìn (vino) 
e l’ægoa (acqua) si portano in tavola nella botìggia. Il vìn può essere anche 
contenuto nel fiàsco, anche se oggi si usa sempre meno. In alternativa si 
può usare come recipiente la caràffa, da qui il verbo carafâ (caraffare), o, 
con parola antica, l’àmoa (amola) che, prima di essere un recipiente per 
liquidi, era una misura di capacità sotto la gloriosa Repubblica di Genova.

Franco Bampi

’Na vòtta, no goæi ànni fa, i 
zenéixi metéivan a pòsto i relêui in 
sciô córpo de canón sparòu da-o 
Castelàsso. A mêzogiórno ezàtto, 
se vedéiva sciortî da-o fòrte ’na 
sciàmma picìnn-a e ’na nuviêta 
de fùmme giànco. Quàrche àtimo 
dòppo se sentîva o córpo ch’o 
faxéiva xoâ sciàmmi de cónbi da-e 
tôri e da-i téiti da çitæ. A quéllo 
córpo i zenéixi tiâvan fêua o re-
lêuio da-o stachìn do giponétto pe 

controlâ s’o l’êa giùsto; i inpiegæ s’alsâvan da-i sò pòsti de travàggio e se 
preparâvan a sciortî; scolâi, studénti sâtavan sciù perché quéllo córpo de 
canón o l’êa l’anónçio da fìn da scheua; e dònne de câza s’avixinâvan a-i 
fornélli, dond’a pignàtta a comensâva a bogî, co-o pàcco de pàsta in màn 
prónte a càciâ. O l’êa, quéllo córpo de canón, ’na vôxe squæxi familiâre: 
fòscia ’n pitìn rùstega ma amîga. ’Na vôxe ch’a te dîva: «Fèrmite, pe stamatìn 
t’æ travagiòu abàsta. Òua pénsa a repigiâte co-îna bèlla pastasciûta ò co-îna 
xàtta de bón menestrón...». In conséggio, cómme se védde, aletànte. E, in 
fæto de pastasciûta, tànto ciù se co-o pésto, e de menestrón, i zenéixi no 
són ûzi fâse pregâ. O canón o l’êa de l’ezèrcito, e o l’êa in fòrsa a l’artilierîa 
con sêde a Zêna. Chi o manovrâva o l’êa de sòlito ’n sotofiçiâle: pe tànti 
ànni o l’é stæto ’n piemontéize èrto e stìggio, con doî gròsci mostàsci. A-o 
Rîghi o ciamâvan «Piêtro Mìcca».
O Castelàsso o l’êa colegòu con l’Òservatöio da Lantèrna: quànde l’êa 
mêzogiórno ezàtto, d’in çìmma da Lantèrna partîva ’n segnâle luminôzo. 
A quéllo segnâle l’incaregòu a-o canón o dâva ’n strepón a-a còrda: sùbito 
sciortîva a sciàmma, o fùmme, e o córpo. Dötræ vòtte – n’àn contòu – o 
córpo o l’à fæto pìllo. A l’é stæta ’na tragédia. Nisciùn riêscîva a spiegâse 
perché o canón o no l’avésse sparòu: àn pensòu chò-u relêuio o l’êa goâsto, 
e chi s’é fermòu in atéiza do segnâle tradiçionâle o l’é arivòu a câza asæ 
in retàrdo. Coscì, inte câze a pàsta a no l’é stæta caciâ a-a sòlita ôa, co-o 
provocâ gròsse ratèlle familiâri. Ma ’n brùtto giórno o canón o l’à taxûo, 
no perché o córpo o l’à fæto pìllo, ma perché s’êa mìsso a sparâ bén âtri 
canoìn, asæ ciù eficénti; in ténpo de goæra i vêgi canoìn che spâran a sàlve 
no gh’àn dirìtto de paròlla. O vêgio canón do Castelàsso o s’é rasegnòu 
a-a sò sciòrte: comò-u canón do mêzogiórno de Firénse, cómme quéllo de 
Rómma. Ma òrmâi a goæra a no l’é ciù che ’n aregòrdo lontàn. I români, 
a són de mogognâ, àn òtegnûo tórna chò-u sò canón de mêzogiórno o 
tórne a tronâ. I fiorentìn ascì, són tornæ a védde spontâ,’na nuviêta giànca 
de fùmme in sciô fòrte de l’Amiâdô. Perché no se riprìstina a vêgia tradiçión 
a Zêna ascì? O canón o l’é lasciù, in pitìn ruzenénte, ma o l’é ancón bón 
de sparâ! Magâra de chi in avànti adêuviêmo o teléfono pe dî a-o canonê 
«spâra»; o canonê, in càngio de tiâ ’na còrda o sciachiâ in poméllo elétrico. 
O servìçio, a-e cùrte, o saiâ ciù modèrno; niatri domandémmo sôlo de poéi 
sentî ancón, tùtti i giórni, quélla vôxe gròssa chi-â mêzogiórno ezàtto, a 
l’aregordâva a-i zenéixi de serâ scàgni e bitêghe pe corî a câza a gustâse 
trenétte ò menestrón, afiàndo e oêge pe sentî a vôxe do vêgio canón tegnûo 
d’éuggio da ’n vêgio sargénte con doî gròsci mostàsci, chi-â génte do Rîghi 
a l’avéiva batezòu «Piêtro Mìcca».
N.d.T - ... o canón do Castelàsso o no l’à mâi ciù sparòu! 

Liberamente tratto da Carlo Otto Guglieimino, Genova sentimentale
Traduttore: Enrico “Rîco” Carlini

In córpo de canón
Ne contan

Cîni a Zêna: "Quànde a Rómma"
No de ræo e atratîve turìstiche de ’n pàize són a raxón ch’a convìnçe ’na 
conpagnîa de produçión forèsta a anbientâghe ’n cîne; coscì, pe quànte chi 
ciù ne rigoàrda, no mànca tìtoli tedéschi, ingléixi ò americâni ch’àn utilizòu e 
mænn-e do Ponénte lìgure ò quélle localitæ do Levànte conosciûe in tùtto o 
móndo, ò Zêna mæxima, magâra pe-e caraterìstiche do seu céntro stòrico ò 
sôlo pe quàrche scêna ch’a prevedéiva l’arîvo ò a parténsa de ’n bastiménto. 
E, de vòtte, de quésti cîni pensæ sorvetùtto pa-a distribuçión inta naçión 
d’òrìgine e inte quélle dónde se pàrla a seu léngoa, mànco vêgne fæta ’na 
versción italiànn-a: un o l’é stæto “When in Rome” (Quànde a Rómma, 
1952), gjòu sfrutàndo l’argoménto de l’Ànno Sànto do ’50. Inta capitâle 
arîva doî mericâni, un, in præve catòlico, da pelegrìn, e l’âtro, ’n inbrogión, 
pe scapâ a-a giustìçia. Pròpio quésto o l’aröba tùnica e identitæ do religiôzo 
che, fæta denónçia, o ritrêuva l’inpostô prìmma de goàrdie. Tra i doî nàsce 
alôa ’na spécce d’amicìçia ch’a crésce gràçie a-e vìxite che insémme fàn a-e 
ciù inportànti gêxe da çitæ e a ’n monestê dónde i fràtti sêgoan a régola do 
scilénçio. O præve o ténta ascì de protézze da l’arèsto o riçercòu, armêno 
fìnn-a a quànde lê o no l’àgge avûo a poscibilitæ de pentîse. O fìnto præve 
o saiâ arestòu e o scapiâ ancón, ma stavòtta, conclûzo o seu percórso de 
pentiménto e conversción, pe anâ a vîve co-i fràtti do convénto româno. O 
cîne o gh’à ascì ’n epizòdio zenéize con de scêne a-a staçión marìtima e in 
ciàssa da Vitöia. A dirìzze “Quànde a Rómma” o l’é l’americâno Clarence 
Brown (1890-1987) che coscì o gîa unn-a de seu ùrtime òpie. Mensonòu de 
spésso cómme regìsta do Rodolfo Valentino e da Garbo (un sôlo o cîne co-o 
prìmmo, do ’25, ’n ànno avànti da mòrte de l’atô, e sètte quélli con l’atrîce 
svedéize, da-o ’26 a-o ’37), in veitæ a-a fìn da cariêra o l’aviéiva fæto reçitâ 
inti seu dràmmi e comédie bén bén di dîvi de Hollywood. Chi, a produçión 
da Metro-Goldwyn-Mayer a ghe métte a dispoxiçión doî atoî de ’n çèrto 
nómme, o Van Johnson e o Paul Douglas, inte pàrte do præve viâxo (John X. 
Hallagan) e de quéllo fâso (Joe Brewster). Con loiâtri âtri intèrpreti mericâni 
e ’na quantitæ de italién, no nómmi famôzi, tànto che çèrti mànco vêgnan 
acreditæ, ma caraterìsti ch’a-o ténpo pasâvan da ’na produçión italiànn-a a 
l’âtra. Aregordémmo o Piero Pastore, in duganê, pe avéine za parlòu rigoàrdo 
a “Giöxîe seræ” e “Fâri inta nêgia”, e ancón o Enzo Fiermonte, o Carlo 
Rizzo e, mêno conosciûo, o Dino Nardi, o comisâio de Zêna.

Bruno Valle
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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Qual'è stata in passato la funzione dei 
due monumentali piedistalli ai lati del-
la scalinata esterna di Palazzo Ducale? 
È una storia interessante e antica che 
merita di essere raccontata perché si 
intreccia con quella delle statue che 
hanno ospitato o avrebbero dovuto 
ospitare. Una storia che ebbe inizio 
circa cinquecento anni fa. Genova, 
riconoscente ad Andrea D’Oria per 
averla liberata dal giogo francese, 
dopo averlo proclamato “Padre e 
Liberatore della Patria”, donato una 
casa, concesso onori e privilegi, e 
inutilmente offerto il Dogato a vita, 
nel 1528 decise di dedicargli una 
statua in bronzo da erigere a Palazzo 
Ducale per eternarne le sembianze, il 
nome e le gesta. Il cardinale Gerolamo 
D’Oria fu incaricato di curare e seguire 
la commessa affidata al noto scultore 
fiorentino Bartolomeo, detto Baccio, 
Bandinelli, che nel giugno del 1529 
intascò l’anticipo di quattrocento 
scudi in oro sui mille pattuiti, ma non 
ottemperò affatto all’impegno preso. I 
genovesi cinque anni dopo, vista l’im-
possibilità di ottenere dal Bandinelli la 
statua in bronzo ripiegarono su una 
in marmo alta sei braccia e a tal fine 
acquistarono a Carrara nel 1535 un 
blocco di marmo. Pare che il Bandinelli 
si sia recato alla cava del Polvaccio per 
iniziare a scolpire la statua del D’Oria 
raffigurato come Nettuno con due 
delfini, ma anche questo lavoro fu 
presto abbandonato. Genova fece 
intervenire, a Roma, Firenze, e Bolo-
gna, autorità ecclesiastiche, il principe 
Alessandro de Medici e perfino degli 

astuti mediatori affinché Bandinelli 
completasse l’opera o restituisse il 
denaro ricevuto, ma nonostante le 
pressioni e le minacce non ci fu modo 
di ottenere nulla. Il cardinale D’Oria 
chiese allora consiglio al cardinale 
Innocenzo Cibo, ben introdotto nel 
mondo degli artisti, che gli racco-
mandò Giovan Angiolo Montorsoli, 
frate fiorentino, scultore di ottima 
fama e uno dei migliori discepoli di 
Michelangelo. Lo scultore, giunto a 
Genova nel 1539, con grande serietà 
ed impegno si mise subito all’opera 
in un fondaco dei Forni pubblici nei 
pressi di Palazzo S. Giorgio e nel giro 
di un anno completò il monumento, 
che ottenne lodi entusiastiche dagli 
esperti e dalla cittadinanza. La statua, 
alta dieci piedi e mezzo, nel 1540 fu 
posta sul lato esterno destro del por-
tone di Palazzo Ducale, addossata al 
muro su di un basso zoccolo, e non 
sugli attuali piedistalli monumentali 
realizzati come vedremo due secoli 
dopo. Andrea D’Oria era raffigurato 
con un’armatura alla romana e teneva 
sotto i piedi un barbaresco domato e 
incatenato, così come suggeriscono 
ancor oggi i frammenti residui, con 
alla base un’epigrafe (ANDREAE. 
AURIAE. CIVI. OPT. FEL1CISS. Q. 
VINDICI. ATQUE. AUCTORI. PUBLI-
CAE. LIBER. SENATUS. POPULUSQ. 
GENUENSIS.POS) rimasta in sito fino 
al 1573, quando il Senato decise di 
sostituirla con la seguente: ANDREAE 
D’ORIAE QUOD. REMPUBL1CAM. 
DIUTIUS. OPPRESSAM PRISTINAM. 
IN. LIBERTATEM. VINDICAVERIT PA-

“Sono rimasto fedele al testo, cer-
cando di esaltare quello che, secondo 
me, può essere considerato l'elemento 
chiave: il mare. Per un uomo di mare 
come Simone è importante avere 
sempre un orizzonte visibile, ma il 
dolore e i palazzi del potere gli pre-
cludono la vista di questo orizzonte. 
Al mare ho attribuito un'importanza 
primaria, rendendolo presente, in 
forme sempre diverse, per tutta la 
durata dello spettacolo”. Queste le 
intenzioni, perfettamente realizzate 
e pienamente condivisibili del regista 
Andrea De Rosa, per la messa in scena 
di “Simon Boccanegra”, di Giuseppe 
Verdi, opera monumentale ed allo 
stesso tempo intimistica, splendido 
affresco musicale in omaggio alla 
città di Genova, andato in scena al 
Teatro Carlo Felice. La figura del primo 
Doge eletto dal popolo, conquistò nel 
1843 l’attenzione di uno dei maggiori 
drammaturghi del Romanticismo spa-
gnolo, Antonio García Gutierrez ed in 
seguito l’interesse di Giuseppe Verdi 
che affiancato dal librettista Francesco 
Maria Piave, portò in musica la vicen-
da, andata in scena, per la prima volta 
il 12 marzo 1857 al Teatro La Fenice di 
Venezia, non incontrando pienamente 
il favore del pubblico, che ne decretò 
l’insuccesso. Solo ventiquattro anni 
dopo, con notevoli modifiche ap-
portate in collaborazione con Arrigo 
Boito l’opera fu riproposta al Teatro 
alla Scala di Milano, il 24 marzo 1881, 
ottenendo entusiastici consensi. Se-
condo titolo della Stagione d'Opera, 
ha letteralmente affascinato il nume-
roso pubblico presente in sala che 
non ha lesinato entusiastici applausi 
anche in corso d'esecuzione. Spetta-
colo perfetto (e, credeteci, di questi 

tempi è merce rara...), visivamente 
interessante con una struttura scenica 
assolutamente minimalista ideata da 
Andrea De Rosa, proponente un'uni-
ca struttura centrale che si adattava 
alle varie situazioni, con sullo sfondo 
splendide proiezioni marine. 
Musicalmente superba, con una tea-
tralità pienamente rispettosa della 
partitura, perfetta negli equilibri che 
fanno di quest'opera uno dei ca-
polavori più complessi ed oscuri del 
compositore, ha visto nella raffinata 
e coinvolgente direzione d'orchestra 
di Andriy Yurkevych, un autentico 
momento d'eccellenza assoluta, così 
come l'autentica gara di bravura tra 
tutti gli interpreti: per pura partigia-
neria citeremo in primis il concittadino 
Francesco Meli, splendido Adorno, 
che nonostante la giovane età, incanta 
da tempo i più prestigiosi palcosce-
nici del mondo. Un'autentica perla 
di autorevolezza l'interpretazione di 
Giorgio Giuseppini nel ruolo di Fiesco, 
mentre Vittoria Yeo ha deliziosamente 
dato voce al personaggio di Amelia, 
così come il “cattivo di turno” Paolo 
Albiani ha trovato in Leon Kim un'ot-
timo interprete. Per ultimo, forse per 
mancanza di aggettivi, citiamo Ludovic 
Tézier, nei panni del Boccanegra: una 
splendida voce, di immenso spes-
sore interpretativo nel delineare un 
personaggio appassionato e dolente 
allo stesso tempo. Una possente (e 
consueta) prova del Coro diretto da 
Francesco Aliberti, suggellava uno 
spettacolo decisamente da ricordare, 
gratificato, al termine, da un merita-
tissimo e prolungato “mare” d'entu-
siastici applausi.

Gianni Bartalini

TRI PROINDE. PATRIAE. APPELLATO 
SENATUS. GENUENSIS IMMORTALIS. 
MEMOR. BENEFICII VIVENTI. POSUIT. 
Secondo notizie riportate dal Vasari, 
il Montorsoli lasciò Genova amareg-
giato per la collocazione della statua, 
poiché credeva che sarebbe stata 
posta al centro di Piazza San Matteo 
e non addossata ad un muro, come in 
effetti avvenne. Le ricerche postume 
effettuate dall’Alizeri non suffragano 
la versione del Vasari, poiché il Mon-
torsoli scolpì per la famiglia D’Oria 
anche un busto dell’Ammiraglio, che 
fu effettivamente posto sulla facciata 
della chiesa di S.Matteo e distrutto 
durante la rivolta giacobina contro la 
nobiltà del 1797. Nel 1574 si scatenò 
una disputa tra la nobiltà genovese 
divisa nelle due fazioni del vecchio 
e nuovo portico (Portico di S.Luca 
e Portico di S.Pietro) che stava per 
sfociare in una vera e propria guerra 
civile cittadina. Il principe Giannandrea 
D'Oria, figlio di Giannettino, riuscì a 
convincere le due fazioni ad accettare 
un arbitrato e a far intervenire come 
mediatori il papa Clemente XIII, e i po-
tentati di Spagna, Germania e Francia. 
La pressione diplomatica e le lunghe 
trattative portarono ad un compro-
messo tra le due fazioni stipulato a 
Casale nel marzo del 1576, che salvò 
Genova da una guerra fratricida. Gian-
nandrea fu proclamato “Conservatore 
della Patria” e nel 1601 la Repubblica 
decretò di erigere in suo onore un 
monumento marmoreo da porre al 
portone di Palazzo, sul lato opposto a 
quello di Andrea D'Oria. L'incarico fu 
affidato allo scultore Taddeo Carlone, 
nativo di Ruvio presso Lugano, ma fin 
da bambino trasferitosi a Genova con 
il padre Giovanni e il fratello Lorenzo. 
Lo scultore fu abile nel conformare la 
sua opera alle caratteristiche di quella 
montorsoliana e sebbene non ne rag-
giunse l'eccellenza, il suo monumento 
marmoreo fu lodato da tutti. Sul 
basamento fu posta l'iscrizione “IO. 
ANDREAE. D’ORIAE PATRIAE. LIBER-
TATIS. CONSERVATORI S. C. P.” Nel 
novembre del 1777 un grave incendio 
devastò Palazzo Ducale e fu necessario 
effettuare importanti lavori di ricostru-
zione dell'edificio affidati all'architetto 
Simone Cantone, che nell'ambito di 
un riordino della facciata decise di far 
erigere fra la scalinata e le due rampe, 
che dal piano salgono all'atrio del Real 
Palazzo, due monumentali piedistalli 
“fasciati di marmo di Carrara venato, 
ordinario ma forte” per porvi sopra le 
statue dei D'Oria, incarico commis-
sionato allo scalpellino e marmista 
Giacomo Oneto. Con l’aiuto di argani 
e funi le due maestose statue dei 
D’Oria furono spostate e issate sui loro 
piedistalli. Frattanto continuavano, 
sotto la direzione del Cantone, i lavori 
di rifacimento e restauro dell’intero Pa-
lazzo che durarono due anni e videro 
all’opera gli scultori Nicolò Traverso, 
Franco Ravaschio, Andrea Casareggio, 
Carlo Pozzi e gli stuccatori Pietro e 
Rocco Cantone, Giuseppe Bocchetta, 
Franco Meschini ed Andrea Baldini. 
Nel novembre del 1783 avvenne una 
sorta di inaugurazione ufficiale e ce-
lebrazione della fine dei lavori con un 
banchetto che si tenne, in occasione 
dell’elezione al Dogato di Giambattista 
Ayroli, nella ricostruita Sala del Gran 
Consiglio alla presenza di trecento 
invitati. Le statue dei D’Oria avevano 
trovato la loro degna collocazione 
sui loro piedistalli e lì rimasero fino 
al giugno del 1797, quando nacque 
la Repubblica Democratica Ligure sul 
modello rivoluzionario francese.

Fulvio Majocco

Storia di statue a Palazzo Ducale Un mare di applausi 
per Simon Boccanegra

La funzione dei due monumentali piedistalli ai lati della scalinata Palcoscenici della lirica

Si tratta di alcune decine di metri di strada, ma percorsi da moltissimi pe-
doni che da via Cantore a via Gioberti e via Daste la usano continuamente, 
quindi estremamente importanti pur nelle ridotte dimensioni, ma da molti 
mesi sono in corso lavori che sembrano non finire mai. Abbiamo raccolto 
diverse proteste degli esercenti di via Daste e della Farmacia di via Gioberti 
i quali ci segnalano che il passaggio di gente è dimezzato, soprattutto 
nell’ultimo periodo in cui anche i pedoni hanno dovuto fare un lungo giro. 
Ultimamente il passaggio è stato riaperto provvisoriamente, in attesa che 
sulla base di cemento che è stata stesa venga applicata la pavimentazione 
definitiva. Ciò comporterà ancora l’interruzione del passaggio pedonale, 
e c’è da augurarsi che il lavoro venga eseguito rapidamente. Infatti chi 
osserva attentamente il cantiere nota subito come il lavoro non sembri 
procedere alacremente, anzi, esattamente il contrario. Segnaliamo anche 
il vezzo, ormai diffusissimo ovunque, di ignorare le regole di sicurezza 
chiaramente scritte sul cartello obbligatorio. Verrebbe da concludere che gli 
obblighi di legge si fermino all’apposizione dell’avviso, perché di caschetti, 
scarpe anti infortunistiche, altri presidi di sicurezza individuale ecc. non c’è 
mai alcuna traccia. La “compagnia” dell’incoscienza è però folta: anche 
Aster ed Amt si adeguano alla superficialità imperante. Nei giorni scorsi 
addetti Aster hanno posizionato con piattaforma elevata alcuni cavi per 
i semafori all’incrocio tra via La Spezia e via Cantore, e sul “cestello” il 
cartello di legge c’era, ma gli operai erano “rigorosamente” senza cinture 
e senza casco! Anche Amt ha effettuato lavori alla linea aerea dei filobus, 
e pensate che avessero il casco e la cintura di sicurezza gli operai sospesi 
in alto? Nemmeno per sogno, ovviamente. Insomma, tra lungaggini nel 
terminare i lavori e superficialità nel seguire le regole si direbbe che l’italietta 
misera e fatalista sia sempre pronta a colpire. Dulcis in fundo: nel cantiere 
di via delle Franzoniane spesso arriva da via Cantore un grosso camion 
per scaricare materiali. Invitiamo tutti a fare bene attenzione alle manovre 
del mezzo, perché chi guida sembra assolutamente ignorare che attorno 
ci sono anziani, bambini, ed altri che passano. Nessuno che intervenga, 
nessuno che diriga, nessuno che… metteteci voi quello che volete, dopo 
aver constatato di persona. La realtà fa davvero pena, come chi dovrebbe 
occuparsene per dovere istituzionale e raramente si presenta in cantiere. 
Siamo però certi che apparirà come per magia il giorno dell’inaugurazione, 
in favore di telecamera.

Pietro Pero

Via delle Franzoniane: lavori infiniti 
e commercianti arrabbiati

Stefania Mantero (nella foto) 
è davvero un vulcano di idee 
e di progetti propositivi. L’ul-
timo obiettivo raggiunto lo 
dimostra. La pasticceria Man-
tero ha infatti partecipato 
al programma Cake Star, il 
talent show che si basa su 
una sfida tra pasticceri. Il 
programma televisivo va in 
onda su Real Time, canale 31 
e su tivusat canale 160 161 
di Sky. Venerdi 15 febbraio è 
andata in onda la puntata che 

ha visto protagonista la nota pasticceria sampierdarenese. Il programma 
televisivo ha come protagonisti il giovane e talentuoso esperto di dolci 
Damiano Carrara e l’attrice brillante Katia Follesa che con la sua verve ha 
animato la serata. Ma al centro dell’attenzione e dei riflettori, per noi di 
San Pier d'Arena, c'erano i dolci con i quali Stefania Mantero è andata a 
sfidare gli avversari. La trasmissione ha avuto un grande successo e Stefania 
ha rucevuto un sacco di complimenti soprattutto sui social. Anche noi del 
Gazzettino ci uniamo al coro dei complimenti: brava Stefania!

Red.

La pasticceria Mantero 
alla ribalta in Tv
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Il cammino spirituale di Monsignore 
Carlo Canepa che, oltre a ricoprire 
il ruolo di vicario foraneo di San Pier 
d’Arena, è arciprete della chiesa di 
San Martino e Santa Maria della 
Cella, è storia di autentica vocazione. 
Prendiamo con lui appuntamento per 
una breve intervista sui suoi cinquanta 
anni di sacerdozio e ci vediamo così 
un sabato mattina nella sacrestia del-
la Cella, dove ci accoglie con la sua 
usuale cordialità e grande disponibi-
lità. Prima di cominciare l’intervista, 
l’elegante semplicità e la modestia del 
sacerdote sono evidenti fin dalle sue 
prime parole: «Sempre memore che 
il papà mi ripeteva che ai preti non 
si devono far celebrare delle feste, 
penso che sia bene condividere con 
la mia comunità di appartenenza e 
con le altre, che in tanti modi sono 
legate al mio servizio sacerdotale e 

pastorale, una grande preghiera di 
ringraziamento che quasi non trova le 
parole adatte e lo slancio adeguato per 
essere aiutato da tutti a dire grazie al 
Signore che – nonostante i miei limiti 
e la mia inadeguatezza - ha adempiuto 
in me tutte le sue promesse.» Don 
Carlo Canepa nasce a Pontedecimo, 
il 15 luglio 1944; la sua chiamata al 
Signore, come lui stesso ci racconta, 
ha inizio all’età di otto anni, quando 
una profonda ispirazione lascia in lui 
il suo primo importante segno. Co-
stantemente sostenuto dalla famiglia, 
in cui ha modo di respirare una vita 
religiosa forte e mai bigotta, accom-
pagnata dalla partecipazione alla co-
munità parrocchiale di Pontedecimo, 
quest’ispirazione percepita in tenera 
età resta viva nel corso degli anni e 
anzi si rivela sempre più “soavemente 
amplificata” fino al suo ingresso in 
seminario, avvenuto quando aveva 
sedici anni. A don Carlo Canepa, 
sacerdote di straordinaria ricchezza 
interiore, chiediamo allora di indicarci 
alcune delle tappe del suo percorso 
sacerdotale. «Nel 1969 fui nominato 
sacerdote e la prima parrocchia fu 
San Giorgio a Busalla, dove prima ho 
ricoperto il ruolo di vicario coopera-
tore e poi, nel 1981, quello di vicario 
coadiutore cioè vice parroco “pleno 
iure”, per poi diventare arciprete nel 
1989.» In merito al suo arrivo a San 
Pier d’Arena, nella parrocchia della 
Cella ci racconta. «Il mio ingresso 
ufficiale è stato il 4 marzo 2001, dopo 
la morte di don Alessandro Ghigliotti, 
venuto a mancare proprio nel giorno 
di San Carlo, il 4 novembre del 2000. 
Io appresi la notizia il giorno dopo, 

durante il Vespro, e il 14 dicembre 
il cardinale Tettamanzi mi disse che 
sarei diventato parroco qui alla Cella: 
fu una cosa improvvisa che mi tra-
smise un profondo fremito di paura. 
La notizia fu data il 26 dicembre ed 
io, venni subito a San Pier d’Arena, 
alla Cella per prendere contatto con 
la mia nuova realtà. Don Sandro lo 
conoscevo già molto bene; avevo 
anche avuto modo di incontrarlo il 
2 settembre del 2000 a Roma, poco 
tempo prima della sua improvvisa 
scomparsa: quando, già prima del 
4 marzo, giunsi alla Cella, a vedere 
l’appartamento dove avrei alloggiato, 
trovai una foto di quell’incontro a 
Roma, foto che tuttora conservo ben 
visibile e come caro ricordo.» Com’è 
stato il suo impatto con questa parroc-
chia? «Qui, in questa grande Chiesa 
della Cella che il sabato sera e la 
domenica era sempre piena, mi sono 
sentito aiutato a superare la tristezza 
del distacco dalla mia chiesa di San 
Giorgio che era molto frequentata. 
Devo dire che purtroppo, in questi 
ultimi anni, la partecipazione è calata 
molto. Il problema più grande è la crisi 
delle vocazioni causata dalla crisi della 
famiglia.» Che cosa ci può dire come 
consuntivo di questi cinquanta anni? 
«Ho beneficiato di tanti incontri con 
sacerdoti, vescovi e religiosi esemplari 
e illuminati. Nella chiesa genovese 
ho raccolto tante testimonianze che 
hanno contribuito alla mia formazio-
ne di sacerdote; ho compreso che il 
prete, quale buon pastore, deve ac-
compagnare chiunque incontra a fare 
un’esperienza di Dio, deve insegnare 
la fede, ma anche fare comunità: 
deve incarnare la missione di Gesù e, 
come dice San Paolo, generare Cristo 
nelle anime. Allo stesso tempo, a sua 
volta, la comunità cristiana con il suo 
impegno, con il suo fervore e le sue 
opere deve generare il suo prete.» 
Monsignore, il cinquantesimo del suo 
servizio pastorale, che pareva tanto 
lontano, a un certo punto ha rischiato 
di diventare irraggiungibile per l’espe-
rienza di una malattia difficile. «Si. 
Nell’estate del 2017 la Provvidenza mi 
ha tenuto in braccio come un bambi-
no. Pareva che il Signore e i Santi mi 
tenessero per mano: tutti quanti pre-
gavano alla Madonna della Guardia. 
Poi d’improvviso, dopo aver ricevuto 
l’olio santo l’8 luglio, sono stato mi-
racolato e sono riuscito ad andare in 
Cattedrale per San Lorenzo come tutti 
gli anni: anche questo è un segno!» 
Ormai il mese di marzo, in cui ricorre 
il suo anniversario, si sta avvicinando, 
instillando, come abbiamo ascoltato 
dalle sue parole, profondi sentimenti 
di commozione e riflessione. Desidera 
lasciare un messaggio ai suoi parroc-
chiani, ai sampierdarenesi e a tutte le 
donne e gli uomini di buona volontà? 
«Non vorrei essere troppo ardito nel 
concludere con una citazione cara a 
Santa Teresa d’Avila, (figura e perso-
nalità vicina alla mia famiglia!) presa 
dal Salmo 88 “Misericordias Domini 
in aeternum Cantavo”. Noi tutti in 
quest’ anniversario, sentiamo di più la 
nostra appartenenza alla Chiesa del Si-
gnore Gesù Cristo unico Salvatore del 
mondo, perché la memoria è un inno 
di lode e di gratitudine che ci invita 
a proseguire il cammino sui sentieri 
del Vangelo e ad essere protagonisti 
e testimoni, scintille di luce orientate 
alla Gerusalemme Celeste.»

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto Oriati

Cinquant'anni di sacerdozio 
di monsignore Carlo Canepa

Importante anniversario per vicario foraneo di San Pier d’Arena

Anche don Nicola De Virgilio, par-
roco della zona alta del quartiere di 
San Teodoro (presiede al culto nella 
chiesa di San Marcellino e Santa 
Maria Addolorata di via Bologna, ma 
anche nell’antica chiesa di Santa Maria 
Assunta di Granarolo), ha da poco 
raggiunto, nel 2018, il traguardo del 
mezzo secolo di sacerdozio. 
Naturalmente il fatto è stato ade-
guatamente celebrato nelle sedi più 
solenni. Ma don Nicola ne ha anche 
parlato ai parrocchiani in un’occasione 
più informale, durante una recente 
riunione conviviale, in una radiosa 
giornata invernale, nella bella canoni-
ca annessa a Santa Maria Assunta, in 
cima al borgo storico di Granarolo, da 
dove si domina un fantastico panora-
ma del centro levante di Genova, sino 
al promontorio di Portofino. 
Qui erano riuniti una cinquantina di 
commensali, in gran parte parrocchia-
ni che a Natale hanno partecipato alla 
tipica rappresentazione del Presepe 
vivente. Alla fine del pranzo, offerto 
dal Don e imbandito dalle ‘pie donne’ 
che lo coadiuvano quando si tratta di 
allestire sul vicino prato stand gastro-
nomici ‘a latere’ delle principali feste 
religiose della comunità, il parroco si 
è alzato da tavola e ha raccontato ai 
presenti il suo incontro con il Papa: 
Francesco, infatti, lo ha convocato in 
Vaticano insieme ad altri sacerdoti che 
hanno raggiunto l’ambito traguardo 
del cinquantesimo di sacerdozio: 
“Tutti insieme siamo stati ricevuti 
nella cappella di Santa Marta al mat-
tino presto per il grande onore di 
concelebrare con il Pontefice la santa 

Quando don Nicola 
ha incontrato il Papa

50° anche per il parroco di San Teodoro alta

messa mattutina. Il Papa è venuto 
all’altare con grande semplicità. Prima 
di iniziare la concelebrazione ha avuto 
un momento molto umano: ‘Scusate 
– ha detto – Mi sono dimenticato gli 
occhiali’. È andato in sacrestia a pren-
derseli e poi ha iniziato il rito. Dopo la 
messa c’è stato un intenso momento 
di raccoglimento: cinque minuti di 
silenzio assoluto per ringraziare il Si-
gnore. Poi, fuori della cappella, Papa 
Francesco ha voluto incontrarci uno 
a uno. Quando è stato il mio turno, 
ci siamo stretti la mano, mi sono pre-
sentato e gli ho raccontato che sono 
di Genova e dei miei cinquant’anni di 
sacerdozio. 'Bravo, preghi per me!' 
è stata la sorprendente risposta del 
Pontefice. 'Santità, preghi Lei per 
noi...!' gli ho ribattuto d’istinto. E lui: 
'Non vi preoccupate: io lo faccio, lo 
farò sempre. Ma anch’io ho bisogno 
delle vostre preghiere!”.
L’occasione per rievocare in pubblico, 
da parte del Don, questo emblema-
tico episodio vissuto di recente ha 
a che fare con il nostro Gazzettino 
Sampierdarenese. Infatti Don Nicola si 
era inizialmente alzato in piedi per leg-
gere ai presenti ad alta voce l’articolo 
uscito sul numero natalizio riguardo 
il Presepe vivente, che ha molto 
gradito. Durante la lettura, al punto 
nell’articolo in cui già si accennava, 
incidentalmente, al suo cinquantesimo 
di sacerdozio, si è interrotto per la sim-
patica digressione sulla sua avventura 
vaticana. Poi ha ripreso la lettura, che 
si è conclusa tra grandi applausi.

Marco Bonetti

Don Nicola mentre legge il Gazzettino Sampierdarenese

Come tutti sappiamo, i tempi cambiano, e questo è un chiaro segno di come 
San Pier d’Arena stia modificando la propria fisionomia. Forse qualcuno an-
cora ricorderà che per diversi anni le suore Figlie di San Paolo gestirono una 
libreria, ormai chiusa da diversi anni, posizionata in via Buranello, nel tratto 
tra via Giovanetti e piazza Vittorio Veneto. È di questi giorni l’apertura in 
grande stile, data l’ampiezza dei locali che occupano un intero piano terra 
dello stabile, di una “Casa della Bibbia” denominata “Shalom” che signi-
fica pace, ma la religione ebraica non c’entra nulla. Si tratta di una libreria 
gestita da cristiani evangelici sud americani, che non solamente propone 
pubblicazioni di questa confessione religiosa, ma si pone anche come punto 
di incontro per chiunque desideri confrontarsi ed approfondire la Parola di 
Dio, almeno secondo la traduzione usata dagli evangelici. Per questo motivo 
i locali poco assomigliano ad una libreria tradizionale e sembrano invece un 
ampio spazio dedicato all’accoglienza, alla riflessione, ad approfondire quello 
che i credenti ritengono l’unico punto di vera forza della vita umana, la fede 
nel Dio che salva. Ne diamo quindi notizia sul Gazzettino, augurandoci che 
questa nuova presenza contribuisca ad ammorbidire i rapporti, spesso molto 
difficili, tra la “comunità latino americana” ed i residenti genovesi, i quali 
tanto hanno patito per certi locali “culturali” che di culturale non avevano 
proprio alcunché. Se qualcuno in più prega, la sua condotta di vita migliora, 
e questo vale per tutti, ovviamente.

Pietro Pero

La nuova Casa della Bibbia 
in via Buranello

Informiamo i lettori e gli abbonati che non hanno ancora rinnovato l'ab-
bonamento del Gazzettino Sampierdarenese per il 2019 che questo è 
l'ultimo numero che riceveranno a casa. A marzo sarà ancora possibile 
rinnovare o fare un nuovo abbonamento al Gazzettino Sampierdarenese. 
Basta passare dalla nostra redazione al Centro Civico “G. Buranello” in via 
Daste 8, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Ricordiamo che continuano a 
funzionare gli altri punti di raccolta degli abbonamenti a San Pier d’Arena 
che sono: Profumeria Pink Panther, in via Cantore 168 r., La Bodeguita del 
Pilar, tabaccheria di via Carlo Rolando 5 r., Circolo Sociale Auser Martinetti, 
al Centro Civico "G. Buranello". I prezzi degli abbonamenti al Gazzettino 
Sampierdarenese anche quest’anno restano invariati e sono: Ordinario a 
euro 15,00, Enti e Società a euro 18,00, Sostenitori a euro 30,00, Onorari 
a euro 50,00, Estero a euro 50,00. L’abbonamento si può fare anche con un 
versamento con bollettino postale (che trovate all’interno di questo numero), 
sul c/c n. 25058165 intestato a Gazzettino Sampierdarenese – S.E.S., oppure 
con versamento su c/c bancario n. 3092 presso BPM Ag. 1 Ge – San Pier 
d’Arena IBAN IT90I0503401402000000003092 anche via web.

Avviso ai lettori e agli abbonati
del Gazzettino Sampierdarenese
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Da un articolo del Gazzettino del 
febUn articolo del Gazzettino del 
febbraio di tredici anni fa, nello stilare 
un bilancio delle attività dell’ospedale 
di San Pier d’Arena, allora azienda 
ospedaliera autonoma Villa Scassi, os-
servava: “Il 2005 è stato anche l’anno 
della conferma per un altro triennio 
del direttore generale, l’inossidabile 
sampierdarenese Lionello Ferrando, in 
carica dal lontano 1998, ed ha visto il 
rinnovo di molte delle massime cariche 
dirigenziali. Soprattutto in Direzione 
sanitaria. Restano il dottor Pierri, 
direttore sanitario, ed il dottor Simo-
nelli. Al posto del dottor Ciappina, 
andato a ricoprire il ruolo di direttore 
sanitario all’IST, è subentrato il dottor 
Delfino. Si registra l’arrivo del dottor 
Maggioni. Il sampierdarenese dottor 
Gianni Orengo, invece, viene dato in 
partenza per prestigiosi incarichi nella 
sanità regionale”.
Questo ‘fermo-immagine’ d’epoca 
ci rimanda una situazione partico-
larmente dinamica dell’ospedale 
sampierdarenese, allora, come oggi, 
fucina e crocevia di dirigenti di prima-
ria caratura nella sanità ligure e non 
solo. Qualche notazione aggiuntiva 
s’impone: nei primi anni ’90 aveva 
fatto parte della direzione sanitaria 
sampierdarenese anche Andrea Con-
ti, divenuto poi direttore sanitario 
e quindi generale dell’Asl spezzina. 
Quanto ai restanti nomi citati, non si 
possono sottacere alcune ulteriori evo-
luzioni nel periodo successivo a quel 
‘fermo immagine’: Ciappina direttore 
generale all’IST, Orengo direttore sani-
tario al San Martino, Delfino direttore 

sanitario al Santa Corona di Pietra 
Ligure. Se spostiamo l’angolo visuale 
a tempi più recenti, si deve registrare 
l’avvicendarsi alla direzione medica 
del Villa Scassi (dal 2008 incorporato 
nell’Asl genovese), di altri ‘pezzi da 
novanta’ della sanità ligure: Mario 
Fisci, Marta Caltabellotta e Bruna 
Rebagliati. Quest’ultima nel 2016 
ha spiccato il volo per la direzione 
generale dell’Asl chiavarese. Il dottor 
Maggioni dal 2018 è stato infine no-
minato direttore medico dell’ospedale 
di Erba, in Brianza. 
Ma, aldilà di tutti questi movimenti, 
come già si rilevava in quel ‘fermo-
immagine’ del 2006, due sono le fi-
gure mediche-chiave che in tutti questi 
anni, restando al loro posto allo Scassi 
hanno garantito la continuità nella 
gestione ospedaliera: anzitutto Mauro 
Pierri, ‘storico’ direttore sanitario a 
San Pier d’Arena per un ventennio 
(segnatamente nel periodo 1998-
2008, quello ‘ferrandiano’). E il dottor 
Enrico Simonelli, in forza all’ospedale 
di San Pier d’Arena dal 1986, già da 
allora braccio destro di Pierri e poi, 
nell’ambito dell’Asl, costante punto 
di riferimento della direzione medica 
dello Scassi. Si è occupato, tra l’altro, 
dei Nuclei Operativi di Controllo sulle 
strutture private convenzionate. E 
continua anche oggi a occuparsi della 
materia delle prestazioni professionali 
intramoenia. Per anni è stato vice-
direttore. È proprio in ragione della sua 
esperienza che su di lui è ricaduta la 
scelta della direzione Asl come nuovo 
direttore medico del Villa Scassi. Suc-
cede a Marta Caltabellotta, che da 

fine 2018 è la nuova direttrice sanita-
ria dell’Asl dopo aver egregiamente 
svolto, dal 2016, funzioni congiunte 
di direttrice medica dello Scassi e del 
POU, il Presidio Ospedaliero Unico 
formato dallo Scassi (dove ha sede la 
direzione del POU) e dagli altri ospe-
dali Asl (tutti nel Ponente genovese): 
Colletta di Arenzano, Pontedecimo e 
Sestri-Ponente. È subentrata a Paolo 
Cavagnaro, a sua volta nominato 
Commissario dell’Asl savonese. 
“L’organizzazione dei servizi sanitari 
oggi è molto più articolata di un tem-
po – chiosa Enrico Simonelli alla sua 
scrivania, che orgogliosamente man-
tiene, sempre la stessa, dal 1986 – Le 
risposte che siamo chiamati a fornire 
alla popolazione in materia di assisten-
za sanitaria sono sempre più sofistica-
te. Le malattie croniche oggi hanno 
un’incidenza ben maggiore in ragione 
dell’indice di vecchiaia, che in Liguria 
è tra i più alti del mondo. Un tempo 
gran parte dell’attività diagnostica si 
basava sulla semeiotica, il cosiddetto 
‘occhio clinico’. Oggi hanno un ruolo 
preponderante gli esami strumentali, 
sempre più complessi. Appare in tutta 
la sua portata il fenomeno della super-
specializzazione medica”.
Questa tendenza alla specializza-
zione si riflette anche nell’organi-
gramma dell’Asl genovese, tra le 
più complesse d’Italia per territorio, 
popolazione servita (circa 750.000 
abitanti) e numero di dipendenti (circa 
5.000): “Alla classica ‘triade’ direttore 
generale-direttore sanitario-direttore 
amministrativo si è aggiunta la figura 
del direttore socio-sanitario, che si 

occupa della gestione dei sei distretti 
in cui sono suddivisi i servizi territoriali 
metropolitani, ciascuno dei quali ha 
un suo direttore. La Asl ha oggi una 
razionale struttura basata sui diparti-
menti. La direzione sanitaria si occupa 
anche del POU e delle sue tre direzioni 
mediche”. Tra queste, quella del Villa 
Scassi, ora diretta da Enrico Simonelli, 
ha un ruolo centrale nel Ponente ge-
novese e nelle aree limitrofe, con un 
bacino di utenza stimato di 350.000 
persone. E ‘dialoga’ di continuo con 
le altre aziende che compongono 
la rete ospedaliera metropolitana e 
ligure, con i servizi territoriali (come il 
Poliambulatorio della Fiumara) e con 
i medici di famiglia. Un sistema che si 
avvale sempre più di tecnologie infor-
matiche. Trent’anni fa la situazione era 
ben diversa: “L’informatizzazione era 
assente. Anche nelle minute attività 

amministrative, di cui la direzione 
ospedaliera allora si faceva carico, 
si riverberava questa arretratezza 
tecnologica. Tutto si faceva a mano, 
registrando su carta. È stata un’espe-
rienza formidabile seguire dall’interno 
l’enorme progresso intervenuto in 
questi decenni: soprattutto nella me-
dicina, ma anche nell’organizzazione 
dei servizi sanitari, ai quali l’azienda-
lizzazione ha dato un impulso prima 
sconosciuto. Sono contento di aver 
svolto la mia carriera sempre a San 
Pier d’Arena. E di concluderla qui, con 
un riconoscimento del mio percorso 
professionale. La nostra équipe di 
lavoro è ben affiatata e presto penso 
possano arrivare nuovi rinforzi per 
affrontare al meglio le sfide quotidiane 
della gestione ospedaliera”. 

Marco Bonetti

Enrico Simonelli è il nuovo 
direttore medico dello Scassi

Subentra a Marta Caltabellotta, ora direttrice sanitaria Asl
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MARIA SANGUINETI
ved. SEMINO

A nove 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.

26/1/2010 – 26/1/2019

 

ITALO DOMENICO SEMINO

Sono trascorsi già trentacinque 
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.

25/3/1984 – 25/3/2019

VITTORIO BRUZZONE 

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

LUIGINA BIANCHETTI

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

26/2/1990 – 26/2/2019Nel quarantatresimo anniversario 
della sua morte, la indimenticabile 
figura del caro nonno

5/2/1976 – 5/2/2019

Sono passati sei anni dalla scomparsa 
dell’amico Ezio Baglini, ma il tempo 
non lo ha cancellato dalla mia me-
moria. Ricordo nitidamente quella 
mattina del 13 febbraio 2013 quando 
ricevetti una telefonata nella quale 
mi si diceva che Ezio non c’era più. 
Una corsa affannata verso casa sua, 
l’ambulanza accanto al portone e poi 
entrare nella sua stanza e vederlo nel 
suo letto addormentato e sereno. La 
morte lo aveva colto improvvisamen-
te nella notte ma gli aveva lasciato 
nell’espressione del viso quel sorriso 
che lo aveva accompagnato per tutta 
la vita. Un sorriso che molti a San Pier 
d’Arena hanno conosciuto e amato. 
Ezio era un grande uomo, un medico 

stimato, uno storico attento e un cro-
nista puntuale della “piccola città”. 
Dopo quel giorno per i suoi famigliari, 
per noi del Gazzettino e per tantissimi 
sampierdarenesi è rimasto un vuoto in-
colmabile. Per noi resta il ricordo nelle 
parole scritte da Roberta Barbanera sul 
nostro mensile pochi giorni dopo la 
sua scomparsa: “La nostra famiglia è 
in lutto da quando Ezio Baglini se n’è 
andato. La famiglia del Gazzettino ha 
perso una colonna portante, un faro 
silenzioso ma sempre illuminato. Se ne 
è andato in silenzio, come in silenzio 
arrivava in redazione, alle riunioni, 
tra noi amici. Noi, invece, abbiamo 
pianto. Tanti hanno versato lacrime 
sincere il giorno dei funerali nella 
chiesa della Cella, nel cuore della sua 
San Pier d’Arena. Nel suo necrologio 
c’era scritto Ezio Baglini, Sampierda-
renese; semplicemente così, perché in 
lui vi era la grandezza della semplicità. 
Ezio per me era ‘Ezione’ e non certo 
per la statura fisica - era alto sì, ma 
non grande di corporatura - ma per 
la capacità che aveva di rassicurarmi 
con uno sguardo, con una parola. 
Con lui mi sentivo semplicemente a 
casa. Ezio era un eclettico per natura: 
medico di tantissime famiglie, scout, 
console de A Compagna, redattore 
del Gazzettino Sampierdarenese, socio 
attivo dei Cercamemoria della Biblio-
teca Gallino, uomo di grande cultura, 
depositario di un immenso patrimonio 
storico, costruito giorno dopo giorno, 

In ricordo di Ezio Baglini
A sei anni dalla sua scomparsa

nutrendo la sua anima curiosa con 
letture e ricerche infaticabili. Ezio era 
un uomo di fine intelligenza, di nobiltà 
d’animo e di infinita sensibilità. Così 
lo porteremo nel cuore, tutti. Sono 
sicura che lui continuerà a guardarci, 
a guardare la sua San Pier d’Arena e, 
con il sorriso sulle labbra, a guidarci 
nel nostro impegno che, senza di lui, 
sarà un po’ più faticoso”. 
Noi del Gazzettino, assieme agli amici 
della A Compagna e dei Cercamemo-
ria della Biblioteca Gallino abbiamo 
provato a ricordarlo a tutti i sampier-
darenesi proponendo al Comune di 
dedicargli il nuovo giardino di via Can-
tore dove un tempo c’era la Biblioteca 
Gallino e, poi, la redazione del nostro 
mensile: luogo che lui frequentava 
quotidianamente e dove continuava a 
fare ricerche e a raccontarci la storia di 
San Pier d’Arena. Purtroppo, la nostra 
richiesta non è stata accolta ma noi 
del Gazzettino continueremo, grazie 
all’immensa mole di scritti che ci ha 
lasciato, a ricordarlo sulle pagine del 
nostro giornale con la speranza che 
chi ama davvero San Pier d’Arena 
abbia sempre la memoria di un grande 
uomo, di una persona di immensa 
cultura che aveva dedicato molti anni 
della sua vita alla conoscenza e alla dif-
fusione di notizie storiche del nostro, 
amato e troppo spesso bistrattato, 
territorio.

Stefano D’Oria

Il 28 febbraio del 2016 Maria 
Terrile Vietz ci ha lasciati. Aveva 
da poco compiuto i novant’an-
ni essendo nata il 27 gennaio 
1926. Maria è stata la più gran-
de protagonista del teatro in 
lingua genovese della seconda 
metà del Novecento, oltre ad 
essere una specialissima inter-
prete di tutte le forme espressive 
della lingua genovese grazie alla 
sua dizione impeccabile e a un 
genovese perfetto nel lessico 
e nella sintassi. Fortunatissimo 
l’incontro con Vito Elio Petrucci 
che immediatamente capì il 
valore di Maria. Il sodalizio arti-
stico, che non si scioglierà mai, 
conquisterà i critici e il pubblico, 
oltre a una lunga serie di premi. 
Dopo la scomparsa di Petrucci 
(27 aprile 1923 – 17 maggio 
2002) Maria diverrà una raffi-
nata interprete delle sue poesie 
consentendoci così di gustare la parte 
migliore di Petrucci: quella del poeta, 
un poeta importante e, a mio avviso, 
non secondo a Edoardo Firpo.
Appassionata di Genova e della sua 
parlata era sempre disponibile per 
ogni iniziativa che intendesse pro-
muovere il genovese e rilanciare la 
nostra cultura in tutte le sue forme. 
Era socia de “A Compagna”, che 
le ha assegnato nel 2002 l’ambito 
premio “Luigi De Martini” e che l’ha 
eletta vice presidente, prima donna a 
ricoprire tale carica. A distanza di tre 
anni l’assenza di Maria Vietz è palpa-

bile. Molte attrici l’hanno eletta loro 
maestra e lei rappresenta ancora oggi 
il più alto punto di riferimento quale 
interprete femminile della commedia 
genovese. Ma manca la sua voce, la 
sua allegria, la sua delicata ironia, la 
sua sagacia: insomma manca lei. E 
mia moglie ed io che abbiamo vissuto 
intensamente con lei il suo ultimo 
periodo, ancora di più sentiamo il 
vuoto che ha lasciato e in tantissime 
occasioni confessiamo a noi stessi che: 
“Qui ci vorrebbe Maria”.

Franco Bampi

Maria Vietz tre anni dopo
Una grande amica del nostro Gazzettino

Il 20 gennaio scorso è mancata

PAOLA GIOVINETTI

carissima amica del Circolo Auser 
Martinetti, che si unisce al cordo-
glio del marito Aldo, dei figli Patri-
zia e Giuliano e della sorella Gina

Non so se succeda anche a voi, ma 
io vado sempre di fretta, forse di-
pende dal nostro mondo che gira più 
veloce o da me che con l’età sono 
diventata più lenta, resta il fatto che 
difficilmente riesco a ritagliarmi un 
momento libero per fare le cose che mi 
piacciono: andare in giro per la nostra 
città, guardare le vetrine dei negozi, 
incontrare gente. Così una mattina 
della settimana scorsa in cui ho dovuto 
restare ferma in macchina a causa di 
un tamponamento di due auto, ne ho 
approfittato per guardarmi in giro. Ma 
dopo un po’ ho chiuso gli occhi e ho 
pensato: sto dormendo e ho un incu-
bo. Ma quando ho riaperto gli occhi 
ho capito che ero sveglia e che quello 
che stavo vedendo era reale. E cioè che 
a fianco a me passavano giovani uomi-
ni tutti uguali, tutti con una barba nera 
che proseguendo dalle basette andava 
a ricoprire il mento e il labbro superiore 
e che, forse a causa della giornata 
fredda, portavano un berretto nero 
calzato fino agli occhi. L’immagine 
era perfettamente uguale a quella 
che avevo visto tempo addietro in 
televisione: un giovane con barba e 
berretto nero, che puntava una pistola 
alla nuca di un uomo inginocchiato 
davanti a lui, per giustiziarlo. Ora, 
che cosa può indurre i nostri uomini 
italiani, così piacenti da essere definiti 
“latin lovers” e non solo per le virtù 
amatorie ma soprattutto per la genti-
lezza e la loro bellezza, tale proprio per 
essere diversa da individuo a individuo, 
a trasformarsi in tanti guerrieri del 
Califfato cioè appartenenti all’Isis, non 
riesco proprio a immaginarlo. Come 
non riesco a capire come i figli di una 
terra bella come la nostra vogliano 
sembrare originari dell’Arabia Saudita 
o, nella migliore delle ipotesi, degli 

Emirati Arabi. A questo punto, non 
essendo in grado di dare una spiega-
zione e sperando che ci sia qualcuno 
qualificato per farlo, cercherò di per-
correre nel tempo la storia di questo 
ornamento del mento maschile. Nelle 
diverse epoche e nei diversi luoghi, la 
barba ha assunto significati importanti 
per capire le realtà culturali e sociali. 
Secondo un’interpretazione positiva, 
la barba ha indicato nel tempo, potere, 
virilità, amore per la guerra, cura del 
proprio aspetto, ma anche in negati-
vo, l’essere trasandati o effeminati E 
quando con gli anni la barba tende a 
diventare grigia guadagna il rispetto 
dovuto alla saggezza dell’ età. Nel po-
polo degli Assiri gli uomini portavano 
barbe lunghissime e molto curate, che 
nelle cerimonie importanti venivano 
cosparse di aromi e olii profumati. 
Quelle degli Egiziani invece, erano 
appuntite, intrecciate, senza baffi e 
avevano un significato di regalità. Per 
gli Ebrei lasciarsi crescere una lunga 
barba era un antichissimo precetto 
religioso mentre per gli Islamici sembra 
essere stato addirittura Maometto 
ad indicare come bisognava avere 
la barba: ”piena, accorciata fino alla 
lunghezza di una spanna e sfoltita ma 
non rasa sulle guance, i baffi spuntati 
e resi più corti sopra il labbro“. La 
prescrizione ha dato origine tra le altre 
cose al detto popolare: “Lungo di bar-
ba, corto d’ingegno”. Continuando 
in questo nostro “peloso” itinerario 
arriviamo ai Greci e ai Latini che consi-
deravano l’onore del mento elemento 
di maschia virtù tanto da corredarne 
anche gli Dei dell’Olimpo. Alessandro 
Magno invece, pensava che una barba 
lunga potesse essere un impedimento 
in battaglia e obbligò i suoi soldati ad 
una rasatura quotidiana, bonificandoli 

così anche da tutti gli ospiti indeside-
rati che prolificavano nell’ambiente 
favorevole della barba. Nel Medioevo 
la barba viene usata per connotare 
le differenti tendenze religiose e 
dopo lo scisma del 1035 diventa 
caratteristica degli ortodossi, mentre 
i cattolici si sbarbano fino al sacco di 
Roma quando Papa Clemente VII in 
segno di lutto si fa crescere la barba, 
inaugurando una serie di Pontefici 
barbuti. Nell’Ottocento abbiamo la 
massima fioritura di barbe dalle forme 
più stravaganti ed elaborate. Anche 
questa come tutte le mode decade, 
quando agli inizi del Novecento per 
avere un posto di lavoro bisognava 
presentare una rasatura quotidiana.

Carla Gari

La barba: storia di una moda 
dilagante ai giorni nostri

Onor del mento: elemento di maschia virtù
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Cremazione - Inumazione
Tumulazione salma, resti, ceneri 

reperIbIle 24 ore su 24 
al 349.09.71.420

e-mail: mariarosabarletta@libero.it 
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Ricordi

In ricordo di

ITALO BRUZZONE

MARIA PAPPALARDO

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

24/2/2000 – 24/2/2019 

14/2/1985 – 14/2/2019

ETTORE BERTIERI

Fondatore de “Il Gazzettino Sam-
pierdarenese”. Il rimpianto per la 
sua scomparsa è immutato nelle 
equipe che nel corso degli anni si 
sono avvicendate nella redazione 
del Gazzettino. Rimane sempre, 
per noi, il Capo; l’esempio e 
l’ispiratore del nostro lavoro di 
piccoli cronisti della nostra città. 
La figura di “papà Ettore”, deca-
no dei giornalisti sportivi liguri e 
nostro maestro di vita e di lavoro, 
rimarrà indimenticabile nei nostri 
cuori come rimane nel cuore del 
figlio, nostro amico fraterno, e del 
nipote, che hanno ancora vivo il 
dolore ed il rimpianto. Un dolore 
ed un rimpianto che, siamo certi, 
non si lenirà certamente per tanti 
colleghi giornalisti anziani e per 
tanti sampierdarenesi.

EDILIO IMPINNA

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

20/3/2012 - 20/3/2019

15/2/2016 - 15/2/2019

SERGIO GALLINO

A tre 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'ami-
co Fabrizio, consulente medico del 
nostro mensile, nel ricordo del suo 
caro papà.

ERMINIA DEVASINI
in CARRENA

A sedici anni dalla sua scomparsa, 
il marito Efisio, la figlia Maria Lui-
sa, il genero Francesco e le nipoti 
Marta e Francesca con Stefano, 
Anna e Pietro la ricordano con 
tanta nostalgia.

27/2/2003 – 27/2/2019

18/2/2012 - 18/2/2019

MARIA EMMA PEDEMONTE 

Il marito Enrico Alinovi e le figlie,
a sette anni dalla scomparsa ricor-
dano la cara Maria, sposa, madre 
e nonna esemplare.

VITTORIO RONCAGLIOLO

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

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

CARLO GARI

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

23/2/1996 - 23/2/2019

18/2/2006 – 18/2/2019

Il 6 febbraio scorso è mancato 

PIETRO RIZZUTO

papà della nostra collaboratrice 
Rossana Rizzuto. Appena cin-
que giorni dopo, l'11 febbraio è 
scomparsa 

GRAZIELLA SCIORTINO 

mamma di Rossana. Due even-
ti tragici ravvicinati che spesso 
accadono a persone che hanno 
passato un'intera vita assieme e 
che sembra non vogliano lasciarsi 
neppure davanti alla morte. Tutta 
la redazione è vicina a Rossana e 
al marito Mirco Oriati in questo 
momento di dolore.
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Prorogata al 24 marzo

La stagione teatrale in corso è la 
seconda da quando il Teatro dell'Ar-
chivolto e il Teatro di Genova hanno 
unito le forze e la prima come Teatro 
Nazionale che vede ben quattro sale a 
disposizione di un calendario ricco di 
proposte interessanti. Nello spettacolo 
“Tango del calcio di rigore” di cui 
Giorgio Gallione ha firmato dramma-
turgia e regia, si respira però ancora 
nettamente “aria di Archivolto”. La 
nuova produzione ha debuttato in 
prima assoluta il 19 febbraio al Teatro 
Gustavo Modena e le repliche andran-
no avanti fino al 10 marzo. Il regista ha 
scelto come protagonisti Neri Marcorè 
(nella foto), Ugo Dighero e Rosanna 
Naddeo, tre attori con cui aveva col-
laborato più volte in passato, qui per 
la prima volta insieme, affiancati da 
due giovani talenti, Fabrizio Costella 
e Alessandro Pizzuto. Neri Marcorè 
peraltro si è sempre dimostrato molto 
vicino a Genova e non ha mai fatto 
mancare il suo sostegno nei momenti 

difficili della vita della città. L'opera 
teatrale, definita da Gallione tanghe-
dia, perchè vi si fondono commedia, 
tango e tragedia, inizia nel ricordo 
dei mondiali di calcio di Argentina 
del 1978. Il 25 giugno allo stadio di 
Buenos Aires la squadra di casa deve 
vincere a tutti i costi contro l’Olanda. 
Sono gli anni della sanguinaria ditta-
tura di Jorge Videla che aveva assunto 
il potere con un golpe il 24 marzo 
1976. Il calcio quindi come mezzo 
per distrarre l'opinione pubblica dagli 
orrori, dal sangue, dalla misteriosa 
scomparsa di coloro che si oppone-
vano al regime. Un mondiale come 
strumento di propaganda politica. 
Quel 25 giugno Videla è in tribuna e 
poco lontano c’è Licio Gelli, il Vene-
rabile della loggia massonica P2, suo 
amico personale. La partita finì 3 a 1 
per i padroni di casa e per una sera il 
cielo si tinse a festa e non si macchiò 
del sangue di uomini e donne invisi al 
regime scaricati nell'oceano attraverso 
i portelloni degli aerei carichi di morte. 
Tortura, desaparecidos. i pianti dalle 
loro mamme, doping, corruzione. In 
quel campionato successe di tutto. 
Una manifestazione sportiva a livello 
mondiale usata dal potere come forma 
di occultamento della realtà e raffinato 
strumento di oppressione. Durante lo 
spettacolo gli attori in scena narrano 
vari episodi nei quali il calcio è stato 
utilizzato in questo modo subdolo. 
Rivivono così le vicende di Alvaro 
Ortega, l’arbitro colombiano che 
commise“l’errore” di annullare un 
goal all’Indipendente Medellin, la 
squadra dei trafficanti di cocaina, o 

di Francisco Valdes, capitano del Cile, 
costretto a segnare a porta vuota dai 
militari di Pinochet. Si rievoca la “guer-
ra del football”, combattuta nel 1969 
tra Salvador e Honduras, e l’episodio 
del rigore più lungo della storia del 
calcio, di cui è stato protagonista suo 
malgrado l’anziano portiere dell’Estrel-
la Polar, Gato Diaz. Diversi i momenti 
musicali durante lo spettacolo con 
brani significativi di Julio Sosa e Astor 
Piazzolla arrangiati da Paolo Silvestri, 
autore delle musiche originali. Intensa 
e davvero emozionante l'interpreta-
zione di Rosanna Naddeo in Gracias 
a la vida. Coinvolgente l'esecuzione 
della canzone Todo cambia da parte 
di tutta la compagnia degli attori. Una 
lezione di storia, una riflessione tra i 
chiaroscuri del calcio in un impianto 
visivo affidato alle scene e a i costumi 
di Guido Fiorato e alle luci di Aldo 
Mantovani. Nel corso della conferenza 
stampa di presentazione il direttore 
del Teatro Nazionale di Genova ha 
definito una sfida tenere in cartellone 
al teatro Modena di San Pier d'Arena 
lo stesso spettacolo per ben tre setti-
mane. Il pubblico ha risposto molto 
bene fin dalla prima nazionale del 19 
febbraio scorso. Lo spettacolo porterà 
nel quartiere – ma a noi piace definirla 
città – abbonati e non che arrivano da 
altre zone. Chissà che non diventi una 
piacevole abitudine perchè, come mi 
ha dichiarato l'attore genovese Ugo 
Dighero, San Pier d'Arena è molto vita-
le e ci piace che chi si muove in lungo 
e largo in Italia la percepisca così. 

Marilena Vanni

Tango del calcio di rigore
al Teatro Gustavo Modena

Repliche fino al 10 marzo

Più che un titolo è un invito a far vincere le regole della convivenza e del 
dialogo: “Vivere a colori” è la mostra fotografica inaugurata il 28 febbraio 
nel salone di rappresentanza di Villa Ronco. Venticinque scatti di Mario 
Buscaglia, fotografo e titolare del negozio Foto Rena di via Cantore, 
dedicati all’inclusione dei migranti, testimonianza della delicata, difficile, 
indispensabile opera di inclusione condotta dal 2011 a oggi, esposti nel 
centro polifunzionale di servizi alla famiglia gestita dalla Cooperativa Lanza 
del Vasto. Le immagini ritraggono persone che studiano o lavorano, bam-
bini che giocano: sono tutti migranti e richiedenti asilo accolti nei Centri 
di Accoglienza Straordinaria e dallo Sprar (Servizio centrale del sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati), cui sono state offerte occasioni 
concrete, partendo dall’attenzione alla persona per arrivare all’orientamento 
scolastico-lavorativo e al sostegno di interi nuclei familiari. Il progetto è 
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari 
Opportunità – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Nel corso 
dell’inaugurazione, Mara Sordini ha presentato il libro Oltre il confine. 
Istantanee dal centro del mondo edito da Pentagora nel 2018, che ha 
scritto insieme a Maena Delrio. La mostra si potrà visitare fino al 7 marzo 
a ingresso libero ma rimane a disposizione anche in seguito per le scuole, 
cui è idealmente indirizzata: del resto deve essere proprio la generazione 
più giovane a crescere nei valori fondamentali del rispetto, della solidarietà 
e dell’integrazione.

Sara Gadducci

Vivere a colori
La mostra fotografica a Villa Ronco


