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Sono passati sette anni da quella triste 
mattina che ti vidi per l’ultima volta. 
Era il 13 febbraio del 2013 quando 
fui avvisato telefonicamente che 
avevi avuto un malore improvviso. Mi 
precipitai a casa tua e sotto il portone 
vidi l’auto medica con accanto alcuni 
militi che mi sembrarono rassegnati al 
peggio, Feci le scale di corsa ed entrai 
nella tua camera. Eri lì, sdraiato nel 
letto, messo su un fianco, con i tuoi 
capelli bianchi poggiati sul cuscino. 
Mi avvicinai al tuo viso e, ancora una 
volta, vidi il tuo sorriso. Il tuo cuore 
non batteva più e la tua anima era 
volata chissà dove, ma sicuramente in 
un posto bellissimo. Un posto che solo 
gli uomini come te possono meritare.
Sono passati sette anni, ma sei rima-
sto nei miei pensieri, come un padre, 
come un fratello, come il mio più 
grande amico. Così sarà anche per 
tutti quelli che hanno avuto la fortuna 
di conoscerti, come medico, come 
grande storico di San Pier d’Arena o, 
semplicemente, come amico.
Noi del Gazzettino Sampierdarenese 
ti ricordiamo tutti e rimpiangiamo gli 
anni che hai passato con noi. Ricor-
diamo le tue parole, i tuoi sorrisi e il 
sostegno che mai ci hai fatto mancare.
Forse, se ci fossi ancora tu, tante cose 
non sarebbero cambiate o, forse, sa-
rebbero cambiate in meglio.
Io ti ringrazio Ezio per tutto quello che 
mi hai insegnato.
Ciao Ezio. Mi manchi amico mio.

Stefano D’Oria

Questo numero del Gazzettino Sam-
pierdarenese è dedicato a lui.

È di nuovo febbraio e ogni anno in 
questo mese abbandono le tristezze 
e le arrabbiature a sfondo politico-
sociale e mi riconcilio coi miei concit-
tadini. Perché partecipo al convegno 
nazionale del FAI, Fondo Ambiente 
Italiano. 
Questo incontro di quasi mille italiani 
di ogni età e provenienza geografica 
non è certo l’unica occasione per 
accorgersi di quanta gente seria, 
intelligente, competente e motivata 
viva nella bistrattata Italia, ma per me 
questa è “l’occasione”, e l'aspetto 
di anno in anno. Quest'anno a Par-
ma, ma la città non conta; conta lo 
spirito con cui dirigenti e volontari si 
riuniscono e si incontrano, dialogano, 
ascoltano, pensano e - durante il resto 
dell'anno - agiscono. 
"Si ama ciò che si conosce, si protegge 
ciò che si ama" è uno degli slogan del 
FAI. Conoscere, amare, proteggere 
non solo opere d'arte e monumenti 
storici com'era quando il FAI nacque, 
nel 1975: oggi protegge, fa conoscere 
e fa amare un po' di tutto tra ciò che 
rende l'Italia uno dei paesi più belli e 
più vari del mondo, aiutando sindaci di 
piccoli comuni di montagna, riaprendo 
negozi di quartiere uccisi dalla grande 
distribuzione, dando lavoro a imprese 
edili, centri di restauro, guide naturali-
stiche, famiglie di allevatori e contadi-
ni, favorendo il ritorno dell'agricoltura 
nelle terre abbandonate, conservando 
la memoria del glorioso passato indu-
striale nazionale; e altro ancora. 
Il FAI crea lavoro e fa girare l'economia. 
In due giorni di convegno si parla di 
tutto ciò, tra revisioni dell'anno pas-
sato e programmi per quello futuro. 
Senza ciance pseudopolitiche, senza 
battibecchi buoni per i like sui social... 
e senza essere pagati. 
Domenica sera tornando a Genova 
in treno pensavo che sarebbe bello 
avere un giorno in Italia una classe 
politica che pensi, parli, agisca come 
i soci FAI. Siamo duecentoventimila, 
su sessanta milioni di italiani è una 
nobile ma minuscola minoranza e chi 
"serve la Patria" attraverso il FAI mi 
pare abbia poca voglia di dedicarsi 
alla politica attiva; ma mi sembra che 
i politici professionisti avrebbero molto 
da imparare dal metodo FAI.

Gian Antonio Dall’Aglio

Sulla questione Coronavirus – che 
di questi tempi tiene banco ad ogni 
pie’ sospinto sui media nazionali e 
locali – e su come, in particolare, vie-
ne fronteggiata nella prima linea del 
Villa Scassi – il Gazzettino ha voluto 
sentire la voce di uno dei protago-
nisti di quell’esercito di sanitari che 
ogni giorno affronta silenziosamente 
l’emergenza. Alessandro Rollero, cin-
quantaquattro anni (nella foto), dagli 
anni 2000 ha sempre operato nella 
Medicina d’Urgenza dell’ospedale di 
San Pier d’Arena. Una lunga gavetta, 
coronata a fine 2018 con l’incarico di 
primario facente funzioni del Ps dopo 
il collocamento a riposo di Luca Be-
ringheli. “Naturalmente occorre non 
essere imprudenti – spiega il Respon-
sabile del Ps –, tuttavia non si può non 
rilevare che non di rado in questi giorni 
siamo di fronte a fenomeni di allarmi-
smo mediatico che possono scatenare 
forme di panico incontrollato”. Anche 
qui a San Pier d’Arena si sono viste 
scene apocalittiche di code nei grandi 
magazzini e di accaparramento di ge-
neri di prima necessità o di farmaci e 
presidi medici (soprattutto mascherine 
chirurgiche) come fosse scoppiata la 
guerra atomica. Nei negozi gestiti da 
cinesi c’è il vuoto cosmico... Qual è la 
dimensione del problema? “Il Corona-
virus è una sindrome influenzale che 
probabilmente avrà un’espansione un 
po’ maggiore del solito, ma che ter-

remo sotto controllo come quelle che 
capitano tutti gli anni nella stagione 
invernale, che per fortuna sta per fini-
re”. Quali norme igieniche adottare? 
“Quelle del decalogo diramato dal 
Ministero della Salute. La mascherina 
serve a poco, se non quando si è in 
presenza di persone malate. Soprat-
tutto è importante lavarsi le mani, 
anche col semplice sapone o con i 
gel alcolici che normalmente si tro-
vano in commercio, ma che in questi 
giorni sono andati a ruba”. In Ps si 
stanno adottando misure speciali? 
“Applichiamo le linee guida nazionali 
e regionali. Soprattutto stiamo attenti 
a quei soggetti che eventualmente 
provengano dalla Cina, dal Giappone 
o da altri Paesi soggetti al virus, ov-
vero dalle aree italiane sottoposte a 
restrizioni. Attualmente non abbiamo 
riscontrato alcun caso di positività al 
virus. Lo dico a chiare lettere, perché 
in questi giorni circola sui social media 
una ‘bufala’ – specialmente tramite 
un messaggio vocale – secondo cui 
ci sarebbe un caso di Coronavirus 
proprio qui al Pronto Soccorso del Villa 
Scassi. Lo smentisco nella maniera più 
categorica”. Se si presentasse un caso 
che misure verrebbero adottate? “Sia-
mo pronti a trattare ogni caso dubbio. 
In tale ipotesi faremmo le necessarie 
analisi. Se il dubbio persistesse, lo 
riferiremmo al reparto di Malattie 
Infettive del Policlinico San Martino. 

In teoria un paziente in tali condizioni 
non dovrebbe neanche arrivare qui. Il 
primo filtro dev’essere apprestato dal 
personale del numero d’emergenza 
(ora 112, ex 118). In caso di contatti 
sospetti riferiti al ‘118’, il paziente 
dev’essere inviato al reparto specializ-
zato del San Martino”. Al momento 
di andare in stampa la situazione 
risulta tranquilla, invariata rispetto a 
queste considerazioni: “Il primo caso 
segnalato in Liguria – osserva il dottor 
Rollero – è quello di un’anziana di 
Alassio, ricoverata in via precauzio-
nale al San Martino, che però non ha 
sintomi gravi. Da parte di chi lavora 
negli ospedali non c’è allarmismo. La 
mortalità a livello nazionale è estre-
mamente limitata e inferiore a quella 
della normale influenza. Il problema 
è che si tratta di un virus nuovo. Ma 
lo combatteremo come sempre si fa 
con i fenomeni influenzali”. In effetti 
i casi di mortalità registrati in questi 
giorni (precisamente al 27 febbraio) in 
tutt’Italia come dovuti al Coronavirus 
riguardano solo una decina persone, 
soprattutto anziane, peraltro colpite 
da altre gravi patologie. Maria Rita 
Gismondo, direttrice del Laboratorio 
di Analisi Cliniche dell’ospedale Sacco 
di Milano, ha osservato giorni fa che 
i pazienti che, in genere già defedati 
per altre patologie, soccombono alla 
normale influenza sono circa 217 
al giorno. La limitata diffusione del 
Coronavirus non è pertanto al mo-
mento qualificabile come una letale 
pandemia. Che ne pensa? “Senz’al-
tro il Coronavirus va inquadrato, nei 
pochi casi di decesso segnalati, come 
concausa, più che come causa della 
morte dei pazienti di età avanzata 
– conclude il dottor Rollero - L’unico 
caso di una persona relativamente 
giovane deceduta è quello, purtroppo, 
di un paziente oncologico”. In sintesi, 
che conclusioni si possono trarre da 
tali considerazioni? “In base ai dati 
attuali si può stare tranquilli, ma 
occorre essere anche prudenti. Non 
è assolutamente il caso di cedere a 
facili allarmismi. La situazione è sotto 
controllo”.

Marco Bonetti

Colloquio con il Responsabile del Pronto Soccorso dello Scassi

Coronavirus: la situazione 
è sotto controllo



2 GAZZETTINO 
Sampierdarenese

02-2020

Sul nostro mensile abbiamo sovente 
detto della saga dei Viazzi: dallo 
scomparso (e sempre rimpianto) 
capofamiglia Cesare, “homo radio-
televisivus”, giornalista e prolifico 
autore di opere nell’àmbito storico 
e teatrale alla moglie Paola Comolli, 
già attrice nonché scrittrice nel settore 
geografico-narrativo e favolistico, al 
primogenito Alberto che del padre 

ha seguito le orme imponendosi in 
campo televisivo prima a Chiavari, 
poi in Sardegna e oggi a Genova, alla 
secondogenita Carla, frizzante autrice 
e attiva operatrice nell’informazione a 
tutti i livelli fino all’ultimogenito Remo 
(nella foto), docente di latino e greco 
anche al Liceo Mazzini, autore di saggi 
di filosofia politica a vasto raggio e di 
storia relativa alla sua (e nostra) città 
e che già aveva indagato le vicende 
della I crociata in “La lunga crociata 
dei Genovesi (1097-1110)”. Qui ci 
soffermiamo sulla sua ultima fatica 
che tratta di Genova nel secolo XII, un 
periodo remoto e del tutto particolare 
per i suoi rapporti con l’Impero di Bi-
sanzio, il perenne e marcato antagoni-
smo prima con Pisa e poi con Venezia, 
la fedeltà al Papa in senso antisvevo 
dei cosiddetti “rampini”: un periodo 
destinato – senza studi come questo 
del Viazzi – a planare nelle nebbie della 
memoria. Sull’agile libro edito da De 
Ferrari vale la pena, già ad apertura di 
pagina, tendere l’orecchio e il cuore 
per immergersi in un periodo storico 
davvero complesso, ma che offre a 
tutti – e specie ai Genovesi – spunti di 
autentico coinvolgimento. Tra l’altro si 

L’avvincente e complessa storia
del rapporto tra Genova e Bisanzio

Occidente e Oriente nel secolo XII

onora dell’acuta “Prefazione” di una 
studiosa del calibro di Gabriella Airaldi, 
che ne ha anche confortato la presen-
tazione a Palazzo Ducale, presso la 
“Società di Letture e Conversazione 
Scientifiche”, ripetuta alla “Biblioteca 
Berio” agli inizi di Febbraio. L’insigne 
studiosa sostiene e dimostra, “per 
tutto il mondo e la cultura europei… 
per la mediazione dei rapporti con 
l’Islam”, la piena centralità di Genova, 
chiaramente a vantaggio dei propri 
traffici e scambi commerciali. In questo 
suo più che apprezzabile lavoro, l’au-
tore Remo Viazzi dice di una Genova 
(intesa come Compagna Communis 
e Clan Privati) inserita e attiva nel 
mondo economico-commerciale, in 
strenua, aspra e inevitabile lotta con 
Pisa (sconfitta alla Meloria nel 1284, 
con pacificazione... risoltasi solo di 
recente a Campopisano) e con Ve-
nezia (sconfitta a Curzola nel 1298). 
Nonostante dissidi e lotte interne fra 
le grandi famiglie, Genova si erge a 
difesa dei propri vasti e sempre cre-
scenti interessi – imposti con abilità più 
che con la forza – tanto in Occidente 
quanto in Oriente (e non solo a Bisan-
zio), alla continua ricerca di luoghi ove 
prendere spazio e radicalizzarsi, al fine 
– con un fiuto particolare – di ottenere 
diritti, prevalere sulle città contendenti 
e commerciare proficuamente… senza 
mai immischiarsi nelle beghe di natura 
politica o religiosa. E, superate le non 
poche difficoltà della prima metà del 
XIII secolo, Genova, neutrale quando 
era conveniente esserlo, come porto 
di partenza per i pellegrini diretti a Ge-
rusalemme dominava – politicamente, 
economicamente e militarmente (e 
proprio da Genova, per la III crociata, 
erano partiti il re di Francia Filippo II 
Augusto e il re d’Inghilterra Riccardo 
Cuor di Leone con altissimi profitti 
per il porto e per la città che aveva 
sempre tratto grossi vantaggi dall’im-
port/export con gli stati crociati) – non 
soltanto su tutto il Mediterraneo ché 
le sue imbarcazioni erano temute e 
rispettate oltre ogni dire avendo a che 
fare con Bisanzio, col Papato, coi Nor-
manni e con l’Impero d’Occidente. Si 
pensi che perfino il Mar Nero appariva 
talmente “infestato” da Januenses 
mercatores al punto che veniva deno-
minato “Lago Genovese”. La lettura 
di questo testo ci fa comprendere 
come i Genovesi, pur tra liti e lotte 
civili, pur tra persistenti alti e bassi, 
alterne vicende con vittorie clamorose 
e, ahinoi!, sconfitte anche cocenti, 
abbiano saputo affrontare criticità e 
prove che parevano insormontabili 
e abbiano costantemente saputo 
farsi valere. L’autore, nel suo esame 
si focalizza in particolare sulla III e la 
IV Crociata: a quest’ultima i Genovesi 
volutamente (per scarso interesse o 
furbescamente?) non presero parte e 
lasciarono libero campo a Venezia e ai 
Veneziani, ma – controbilanciando e 
rafforzando una politica di espansio-
ne “in esclusiva” nel Mediterraneo, 
in Sicilia, in Sardegna, in altre aree 
interne dell’Italia –  evitò, almeno 
in parte, il determinarsi di una crisi 
fallimentare per il prestigio di Genova 
fino al trattato di Ninfeo con Michele 
VIII Paleologo del 1261.

*Remo Viazzi, Genova e Bisanzio nel 
XII secolo. Affari, famiglie, crociate, 
intrighi. Prefazione di Gabriella Airaldi, 
De Ferrari 

Benito Poggio

I molti cittadini che frequentano il nostro Centro Civico intitolato al parti-
giano Giacomo Buranello stanno da tempo vivendo sentimenti contrastanti 
circa il futuro della indispensabile struttura. Assistendo ai (lunghi) lavori di 
ristrutturazione, generati dai finanziamenti del bando delle periferie che la 
giunta Doria riuscì ad ottenere ed ora pressoché terminati, veniva da pensare 
che il centro civico sarebbe stato trasformato in un luogo molto conforte-
vole per le numerose attività che vi si svolgono e per le molte associazioni 
che se ne servono con importante beneficio per la cittadinanza. Biblioteca, 
sport, cultura, tempo libero, eventi,  mostre, laboratori ecc. trovano da anni 
accoglienza in esso, ma da qualche tempo le voci che si susseguono destano 
viva preoccupazione in tutti. I pensionamenti di alcuni addetti che da molto 
tempo lavoravano al “Buranello”, spostamenti di personale e mancate 
sostituzioni inducono a pensare che il futuro della struttura sia assai triste, 
e si rischi di farla assomigliare ad alcune belle tombe di famiglia che ci sono 
all’ingresso del cimitero della Castagna, pronte per accogliere salme e non 
vita pulsante. I vari politici coinvolti ed i funzionari comunali ondeggiano 
tra una dichiarazione tranquillizzante ed una allarmante, spesso chiedendo 
di non essere citati per non avere rogne. Ci chiediamo dunque anche noi, 
e ribaltiamo la domanda a chi ha potere decisionale, quale sia realmente il 
futuro del Centro Civico Buranello, se ci sarà afflusso di personale “fresco” 
o se si tirerà avanti ai minimi termini nel terrore che qualcuno degli ultimi 
rimasti prenda l’influenza. Si farà ricorso a cooperative di lavoratori per 
quanto concerne pulizie, sorveglianza, aperture diurne e manutenzioni varie, 
oppure la decisione è già stata presa e sia simile a quella dell’imperatore 
romano quando decideva vita o morte per un gladiatore sconfitto con il 
famosissimo “pollice verso”? Chiediamo troppo se insistiamo affinché si 
infranga quel silenzio di tomba (appunto) che preoccupa un po’ tutti? 
Siamo certi che San Pier d’Arena necessiti di tale struttura completamente 
funzionante e la cittadinanza non meriti tale atmosfera da limbo. Grazie.

Pietro Pero

Centro Civico Buranello: 
continua l’incertezza

Il Centro Civico Buranello prima dei lavori di ristrutturazione

Un mese di marzo ricco di appuntamenti alla Biblioteca Gallino, sempre 
che l'emergenza Coronavirus non imponga la chiusura al pubblico. Ecco di 
seguito tutti gli appuntamenti:
- 4 marzo, alle 16,30 , consueto appuntamento del gruppo di lettura “Un 
tè in biblioteca”. Un’occasione di confronto e riflessione sulle pagine di 
scrittori di ieri e di oggi, sorseggiando un tè.
- 5 marzo, alle 18,00, incontro informativo sul progetto di laboratorio teatrale 
per ragazzi, a cura di ART, condotto da Mimmo Minniti presidente dell’As-
sociazione Ricerca Teatrale. Il laboratorio si terrà tutti i giovedì da marzo a 
giugno nell’orario che sarà stabilito nell’incontro informativo. Programma: 
- “perché il teatro?” - “i linguaggi del teatro: il corpo, la voce, lo spazio, gli 
oggetti, la maschera” -“persona e personaggio: io divento qualcuno al di 
fuori di me” – “lo spettacolo: incanto e magia”.
- 6 marzo, alle 16, inizia il ciclo di conferenze: “Aromaterapia” sulle proprietà 
degli olii essenziali. Primo di tre incontri (6 marzo, 3 aprile, 8 maggio) a cura 
del dottor Giuseppe Piacenza. 
- 6 marzo, alle 18, conferenza “La dipendenza affettiva. La fiaba di Hansel 
e Gretel” a cura dell’Associazione Culturale La Cicala. Conduce il dottor 
Ivano Baldassarre. 
- 9, 20 e 30 marzo, per le scuole primarie su prenotazione, a cura dell’Asso-
ciazione I Cercamemoria, presentazione di “S.P.d’Arena località balneare” 
e “Le ville di S.P.d’Arena”. I Cercamemoria saranno altresì presenti tutti 
i giovedì dalle 15,30 alle 18,30 in biblioteca-sala Liguria, per richieste di 
informazioni e consulenza per ricerche sulla storia di San Pier d’Arena dal 
Medioevo ad oggi. Occasione di incontro per approfondire temi che rientrano 
nelle finalità dell’Associazione. 
- 10 marzo, alle 17, in occasione dell’8 marzo - giornata internazionale della 
donna- presentiamo “Parlami di me” letture a cura di Milena Lanzetta tratte 
da “La sposa nel faro”, “Pizzeria Kamikaze”, “ Io sono lui”, “Ragazze di 
fabbrica”. 
- 12 marzo, alle 16, nell’ambito del corso di Iconografia dell’Arte sacra: 
visita guidata alla chiesa di San Marco al Molo, in via del Molo,18. A cura 
del dottor Giuseppe Piacenza. Appuntamento davanti alla chiesa. In caso 
di maltempo la visita sarà rinviata.
- 13 marzo, alle 17,30, in collaborazione con l’ Associazione culturale “L’ani-
ma Russa” nell’ambito delle “Serate russe a Genova”, incontro con Mikhail 
Talalay ricercatore presso l’Istituto di Storia universale dell’Accademia Russa 
delle Scienze. Storico, interprete e scrittore, dagli anni Novanta si occupa 
delle relazioni culturali tra Italia e Russia. 
- 16 marzo, alle 17,30, consueto incontro “Ti piace leggere?” con il gruppo 
Mafalda per conoscere scrittrici, note e meno note, attraverso la lettura di 
brani tratti da loro libri e discutere insieme sulle tematiche di genere.
- dal 16 al 20 marzo “Una settimana con Rodari”. Da decenni i libri di 
Gianni Rodari raccontano una realtà sempre attuale, descrivono lucidamente 
sentimenti veri, semplici e geniali. Storie moderne in una forma ”classica” e 
universale in cui ci riconosciamo. Per celebrare i cento anni della sua nascita 
proponiamo letture, attività e laboratori per le scuole. Su prenotazione.
Nell’ambito della Settimana Rodariana, il 18 marzo alle 17 presentazione del 
libro di Walter Fochesato e Pino Boero “L’alfabeto di Gianni”, Coccole books 
editore, 2019. Contestuale inaugurazione della mostra con esposizione di 
prime edizioni di libri di Rodari, alcuni numeri de “Il Pioniere” il giornalino 
rivolto ai più piccoli, edito negli anni ’50 dall’Associazione Pionieri d’Italia e 
diretto da Gianni Rodari e … altre curiosità.
- 18 marzo, alle 18,15, nella palestrina del Centro civico Buranello, terzo 
appuntamento del progetto “Libri per danzare” laboratori ludico espressivi 
per bambine e bambini dai quattro ai sei anni. A cura di A.S.D. Spaziodanza.
- 23 marzo, alle 16,30, consueto incontro in biblioteca del gruppo di scrittura 
autobiografica, condotto dalla dottoressa Erminia Murchio.
- 27 marzo, alle 17,3,0 conferenza “Autostima e senso di sé. Perché non ci 
piacciamo e non riusciamo ad amarci” a cura dell’Associazione culturale La 
Cicala, conduce il dottor Ivano Baldassarre 
- 27 marzo, alle 21, in Auditorium spettacolo “Una partigiana di nome 
Tina” dal libro di Anselmo Roveda (Edizioni Coccole Books). Canti e musica: 
Millelire Gospel Choir diretto dal maestro Andrea Porta, regia e narrazione: 
Milena Lanzetta 
- 31 marzo, alle 18,15, presentazione “Poesie. Ia Raccolta” di Maurizio 
Avvenente. Una raccolta di trentasei brevi componimenti, un quadro della 
sua generazione, quella che combatte quotidianamente contro il precariato 
in un mondo sempre più digitale e privo di un autentico filo logico. Sarà 
presente l’autore.
Si confermano gli altri appuntamenti: il laboratorio di “cucito creativo” per 
adolescenti a cura di ARCI, il lunedì alle 15; gli incontri del gruppo scacchisti 
adulti (martedì e giovedì alle 15,30); il gruppo di conversazione in lingua 
italiana a cura della cooperativa Il Biscione (martedì pomeriggio e venerdì 
mattina). 
Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione libera e gratuita. 

Appuntamenti in biblioteca
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Gli abitanti di San Pier d'Arena sono 
sicuramente molto pazienti. Guardano 
Genova che comincia da ciò che resta 
della collina di San Benigno e fanno 
i conti da anni con amministrazioni a 
due velocità particolarmente impe-
gnate a migliorare immagine e servizi 
del cuore della città dimenticando 
spesso che in realtà il vero cuore di 
Genova è proprio a San Pier d'Are-
na. Così, come sempre, i residenti 
attendono che l'onda lunga di novità 
che porteranno a vivere in un luogo 
meraviglioso giunga pure a Ponente. 
Già una decina di anni fa si erano 
illusi che lavori di riqualificazione pre-
visti in varie zone avrebbero portato 
miglioramenti e non solo i disagi dei 
cantieri. Non è stato così purtroppo. 
Via Buranello che sulla carta doveva 
diventare un piacevole boulevard ha 
perso parecchie attività commerciali, i 
voltini chiusi sotto la ferrovia che molti 
sognavano di vedere ripuliti e ricchi di 
botteghe artigianali si presentano in 

tutto il loro grigiore e degrado. Anche 
il restyling di via Cantore è ben lonta-
no dalle immagini progettuali. E non 
parliamo dell'avveniristico ascensore 
Scassi: fermo da un anno dopo un 
breve e travagliato periodo di attività. 
L'unico intervento compiuto secondo 
le aspettative è stato quello su via 
Daste trasformata in zona pedonale 
anche se ancora oggi l'aver bandito 
il passaggio veicolare non incontra il 
favore della maggioranza dei commer-
cianti. Oggi ci troviamo nel bel mezzo 
di un secondo round di cantieri e il 
fantasma del passato si fa sempre più 
insistente. Cosa ne sarà di San Pier 
d'Arena quando tutti i lavori saranno 
giunti a compimento? I sacrifici di oggi 
saranno ripagati? Guardandosi intor-
no è difficile essere ottimisti. La zona 
maggiormente interessata è quella 
della parte più storica del quartiere. 
Davanti alla chiesa delle Grazie pro-
seguono dei lavori che amplieranno 
il sagrato pur mantenendo degli stalli 

Aspettando che San Pier d'Arena
diventi meravigliosa

per i mezzi merci a servizio degli ope-
ratori commerciali della zona. In via 
Spinola di San Pietro sono terminati da 
tempo gli interventi di restauro della 
piazzetta di fronte al liceo Gobetti ma 
le fioriere sembrano già usurate prima 
ancora di essere destinate alla loro 
funzione di elemento decorativo. Sono 
contenitori vuoti confusi in mezzo a 
barriere provvisorie in attesa di vedere 
regolarizzate viabilità e sosta. Poco più 
in là gli interventi di demolizione della 
struttura che ospitava il mercato Tre-
ponti che sono stati fermi per giorni. 
Il Comune di Genova ha istituito un 
pagina web per informare sullo stato 
di avanzamento del cantiere. È in via di 
risoluzione lo smontaggio dei pannelli 
compatti in “glasal”. Questa fase è 
controllata attraverso monitoraggi 
ambientali con tecnica Sem al fine di 
verificare eventuali rilasci di fibre di 
amianto nel corso delle operazioni. A 
complicare la vita di commercianti e 
residenti c'è anche il cantiere preposto 
al restauro di parte del Palazzo della 
Fortezza dove i lavori proseguono sep-
pur lentamente. Ma la domanda è: c'è 
un progetto sulla destinazione d'uso di 
questa villa antica? Secondo le nostre 
informazioni i bandi sono andati finora 
tutti deserti. Il rischio è che rimanga 
vuota e che l'abbandono vanifichi gli 
effetti del restauro, come già successo 
parecchi anni fa. Per fortuna sono 
terminati gli interventi di bonifica nel 
voltino che collega via Buranello con 
via Palazzo della Fortezza. Per giorni 
i negozianti hanno convissuto con la 
strada chiusa e hanno affrontato un 
periodo di sensibile calo degli affari. 
Ora è il turno di via Cassini. E anche 
in questo caso ci sono state recenti 
polemiche perchè la cittadinanza non 
è stata sufficientemente informata 
sulle modifiche della viabilità, della 
sosta e sulle modalità di accesso alle 
proprie pertinenze. Dopo un primo 
giorno caotico oggi sappiamo che 
durante i lavori la via sarà percorribile 
solo dai residenti per usufruire dei box 
e da chi avrà necessità di raggiungere 
i parcheggi privati delle attività com-
merciali della via che, fino a termine 
lavori, sarà a doppio senso. Pertanto è 
stato istituito il divieto di sosta lungo 
tutta la strada. Continuando il tour dei 
cantieri non possiamo non citare via 
delle Franzoniane (nella foto). I lavori 
sulla pavimentazione sono terminati 
da mesi. Gli ampi contenitori rotondi 
che avrebbero dovuto essere riempiti 
con piante e fiori si sono trasformati 
in grandi bidoni della spazzatura. 
Qualcuno ci ha buttato per più giorni 
i sacchetti rosa dell'immondizia finchè 
un intervento di buon senso ha porta-
to a coprire con nylon nero le fioriere 
la cui destinazione d'uso era stata 
travisata. Rimane poi un mistero se a 
progetto sono previsti dei parcheggi 
o se la presenza di auto sistemate a 
pettine è frutto della fantasiosa inter-
pretazione di qualche cittadino. Che 
dire in conclusione se non che spiace 
davvero che si sprechino da sempre 
opportunità per migliorare la nostra 
cara San Pier d'Arena e che come 
spesso accade, la fase del controllo 
dei lavori sia sempre la più trascurata 
nonostante la creazione di osservatori, 
tavoli e commissioni. 
Forse varrebbe la pena ingaggiare 
il classico pensionato con le mani 
dietro la schiena per ottenere risultati 
migliori.

Marilena Vanni

Opportunità sprecate per migliorare la nostra piccola città

“Campa cavallo, che l’erba cresce!”. Così esclamavano i nostri vecchi 
quando qualcuno prometteva, asseriva, confermava, ma nulla succedeva. 
Ci viene da pensare che qualche politico scambi il “fare” con il “promette-
re”, giacché di promesse di asfaltare strada e marciapiedi di via La Spezia 
ne sono state fatte diverse, da oltre un anno a questa parte. C’è anche da 
sistemare lo spazio verde al centro della via affinché non continui ad essere 
toilette per cani, ma anche in questo ambito le promesse di adoperarsi 
per risolvere incredibili pastoie burocratiche sono rimaste per il momento 
solo parole, perché nessuno pare in grado di prendere in mano il piccolo 
problema e risolverlo come sicuramente si può fare con pochissimo sforzo. 
Le richieste dei cittadini della via, sia ben chiaro, non sono esagerate o 
pretenziose, ma semplicemente segnalazioni di reali problematiche che 
coinvolgono la salute e la sicurezza. I marciapiedi, specie nella parte bassa 
della via, costringono moltissimi cittadini a percorrere la via nello spazio che 
dovrebbe essere riservato ad auto e moto, visto e considerato che le cadute 
e le distorsioni non fanno più notizia, ed il rischio di investimenti è palese. 
L’asfalto stradale ha alcune buche che esistono da diversi anni e mettono 
a dura prova motociclisti e sospensioni delle auto. Aster ha recentemente 
inviato un paio di uomini con carriola ed un po’ di bitume per eseguire 
il famigerato “tappullo”, cosa che aggrava la situazione senza risolverla. 
Ci si chiede, e ce lo chiedono i cittadini continuamente, sino a che punto 
arriverà la saga delle promesse e delle affermazioni ampollose dietro alle 
quali poi non seguono fatti concreti. Finirà che ci dovranno essere azioni 
più incisive e, Dio non voglia incidenti gravi dopo i quali, sicuramente, ci 
sarebbe un intervento radicale, ma in quella dannata ipotesi ci sarà chi 
farà un esposto a al Procura della Repubblica. Già che ci serviamo di detti 
popolari, concludiamo con un altro sicuramente adatto alla situazione: 
“con acqua e chiacchiere non si fanno frittelle”. Speriamo che le prossime 
elezioni regionali siano da stimolo per fare una bella figura, cosa che in via 
La Spezia costerebbe davvero poco ed il risultato sarebbe grande.

P.P.

Via La Spezia: il Municipio 
promette ma il tempo passa

Nutrita presenza presso l’auditorium 
del Centro Civico Buranello, circa 
cento persone, per l’incontro pubblico 
promosso dal Municipio Centro Ovest 
e dal Comune di Genova. L’argomento 
era interessante: “Elicoidale autostra-
dale zona Campasso”, e gli invitati ad 
intervenire andavano dall’assessore 
comunale ai lavori pubblici Pietro 
Piciocchi, ai tecnici di Autostrade per 
l’Italia, ingegneri Selleri, Mazzola, 
e Marvogli, assieme al consulente 
tecnico Giacomo Morano, professore 
universitario di Firenze. La riunione, 
prevista per le ore 17,30 è iniziata con 
mezz’ora di ritardo (mentre i presenti 
rumoreggiavano…) dato che si è at-
teso l’arrivo dell’assessore Piciocchi il 
quale, nel suo ridottissimo intervento 
(meno di dieci minuti) si è dapprima 
scusato per il ritardo poi si è nuova-
mente scusato perché doveva lasciarci 
per impegni inderogabili e nelle quat-
tro parole dette ha informato i presenti 
che avrebbero avuto dai tecnici ogni 
risposta a qualsiasi domanda e che 
a lui piace il contatto diretto con la 
gente. Non ne dubitiamo, ma andar-
sene dopo dieci minuti sapeva tanto 
di mordi e fuggi dopo aver “timbrato 
il cartellino” della presenza e molti lo 
hanno rimarcato rumoreggiando. I 
tecnici delle autostrade hanno svolto 
due interventi spiegando che l’elicoi-
dale non rientra nella competenza 
del commissario al nuovo ponte, 
Marco Bucci, e che i loro progetti, già 
avviati, consistono sostanzialmente 
nel “rimettere a nuovo” l’esistente 
raccordo (quello che collegherà il 
nuovo ponte all’autostrada A7) quindi 
nessuna demolizione del vecchio ma 
interventi con tecniche modernissime 
per rigenerare la struttura, includen-
do anche una maggiore possibilità 
di ispezione dal interno, cosa che in 
passato era praticamente impossibile 

sia per le modalità di fabbricazione 
negli anni ’60, sia per evidenti carenze. 
Hanno preso la parola alcuni cittadini, 
e subito si è avvertita con estrema 
chiarezza la permanente traccia lascia-
ta dal crollo del Morandi nelle vite di 
molti, compresi coloro che non hanno 
avuto parenti tra le vittime, ma hanno 
subito pesantissimi cambiamenti di 
vita quotidiana e danni difficilmente 
monetizzabili ma estremamente 
concreti. Tutti hanno espresso forti 
perplessità sull’operato di Autostrade 
per l’Italia, insinuando quanto sia 
difficile fidarsi di questi nuovi lavori 
e tecniche dopo quanto è successo. 
Erano presenti anche il presidente 
del Municipio Renato Falcidia nonché 
molti consiglieri dei vari partiti, ma 
solo un intervento c’è stato da parte 
di un consigliere peraltro su argomenti 
ai quali erano state già parzialmente 
fornite spiegazioni in precedenza. 
Forte preoccupazione suscita la parte 
geologica della collina sulla quale si 
appoggia l’elicoidale, dato che pare 
esista la possibilità di frane il cui esito 
sulla struttura sarebbe facilmente 
intuibile. Su tutte le obiezioni l’inge-
gner Selleri ha fornito rassicurazioni 
garantendo che la società Autostrade  
per l'Italia ha a cuore la sicurezza ed il 
pieno recupero funzionale di quanto 
ad essa affidato. 
Se dovessimo esprimere un giudizio 
sull’incontro diremmo che si sia co-
munque trattato di uno scambio utile, 
dato che dialogare è sicuramente 
meglio che tacere, però chi aveva forti 
dubbi su Autostrade non crediamo sia 
uscito tranquillizzato del tutto. Non 
resta quindi che attendere le prossime 
tappe augurandoci che non si rivivano 
mai più momenti come quelli dell’ago-
sto 2018.

Pietro Pero

Elicoidale del Campasso: 
i dubbi restano

Dopo l'incontro del 12 febbraio scorso

Il prossimo 28 marzo, dalle 14.30 alle 20.00, nella sede del Liceo G. Mazzini 
di via Paolo Reti si svolgerà il primo “Mazzini Alumni Day”, incontro a cui 
parteciperanno gli iscritti all’associazione Mazzini Alumni, che comprende 
i “maturati” dal 1953 fino al 2019, i dirigenti e gli insegnanti ed ex docenti 
del Liceo e gli attuali studenti. Il Mazzini Alumni Day, per il Direttivo Mazzini 
Alumni, che lo organizza insieme ad alcuni insegnanti e ai rappresentanti 
di classe e di istituto, vuole essere una festa, un momento culturale, un 
progetto e l’affermazione che il valore del sapere, dell’amicizia, dell’identità 
vanno al di là del tempo e delle generazioni. Tutto ciò allo scopo di ritornare, 
di ritrovarsi, di ricordare, di rivivere insieme e di condividere esperienze, 
nell’ottica di supportare il Liceo Mazzini, i suoi ragazzi e più in generale di 
tenere alto il significato del valore della classicità. Il programma della giornata 
prevede laboratori con attività interattive per tutti, mostre, un concertone 
in aula magna e spettacoli di recitazione e danza in palestra. Un aperitivo 
finale concluderà festosamente la giornata.

Gino Dellachà

Il primo Mazzini 
Alumni Day
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Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r - Genova
Agenzia: 

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

Agenzia: 
Corso Magellano, 52 r. 

tel. 010.64.69.413
(di fronte Ospedale Villa Scassi)

www.lageneralepompefunebri.com  -  info@lageneralepompefunebri.com

CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"

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

www.ausermartinetti.it

Possiamo dire che l’anno è cominciato bene per il nostro circolo, infatti le 
presenze alle nostre attività settimanali sono in continuo aumento, soprat-
tutto le conferenze culturali che sono sempre molto seguite ed apprezzate. 
Nel mese di febbraio abbiamo avuto il piacere di fare un viaggio nella 
storia della nostra  San Pier d’Arena grazie ai coniugi Oriati. Con Agostino 
Calvi abbiamo parlato dell’emigrazione italiana dalla metà dell’Ottocento, 
Massimo Bisca ci ha raccontato la vita di Walter Fillak, grande martire della 
Resistenza, al quale è intitolata un’importante via della nostra piccola città. 
Infine Elena Lazzari e Nino Durante ci hanno fatto ascoltare e cantare le 
più belle canzoni genovesi. 
Per marzo abbiamo preparato grandi eventi tra cui la Festa della Donna 
per il 7 marzo durante la quale proporremo la visione dello spettacolo sul 
femminicidio che ha riscosso tanto successo alla fine di novembre.
Il calendario i titoli degli incontri culturali di marzo saranno:
- 4 marzo, pomeriggio musicale con il maestro Marco Mascia;
- 11 marzo, “Frammenti di Storia” con Massimo Bisca;
- 18 marzo, “Anziani ieri, oggi e domani” con il professor Antonio Guerci;
- 25 marzo, “La scuola dei cantautori genovesi” con Luigi Dellachà.
Le nostre usuali attività continuano dalla domenica al venerdì e siamo 
sempre felici di accogliere persone nuove. Vi aspettiamo a conoscere la 
realtà del Circolo Auser Martinetti!

Questo è quanto hanno esclamato 
alcuni Fiorentini in visita di cortesia 
ad un Sampierdarenese mentre pas-
seggiavano all’interno di villa Scassi. I 
nostri “giardinetti”, a cui tutti siamo  
un po’ affezionati, il teatro dei giochi 
d’infanzia di tante generazioni, do-
vrebbero essere veramente trattati con 
cura, come un gioiello. 
Le sue origini nobili sono legate alla 
villa che si affaccia su Largo Gozzano 
e che fu costruita nel 1500 per conto 
della famiglia Imperiale per poi essere 
acquistata nel 1800 da Onofrio Scassi, 
medico e docente universitario che 
nel 1821 la fece restaurare affidan-
do il progetto all’architetto Carlo 
Barabino. Solo nel 1888 il comune 
di San Pier d’Arena  acquisì la villa e 
con essa il suo parco. La costruzione 
dell’ospedale e dello stadio della Sam-
pierdarenese, poi sacrificato per far 
spazio a via Cantore, ne hanno ridotto 
drasticamente l’ampiezza ma quel che 
resta è una ricchezza che forse non 
è abbastanza valorizzata. Putroppo, 
gli interventi di manutenzione sono 
sempre meno frequenti. La cura del 
verde, in particolare degli alberi di 
grosso fusto, è affidata ad Aster. C’è 
anche un’associazione di volontari che 
lavora con passione alla manutenzione 
dei giardini ed è coordinata da Michele 
Munerati. Due o tre volte l’anno questi 
cittadini organizzano Giornate Ecolo-
giche volte a sensibilizzare altri sam-
pierdarenesi sull’importanza della cura 
di questo spazio pubblico che forse noi 

stessi residenti sottovalutiamo e non 
apprezziamo abbastanza. La speranza 
è che nell’ottica di una Genova Mera-
vigliosa, anche su Villa Scassi si decida 
di investire per aver cura non solo del 

Chi s'immaginava tanta bellezza 
a San Pier d’Arena?

I turisti si stupiscono dell'abbandono di Villa Scassi

verde ma anche della fontana, della 
grotta e di tutte le belle statue a cui a 
volte non si fa nemmeno caso. 

Marilena Vanni

L’Agenzia per la famiglia del Comune di Genova offre gratuitamente per il 
secondo anno consecutivo un kit per accudire i nuovi nati nel 2020 costi-
tuito da prodotti adatti ai primi mesi di vita. Il kit, sarà accompagnato dalla 
lettera di benvenuto del sindaco Marco Bucci ai nuovi cittadini. Le famiglie, 
dopo il lieto evento, dal 28 febbraio potranno richiedere il kit compilando 
il modulo sul sito del Comune di Genova. Allo stesso link sarà scaricabile 
l’autocertificazione della nascita. Una volta inviato il modulo, le famiglie 
riceveranno una e-mail con le indicazioni per il ritiro del kit, negli uffici del 
Municipio di residenza, a partire dal 15 marzo. 

Fulvio Majocco

Un kit gratuito di benvenuto 
per i nuovi nati nel 2020
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Luci (quasi) tutte spente
nei negozi di San Pier d'Arena

La manifestazione del 18 febbraio scorso

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

Vi aspettiamo numerosi alle nostre lezioni

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

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

Nicole

Guess

silviaN heach

Originale protesta nel ponente ge-
novese. Molti commercianti da San 
Pier d'Arena a Voltri hanno spento le 
insegne dei loro negozi per mezz'ora 
dalle 18.15 alle 18.45 di martedì 18 
febbraio. L'iniziativa è partita da alcuni 
Centri Integrati di Via e ha avuto un 
discreto successo. L'obiettivo era quel-
lo di attirare l'attenzione su una parte 
della città ritenuta degli organizzatori 
in parte dimenticata da Tursi. Un primo 
risultato c'è già stato. Il sindaco ha 
incontrato una rappresentanza dei 
Civ e si sapranno a breve le iniziative 
messe in campo. A San Pier d'Arena 
c'è stata adesione a macchia di leopar-
do; abbiamo perciò voluto raccogliere 
i pareri e l'umore che si respira nei 
Centri Integrati di Via. Maurizio Cate-
na, presidente del Civ il Rolandone ha 
rilasciato una lunga dichiarazione. “A 
seguito dell'ottima riuscita della mani-
festazione di protesta promossa dai sei 
Civ aderenti ad Ascom, alla quale il Civ 
il Rolandone ha aderito unitamente 
al Civ Sampierdarena, esprimiamo 
alcune considerazioni. Come più 
volte sottolineato tale iniziativa non 
aveva alcuna connotazione politica 
ed è stata accolta da espressioni di 
solidarietà e sostegno dalla clientela. 
Il Rolandone ha aderito alla protesta 
perché come commercianti riteniamo 
che da sempre il ponente genovese sia 
penalizzato a causa di scelte infelici e 
miopi che non hanno mai dato dignità 
e sviluppo a questa grandissima real-
tà sociale ed economica. I problemi 
del tessuto commerciale da San Pier 
d'Arena a Voltri, ed in ultima analisi 
anche della Valpolcevera, sono pesanti 
e le difficoltà si sono amplificate, per 
le scelte fatte negli anni passati e a 
causa del crollo del Ponte Morandi. 
Quest'ultimo tragico evento ha reso 
il tessuto commerciale sampierdare-
nese ulteriormente ghettizzato e dif-
ficilmente raggiungibile. I negozianti 
si sono sentiti soli, abbandonati al 
tracollo di clientela e fatturato. Non 
a caso il tratto iniziale di via Rolando 
ha subito dieci defezioni tra cambio di 
gestione e chiusura di attività, mentre 
in altri tratti molti negozi sono vuoti. 
Temiamo nuove servitù in futuro, ad 
esempio lo spostamento dei depositi 
petrolchimici alla foce del Polcevera o 
la creazione dell'autoparco nell'area 
adiacente a Villa Bombrini. Stiamo 
assistendo al continuo abbassamento 
di saracinesche di antiche botteghe di 
una volta, che sono punti di ritrovo 
sociale, di amicizia, di solidarietà e pre-
sidi di sicurezza. Questi luoghi storici 
fondamentali per la vita dei quartieri 
non possono essere sostituiti dai centri 
commerciali cresciuti a dismisura negli 

ultimi anni o scalzati dalle grosse ca-
tene di distribuzione incentivate dalla 
pubblica amministrazione. Assistiamo 
anche ad un continuo impoverimento 
dei cittadini, a causa della perdita del 
lavoro e il deprezzamento del tessuto 
immobiliare privato. Gli acquisti online 
tramite i giganti della distribuzioni, 
hanno ulteriormente aumentato le 
difficoltà del piccolo commercio, allon-
tanandola clientela dagli acquisti sotto 
casa. I “bazar” che vendono prodotti 
etnici sono gli unici che aprono con 
facilità. Fanno ingiusta concorrenza 
per colpa di mille agevolazioni che 
rendono meno onerosa la gestione 
delle attività stesse. Per questo sareb-
be opportuno avere pari opportunità 
di norme, comportamenti, tasse, con-
trolli. Problemi di viabilità, assenza di 

nuto un tavolo di confronto periodico 
mensile tra il sindaco Bucci, gli asses-
sori di competenza e le rappresen-
tanze dei Civ del Ponente, supportati 
dalle associazioni di categoria, Ascom, 
Confesercenti e CNA. Restiamo in 
attesa di sviluppi per risollevare il vero 
motore trainante della nostra città. 
Non dimentichiamoci che la Lanterna, 
il simbolo di Genova nel mondo, è a 
San Pier d'Arena”. Di parere opposto 
il Civ Ville Storiche. Il presidente Mar-
co Vacca ha dichiarato: “I Civ di San 
Pier d'Arena non hanno dato la loro 
adesione al documento di protesta 
dei Civ del ponente. Fermo restando 
che i commercianti che ne fanno 
parte sono liberi di aderire o meno. 
Questo perché a nostro parere questa 
protesta non ha avuto una chiara pa-
ternità e soprattutto non sono chiari 
gli obbiettivi che si pone. Inoltre tutto 
è avvenuto con una rapidità inusuale, 
una fretta non giustificata che non 
ha permesso una discussione tra i Civ. 
Essendo la politica in piena campagna 
elettorale i Civ di San Pier d'Arena 
non intendono farsi strumentalizzare. 
Pertanto pur condividendo le ovvie 
ragioni della protesta e pur lasciando 
liberi gli associati, hanno preferito non 
partecipare come sigle. Vorrei anche 
ricordare agli associati che durante le 
varie battaglie sostenute e tra tutte 
quella per Esselunga il Centro Ovest 
è stato lasciato da solo, ad esclusione 
della Confesercenti che si è schierata 
al fianco dei Civ. I Civ del Centro Ovest 
non negano appoggio a nessuno ma 
devono quantomeno essere interpel-
lati prima e le adesioni a chissacosa 
devono essere preventivamente di-
scusse”. Stefano Strano, direttore del 
Civ Cantore e dintorni, ha espresso 
qualche perplessità sull'iniziativa che 
tuttavia ha trovato sostenitori anche 
in quella zona: “Il Civ Cantore e din-
torni ha aderito alla protesta anche se 
siamo stati inseriti a nostra insaputa. 
Non ne abbiamo discusso nemmeno 
in consiglio direttivo. Ci siamo ritro-
vati ad apparire con il nostro vecchio 
logo sulla locandina. Personalmente 
non sono d'accordo con questo tipo 
di protesta, se ne avessimo parlato 
avrei votato contro. La trovo inutile. 
Non credo che in quella mezz'ora, 
passeggiando tra vetrine spente i 
cittadini abbiamo empatizzato con i 
commercianti e ne abbiano compreso 
le difficoltà. Si tratta di uno sciopero 
che non serve a nessuno. Lo sciopero, 
come lo intendo io, nasce in contrap-
posizione tra due forze. In principio 
era il padrone e gli operai. In questo 
caso chi è il proprietario? Chi sono gli 
operai? Lo sciopero fatto dai privati 
non ha alcun senso. Questa iniziativa 
quindi non mi piace, non si appoggia 
su solide basi culturali. Penso invece 
che sia una roba molto politica, come 
sempre. E ci sarà sicuramente qualche 
politico pronto a cavalcarla e mi spiace 
che i negozianti ci caschino in questo 
modo.Quindi, ripeto: il Civ non è stato 
ufficialmente invitato. Ci hanno but-
tato dentro, dando per scontato che 
avremmo partecipato”.
Nel frattempo si è aperto un dialogo 
con il sindaco che già alla vigilia della 
manifestazione aveva promesso che 
avrebbe ascoltato i commercianti. Ai 
primi di marzo ci sarà un incontro du-
rante il quale i commercianti saranno 
chiamati a portare i loro problemi e le 
loro proposte per superare le criticità. 

Marilena Vanni

una linea metropolitana, la mancanza 
di parcheggi, le criticità legate alla 
raccolta dei rifiuti, il decoro urbano 
inesistente, la scarsa illuminazione, lo 
scarso controllo dell’ordine pubblico 
sono le principali cause del degrado 
della nostra delegazione. Lamentiamo 
la mancanza di un progetto a 360 gra-
di che sarebbe l’unica speranza per il 
futuro. Ci auguriamo che le istituzioni 
ci ascoltino e si rendano conto che bi-
sogna intervenire in maniera organica 
e decisa, magari con agevolazioni per 
farci diventare più competitivi, con 
aiuti strutturali ed economici diretti 
ed indiretti, abbassando tutti gli oneri 
di competenza agli 'esercizi di vicina-
to' che spesso sono l’unica fonte di 
reddito della famiglia. In particolare il 
tessuto commerciale di Sampierdare-
na avrebbe bisogno di aiuti concreti e 
attenzioni immediate per il tracollo di 
fatturato di molte aziende a seguito 
del Ponte Morandi. Sarebbe oppor-
tuno intervenire in maniera concreta 
sul problema affitti, con agevolazioni 
fiscali per ridurre i canoni mensili. Si 
potrebbe iniziare magari a dare un for-
te incentivo alla gabella del misuratore 
fiscale di nuova generazione, peraltro 
totalmente inutile per combattere 
l’evasione fiscale. La speranza è di non 
restare inascoltati e che finalmente le 
istituzioni si muovano in sinergia coi 
commercianti. Per ora abbiamo otte-
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Il marchese Enrico Ottonello Lomellini 
di Tabarca è ben conscio del ruolo 
storico della sua famiglia. Da anni 
promuove iniziative per valorizzare la 
storia di Genova e rinverdire quella 
fitta rete di relazioni internazionali che 
sin dal Medioevo caratterizzano una 
città rivolta tradizionalmente ai com-
merci, alle esplorazioni e alle innova-
zioni. Il Sindaco Marco Bucci a ottobre 
2019 lo ha nominato “ambasciatore 
di Genova nel mondo” con questa 
motivazione: “da sempre impegnato 
nella salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio storico genovese, ha rista-
bilito gli antichi legami tra Genova e i 
territori d’Oltremare della Tunisia, ope-
rando a sostegno del riconoscimento 
Unesco della grande epopea del popo-
lo tabarchino”. In quest’ottica Enrico 
Lomellini ha guidato l’estate scorsa 
una traversata velica che, partita da 
Pegli, ha toccato Tabarka e Carloforte 
passando per la Corsica, anch’essa 
legata alla storia della sua famiglia: 
“Sulla rotta del corallo”, quella stessa 
rotta seguita mezzo millennio fa dai 
pescatori di corallo pegliesi e ponentini 
che fondarono la colonia di Tabarca.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune 
(rappresentato dal consigliere Luca 
Remuzzi) e dal Ministero del turismo 
tunisino, ha potuto contare sull’appor-
to della Lega Navale di Sestri Ponente 
e dell’Associazione sportiva Aurora di 
Tunisi. L’eco mediatica è stata vasta: 
un autorevole sostegno della candi-
datura dell'Epopea tabarchina quale 
patrimonio immateriale dell'Umanità 
(obiettivo per cui da anni si batte an-
che l’archeologa Monique Longerstay 
con l’associazione Le Pays vert). 
E, sempre in quest’ottica, il mar-
chese quattro mesi fa ha fondato la 
Compagnia Genovese d'Oltremare, 
presentata in una recente conferen-
za al CHC di via Gobetti. “Il nostro 
intendimento è realizzare grandi 
eventi per celebrare Genova – spiega 
Lomellini – Soprattutto la Genova 

d’Oltremare, ricordando la rete di 
insediamenti coloniali genovesi, non 
tanto con iniziative culturali classiche, 
ma con eventi mediatici che possano 
attrarre i giovani, come la mostra 
fotografica che stiamo preparando 
per il Museo del Mare sulla traversata 
dell’anno scorso”. L’appuntamento è 
per il 9 aprile.
L’esposizione, patrocinata dal Comu-
ne, Regione Ambasciata italiana a 
Tunisi, Consolato Generale tunisino 
a Genova, Lega Navale Italiana, sarà 
dinamica: “Verrà esportata a Tunisi, 
con la collaborazione dell’istituto 
italiano di cultura. Poi a Carloforte. 
Stiamo progettando la seconda edi-
zione della traversata. Inoltre è in fase 
di allestimento un Docufilm sull’Epo-
pea tabarchina che sarà distribuito 
a livello internazionale e sarà forse 
presente al Festival di Cannes nella 
relativa sezione”. Poi ci sono allo stu-
dio tante altre iniziative, per esempio 
proposte di gemellaggi con località di 
Paesi mediterranei dove sorgevano le 
colonie genovesi. La Compagnia Ge-
novese d’Oltremare si vale di referenti 
territoriali sparsi per l’Italia e il Medi-
terraneo, come Monica Castello per 
il Ponente Ligure, Francesco Lo Iudice 
per la Tunisia e Jérôme Luc Muniglia, 
che rappresenta i Giustiniani di Chio 
(anche lui portatore di molte proposte 
per Genova, di cui si tornerà a parlare 
a parte). Infine un progetto artistico 
per risollevare Genova dall’attuale 
aria di crisi. “Il morale dei Genovesi, 
dopo la tragedia del Morandi, è un 
po’ fiaccato (anche se è difficile fiac-
carlo) – conclude sorridendo Lomellini 
–  Con la ricostruzione sta arrivando 
l’ora del riscatto. Un’iniziativa che mi è 
parsa utile, tra le altre. per promuovere 
questo rinnovato senso di orgoglio 
della città, è la creazione di un inno 
per Genova che sia veramente coin-
volgente”. Ce n’è davvero bisogno.

Mar. Bon.

I Genovesi che sbarcano a Carlofor-
te, nell’isola sarda di San Pietro, o 
a Calasetta, nell’antistante isola di 
Sant’Antioco, restano incantati ad 
ascoltare i nativi parlare una lingua 
a loro familiare. Nei caruggi di quei 
borghi si odono scampoli di conver-
sazioni di questo genere anche tra 
bimbi (cosa che a Genova ha ormai del 
miracoloso). Il linguista Fiorenzo Toso 
cita questa scena vista sulla piazza di 
Carloforte: “uno dei bambini scivola, 
dà una sederata per terra e scoppia a 
piangere. Accorre la mamma: “Meicö, 
nu stò à cianze, ch’àua a mamma a 
te tie sciü” (poverino, non piangere, 
adesso la mamma ti rimette in piedi). 
Il bambino insiste in lacrime sotto lo 
sguardo impassibile dei vecchi: “ma 
me fa mò, ma me fa mò” (mi fa male). 
La mamma: “E àua, ascidiuzu! Tite 
sciü e vagni à divertite” (su, non fare 
il noioso, alzati e torna a giocare)”. 
Un vecchio la corregge subito: “Nu 
se dixe divertise, o Grasiédda! Se 
dixe demuose” (non si dice divertise, 
Graziella, si dice demuose)”. A parte 
le varianti (le “a” pronunciate “o”), 
siamo di fronte a un idioma simile 
al genovese: il tabarchino. Ciò che 
stupisce nella sua storia non sono solo 
le distanze spaziali che coinvolge, ma 
anche la profondità temporale da cui 
scaturisce: oltre mezzo millennio in cui 
la comunità che lo parla ha mantenuto 
fede alle sue tradizioni, nonostante 
le incredibili peripezie che l’hanno 
sballottata da una parte all’altra del 
Mediterraneo. I Tabarchini residenti 
nelle isole sono oggi circa diecimila. 
Ce ne sono poi centinaia sparsi per 
il mondo. Oltre l’80% dei Tabarchini 
parla correntemente la sua lingua: un 
record. Un moto identitario sponta-
neo, perché le istituzioni non li rico-
noscono come minoranza linguistica.
L’epopea tabarchina inizia nel 1542 
a Pegli. È qui, infatti, che la casata 
Lomellini recluta trecento famiglie 
di pescatori della Riviera ponentina 

per colonizzare un isolotto all’altro 
capo del Mediterraneo (oggi unito 
alla terraferma tunisina): Tabarka, 
impiantandovi uno stabilimento di 
pesca del corallo. La concessione era 
stata accordata alla casata da Carlo V 
nel 1540, nel quadro dell’alleanza tra 
Genova e Spagna sancita nel 1528 
da Andrea D’Oria, cui i Lomellini 
erano legati. Era stato infatti Andrea 
D’Oria, Ammiraglio in capo della 
flotta spagnola, a conquistare Tunisi 
nel 1535, cacciando dalle sue coste 
il pirata Barbarossa che con le sue 
scorrerie terrorizzava i Paesi cristiani 
costieri. Il prestigio del principe era 
allora all’apogeo. Le sue imprese nel 
1540 avevano anche portato, grazie 
al nipote Giannettino, alla cattura del 
temuto pirata Dragut (poi riscattato 
a caro prezzo dal Barbarossa, dopo 
quattro anni passati ai banchi di voga 
delle navi di D’Oria).
Per due secoli la colonia di Tabarka 
arricchirà i Lomellini con il commercio 
all’ingrosso esclusivo dell’“oro rosso” 
e sarà un fiorente centro di libero 
scambio fra merci provenienti soprat-
tutto da Genova e dalla retrostante, 
fertile regione tunisina della Crumiria 
(dove i Romani avevano fondato Bulla 
Regia, oggi parco archeologico di 
grande interesse). 
In quei tempi duri era facile per le 
popolazioni costiere cadere preda dei 
pirati barbareschi. Tuttavia Tabarka, 
unica stabile enclave cristiana sulla 
costa maghrebina, fu per due secoli 
un porto franco rispettato: ciò che più 
contava per tutti, cristiani o mussulma-
ni, era guadagnare dai traffici (persino 
da quelli che oggi non giudichiamo 
leciti, come la tratta degli schiavi). 
Questa era felice finì verso metà ’700. 
Da fine ’600 i banchi corallini erano 
divenuti sempre meno produttivi e i 
rapporti col Bey di Tunisi sempre più 
tesi. La Repubblica di Genova, pressata 
tra i grandi Stati nazionali, volgeva 
al termine. La potenza spagnola era 

in declino, mentre la Francia stava 
estendendo le sue mire sul Nord Afri-
ca. In questo contesto nel 1736 una 
delegazione di Tabarchini alla ricerca 
di un nuovo approdo per la comunità, 
guidata da Agostino Tagliafico, fu 
accolta da Carlo Emanuele III, Re di 
Sardegna, che il 15 novembre 1737 
concesse loro l’isola deserta di San 
Pietro.
Nella primavera 1738 i primi coloni 
iniziarono a costruire il nuovo insedia-
mento, battezzato Carloforte in onore 
del Re. Ad agosto U Pàize contava già 
600 abitanti. Questa avanguardia era 
stata lungimirante: tre anni dopo, nel 
1741, si sarebbe rotta definitivamen-
te la pace tra Tabarka e il Bey che, 
indispettito dai tentativi dei Lomellini 
di allearsi con la Compagnia francese 
d’Africa, occuperà l’isola riducendone 
la popolazione in schiavitù. Il processo 
di liberazione durò vent’anni. Vi con-
tribuirono il Papa, Carlo Emanuele III 
e Carlo III di Spagna. Una parte dei 
Tabarchini liberati s’insediò a Carlofor-
te. Un altro ramo nel 1769 approdò 
sulla minuscola isola di San Pablo, 
di fronte ad Alicante, dando vita a 
Nueva Tabarca, i cui abitanti portano 
tuttora cognomi liguri come Chaco-
pino (Giacoppino), Luchoro (Luxoro), 
Manzanaro (Mazzanaro). Il tabarchino 
però non vi è più parlato da circa un 
secolo. L’ultimo nucleo di esuli nel 
1770 fondò Calasetta. 
Ovunque si stabilirono i Tabarchini 
costituirono centri marinari floridi. 
Ma le peripezie del loro popolo non 
finiscono qui.
Nel 1798 i pirati barbareschi cat-
turarono novecento Carlofortini, 
deportandoli a Tunisi o ad Algeri. Ci 
vollero cinque anni per completare 
l’ennesimo riscatto dalla schiavitù e il 
ritorno a Carloforte, grazie al munifico 
Carlo Emanuele III.
Sullo sfondo di queste vicissitudini, che 
raccontano la straordinaria tenacia di 
un popolo, si delinea l’inestimabile va-
lore del patrimonio culturale costituito 
dall’idioma coloniale tabarchino che, 
come ricorda Toso, godeva di grande 
prestigio: “ancora per tutto l’Ottocen-
to questa lingua si parlò a Tunisi, dove 
una comunità tabarchina fu fiorente 
e ben integrata ancora dopo l’istitu-
zione del protettorato francese nel 
1881”. E rimase distinta sino a metà 
’900. Il tabarchino può così definirsi: 
“lingua mediterranea per eccellenza, 
che consentiva di stabilire relazioni 
con comunità genovesi distribuite da 
Gibilterra a Costantinopoli”. 
Una funzione cruciale, mantenuta a 
lungo: “Anche dopo la deportazione 
dei Carlofortini a Tunisi, tra il 1798 e il 
1803: questo episodio ne rafforzò anzi 
la presenza in Tunisia sotto il regno 
di Ahmad bey (1838-1855), grande 
sovrano riformatore, figlio appunto 
di una ex schiava carlofortina. Del 
resto anche a Carloforte e Calasetta 
i contatti con Genova e altri porti 
furono così frequenti, per tutto l’Ot-
tocento, da evitare la trasformazione 
del tabarchino in un fossile linguisti-
co: i mercanti delle tonnare erano 
genovesi, dalla Liguria provenivano 
i lavoratori della ciürma de tera, e i 
marittimi Carlofortini si imbarcavano 
prevalentemente su navi di armatori 
liguri”. 
Una lunga storia ligustica (e linguistica) 
tra due continenti e quattro Paesi, che 
continua ancor oggi. 

Marco Bonetti

L’epopea del popolo tabarchino 
e della sua lingua

Una lunga storia nata nel Ponente genovese

Il Marchese Lomellini: 
tante iniziative per Genova

Con la Compagnia dei Genovesi d’Oltremare

Sala Mercato del Teatro Nazionale di Genova al completo per il secondo 
appuntamento della rassegna Jazz'n'breakfast, programma di concerti mat-
tutini nata da un'idea di Rodolfo Cervetto in collaborazione con Gezmataz 
e Louisiana Jazz Club. Lo scorso 23 febbraio si sono esibiti i Cachoeira 
Project, band che attinge ai ritmi brasiliani.La straordinaria voce di Tiziana 
Baggetta ha incantato il pubblico supportata da Alessandro Melizzi alla 
chitarra, Pietro Martinelli al basso, Francesco Mascardi al sax e flauto, Mario 
Principato alle percussioni. Il gruppo ha presentato anche alcuni inediti con 
testi decisamente poetici tratti dal loro cd di prossima uscita. Nella speranza 
che l'emergenza Coronavirus rientri,il prossimo appuntamento è previsto 
domenica 22 marzo mentre il gran finale sarà il 5 aprile quando debutterà 
la Paganini Big Band, nuova orchestra jazz del Conservatorio di Genova, 
diretta da Paolo Silvestri,compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, 
pianista e produttore di fama nazionale.

M.V.

Cappuccino, 
striscia di focaccia e musica

La Farmacia Buranello, vista l'emergenza Coronavirus e l'impossibilità di 
trovare gel igienizzanti per le mani ha deciso di realizzarli all'interno del 
proprio laboratorio. Un'iniziativa molto importante del dottor Davide Olivieri 
che offre ai cittadini di San Pier d'Arena. Molto probabilmente anche le 
altre farmacie sampierdarenesi troveranno la stessa soluzione. La speranza 
è che presto quest'incubo finisca e tutti si possa tornare alla normalità. 
San Pier d'Arena è abitata da moltissime persone anziane che in questi 
giorni di grande allarmismo non escono più da casa. Una situazione quasi 
drammatica che può essere meno grave se ci si affida ai medici di base e 
alle farmacie di fiducia.

Red.

Gel igienizzanti alla Farmacia Buranello
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Giovedì 6 febbraio il gruppo Ambassador, composto da alunni delle classi 
terze e quarte del liceo Gobetti di San Pier d’Arena, si è recato a Sanremo 
(nella foto il Porto Vecchio) per assistere ad una conferenza sullo European 
Green New Deal. Il relatore del forum era Vito Borrelli, rappresentante della 
sede italiana della Commissione Europea (Roma). Egli ha esposto i principali 
obiettivi che l’Unione Europea si è prefissata quest'anno per migliorare 
l’ambiente e ha spiegato in maniera approfondita lo European Green New 
Deal. Un vero e proprio patto climatico tra gli stati membri, che vuole azze-
rare le emissioni entro il 2050, raggiungendo così la cosiddetta “neutralità 
climatica”. È necessario, quindi, lo sviluppo di fonti di energia più pulite e di 
tecnologie verdi che consentano di produrre, viaggiare, consumare e vivere 
rispettando di più l'ambiente.In particolare, il nuovo Green Deal europeo 
prevede un percorso per una transizione giusta e socialmente equa degli 
stati membri. Al termine della conferenza il gruppo Ambassador ha avuto 
l'occasione di intervistare Vito Borrelli, ottenendo maggiori informazioni. 
Durante l’intervista i ragazzi non si sono limitati a fare domande sul Green 
Deal, ma hanno anche chiesto al rappresentante europeo opinioni su come 
ridurre l’euroscetticismo.

Marika Gambino, Irene Santaniello
III C Liceo Economico Sociale

Il 6 febbraio scorso al Centro Civico 
Buranello, si è svolto, organizzato dal 
Siap (Sindacato italiano appartenenti 
alla Polizia di Stato), un dibattito 
pubblico circa il degrado e la deser-
tificazione sociale che rafforzano la 
criminalità organizzata e l’insicurezza 
percepita. È stata l’occasione per 
discutere e proporre il modello di 
sicurezza su cui occorra investire per 
rigenerare il tessuto sociale di San Pier 
d’Arena. Ha aperto e concluso i lavori 
Roberto Traverso, vice presidente na-
zionale SIAP e segretario provinciale 
Siap Genova e ci sono stati inoltre 
interventi da parte di Andrea Macario, 
referente del Coordinamento di Libera 
Genova; Fabio Servidei, segretario 
organizzativo Uil Liguria; Massimo 
Valeri, segretario Silp Cgil Genova; 
Matteo Riva, responsabile regionale 
politiche sociali Anpas Liguria e Ales-
sandro Dondero, segretario regionale 
Siap Liguria. Al termine delle varie 
esposizioni il dibattito è stato aperto 
ai cittadini e ad alcuni componenti 
del Consiglio del Municipio Centro 
Ovest II presenti e la discussione è 
stata polemica e animata e soprattut-
to focalizzata sul problema relativo 
alla chiusura con cancellate di Piazza 
Settembrini. Dopo la conclusione del 
dibattito, Roberto Traverso, ha corte-
semente fatto il punto della situazione 
e ha riassunto per il Gazzettino il suo 
pensiero e quello dei colleghi presenti. 
“Sono soddisfatto per la partecipazio-
ne dei sampierdarenesi a un’iniziativa 
con la quale il Siap ha voluto portare 
in discussione l’esigenza di investire 
con urgenza sul recupero sociale dei 
territori che sono stati abbandonati 
dalle politiche sociali di chi ci governa. 
San Pier d’Arena può essere il punto 
di partenza per tentare di sradicare le 
mafie che penetrano sempre più nel 
nostro territorio, grazie anche a realtà 
urbane degradate a causa di politiche 
integrative inesistenti, in quartieri che 
hanno perso la presenza di negozi, 
commercio e posti di lavoro. La cre-
scente infiltrazione delle mafie nell’at-
tività di spaccio di stupefacenti, oggi è 
infatti molto preoccupante in Liguria, 
i cui porti sono diventati portoni per 
il transito della droga verso l’Europa. 
Roberto Traverso ha poi evidenziato 
che “Il sindacato di polizia rappresenta 
da solo più del 25% della categoria sul 
territorio provinciale e la maggioranza 
dei poliziotti presenti in Questura e nei 
Commissariati.”, per così proseguire: 
“Gli appartenenti alla Polizia di Stato 
vivono con frustrazione il confronto 
con le aspettative dei cittadini che 
hanno paura e percepiscono insicurez-
za e chiedono di essere protetti e tu-
telati. L’indicatore che maggiormente 

evidenzia il grave disagio psicologico 
fra le forze dell’ordine è certamente 
rappresentato dal numero dei suicidi 
che sta inoltre aumentando rispetto 
all’anno precedente, conferendo 
pertanto a questo tragico fenomeno 
dimensioni sociali drammatiche". 
Roberto Traverso riferendosi poi al 
tema del dibattito, ha così continua-
to: “Abbiamo individuato in San Pier 
d’Arena, che non consideriamo peri-
feria, ma l’attuale centro di sviluppo di 
Genova, un laboratorio fondamentale 
per affrontare l’argomento sicurezza 
per Genova, in quanto anello di 
congiunzione territoriale importante 
per gli equilibri sociali del capoluogo 
ligure; un territorio che non deve es-
sere abbandonato, ma incentivato con 
strumenti politici istituzionali efficaci. 
A tale proposito abbiamo anche rilan-
ciato l’idea di riproporre i cosiddetti 
Patti d’area per agevolare il ritorno 
a San Pier d’Arena di commercianti, 
imprenditori e posti di lavoro. Il nume-
ro dei reati sta diminuendo, ma non 
certo lo spaccio di stupefacenti che si 
sta intensificando, grazie anche all’au-
mento della manovalanza criminale a 
basso costo ed alla diminuzione delle 
risorse destinate alla Polizia di Stato. 
I dati statistici in nostro possesso ci 
portano inoltre a pensare che l’insicu-
rezza percepita dai sampierdarenesi, 
dovuta principalmente al degrado 
urbanistico e sociale presente, non si 
rimuova con operazioni mediatiche 
quali i pattuglioni organizzati dalla 
Questura, ma che sarebbe molto più 
utile incrementare e sostenere mag-
giormente l’attività investigativa. La 
presenza della divisa sul territorio è in-
dubbiamente rassicurante, ma tuttavia 
non risolve i problemi, così come non 
li eliminano né le cancellate, né l’even-
tuale poliziotto di quartiere, al cui giro 
di ispezione non ci sarebbe un seguito 
migliorativo. Il modello di sicurezza 
attualmente adottato non è adeguato 
alle problematiche di San Pier d’Arena 
che non può essere paragonata al 
Bronx. Sono tutti provvedimenti che 
non risolvono e spesso peggiorano i 
problemi, perché li spostano soltanto 
e spesso in zone dove probabilmente 
non sono in atto controlli adeguati. A 
nostro avviso l’unica soluzione possi-
bile resta il potenziamento dell’attività 
investigativa che oggi è in grave dif-
ficoltà e necessita di ulteriori risorse e 
rimane fondamentale attivare il recu-
pero sociale del territorio e incentivare 
lo sviluppo economico, creare lavoro, 
diffondere la cultura della legalità e del 
rispetto delle regole tra la gente, eli-
minare il degrado e rendere le strade 
più luminose e facilmente percorribili. 
Strade pulite, luminose, accoglienti 

Intervista a Roberto Traverso, vice presidente nazionale SIAP

Quale modello di sicurezza 
adottare per San Pier d’Arena?

tolgono spazi alla droga delle mafie: 
interventi che spettano a chi governa 
la città e non alla Polizia. Occorre 
inoltre mettere mano con urgenza a 
politiche integrative adeguate e nello 
stesso tempo bisogna far rivivere i 
quartieri, riportando, attraverso l’asso-
ciazionismo, le persone sane e oneste 
nelle piazze. Desidero concludere, 
riassumendo quanto da noi detto, 
durante il dibattito appena terminato, 
in quelle che sono le nostre proposte: 
più risorse per le indagini investigative, 
più incentivi per commercianti e as-
sociazioni (Patti d’area), la riapertura 
del posto fisso di Polizia nell’ospedale 
di San Pier d’Arena, più volanti sul 
territorio, ma stop a operazioni media-
tiche volute dalla politica demagogica 
(pattuglioni) che, così come i muri e le 
recinzioni, non risolvono i problemi ma 
li spostano soltanto”. Non possiamo 
che concordare completamente con le 
dichiarazioni e le proposte dei rappre-
sentanti della Polizia di Stato e soprat-
tutto sul concetto che spaccio e paura 
non si combattono con le recinzioni ed 
i pattuglioni, ma perseguendo il recu-
pero sociale del territorio, favorendo 
lo sviluppo economico e diffondendo 
tra i cittadini la cultura della legalità e 
del rispetto delle regole. 

Gino Dellachà

Sulle pagine del Gazzettino Sampier-
darenese stiamo seguendo fin dall'ini-
zio la storia travagliata dell'ascensore 
Scassi, inaugurato a dicembre 2016, 
costato quattro milioni e trecentomila 
euro e ormai fermo da tantissimo tem-
po dopo un breve periodo di servizio 
alternato a lunghe soste per guasto. 
L'argomento è finito più volte sui tavo-
li di discussione dell'Amministrazione 
locale ma con scarsi risultati. Questa 
volta sembra ci sia invece un lieto fine, 
noi inguaribili ottimisti speriamo sia 
davvero così. Il gruppo dei consiglieri 
municipali appartenenti al Movimen-
to Cinque Stelle ha presentato una 
mozione nel corso della riunione di 
consiglio dello scorso 30 gennaio. 
Il documento riguardava proprio la 
situazione dell'ascensore di Villa Scassi 
e con esso venivano chiesti chiarimenti 
sui tempi di ripristino dell'impianto, si 
auspicava l'incremento del servizio so-
stitutivo AMT oltre all'impiego di mez-
zi adeguati al trasporto di persone con 
disabilità. Nella mozione si chiedevano 
anche informazioni circa l'ipotesi di 
intraprendere eventuali azioni legali a 
tutela dei cittadini vittime dei disservizi 
citati. Il documento è stato approvato 
all'unanimità dai ventuno votanti. 
La Direzione Mobilità ha risposto alla 
richiesta di chiarimento e ha fornito 
le seguenti indicazioni: "L’impianto, 
primo in Italia del suo genere, è stato 
realizzato da ILSET s.r.l. (costruttore 
delle opere civili) che si è avvalsa per 
le opere impiantistiche di Maspero 
S.p.A., progettista, costruttore ed 
installatore delle stesse. È entrato in 
funzione il 29/12/2016, ma si è fer-
mato più volte per problemi tecnici 
più o meno gravi; l’ultima il 2/2/2019 

per un guasto ad un organo di sicu-
rezza. Gli interventi di ripristino sono 
finalmente in corso; il ritardo del loro 
avvio è stato determinato non tanto 
da difficoltà tecniche, quanto da con-
flitti tra le due società. Il Comune di 
Genova, tramite il collaudatore, ha a 
più riprese prescritto tali interventi al 
fine di riprendere l’esercizio e chiudere 
il contratto con il collaudo tecnico-
amministrativo; collaudo che, ad oggi, 
non è perfezionabile, appunto, per 
problemi ad un organo di sicurezza: 
la prossima visita è programmata il 
3 marzo.

L'ascensore Scassi: 
presto da “scassato” a operativo? 

Forse qualcosa si muove

La Direzione e la Civica Avvocatura 
stanno predisponendo le necessarie 
azioni legali volte a chiedere il risarci-
mento dei danni subiti, a cui verrà dato 
corso non appena si avrà la certezza 
dell’avvenuto ripristino delle condi-
zioni di sicurezza e della conseguente 
riapertura dell’esercizio”.
Nel frattempo ai sampierdarenesi non 
è sfuggito un certo movimento ope-
rativo intorno all'ascensore con mezzi 
parcheggiati e squadre di tecnici al 
lavoro. Che sia la volta buona?

Marilena Vanni

Ambassador: 
un giorno a Sanremo

Da San Pier d'Arena a Bruxelles
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Gruppo Pittaluga Spa
Sede legale, amministrativa ed operativa:

Zona San Benigno 
Via de Marini, 60/11 - 16149 Genova 

Tel. 010 275071 
Fax 010 2750748  -  010 2750749

E-mail: operativo@gruppopittaluga.it

GruPPo PiTTaluGa
SErViZio TraSPorTi conTainEr

Trattoria Il Cormorano
Stanco del solito 

panino?
Scegli i nostri 

piatti
e la tua pausa

avrà una marcia
in più.

Menù a partire 
da 6 euro

Via Salucci 13/15 r. 
Genova San Pier d'Arena

cell. 327 0855972
tel. 0106429700

Ora è ufficiale: non scadrà a fine aprile 
la lodevole iniziativa dell’Asl 3 di tene-
re aperti nei giorni di sabato, domeni-
ca e nei giorni festivi e prefestivi alcuni 
ambulatori destinati a dispensare visite 
e prime cure per le patologie meno 
gravi, vale a dire quelle prestazioni 
mediche che nei Pronto Soccorso sono 
normalmente contrassegnate con i 
codici bianchi. È ciò che, secondo il 
linguaggio sanitario ufficiale, più pom-
poso che comprensibile per i comuni 
mortali (ma forse più preciso sul piano 
scientifico), viene definito “servizio 
di continuità assistenziale per i casi 
a bassa complessità clinica”. L’ulte-
riore caratteristica positiva di questo 
apprezzato servizio, articolato su tre 
strutture ambulatoriali dell’Asl, è dato 
dal fatto che non richiede impegnativa 
ed è accessibile direttamente e gratui-
tamente. È sufficiente presentarsi con 
la tessera sanitaria.
Insomma, se si hanno delle affezioni 
che, almeno a prima vista, possano 
essere catalogate come lievi, anziché 
andare ad intasare i Pronto Soccorso 
degli ospedali (con relative attese), 
nei giorni festivi, prefestivi e nei fine 
settimana ci si può tranquillamente 
recare in questi ambulatori dell’Asl. 
L’iniziativa è stata ora prorogata fino 
al 30 settembre 2020.
Sono quindi risultati infondati i timori 
di chi pensava che questa sperimenta-
zione non avesse migliori prospettive.
Quali sono e dove sono questi “am-
bulatori di continuità assistenziale”? 
Quelli che più riguardano il Ponente 
genovese si trovano presso il Palazzo 
della Salute della Fiumara e la pubblica 
assistenza Croce Rosa di Rivarolo. Ce 
n’è poi uno attivo presso l’ex ospedale 
Sant'Antonio di Recco. Come ricorda 
il sito Internet dell’Asl (http://www.
asl3.liguria.it/azienda/area-stampa), 
che è sempre utile consultare per 
mantenersi al corrente delle iniziative 
in campo sanitario sul territorio, la 
prima sperimentazione - di cui il no-
stro periodico aveva già dato notizia 
a marzo dell’anno scorso - risale alla 
fine del 2018 con l’attivazione del 
Polo della Valpolcevera, a Rivarolo, 
in collaborazione con la Croce Rosa, 
per far fronte alla terribile emergenza 
derivata dal crollo del ponte Morandi. 
L’intento iniziale è stato quello di ridur-
re al minimo gli spostamenti dei citta-
dini attraverso la città, alleggerendo il 
carico già gravoso sui Pronto Soccorso 
dell’area metropolitana genovese.  
Poi, vista la sua indubbia utilità, que-
sto servizio nel tempo è sempre stato 
riconfermato in relazione ai risultati 
ottenuti. 
Si tratta di punti di riferimento per i 
cittadini quando gli studi dei medici 
di medicina generale sono chiusi: 
ambulatori ove è possibile trovare una 
risposta rassicurante da parte di un 
medico della continuità assistenziale 
(guardia medica). “Dopo l’importante 
esperienza su Rivarolo –  commenta 
Lorenzo Sampietro, direttore socio-
sanitario dell’Asl3 – abbiamo deciso 
di estendere il servizio durante le 
festività di fine anno e inizio 2020 e 
in vista del periodo influenzale anche 
al Palazzo della Salute di Fiumara e 
all'ex Ospedale S Antonio di Recco 
in via sperimentale fino al 30 aprile. 
In considerazione dell’importante 
successo l’iniziativa è stata prorogata 
fino al 30 settembre 2020, allineando 
i due ambulatori a quello di Rivarolo, 
per il quale era già stata comunicata 
la conferma a quella data. 

L’elevato afflusso di cittadini, con pic-
chi di 23 visite in una sola giornata, ha 
confermato la validità e il gradimento 
di questi nuovi servizi”. La notizia della 
proroga era stata anticipata dalla vice-
presidente e assessore alla Sanità della 
Regione Liguria Sonia Viale: “A fronte 
della preoccupazione che si era diffusa 
attraverso i social media circa una pos-
sibile interruzione di questo servizio 
sperimentale, era giusto rassicurare 
i cittadini che potranno continuare a 
rivolgersi a questi ambulatori anche 
per tutto il periodo estivo. Ritengo 
che si tratti di una risposta efficace, 
nella direzione dell’integrazione tra 
l’ospedale e il territorio, per avvici-
nare i servizi ai cittadini, soprattutto 
quando la problematica di salute 
può essere affrontata e risolta senza 
andare in Pronto Soccorso”. In ogni 
caso il riscontro più affidabile del 
successo dell’iniziativa è il grado di 
soddisfazione degli utenti. All’uscita 
dell’ambulatorio sampierdarenese 

Prorogati gli ambulatori 
del fine settimana

Iniziativa Asl ad accesso gratuito e senza impegnativa

abbiamo ascoltato i pareri di alcuni di 
loro. Tutti favorevoli rispetto al servizio 
prestato. Come quello della signora 
Betty, che è stata tra le protagoniste 
di un tam-tam su What’sApp per infor-
mare quanta più gente possibile, con 
la preoccupazione che il servizio finisse 
ad aprile.  Ci aveva scritto allarmata, 
semplificando un po’ la questione: 
“Nuovo servizio per chi ha bisogno 
di visite e ricette mediche il sabato, la 
domenica e nei giorni festivi e prefe-
stivi: andate al Palazzo della Fiumara 
dell’Asl al primo piano stanza 46, dalle 
8 alle 19. Offrono servizio e visita 
gratuiti, sono meticolosi e gentilissimi 
per qualsiasi richiesta medica e visita. 
Invece di passare ore al Pronto Soc-
corso! Importante: fate girare perché 
altrimenti lo chiudono. Ce ne sono in 
diverse zone, in via sperimentale sino 
al 30 aprile”. Niente paura, Betty. Il 
servizio prosegue.

Marco Bonetti

- San Pier d'Arena (distretto 9) – presso Palazzo della Salute della Fiumara, 
via Operai 80 primo piano stanza 46
- Ambulatorio Medico del Fine settimana Valpocevera: Croce Rosa Rivaro-
lese, Via Croce Rosa, 2
- Recco (distretto 13) – presso Poliambulatorio via Bianchi 1 (ex Ospedale 
S.Antonio) piano terra stanza 19 (ingresso laterale sede servizio emergenza 
112)
Il servizio è disponibile il sabato, la domenica, nei giorni festivi e prefestivi 
dalle ore 8 alle ore 20

Per ulteriori informazioni:
- Ambulatorio Medico del Fine settimana Valpocevera: Croce Rosa Rivarolese 
tel. 010 749 22 47 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00)- 
- Ambulatorio Medico del Fine Settimana Fiumara: Urp Fiumara (dal lunedì 
al venerdì ore 8.30-14) tel. 0108497054 / 7066
- Ambulatorio Medico del Fine Settimana Recco: (dal lunedì al venerdì ore 
8-13) tel. 0108494463 / 4493 

Un po’ di numeri utili

“Fate bollire insieme quattro opere di Cimarosa, due di Paisiello e una sinfonia 
di Beethoven; mettete il tutto a fuoco vivo, con un pizzico di crome, una 
bella manciata di biscrome ed avrete il Barbiere”: così Stendhal, ammiratore 
e biografo di Gioachino Rossini, scriveva nel 1820. Infatti, nel “Barbiere 
di Siviglia” sono presenti gli stereotipi dell’opera buffa settecentesca, ma 
trasfigurati da una parte della loro utilizzazione in chiave ironica e dall’altra 
dall’approfondimento psicologico dei personaggi in chiave realistica, così da 
renderli perennemente attuali. Autentico tesoro del patrimonio operistico 
nazionale, “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, su libretto di Cesare 
Sterbini tratto dall'omonima commedia di Augustin Caron de Beaumarchais, 
tuttavia alla sua prima rappresentazione assoluta avvenuta al Teatro Argentina 
di Roma, il 20 febbraio 1816, cadde clamorosamente, ma già a partire dalla 
seconda replica iniziò a trionfare, diventando col tempo,il simbolo stesso del 
Rossini comico. Questo capolavoro assoluto è andato in scena al Teatro Carlo 
Felice, entusiasmando e coinvolgendo il numerosissimo pubblico presente 
in sala. Presentato nel non più giovane allestimento del Teatro San Carlo di 
Napoli datato 1998, è stato ancora una volta, un autentico tripudio di luci 
e di colori, esaltando, come se ce ne fosse stato bisogno, le bellissime ed 
immortali scene di Lele Luzzati e gli elegantissimi costumi di Santuzza Calì, 
nel contesto di una illuminata regia firmata da Filippo Crivelli: divertente ma 
sobria, intelligentemente mai sopra le righe. 

Gianni Bartalini

Un Barbiere (quasi) perfetto infiamma 
il pubblico del Teatro Carlo Felice
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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

continuano le attività culturali e sociali 
dell’unitre sede di Genova.
nel prossimo mese di marzo abbiamo 
in programma:
- 8 marzo, Festa della Donna, gita a como  
con iscrizioni presso la nostra segreteria
- 21 marzo, presso il centro civico della Val 
Torbella, in piazza delle vittime di Bologna, 
alle 15,30, concerto del gruppo corale uni-
tre, aperto alla cittadinanza
- 29 marzo sempre al centro civico della Val 
Torbella, in piazza delle vittime di Bologna, 
alle 15,30, spettacolo del gruppo Teatro-
canzone di unitre.
 

Siete tutti invitati a partecipare  
alle nostre iniziative!

“Ma questa Lucci, quante ne combinava!”. Questo è il primo pensiero 
di chi ha letto i tre libri “Chi...io Lucci?”di Lucci Oxilia. Tre volumetti 
pieni di aneddoti, di avventure, di scherzi che raccontano le avventure 
della protagonista e dei suoi amici. Tutto si svolge in una Genova di 
qualche anno fa. A casa, in spiaggia, in collegio: ovunque andasse 
Lucci portava la sua allegria da Gianburrasca. E ne ha combinate 
veramente tante. Leggere i suoi racconti è terapeutico perchè si ride 
davvero tanto. Mi sarebbe piaciuto far parte della leggendaria compa-
gnia di amici - I magnifici Sette – loro sì che sapevano divertirsi e con 
Lucci alla regìa gli imprevisti non sono mai mancati. Da bambina, da 
adolescente, da ragazza ogni occasione era buona per combinare guai 
o fare dispetti. Ma anche lo zio una volta non fu da meno. Nel primo 
libro si racconta del fratello del padre di Lucci, parroco della chiesa 
di Sant'Olcese. Pare che anche lui fosse un burlone. Era benvoluto 
da tutti ma non amava molto la presenza di una caserma e il viavai 
di uomini armati proprio a fianco della chiesa. Sentiamo un po' cosa 
scrive Lucci: “Un giorno un forte temporale colpì il campanile, già 
segnato dalla precedente guerra. Nella notte, il forte vento fece il resto provocandone il crollo. Lo zio si mise subito 
all'opera. Con l'aiuto degli abitanti cercò una soluzione ma, essendo in collina, non era facile trovare la posizione 
più idonea per la sua ricostruzione. Pensa e ripensa allo zio venne l'idea: ma certo, di fianco alla chiesa, anzi, un 
poco scostato di qualche metro, in mezzo alla strada e, combinazione, davanti al casolare dei militari. Su di una 
strada solida e piana fu possibile costruirlo più alto e le campane suonando si potevano sentire anche nei paesini 
circostanti. Era proprio un bel campanile imponente, che ancora oggi esiste. Giunse l'estate e arrivarono i militari 
per trascorrere la loro licenza in collina, dove la tranquillità avrebbe dovuto essere assicurata. Ma si accorsero che 
la loro residenza non era più baciata dal sole, non solo, la grandiosa veduta della vallata era sostituita da una base 
di pietra sulla quale poggiava il nuovo campanile. I militari furono molto contrariati anche dal suono delle campane 
che si udiva forte e chiaro (ah!ah!).Decisero di fare le loro rimostranze a chi di dovere...cioè al parroco (e quindi a 
mio zio Agostino Oxilia). Logicamente furono respinte...Quando penso a questa avventura sono convinta che da 
lassù lo zio Agostino, ogni giorno, sposta le nuvole e da quello spiraglio guarda ridendo il suo campanile. Certo, 
amava molto anche lui fare scherzetti e aver unito l'utile al dilettevole voleva dire aver raggiunto la perfezione...
Già, che simpaticone! Ciao Don Agostino, un abbraccio e un bacione dalla tua nipotina Lucci”. Capito che famiglia 
di burloni? La serie di volumetti “Chi...io? Lucci!” si trova in vendita presso l'edicola Roncallo in via Daste 33 r. Per 
contattare Lucci Oxilia si può telefonare al 333 2890606.

“Chi...Io? Lucci!”: 
una vita da raccontare

I lavori per il nuovo ponte continuano 
a ritmo serrato e soprattutto secondo 
il programma prestabilito. Il 14 feb-
braio è stato portato a termine il varo 
in quota del primo dei 3 impalcati da 
100 metri del nuovo viadotto sul Pol-
cevera. Gli strand jack, posizionati sui 
conci di testa delle pile 8 e 9, hanno 
sollevato a oltre 40 metri di altezza, 
questa struttura in acciaio del peso di 
circa 2.000 tonnellate che è uno dei 
19 impalcati che costituiscono il ponte 

di cui 16 hanno una lunghezza di 50 
metri e 3 di 100 metri. L’operazione 
estremamente difficoltosa è andata a 
buon fine, ma non senza problemi, 
perché si è verificato un rinvio di quasi 
due giorni a causa di un errore di mi-
sura su una campata, che risultava più 
lunga di qualche centimetro. È stata 
nel frattempo conclusa l’operazione di 
costruzione delle 18 pile di calcestruz-
zo alte più di 40 metri, attività portata 
avanti in parallelo con il posizionamen-

La ricostruzione del ponte
procede secondo programma

Notizie dai cantieri del nuovo viadotto sul Polcevera

to degli impalcati. Nella architettura 
del ponte le pile sono le strutture che 
sostengono le travi, quelle su cui poi 
verrà costruita la nuova strada. A tut-
tora la parte del ponte messa in opera 
supera di poco la metà della lunghezza 
totale prevista pari a 1.067 metri. 
Il nuovo Ponte Morandi di Genova 
riaprirà nell’estate 2020, forse prima, 
come è stato comunicato e “nono-
stante la pioggia, il vento, l’amianto, 
le difficoltà della demolizione, i tempi 
sono stati rispettati”. Mentre dunque 
proseguono i lavori per il nuovo ponte 
che il sindaco-commissario Marco 
Bucci spera di poter inaugurare a fine 
maggio, si è palesato un nuovo pro-
blema che riguarda la rampa elicoidale 
che immetteva sul ponte Morandi 
il traffico proveniente da A7, A10 e 
A12. L’ingegnere Placido Migliorino, 
ispettore del ministero delle infra-
strutture e dei trasporti (Mit), durante 
i suoi sopralluoghi, ha riscontrato sulla 
rampa elicoidale problemi di sicurez-
za, soprattutto per quanto riguarda 
il traffico dei mezzi pesanti, dovuti 
a carenze manutentive degli ultimi 
anni, arrivando alla conclusione che 
l’infrastruttura necessiti di interventi di 
adeguamento fondamentali per poter 
essere agibile in tutta sicurezza con il 
nuovo ponte. Autostrade per l’Italia 
Spa ha comunicato a tale proposito 
di “aver avviato da diversi mesi una 
attività riguardante la rampa, per 
analizzare e risolvere tutte le esigenze 
manutentive o di adeguamento alle 
vigenti normative, prima dell’apertura 
del nuovo viadotto” e ha rassicurato 
che “i lavori verranno ultimati entro la 
fine di quelli per il nuovo ponte e che 
saranno recepiti anche i miglioramenti 
e le integrazioni richiesti dall’ispettore 
Migliorino”. 

Gino Dellachà

Il Nodo di San Benigno è sicuramente uno dei punti più critici della viabi-
lità di San Pier d’Arena perché è il crocevia tra il traffico cittadino, quello 
commerciale e turistico del Porto e quello autostradale. L’intervento, che 
attualmente interessa questa zona nevralgica è considerevole e, oltre 
alla razionalizzazione della circolazione, si pone l’obiettivo di migliorare 
l’accessibilità alle esistenti infrastrutture autostradali, cittadine e portuali 
e di separare quanto possibile, il traffico urbano da quello commerciale 
marittimo, costituito prevalentemente da mezzi pesanti. I lavori del primo 
lotto di San Benigno, snodo nevralgico tra autostrada, viabilità ordinaria e 
porto di Genova, comprendenti la rotatoria e l’accesso alla sopraelevata di 
via Milano, sono stati portati a termine nel 2016. Ormai da tempo avrebbero 
dovuto iniziare i lavori del secondo lotto che hanno invece subito un lungo 
arresto perché Autostrade per l’Italia Spa ha dovuto elaborare due impor-
tanti varianti al progetto iniziale.  La prima riguarda il mantenimento della 
rampa da via Cantore alla sopraelevata, di cui era previsto l’abbattimento e 
per consentire di mantenere questo accesso sarà necessario intervenire su 
un tratto di sopraelevata oggi esistente, ma non percorribile da mezzi oltre 
le 2,5 tonnellate.  La seconda variante è relativa alla creazione di questo 
svincolo sopraelevato, che dovrà consentire ai mezzi pesanti in uscita dalla 
autostrada A7 di entrare in porto senza interferire col traffico cittadino e 
senza che debba essere approntata la rotatoria prevista dal progetto ori-
ginario di fronte al varco Etiopia. Per fare ciò sarà necessario adeguare un 
tratto di cavalcavia lungo novanta metri, soprastante la ferrovia in via di 
Francia. Rfi ha proposto il periodo da marzo a novembre 2020 per inter-
rompere il passaggio dei treni in modo da consentire la costruzione dello 
svincolo soprastante le linee ferroviarie e perciò bisognerà iniziare i lavori 
con l'autunno e questo porterà un ulteriore ritardo. Allo stato attuale delle 
cose il nodo di San Benigno è praticamente ancora tutto da realizzare e lo 
stato di avanzamento dell’opera è stimabile intorno a circa il 10%. I lavori 
ripartiranno probabilmente a metà marzo in via di Francia, dove sarà realiz-
zato il nuovo sistema di svincoli e di viadotti destinato a risolvere i problemi 
viari tra autostrada, sopraelevata, porto e l’asse di scorrimento lungomare 
Canepa-via Guido Rossa. Per l’inizio dei lavori manca ormai soltanto la 
firma del contratto di affidamento tra Autostrade e Pavimental, società del 
gruppo Atlantia che subentrerà a Carena Costruzioni, il cui fallimento nello 
scorso ottobre ha bloccato ogni attività. Ora l’unico ostacolo all’avvio delle 
attività di cantiere potrebbe essere la revoca da parte del governo della 
concessione ad Autostrade che di fatto annullerebbe l’accordo. Sperando 
che ciò non avvenga, è ipotizzabile che il termine dei lavori per il Nodo di 
San Benigno, previsto inizialmente per il 2021, slitti alla fine del 2022 e 
parimenti va evidenziato che l’importo dei lavori di appalto originario che 
era pari a circa 21,7 milioni di euro subirà un aumento di circa il 30%. I 
problemi di viabilità di San Pier d'Arena, a nostro avviso, non saranno risolti 
con la riaperture del viadotto sul Polcevera, ma si dovra aspettare l'entrata 
in funzione del nodo di San Benigno.

G.D.

Prossima ripartenza 
dei lavori a San Benigno

Forse nel mese di marzo
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Paròlle de Zêna

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Ne contan

Cîni a Zêna: "L’inchièsta"

Da parecchi anni, tutte e vòtte che 
pòsso, fasso ’na vacansa in Còrsega, 
’na región ch’a me gusta tantiscimo 
e son d’acòrdio in pin co-a definiçión 
franseize de “Île de beauté”, saiva a dî 
“Îzoa da belessa”. Tutto contriboisce 
a réndila speciale, mâ e monti, colori 
e ödoî: l’inconfondibile profummo do 
“maquis” (a maccia), generòu da-e 
èrbe sarvæghe che créscian e fioriscian 
vixin a-o mâ, o l’é o bigétto da vìxita 
de còste de l’îzoa che se càcian in mâ 
ò finiscian in sciô bòrdo de spiâge. 

L’é pròpio ’n pecòu che a Còrsega a 
no ségge ciù a nòstra: l’émmo cedûa 
a-a Fransa co-o Tratato de Versailles 
do 15 de mazzo do 1768, ma in gîo 
pe l’îzoa gh’é ancon tante cöse che 
parlan de Zena. Se gh’atreuva tante 
töre, fortificaçioìn, scinn-a o stémma 
da citæ de Calvi o l’é pægio a quello 
de Zena co-o cartilio ch’o dîxe “sem-
per fidelis”: o se peu vedde anche in 
scê vetûe da Poliscia locale e in scî 
camioncin de serviçio do Comun. Se 
séntan ancon tanto vixin a Zena che in 
çitæ mostran con òrgòlio a caza dove 
saiéiva nasciûo Cristòforo Colombo! 
Napolion invece o l’é nasciûo a Ajac-
cio, ma da ’na famiggia ligure originâia 
de Sarzann-a, do 1769 quande l’izoa 
solo da ’n anno a l’êa franseize (ma 
m’àn vosciûo dî ch’àgian fæto quar-
che mastrusso co-a dæta pe fâlo nàsce 
franseize… mah!). 
Pe fâse ’n’idea di zeneixi in Còrsega 
basta fâ ’n rispetôzo gîo inti çemitêi di 
pàixi e atrovémmo tantiscimi cognom-
mi pægi a-i nòstri. A Bonifaçio, a çitæ 
ciù meridionale de l’îzoa, s’atreuva 
’na maestôza pòrta ciamâ “porte de 
Gênes” e quarchedun di ciù vêgi o se 
ricòrda ancon quarcösa de ’n dialetto 

d’òrigine zeneize.
A léngoa còrsa, pöi, de franseize a 
no l’à pròpio ninte, invece a l’à tanto 
do toscano e do zeneize, cosciché pe 
niâtri no l’é difiçile lêze i articoli che 
i giornali pùblican inta sò léngoa. 
Dapertutto i cartelli stradali pòrtan 
doî nommi e i figeu a scheua studian 
franseize e còrso. 
L’anno pasòu o giornale quotidian 
“Corse Matin” o l’à atiròu a mæ 
atençión perché o portava o suple-
mento ciamòu “Settimana” dedicòu 
a “Corsica Genovese” (scrîto pròpio 
coscì) dove se parlava do periodo da-o 
1358 a-o 1768 quande a Còrsega a 
l’êa zeneize, con in primma pagina 
o ritræto de ’n Duxe con scettro e 
coronn-a. Figuræve se no l’acatâvo! 
Coscì ò inparòu che o primmo di 227 
Governatoî o l’é stæto Giovanni Boc-
canegra, eletto do 1358, fræ do ciù 
famôzo Scimòn, quello ch’o l’é stæto 
o primmo Duxe de Zena. I Governatoî 
vivéivan inte ’n fastôzo palasso fortifi-
còu a Bastia e quande periodicamente 
scazéivan da l’incàrego e arivava o 
sucesô faxéivan ’na fastôza çeimònia, 
dîta “Cambio di Bastia” che ancon 
ancheu a vegne ricordâ tutti i anni 
co-ina rievocaçión stòrica ch’a l’atira i 
tanti turisti che da tutte e parte arîvan 
in Còrsega. 
Naturalmente pò-u pòpolo no êan 
tutte reuze e fiôri: ma no l’é che, 
quande l’é arivòu i franseixi e cöse 
séggian tanto cangiæ, ansi de vòtte 
êan anche pêzo. 
I Còrsi àn de longo avûo un fòrte 
sentimento d’indipendensa da Zena, 
comme do resto sucede ancon òua 
verso a Fransa. I fonçionâi zeneixi no 
anâvan tanto pò-u sotî, coscì ogni tan-
to scciupâva ’na rivòlta e Zena, ch’a no 
l’à mai avûo o sò ezercito, a mandava 
de truppe mercenarie pe çercâ de 
ristabilî l’ordine. Alôa ve conto ’n pâ 
de epizòdi a questo propòxito, e parto 
da-o canpanìn da gêxa de St-Blaise, 
costruîo do 1875 a Calenzana, in de-
liçiôzo pàize into nòrd-òvest de l’îzoa. 
Me diéi: ma òramai a Còrsega a no 
l’êa franseize? Sci, ma o canpanìn l’àn 
tiòu sciù, in pö destacòu da-a gêxa, in 
sciô çemitêio dove gh’é soteròu 500 
tedeschi, che faxéivan parte de ’n 
contingente de quattromilla sordatti 
mandæ da Zena do 1732. Son arivæ 
armæ de tutto ponto pe conbatte 
contra di meschinetti, gente ch’a 
l’avéiva solo di arnéixi da contadin e a 
no poéiva diféndise ’n granché. Ma a 
necescitæ a l’agussa l’inzegno e, dæto 
che into pàize faxéivan tanto amê, àn 
lasciòu libere e ave ch’àn cominsòu a 
punzigiâ de brutto i sordatti. Parecchi 
son mòrti pe-e ponzigiæ, tanti che no 
poéivan difendise pò-u fastidio son 
stæti fæti feua con façilitæ. I âtri pi-a 
poîa àn batûo in ritirata e a pòpolaçión 
a s’é sarvâ. 
’N âtro epizòdio de rivòlta o l’avêgne 
do 1729 contra e impòste dirette e 
indirette che gravavan in sciâ popo-
laçión. Tutto comensa into meize de 
dixenbre quande ’n vegio contadin 
de Bustanico, ch’o no l’à manco ’na 
palanca pe pagâ, o vegne mâtratòu 
da-i ezatoî che ghe sequestran ’na 
poêla da castagne. 
A rivòlta a parte de li, a se difonde e 
migiæa de paizén infuriæ màrcian in 
sce Bastia, ch’a saiâ adreitûa sachegiâ 
de frevâ do 1730. 
Ò mescciòu inprescioìn personali e 
anédoti de stöia, ò fæto ’n menestròn 
che, comme quello ch’o se pòrta in 
töa a Zena, spero ch’o ve guste e o se 
lasce mangiâ. 

Ebe Buono Raffo

Vacanse e stöia

E Miâge do Zerbìn dàn òspitalitæ tùtti i giórni into dòppo disnâ, e tùtte e 
doméneghe de lóngo, chò-u sô o brûxe, ò sciùsce a tramontànn-a, a ’n 
mùggio d’apascionæ zugoéi da bócce da çitæ; squæxi tùtti vêgi do mestê 
e, fra de lô, ancón bén bén de quélli che ’na vòtta zugâvan in sciô Cavalétto 
prìmma, in sce l’asccianatûa do Bezàgno dòppo.
A gròssa asccianatûa a ’na çèrta ôa de dòppo disnâ a vegnîva regolarménte 
òcupâ, da mugétti d’òmmi e e partîe a-e bòcce comensâvan. Coscì pe ànni 
e ànni. Dòppo in gîo a l’èrco da Vitöia l’é vegnûo sciù i prìmmi cantê di 
palàççi e i zugoéi són stæti sponciæ in sciâ zìnna. E quànde l’é vegnûo sciù 
o palàçio da Questûa, e quéllo do Licêo, quélli zugoéi àn avûo o sbràtto 
pe de lóngo.
A mæxima sciòrte a l’é tocâ a-i zugoéi ch’àivan òcupòu o spiàsso do Ca-
valétto, quànde gh’é stæto fæto e nêuve abitaçioìn. E stréuppe mandæ 
vîa dapertùtto són emigræ vèrso l’èrto. Lasciù i zugoéi se són spartîi. ’Na 
pàrte són intræ inte fîe da “Bocciofila Genovese” che, cómme tùtti sàn, a 
gh’à un di ciù bèlli cànpi da zêugo da çitæ.
I âtri, in càngio, ò perché ciù mìsci, ò perché preferîvan o “brùtto” a-o “ 
lìscio”, se són acanpæ lóngo a stràdda che a fianchézza e Miâge do Zerbìn. 
’Na donétta a l’à acetòu de costodî e bòcce; dòppo a l’à acatòu de bòcce 
nêuve ch’a e noezâva a-i zugoéi ch’êan sénsa; a vendéiva ascì de gazeu e 
di quartìn de Cônâ a chi avéiva sæ; e in sciâ fìn a l’à mìsso sciù ’na spécce 
de goardaröbe pe chi, de stæ, o voéiva zugâ in màneghe de camîxa e o 
no se fiâva a lascià abandonòu o giachê lóngo o tærapìn.
D’alôa o zêugo de bòcce o s’é evolûo. O l’é diventòu in “sport” ofiçiâle. 
Ma quélli do «Zerbìn», i sòcci, i vêgi do Zerbìn són arestæ in pitìn destacæ 
da sto progrésso chi, no nemîxi ni scètichi ma asénti. Strània “corporaçión” 
a sò: a bòccia inte sò màn a l’é quarcösa de ciù de ’na bàlla de légno ch’a 
s’arubàtta: a l’é ’na creatûa dôçe e pâxe ch’a rispónde a-o comàndo da 
màn; a-e vòtte a l’é a mæxima voentæ do zugòu diventâ matêia, diventâ 
àrma, proiètile e catapùrta insémme: l’é quànde a schìtta e a se bólla in sciâ 
bòccia aversâia cómme ’n màggio, e a sciàcca e a se sostitoìsce a quélla, 
con magnìfica prepoténsa.
Alôa ’n cicioêzo o serpézza lóngo a fîa di spetatoî: inti éuggi di zugoéi 
s’açénde ’n lànpo d’òrgòlio; dòppo tórna o scilénçio in sciô grùppo e in 
sce lê e ôe scugiàn spedîe, squæxi d’arescôzo.
A “corporaçión” di zugoéi do Zerbìn a da òspitalitæ inti sò rànghi a òmmi 
de tùtte e etæ, d’ògni condiçión sociâle. Gh’é o milionâio e gh’é o comer-
ciànte, l’òperâio, o profesô (se de filozofîa ò de caligrafîa no à inportànsa) e 
gh’é l’etèrno studénte bociòu ch’o l’é òrmâi sórva a-a trenténn-a, o bitegâ 
ch’o l’à lasciòu derê a-o bànco a mogê, o penscionòu ch’o l’aconpàgna o 
pasâ di ùrtimi ànni co-o rangógno röco da sgréuzza pìppa néigra.
Figûe, tîpi, tùtta ’na stréuppa. E fra de lô, into çèrcio seròu di grùppi, e 
bàlle de légno che s’arubàtan, che s’arubàtan...
A séia a métte in scî éuggi di òmmi e barìcole afumæ de l’ónbra; quàrche 
lùmme o s’açénde da l’âtra pàrte in sciâ colìnn-a do Mónte; o giórno o se 
ne va co-in “ciao” d’avemarîe: into colêgio vixìn e figétte càntan in cöro 
l’ùrtima òraçión. Alôa, sôlo alôa, se ne vàn, e o rincresciménto o rénde 
lénto o pàsso.

Carlo Otto Guglielmino: Volto di Genova perduta 
Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini

Quélli do Zerbìn

A-o de la de cöse un o peu pensâ, 
pe mi a question di rastelli de ciassa 
Settembrini a l’é za in momento de 
giöia e de feliçitæ. Ma ghe pensæ, pe 
’n mogognon comme mi, leze in sciô 
Gazetin che no an ancon finio de met-
tili sti rastelli e za semmo inte ratelle: 
rastelli sci ò rastelli no? I travaggi no 
son ancon finii, i dinæ za stæti speixi 
e a propòsta a l’é quella de levali! Ma 
manco a mi, che de fantaxia n’ò da 
vende, me saieiva vegnuo in cheu ’na 
cösa pægia. M’an vosciuo dî che de 
neutte in ciassa Settembrini gh’é de 
longo de gente che fan do bordello 
e inpediscian a chi sta li de caza de 
dormî. Quarchedun o l’aviâ pensòu 
de mette di rastelli pe inpedî che de 
neutte a ciassa a vegne òcupâ da di 
deslögioin bordelanti. Senplice, no? 

Ma manco pe ninte! Pe chi l’é contra 
a-i rastelli o pensa che sto tipo de 
problemi (gente a tòrsio ch’a ronpe 
e scatoe de neutte a chi veu dormî) 
no se conbattan co-i rastelli ma co-o 
recupero sociale do teritöio. Mi no 
me n’acapiscio, ma ghe voriæ quar-
chedun ch’o me spiêghesse cöse veu 
dî, ma sorviatutto comme se fa! Però, 
comme ò dito a-o prinçipio, mi no 
veuggio parlâ se l’é giusto ò no mette 
i rastelli: diggo solo che sentî che a 
Sorviantendensa a s’é racomandâ de 
levâ i rastelli quande o problema o saiâ 
risòlto, ben pe mi ’na cösa coscì a vâ 
çento di mæ mogogni.

Alegri!

O Crescentin

A Genova, senza ombra di dubbio, il bidone della spazzatura è detto bo-
làcco da ruménta. In altre località si usano altri nomi, ad esempio bogeu 
(bugliolo, secchio), parola che qui riserviamo al secchio usato dai masachén 
(muratori) per preparare gli impasti. Aggiungo che l’altro recipiente uti-
lizzato dai masachén è la cóffa (corbello) usata tipicamente per riporvi lo 
zétto (i calcinacci). In generale, a seconda della forma e dell’utilizzo, i vari 
recipienti prendono nomi differenti. Un grosso recipiente per far bollire i 
liquidi è detto câdion (calderone), mentre la caldaia è detta câdêa. La pa-
rola cónca si mantiene inalterata nel genovese, ma catino perde la finale e 
diventa catìn. Il secchiello si dice segéllo, diminutivo di séggia che vuol dire 
secchia e che denota anche il recipiente per tiâ sciù (attingere) l’acqua dal 
pósso (pozzo). Il secchio, più grande della secchia, si traduce con ruxentâ 
e indica specificamente il secchio per raccogliere l’acqua o il latte munto. 
Altro termine per il secchio è stagnón che denota anche l’innaffiatoio; la 
cima dell’innaffiatoio, dove l’acqua diventa doccia, si chiama la pìgna do 
stagnón (cipolla dell’innaffiatoio). Pentola si traduce con pugnàtta o pi-
gnàtta e paiolo, tipico per cuocere la polénta, si dice poieu. I recipienti per 
cuocere hanno nomi vari: casòula o casaròlla (casseruola) per il tócco a-a 
zenéize (sugo alle genovese), la poêla (padella) per figgere la frîtâ (frittata), 
il tiàn (tegame) per infornare le tórte e il tésto (teglia), pronunciato con la 
e stretta, per cuocere la fainâ (farinata). Concludo con l’àmoa (boccale, 
amola) che, oltre ad essere un’antica misura di capacità genovese, indica 
anche il vaso a pancia larga e con becco.
Dàmme ’n’àmoa de vìn

Franco Bampi

O lìgure de Lêua Gianni Amico (1933-1990) o l’é stæto aotô de documen-
tâi ciù de ’na vòtta dedicæ a-o Brazî che tànto o l’aprexâva pa-a mùxica 
e quéllo “cinema novo” che di prìmmi ànni Sciusciànta o comensâva a 
fâse conósce fêua da-i confìn da naçión. Òrganizatô de móstre de cîni, 
za da-o ’60 o s’êa òcupòu de l’América Latìnn-a con çìnque iniçiatîve de 
livéllo internaçionâle tegnûe a Sànta Margàita, Séstri Levànte e Zêna (’65), 
quànde pâ se foîse scìnn-a prezentòu in colonéllo braziliàn co-a pretéiza, 
dòppo retiâ, de inpedî quélla manifestaçión de interèsse pe ’n moviménto 
de artìsti che da-o regìmme êan vìsti con difidénsa se no con òstilitæ.
Pò-u regìsta Zêna a l’êa “a çitæ ciù cinematogràfica che conóscio”, da 
paragonâ a l’americâna Sàn Françìsco sostegnìndo che tùtte dôe foîsan 
riconoscìbili da-i spetatoî scìnn-a da-e prìmme inquadratûe. Tra e seu regîe 
gh’é coscì dôe produçioìn televixîve che pròpio a Zêna són stæte realizæ: “E 
çìnque stagioìn” do ’75, za prezentòu in sce quéste pàgine, e, quàrche ànno 
avànti, “L’inchièsta” trasmìsso da-a Rai do ’71. Gjòu co-ina scenegiatûa che 
o mæximo Amico o firmâva insémme a-o Bernardo Bertolucci e a-o Enzo 
Carra, o cîne o l’é ’n giàllo tùtto anbientòu inta nòstra çitæ con scêne a 
Caignàn, Nèrvi, córso Itàlia, into céntro stòrico e inti locâli do giornâle Il 
Lavoro. L’inportànte òpia de documentaçión “Genova in celluloide”, arestâ 
co-i seu tréi lìbbri a-e ediçioìn de l’83-’85 sénsa ciù avéi avûo quéllo ch’o 
saiéiva ’n ùtile agiornaménto, a ne dîxe che chi, “con no pöche nòtte de 
nouvelle vague” vêgne òfèrto “un di ritræti ciù bèlli de Zêna into cîne di 
ànni Setànta. ’Na Zêna outunâle, ventôza, inédita”. O sogètto o rigoàrda o 
corispondénte de ’n giornâle româno coinvòlto inte ’na conplicâ inchièsta 
inte l’anbiénte de ’na clìnica psichiàtrica e in sce ’na série de fæti de no 
fàçile interpretaçión che, cómme inte ’n zêugo de scàtoe cinéixi, làscian 
avèrte tùtte e ipòtexi a-o seu propòxito. Tra e mùxiche da colònna sonöra, 
o jazz do contrabasìsta Charlie Haden.

Bruno Valle

Rastelli sci, rastelli no
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Inizia con Nicolò Barabino una serie di 
articoli dedicata ai pittori che tra Otto-
cento e Novecento sono nati o hanno 
lavorato a San Pier d’Arena, omaggio 
agli artisti che hanno contribuito alla 
crescita culturale della nostra piccola 
città e l’occasione per conoscerli me-
glio. Premetto che non sono un critico 
d’arte e pertanto i giudizi sulle opere 
sono quelli espressi da autorevoli 
esponenti del settore. Primogenito di 
undici fratelli e sorelle, Nicolò, figlio 
di Gaetano Barabino e Luigia Traverso 
originari di Traso, nacque il 13 giugno 
1832 in via Colombo al secondo piano 
del civico 77 (oggi via Sampierdarena 
civ. 99) e ricevette il battesimo nella 
chiesa della Cella. Il padre sarto e la 
madre cucitrice non avevano certo vita 
facile nel mantenere una famiglia così 
numerosa, perciò Nicolò fu costretto 
ad abbandonare la scuola dopo la 
seconda elementare per aiutare in 
bottega. Pare sia stato il generale 
Marabotto, cliente della sartoria, ad 
accorgersi della fertile vena artistica 
del bambino e ad indirizzarlo all’Ac-
cademia Ligustica di Belle Arti a cui fu 
iscritto dodicenne nel 1844. Sei anni 
dopo espose alla Promotrice di Belle 
Arti “Agar nel deserto”, opera prima 
che segnò l’inizio della sua carriera 
artistica sotto la guida del professor 
Giuseppe Isola, pittore di stampo 
accademico moderatamente aperto 
al romanticismo. Nel 1854 a ventidue 
anni dipinse ad olio per la chiesa 
della Cella il “Gonfalone del Santo 
Rosario”, ispirato a uno stendardo di 
Pellegro Piola, e tre anni dopo realizzò 
il grande sipario del Teatro Modena di 
140 metri quadri intitolato “Apoteosi 
dell’Ariosto” composto da ben ottanta 
personaggi a grandezza naturale. 
Terminati gli studi alla Ligustica, grazie 
all’opera presentata all’esposizione 
di fine corso vinse la pensione (borsa 
di studio) legata al lascito Durazzo 
per continuare gli studi a Roma o 
Firenze, che Nicolò volle condividere 
con il secondo classificato ed amico 
Francesco Semino. Barabino in prece-
denza era già stato a Roma a studiare 
Michelangelo e Raffaello, così scelse di 
trasferirsi a Firenze in Via Donatello 8, 
abitazione che divenne anche lo stu-
dio nel quale dipinse per la cappella 
dell’Ospedale San Paolo di Savona 
l’opera “Consolatrix afflictuorum” 
(1859), che gli valse il rinnovo per 
altri tre anni della pensione Durazzo. 
La frequentazione del circolo artistico 

fiorentino, di cui fu 
presidente, ma soprat-
tutto del Caffè Miche-
langelo, ritrovo degli 
artisti, gli consentirono 
di conoscere le nuove 
correnti pittoriche che 
stavano affermandosi 
in quegli anni, come i 
macchiaioli o le opere 
del napoletano Morelli, 
ma Barabino rimase 
sempre saldamente le-
gato alla tradizione ac-
cademica e all’eredità 
della pittura seicente-
sca. A partire dal 1862 
tornò periodicamente 
in Liguria per affrescare 
a Santa Margherita Li-
gure la chiesa di S. Gia-
como di Corte (1862) e 
la cappella del Rosario 
(1869), il catino e pre-
sbiterio della chiesa di 
Montallegro (1866-67), 
la chiesa di Santa Maria 

Assunta a Camogli (1869-1870), e in 
collaborazione con Semino la chiesa 
dell'Assunta di Sestri Ponente (1870-
71). Nel 1865 con il quadro “Morte 
di Bonifacio VIII” iniziò a dipingere 
soggetti storici accanto a quelli sacri; 
in questo filone hanno notevole im-
portanza gli affreschi della palazzina 
Celesia a Genova (1874-1875) tra cui 
“Galilei al tribunale dell’Inquisizione”, 
le tele applicate di palazzo Orsini con il 
“Colombo a Salamanca” del 1887, le 
quattordici figure allegoriche affresca-
te di palazzo Pignone (1885), l’ospe-
dale Sant'Andrea e gli affreschi nei 
saloni Galliera e Tollot di Palazzo Tursi 

ad Arcetri”, nel 1880 vincitore del 
concorso nazionale di Torino, e le sua 
apprezzata e numerosa produzione ar-
tistica conservata in numerose gallerie 
(Uffizi a Firenze, Roma, Torino, Genova 
Ligustica e Nervi, ecc.) e in collezioni 
pubbliche e private lo imposero come 
esponente di primo piano della pittura 
italiana del secondo ottocento. L’agia-
tezza economica finalmente raggiun-
ta, gli consentì tra il 1880 ed il 1889 
di visitare i paesi europei di maggior 
interesse artistico: Parigi, Spagna, 
Belgio, Olanda e Inghilterra. Lo studio 
fiorentino fu visitato da numerosi ar-
tisti tra i quali Lega, Signorini, Rivalta 
(che scolpirà il suo monumento), e da 
re Umberto I, che gli commissionò la 
tela “Morte di Carlo Emanuele I” e lo 
nominò Commendatore dell’Ordine 
Mauriziano. Quest’ultima opera fu per 
Barabino (nella foto “Autoritratto” del 
1890 conservato agli Uffizi) motivo 
di dubbi e continui ripensamenti, 
fino a pensare, come scrisse all’ami-
ca Carlotta Poppert, di aver fatto 
“una porcheria”. Riprese a lavorare 
alla tela, ma la notte del 19 ottobre 
1891, a cinquantanove anni d’età, 
fu stroncato da un attacco di cuore. 
Firenze, città per la quale aveva dipin-
to anche i mosaici per le tre lunette 
della facciata di Santa Maria del Fiore 
(1885-87), gli tributò i massimi onori, 
poi la salma fu trasportata in treno a 
San Pier d’Arena, dove il 23 ottobre 
si svolsero le esequie solenni con una 
grandissima partecipazione popolare. 
Il consiglio municipale decise di far 
erigere un monumento bronzeo scol-
pito da Augusto Rivalta per rendergli 
perpetuo omaggio, e di tumulare 
la salma al cimitero della Castagna 

Pittori sampierdarenesi 
tra Ottocento e Novecento

Prima parte

Ogni volta che accendo il televisore, 
cioè ogni giorno, assisto ad accesi 
dibattiti, per lo più tra esponenti della 
politica e purtroppo devo ammettere 
che spesso alla fine della trasmissione, 
niente è stato concluso, sono stati 
spesi fiumi di parole senza arrivare ad 
un chiarimento e ciascuno è rimasto 
delle proprie idee. Ed è proprio in 
questi momenti che mi viene in mente 
il proverbio antico che fa: ”Dire pane 
al pane”. Altre trasmissioni che ci 
vengono propinate ogni giorno e ad 
ogni ora, sono quelle di cucina, dove 
cuochi noti o sconosciuti o presunti 
tali, ci insegnano a cucinare mesco-
lando gli ingredienti più strani, così 
lontani dalle nostre tradizioni e dai 
nostri gusti. Anche in questa occasio-
ne penso al pane e al detto “Buono 
come il pane”. A questo punto ho 
deciso di scrivere un elogio del pane, 
ispirandomi, nella mia infinitesimale 
piccolezza a quello che fu l’uomo di 
un ritratto e di un libro: Erasmo da 
Rotterdam. Il pane ha un’origine che 
affonda le sue radici nella Preistoria. 
Lo dimostrano alcuni reperti trovati 
nelle caverne, che ci fanno pensare ad 
un pane come ad un impasto molle, 
composto da acqua e semi frantumati 
grossolanamente e cotto sulle pietre 
calde. Sempre da reperti archeologici 
e da testi antichi, abbiamo la confer-
ma che mangiavano pane gli antichi 
Egizi, i Greci e i Romani. Seimila anni 
prima di Cristo nelle fertili pianure 
del Tigri e dell’Eufrate cresceva con 
l’agricoltura la produzione dei cere-
ali che, grazie all’affinamento delle 
tecniche di macinazione, frantumati 
in parti piccolissime e mescolati con 
acqua e sale e cotti su pietre roventi, 
davano vita all’antenato del pane. Ma 
ci vollero ancora tremila anni prima 
che nascesse un vero pane fatto di 
farina, acqua sale e lievito. Il lievito fu 
probabilmente un pugnetto di farina 
e acqua dimenticato al sole caldo 
dell’Egitto, che poi unito al resto della 
pasta la fece crescere. Nasce cosi il 
primo lievito “madre” della storia del 
pane. Con il tempo anche le tecniche 
di cottura migliorarono. All’inizio si 
scavava una buca, la si rivestiva di pie-
tra vi si accendeva un fuoco e quando 
la temperatura raggiunta era quella 
giusta, si spegneva il fuoco, si ripuliva 
dalla cenere, si infornava il pane e si 
chiudeva la buca con una pietra. Una 
cottura che ricorda questa, era propria 
dei nostri contadini di un tempo. Il for-
no era costituito da una buca aperta 
nel muro della cucina dove, quando 
il calore raggiunto era quello giusto, 
veniva messo il pane a cuocere e la 
porta del forno chiusa da una lamina 
di ferro. Presso gli antichi Egizi, il pane 
era la base dell’alimentazione di tutta 
la popolazione, costituiva il salario dei 
contadini ed era ritenuto un cibo im-
portante, tanto da essere messo nelle 
tombe dei defunti, insieme agli oggetti 
preziosi. I Greci, la cui terra non era 
adatta alla coltivazione, importarono 

dall’Egitto i cereali e la passione per il 
pane e divennero famosi nella prepa-
razione di diversi tipi di pane molto 
gustosi. Tra l’altro si deve ai Greci 
l’iniziativa di lavorare il pane di notte, 
in modo che fosse pronto al mattino 
per la gente che affrontava il nuovo 
giorno. Degli Ebrei ricordiamo il pane 
particolare detto azimo, quello che a 
causa della fuga dall’Egitto non ebbe 
tempo per lievitare e che è rimasto 
come un elemento della loro identità. 
Con il Cristianesimo invece, il pane as-
sume un significato sacro, come sim-
bolo del corpo di Cristo da condividere 
nell’Eucarestia. Per quel che riguarda 
gli antichi Romani, nel periodo del 
pieno splendore dell’Impero, il grano 
era un alimento importante e veniva 
consumato sotto forma di pane. An-
cora oggi a Roma è possibile vedere, 
nei pressi della Porta Maggiore un 
curioso monumento eretto in onore 
dei fornai, mentre fu inaugurata anche 
una via chiamata “Panisperna”. Il pri-
mo negozio di panetteria fu aperto a 
Roma nel 15 a.C. e da quel momento 
iniziò la grande diffusione del pane. 
Nel Medioevo però il pane ritornò 
ad essere di competenza dei privati. 
Ogni signore possedeva un forno, un 
mulino e aveva operai che lavoravano 
per lui. Purtroppo però progresso 
non significa sempre miglioramento: 
all’inizio del 1800 cominciarono ad 
apparire innovazioni tecnologiche, 
come le impastatrici, i cilindri mec-
canici per la molitura, che permisero 
di ottenere farine bianchissime, prive 
della parte esterna dei chicchi, che 
venne destinata all’alimentazione 
degli animali. Il pane “nero” fu 
progressivamente abbandonato, per 
lasciare spazio ad un pane bianco 
privato dei suoi elementi più preziosi. 
E siccome i mali non vengono mai da 
soli, ecco comparire i diserbanti e i 
pesticidi. Quando ero una bambina 
e andavo in campagna in Emilia, mio 
nonno mi portava a vedere i campi 
di grano. Sono passati tanti anni ma 
non ho mai dimenticato quelle distese 
di spighe che sembravano oro puro 
mosso dal vento, con in mezzo, come 
tanti gioielli, i fiordalisi e i fiori del 
papavero. Oggi uno spettacolo così 
può appartenere solo al ricordo, grazie 
alla azione di diserbanti e pesticidi. 
Il diserbante più diffuso nel mondo 
è il glifosato, impiegato largamente 
in agricoltura, anche se si ritiene che 
possa essere dannoso, non solo per 
l’uomo ma anche per gli animali e le 
piante. Malgrado ciò la Commissione 
Europea nel novembre del 2017 ne ha 
rinnovato per altri cinque anni l’utiliz-
zo sul territorio dell’Unione. Purtroppo 
anche per quanto riguarda i pesticidi 
c’è poco da stare tranquilli e spesso 
la dicitura “bio” non garantisce più 
di tanto. Questo lungo cammino che 
abbiamo percorsp nei secoli fino ad 
oggi, non deve farci dimenticare che 
il significato del pane va ben oltre ad 
un semplice impasto di farina, acqua, 
lievito e sale. Il pane è simbolo di una 
fatica, vissuta con coraggio e serietà: 
“ ti guadagnerai il pane con il sudore 
della fronte”; quando è abbondante e 
di “fior” di farina è simbolo della vita 
e della festa; quando è sulla tavola e 
viene “spezzato” per gli altri è segno 
di condivisione, della solidarietà tra 
gli uomini, del lavoro di molti, com-
piuto in armonia con la natura, unico 
termine con cui esprimere la bontà. 
Appunto: “buono come il pane".

Carla Gari

Storia dell’alimento
più antico del mondo

Elogio del pane

(1889-1890). Per la chiesa genovese 
dell’Immacolata dipinse la Madonna 
del Rosario (1875) e nel 1884 per la 
chiesa della Cella la Madonna intito-
lata “quasi oliva speciosa in campis” 
di cui fece tre copie, una delle quali 
acquistata dalla Regina Margherita. 
Nicolò aveva già lavorato alla Cella 
nel 1864, anno in cui fu nominato 
accademico di merito della Ligustica, 
e affrescato la volta con la storia di 
S.Martino. Nel corso dei soggiorni a 
San Pier d’Arena partecipò alla locale 
vita sociale frequentando i caffè, 
l’Universale di via Carzino, a cui donò 
nel 1887 il dipinto ad olio intitolato 
“Allegoria della libertà”, fondò la 
“Compagnia dei celibi” di cui assunse 
la presidenza, volta ad organizzare 
piacevoli intrattenimenti conviviali, e 
infine fu eletto con voto plebiscitario 
consigliere comunale. Il suo “Galilei 

nella tomba sormontata dalla statua 
scolpita da Pietro Roncallo. Il “Mae-
stro dei Maestri”, come fu definito, 
inspiegabilmente venne ben presto 
quasi dimenticato. Nel 1892, cente-
nario colombiano, gli fu dedicata una 
mostra, un’altra nel 1932 a cent’anni 
dalla nascita e infine due eventi locali 
nel 1967 e 1976. Sebbene Barabino 
sia considerato, con Ernesto Rayper 
e Rubaldo Merello, uno dei massimi 
pittori genovesi dell’Ottocento, è stato 
spesso giudicato troppo aderente alla 
tradizione accademica, e soprattutto 
reo, secondo alcuni critici, di non 
aver compreso la portata del rinno-
vamento iniziato da altri movimenti 
pittorici come gli impressionisti, che 
definì: "coloro che la pretendono a 
progressisti".

Fulvio Majocco
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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Informiamo i lettori e gli abbonati che non hanno ancora rinnovato l'ab-
bonamento del Gazzettino Sampierdarenese per il 2020 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

L’arcidiocesi di Genova, retta dall'arci-
vescovo cardinale Angelo Bagnasco, 
è vasta. Comprende 287 parrocchie, 
anche in aree storicamente afferenti 
il Genovesato, ma da oltre un secolo 
e mezzo amministrativamente asse-
gnate alla provincia di Alessandria. 
La provincia ecclesiastica di Genova 
comprende poi, oltre alla sua arcidio-
cesi, tutto il territorio ligure e anche la 
diocesi di Tortona. In base al recente 
censimento del 2016 risulta contare 
672.482 battezzati su 800.574 abi-
tanti. I sacerdoti risultano essere 493, 
di cui 273 secolari e 220 regolari: 
una media di 1.364 battezzati per 
sacerdote. 
La crisi delle vocazioni si fa sentire 
anche in Liguria. Il seminario di Ge-
nova, che in tempi passati ospitava 
oltre cento nuovi aspiranti preti, oggi 
non arriva a venti. Ma come si diventa 
sacerdote cattolico? Il percorso è lun-
go e richiede molta determinazione. 
Anzitutto per accedere al seminario 
maggiore occorre il diploma di scuola 
media superiore, perché vi si riceve 
una formazione a livello universitario 
di sei anni più uno iniziale, dedicato 
prevalentemente a filosofia e teologia.
Spiega Tiziana Lupi, redattrice del sito 
ilmiopapa.it: “I sei anni sono divisi in 
tre bienni. Il terzo è il biennio del Dia-
conato e dell’ordinazione sacerdotale. 
Terminata la preparazione, ottenuta 

la laurea in Teologia, per chiedere 
l’ordinazione bisogna rivolgersi al 
vescovo. Dopo una serie di colloqui 
per capire se la persona è idonea, 
il nuovo sacerdote viene ordinato 
durante una messa celebrata dal ve-
scovo, che gli assegnerà la parrocchia 
dove opererà”. 
Per venire a noi, nei nostri quartieri 
abbiamo una rara avis (mosca bian-
ca) che in età matura ha sentito la 
vocazione al battesimo e quindi al 
sacerdozio ed è stato appena istituito 
diacono, il 16 febbraio: Mauro Mazzo-
ne. Se ne può prevedere l’ordinazione 
a breve. Andrà a esercitare il suo mini-
stero accanto a Don Nicola Devirgilio, 
anziano parroco della chiesa di San 
Marcellino e di Granarolo, a San Te-
odoro, che già ora spesso frequenta? 
Questo, almeno, sarebbe il desiderio 
dei parrocchiani. 
Nel colloquio che segue, il neo-
diacono, ci spiega il suo percorso di 
vita e di fede.
- Che cosa l’ha indotta a seguire que-
sta strada? 
“Rileggendo il miracolo che il Signore 
continua a realizzare nella mia vita, 
credo di poter affermare che la mia 
vocazione è la storia di un incontro, 
iniziato a partire dal giorno della mia 
conversione e del Battesimo ricevuto 
all’età di ventisei anni. Lì ho incon-
trato il Signore, l’eterno innamorato, 
Colui che resta fedele per sempre, 
che mi 'inseguiva' da sempre e che io 
purtroppo fino ad allora non vedevo. 
Da quel momento la malinconia si 
è cambiata in gioia e in nostalgia di 
Lui. Davvero Dio ci ama e desidera la 
nostra felicità che è partecipare della 
stessa vita divina e vivere in comu-
nione con Lui per sempre. Da quel 
giorno ho sentito sempre più vicina 
la presenza del Signore e così, poco 
a poco, si è anche meglio delineato 
il desiderio di consacrarmi a Lui e di 
servirlo nei fratelli”. 
- Qual è stata la sua vita sinora? 
“Ho cinquantacinque anni. La mia vita 
è trascorsa sinora semplicemente, fra 
la mia famiglia di nascita, il lavoro, 

lo studio, il servizio nella parrocchia 
di San Giovanni Battista della Costa 
di Rivarolo, dove mi sono trasferito 
dagli anni ‘90, con qualche hobby in 
particolare la musica e la bicicletta. 
Sono nato a Genova, nella parrocchia 
di San Giovanni Battista a Sestri, da 
papà Ulderico e mamma Serafina. Ho 
una sorella più grande, Paola. Termi-
nati gli studi ho iniziato a lavorare in 
una grande azienda di Genova. La mia 
nascita in Cristo, cioè la conversione 
e il Battesimo, è avvenuta nel 1991, 
dopo la morte prematura di mio papà 
(cinquantacinque anni), per interces-
sione di Santa Teresina del Bambin 
Gesù (ma penso che anche il mio 
papà, andando in cielo, abbia chiesto 
al Signore questo grande dono...)”.
- Com’è nata la vocazione? 
“In quel periodo così buio il Signore 
ci è stato straordinariamente vicino 
mettendo sul nostro cammino persone 
di profonda umanità e spiritualità che 
hanno cambiato la nostra vita facen-
doci scoprire l’importanza dell’incon-
tro personale con il Signore, con il 
quale entrare in un dialogo sempre 
più profondo e fiducioso: in partico-
lare l’allora parroco di San Giovanni 
Battista alla Costa di Rivarolo, Don 
Fulvio Francini, padrino di battesimo, 
e Padre Teodoro Brogi, carmelitano 
della Comunità di Arenzano, coil quale 
iniziai un cammino di discernimento, 
dapprima nel Gruppo Vocazionale di 
Preghiera di sua fondazione, quindi 
sotto la sua guida fino alla scomparsa, 
avvenuta nel 2006”.
- Quali studi teologici ha seguito? 
“Bisognoso di approfondire il mistero 
di Dio, ho intrapreso gli studi presso 
l’Istituto Superiore di Scienze Religio-
se, cercando di combinare insieme 
lavoro, frequenze scolastiche, studio 
ed esami, conseguendo la laurea 
magistrale. Nel 2011 ho iniziato il 
percorso per il diaconato permanente. 
Il disegno del Signore però era eviden-
temente un altro e nel 2016, sono 
entrato in Seminario, ricevendo l’am-
missione agli ordini sacri e negli anni 
successivi il Lettorato e l’Accolitato e il 
16 febbraio l’ordinazione Diaconale”.
- Quale attività lavorativa svolge? 
“Attualmente il mio lavoro, necessario 
per il sostentamento della mia famiglia 
di nascita, è svolto con un part time 
molto ridotto che mi consente di vi-
vere in seminario e condividere la vita 
di fraternità e il percorso formativo, 
le esperienze pastorali e la facoltà 
teologica”.
- Quale è stata la sua esperienza in 
seminario? 
“Il seminario è lo strumento e la di-
mensione più idonea per la formazio-
ne sacerdotale. Con l’aiuto del Signore 
e sotto la guida del Rettore del padre 
spirituale e dei formatori si effettua 
un percorso di discernimento e di for-
mazione teologica, spirituale e umana 
attraverso la preghiera, il dialogo con 
Lui, la vita di fraternità e le svariate 
esperienze pastorali, per crescere 
nell’amore di Dio e del prossimo, e 
divenire con il Suo aiuto presenza di 
Cristo nel mondo, un mondo che ha 
sete di Dio magari senza saperlo”.
- Quale percorso l’aspetta dopo questa 
esperienza? 
“Lascerò il lavoro a partire dal mese di 
febbraio in modo da poter dare, con 
l’aiuto del Signore, piena disponibi-
lità al servizio diaconale che mi sarà 
richiesto e completare la formazione 
per l’ordinazione presbiterale, a Dio 
piacendo e con l’aiuto delle preghiere 
di tutti voi”. 

Marco Bonetti

Quando la vocazione si fa sentire
Colloquio con il futuro Don Mauro

Mauro Mazzone

Il successo della conferenza dello scorso novembre sulle migrazioni ha la-
sciato una traccia molto positiva nelle persone che vi hanno assistito, quindi 
per i responsabili di Auser Martinetti è stato ovvio chiedere che l’illustre 
antropologo tenesse un altro incontro. Questa volta il tema sarà: “Anziani 
oggi, ieri e altrove” e considerando il successo di novembre sarà probabile 
il ripetersi di un forte afflusso di gente. La conferenza si terrà il 18 marzo 
alle 15 nella sede del circolo Auser Martinetti al piano terra del Centro Ci-
vico Buranello in via Daste. Antonio Guerci, antropologo di fama mondiale 
nonché direttore del Museo di Etno-Medicina, ci intratterrà su un argomento 
di sicuro interesse per moltissime persone, ovvero come invecchiare nel 
modo migliore possibile. Spesso l’abbiamo sentito ripetere un consiglio 
molto condivisibile: “giusto sperare di aggiungere anni alla nostra vita, ma 
indispensabile aggiungere vita ai nostri anni!”. In altre parole se una vita 
è attiva intellettualmente con hobby, volontariato, letture ed ovviamente 
movimento compatibile con le nostre forze, facciamo un grande favore al 
nostro cervello dunque a tutto il nostro corpo. L’appuntamento è dunque per 
il 18 marzo alle 15, e tenendo conto del numero non enorme di posti nella 
sala, consigliamo vi arrivare per tempo, altrimenti si rischierà di stare in piedi.

Pietro Pero

Il professor Antonio Guerci
all'Auser Martinetti

Una nuova conferenza il prossimo 18 marzo

Credo di non essere l'unico genovese 
che quando vede e sente le notizie sul-
la ricostruzione del Ponte ex-Morandi 
(poi vedremo quale sarà il suo prossi-
mo nome) va col pensiero a quelle per-
sone che abitavano nei palazzi di via 
Porro che sono stati demoliti; anche se 
non hanno dovuto subire lutti a causa 
del crollo hanno perduto la casa e ho 
sempre pensato che anche quello sia 
un lutto, e dei più gravi che possano 
accadere nella vita di una persona, 
di una famiglia. Non so quanto sia 
pertinente, ma gli abitanti di via Porro 
che hanno perduto la casa mi fanno 
pensare a quegli italiani della Venezia 
Giulia e dell'Istria che dopo la guerra 
hanno dovuto abbandonare le loro 
case, i loro paesi e la loro terra, scac-
ciati dalla "pulizia etnica" jugoslava. 
Anche se non ci fossero state le foibe 
quell'esodo forzato sarebbe stato un 
dramma, così come l'abbandono di via 
Porro per i suoi abitanti sarebbe stato 
un dramma anche senza i quarantatre 
martiri del crollo. Se pur indirettamen-
te, conosco una "sfollata" di via Porro: 
è farmacista a Gavi; oggi vive a Gavi 
a tempo pieno ma fino a non molti 
mesi fa abitava in uno dei palazzi che 
sono stati demoliti. Sperando di non 
costringerla a "rinnovellare disperato 
dolor che 'l cor le preme" le ho chie-
sto se fosse disposta a raccontare in 
poche parole i suoi pensieri, il suo 
stato d'animo a un anno e mezzo dal 
crollo, a una distanza di tempo cioè 
in cui - immagino, credo, spero - le 
cose si sono sufficientemente asse-
state da poterne parlare con lucidità. 
Una lucidità comunque intrisa, com'è 
ovvio e com'è giusto, di sentimento, 
di affetto, di tristezza, perché come 

potrebbe essere diversamente? La 
dottoressa Lara gentilissimamente 
ha acconsentito a rispondermi e la 
ringrazio di cuore. Questo è ciò che 
mi ha voluto comunicare:
"Pare che a breve l’ultima trave del 
ponte sarà montata ma per noi di via 
Porro il tempo si è fermato il 14 ago-
sto 2018 quando il ponte si è portato 
via vite umane e le nostre radici, le 
nostre identità, il nostro presente e 
anche il futuro. Si, perché quella stra-
da era un po’ come esser qui a Gavi, 
un paese nella città, ci conoscevamo 
tutti almeno di vista, gli immigrati 
non ci avevano pressoché raggiunto 
e tutto scorreva come quando avevo 
pochi anni, perché io li ci sono nata, i 
miei genitori abitavano al civico 5 dal 
1970, io sono nata nel 1974 e lì ho 
abitato finché nel 2003 mi sono spo-
sata e sono andata all’8, un alloggio 
meraviglioso che ho finito di pagare a 
dicembre del 2017! Che dire di lui... il 
ponte a me non ha mai dato fastidio, 
anzi mi dava un senso di protezione, 
pensavo fosse invincibile, mai avrei 
pensato che un giorno ci avrebbe 
lasciato! E ora ....ti viene un groppo 
in gola che mai passerà perché sì, ci 
hanno pagato la casa ma i ricordi, le 
sensazioni, le persone che non vedi 
più, quelle chi te le ripaga? Nessun 
valore si può dare a tutto ciò.
La vita continua, il bimbo ha dovuto 
cambiare scuola materna, io non vedo 
più la mia Genova e stare a Gavi per 
ora è un vero strazio, ma non me la 
sono sentita di comprare un’altra casa 
perché la mia casa è e sarà per sempre 
il civico 8 di via Porro".

Gian Antonio Dall'Aglio

Pensavo fosse 
invincibile...

I ricordi di chi abitava in via Porro

foto di Fabio Bussalino
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Gli ultimi decenni hanno visto forti 
mutamenti delle strutture familiari. 
L'analisi dell’Annuario Istat nel 2019 
conferma la tendenza di una progres-
siva semplificazione nella dimensione 
e nella composizione delle famiglie. 
Tra le tipologie, registrano l'incre-
mento maggiore quelle costituite da 
persone che vivono da sole, i cui com-
ponenti non formano alcuna relazione 
di coppia o di tipo genitore-figlio. 
Inoltre, il vincolo matrimoniale della 
famiglia coniugale sovente è stato 
sostituito dalla convivenza di fatto. 
Differenti possono essere i motivi: la 
coppia rifiuta l'idea del matrimonio, 
oppure si tratta di persone già coniu-
gate o di giovani coppie che convivono 
in attesa di trovare una sistemazione. 
Un'altra forma familiare, più comples-
sa e con confini flessibili, è quella che 
si forma in seguito alla separazione 
dei coniugi. Si parla di famiglia “al-
largata”, della quale fanno parte più 
persone che condividono un patto di 
mutuo aiuto e prospettive per il futuro; 
nessun genitore viene escluso dal suo 
ruolo e dalle sue responsabilità. 

Secondo una prospettiva psicologica, 
la famiglia può essere definita come 
il luogo primario di quelle relazioni di 
fiducia, reciprocità e dono che sono 
essenziali per costruire, alimentare e 
proteggere lo sviluppo di ogni essere 
umano. 
Da un punto di vista sociologico, 
rappresenta il fondamento della to-
talità delle società umane, formate 
da persone che costituiscono un’unità 
economica e sono responsabili della 
reciproca cura e dell’educazione di 
eventuali figli. 
Alcuni studiosi hanno definito la 
famiglia un sistema in continua tra-
sformazione, capace di adattarsi al 
contesto di appartenenza, alla ricerca 
di un equilibrio dinamico.
Ogni persona ha più famiglie: quella 
in cui è nata, quella o quelle che si 
sono formate dopo il suo matrimonio 
o in seguito alla convivenza e quella 
presente negli anni della vecchiaia. La 
famiglia, dunque, si forma su una rete 
di relazioni interdipendenti e non su 
un semplice aggregato di individui. 
Ogni membro è in rapporto stretto 
con gli altri, tanto che qualunque 
cambiamento di uno di essi deter-
mina un cambiamento negli altri. 
L’identità delle persone si struttura 
con l’accettazione e la condivisione dei 
valori e della cultura familiare; questa 
dinamica porta alla costruzione di un 
forte legame che risponde al bisogno 
di appartenenza, insito nell’essere 
umano. Tutte le famiglie lasciano 
nell’animo dei propri componenti 
segni indelebili, positivi o negativi, che 
rispecchiano i vissuti relazionali delle 
singole persone. 

Il tema della tipologia familiare assume 
un rilievo particolare nelle situazioni in 
cui la famiglia di origine accolga al suo 
interno i figli non sposati o separati, 
oppure il genitore anziano si stabilisca 
nella casa del figlio. Nel tempo della 
vecchiaia si possono vivere relazioni 
nuove, ricche di spessore umano e 
di reciprocità: il sentimento di ap-
partenenza familiare gioca un ruolo 
fondamentale nel trovare risposte 
alle necessità di sostegno e di cura 
all’interno della rete stessa. 
Sovente si possono considerare com-
ponenti della famiglia anche persone 
con le quali si sono stretti rapporti di 
profonda amicizia in luoghi vicini a 
casa, in centri di aggregazione e socia-
lizzazione con capacità di accoglienza 
e caratteristiche di altruismo e creati-
vità. Rivitalizzare il territorio aumen-
tando la coesione sociale permette di 
contrastare ogni forma di solitudine, 
considerato che una famiglia su tre è 
unipersonale.
Con l'età moderna non è diminuita 
l’importanza della famiglia, anzi, 
pur essendo talvolta mutate le sue 
funzioni, non si sono ridotte le sue 
responsabilità; soprattutto se teniamo 
presente che anche dalla famiglia 
dipende il benessere o il malessere psi-
cologico delle persone, la loro capacità 
di assaporare le piccole gioie della vita 
e di dare senso alla propria esistenza.

Fiorella D'Anna

Le lettere alla psicologa vanno spedite 
all’indirizzo di posta elettronica 
studio@dannapsicologa.it
www.dannapsicologa.it

Chiedete alla psicologa

La famiglia e la sua evoluzione

Spesso, dopo l’esecuzione di esami ematochimici, è il riscontro di un cole-
sterolo al di sopra della norma che allarma i pazienti. Al di là delle terapie 
mediche, in questa sede, vogliamo proporre dei suggerimenti, soprattutto in 
campo alimentare, atti a combattere l’ascesa di questo elemento così temuto 
come fattore di rischio per l’insorgenza di patologie gravi. È buona norma 
mangiare a intervalli regolari, evitando di fare pasti troppo abbondanti ma 
anche di saltare i pasti. Meglio evitare i condimenti che contengono grassi 
saturi: è meglio, per insaporire le pietanze, utilizzare spezie o aromi. Non 
eccedere nel consumo di zucchero e preferire gli alimenti contenenti carboi-
drati complessi. Limitare invece l’uso di cibi a base di zuccheri semplici. Un 
buon consiglio è quello di leggere le etichette ed evitare tutti gli alimenti che 
contengono più di 16 grammi di grassi per 100 grammi di prodotto. Tutti i 
grassi vanno limitati molto, naturalmente: è preferibile l’olio extravergine di 
oliva, consumato crudo; da evitare burro, margarina, olio di semi, strutto. È 
consentito il sugo con pomodoro fresco. Per quello che riguarda l’argomento 
carne, tanto dibattuto in questi tempi, si deve sempre scegliere la parte più 
magra della carne togliendo il grasso visibile; del pollo va tolta la pelle prima 
della cottura; da evitare le carni più grasse (oca, agnello); si invece per cavallo, 
petto di pollo e di tacchino, coniglio, vitello, manzo, con moderazione. Tra 
i salumi, sempre con limitazione, sono concessi prosciutto crudo privato del 
grasso, bresaola e speck. Tra i prodotti caseari sono consentiti latte parzial-
mente scremato, ricotta, scamorza, mozzarella e yogurt magro. Capitolo 
uova: si possono consumare non più di due uova a settimana sode o alla 
coque; no uova fritte o frittate. Il pesce va consumato almeno due volte alla 
settimana; meglio evitare frutti di mare, molluschi, crostacei, baccalà, stocca-
fisso. Una porzione di verdura va introdotta nella alimentazione almeno due 
volte al giorno, meglio se cruda. Le patate non sono da considerarsi verdura 
e vanno mangiate in sostituzione del pane o della pasta, naturalmente non 
friggerle. Di frutta ne vanno consumate una o due porzioni al giorno e va 
assunta al termine di un pasto completo. I legumi vanno considerati come un 
ottimo sostituto dei carboidrati complessi. L’argomento dolci pensiamo stia 
a cuore a molti di noi: sì al gelato alla frutta, ai ghiaccioli e ai budini di latte 
scremato; si alle torte fatte in casa, senza burro e creme. Tra le bevande bene 
l’acqua,the, orzo e tisane poco zuccherate. Un capitolo a parte meritano i 
metodi di cottura: ai ferri, alla brace, al vapore, alla griglia, al forno, al sale, 
bollito, al limone sono mezzi consentiti; disco rosso per fritture e soffritti, 
perché le alte temperature di cottura formano degli acidi grassi molto peri-
colosi. Da ultimo non possiamo dimenticare che risulta molto salutare fare 
una attività fisica quotidiana, eseguendo esercizi di bassa intensità e di lunga 
durata, ad esempio camminare per 30-40 minuti a circa 5 km /ora.

Fabrizio Gallino

Colesterolo in salita? 
Cosa fare?

Il parere del medico
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MARIA SANGUINETI
ved. SEMINO

A dieci 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 – 26/1/2020

 

ITALO DOMENICO SEMINO

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

25/3/1984 – 25/3/2020

VITTORIO BRUZZONE 

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

LUIGINA BIANCHETTI

che, trent'anni orsono, lo rag-
giunse in cielo. Genitori affettuosi 
e nonni cari, saranno sempre 
ricordati da quanti Li amarono e 
stimarono.

26/2/1990 – 26/2/2020Nel quarantaquattresimo anni-
versario della sua morte, la indi-
menticabile figura del caro nonno

5/2/1976 – 5/2/2020

Sono passati quattro anni dal 
28 febbraio del 2016 quando 
Maria Terrile Vietz ci ha lasciati. 
Così la ricorda Franco Bampi, 
presidente dell'associazione "A 
Compagna":

Maria è stata la più grande 
protagonista del teatro in lingua 
genovese della seconda metà 
del Novecento, oltre ad essere 
una specialissima interprete 
di tutte le forme espressive 
della lingua genovese grazie 
alla sua dizione impeccabile 
e a un genovese perfetto nel 
lessico e nella sintassi. Fortuna-
tissimo l’incontro con Vito Elio 
Petrucci che immediatamente 
capì il valore di Maria. Dopo la 
scomparsa di Petrucci (27 aprile 
1923 – 17 maggio 2002) Maria 
diverrà una raffinata interprete 
delle sue poesie consentendoci 
così di gustare la parte migliore di 
Petrucci: quella del poeta, un poeta 
importante e, a mio avviso, non se-
condo 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’as-
senza di Maria Vietz è palpabile. Molte 
attrici l’hanno eletta loro maestra e 
lei rappresenta ancora oggi il più alto 
punto di riferimento quale interprete 
femminile della commedia genovese. 
vuoto che ha lasciato e in tantissime 
occasioni confessiamo a noi stessi che: 
“Qui ci vorrebbe Maria”.

Franco Bampi

Maria Vietz: a quattro 
anni dalla sua scomparsa

Una grande amica del nostro Gazzettino

In ricordo di Ezio Baglini
Ci ha lasciato il 13 febbraio 2013

Sono passati sette anni dalla sua 
scomparsa ma sono ancora in molti 
a ricordare la sua figura di grande 
uomo, di grande medico e di grande 
sampierdarenese. Ezio Baglini era una 
figura importante per tanti e molti 
collaboratori del Gazzettino Sampier-
darenese hanno voluto ricordarlo con 
un pensiero sulle colonne del nostro 
mensile.

L'ho conosciuto tardi, Ezio. Tardi ri-
spetto ai "vecchi" del Gazzettino, tar-
dissimo rispetto ai cittadini di San Pier 
d'Arena che lo hanno avuto e amato 
come medico e come storico della loro 
città. Durante le prime (piacevolissime, 
per me) riunioni mensili di redazione 
a cui partecipai nella scomparsa sede 
di via Cantore mi incuriosiva un suo 
modo di partecipare fatto, per come 
me lo ricordo, di ampi silenzi mente 
gli altri dicevano, commentavano, 
interloquivano, divagavano; ricordo 
che qualche volta mi era venuto il 
dubbio - lo conoscevo ancora pochis-
simo - che si stesse annoiando, o che 
avesse sonno... poi interveniva, senza 
sproloquiare, e non ricordo di avergli 
mai sentito dire una cosa che suonasse 
superflua e inopportuna. Ho avuto il 
piacere di conoscerlo come medico 
di famiglia "non ufficiale" quando 
per alcuni mesi ha dato assistenza 
soprattutto emotiva e spirituale (gra-
tuita) a una anziana e cocciuta zia 
di mia moglie, che detestava tutti i 
medici ma era rimasta affascinata da 
quell'uomo grande - in senso anche 

fisico - e fraterno. Sentirlo parlare con 
la Zia Meletta mi rendeva chiaro il con-
cetto di "medicina olistica". Non so se 
lui abbia mai usato quel termine, ma 
per quel poco che l'ho visto all'opera 
con la zia credo di aver capito perché 
l'Ezio medico ha lasciato un così buon 
ricordo di sé. Sull'Ezio storico della 
sua città beh, il Gazzettino continua a 
darne mensile testimonianza...

Gian Antonio Dall'Aglio

Ciao Ezio,
sono passati sette anni da quando ci 
hai giocato un brutto scherzo: lasciarci 
così all’improvviso, senza un saluto, 
dalla sera alla mattina. Ma ti abbiamo 
perdonato. Il cuore ha sofferto molto 
la perdita della tua illuminata amicizia, 
fatta di sorrisi affettuosi, di parole 
consolanti, di sottile e delicata ironia, 
ma soprattutto d’instancabile voglia 
di lavorare per il nostro territorio che 
qualcuno adesso prova, con zoppican-
ti tentativi, a migliorare nell’aspetto. 
Il tessuto commerciale traballa molto, 
ma la vecchia San Pier d’Arena non 
molla pur tra tante difficoltà, com’è 
nello stile dei sanpedenin. Che cosa 
dirti ancora? Qui tuttora esiste un ricco 
patrimonio di associazioni di volontari 
che, a vari livelli e in diversi ambiti, 
contribuiscono a valorizzare il tessuto 
sociale e umano di San Pier d’Arena, 
così come ad altre spetta il compito 
di conservarne la memoria storica. 
Siamo certi che ti faccia piacere sapere 
che il tuo lavoro continua. Un caro 
abbraccio.

Mirco e Rossana

Ci sono persone che non se ne vanno 
mai, restano, nel cuore e nella mente, 
per sempre. Non sbiadiscono nel ricor-
do di chi li ha amati anche se di anni 
ormai tanti ne sono passati.
Era una giornata fredda quel 13 feb-
braio, non potevamo crederci, te ne 
eri andato.
Sei stato, e sei, Speciale: non ti dimen-
tichiamo, con molto affetto e stima ti 
ricordiamo.

Ciao Ezio, ciao dottor Baglini. 
Ciao amico caro.
Con affetto sincero.

Laura Traverso

Purtroppo non ho avuto la possibilità 
e l’onore di conoscere personalmente 
il dottor Ezio Baglini, ma di lui mi parla 
ogni giorno il ricordo che ha lasciato 
vivo in quanti condividono con me 
la quotidiana realtà del Gazzettino. 
C’è voluto poco per me a capire che 
è stato un grande sampierdarenese, 
come uomo, come medico, come 
storico e come giornalista. Ho il suo 
ricordo e mi manca la sua amicizia che 
non sono riuscito ad avere e a vivere. 
Gli sono grato per l’enorme archivio 
storico che ci ha lasciato e che abi-
tualmente utilizzo e spesso consulto 
come inesauribile fonte di riferimento. 
Ho anche il rimpianto di aver chiesto 
e non ottenuto che gli fosse dedicata 
una via nella sua San Pier d’Arena.

Gino Dellachà

Ezio Baglini viene ricordato con affet-
to, con stima e si parla di lui come uno 
che ha lasciato un’impronta perenne 
nella comunità in cui è vissuto. Noi 
del Gazzettino e molti altri sampier-
darenesi tra cui I Cercamemoria della 
Biblioteca Gallino e la Compagna, 
siamo stati vicini a chi ci ha insegnato 
cose bellissime senza gelosie strane, 
perché aveva per obiettivo il lasciare 
quella comunità migliore di come 
l’aveva trovata. Spiace solamente che 
al momento in cui si poteva dedicargli 
una parte significativa della nostra 
“piccola città” si sia scelto diversa-
mente, ma conoscendo un poco Ezio 
mi viene da pensare che la cosa non 
lo abbia minimamente rattristato, 
proprio perché quello che contava per 
lui non era una lapide col suo nome, 
ma che il suo sapere professionale e la 
sua passione storica restassero dopo di 
lui, per tutti, non per una parte sola. 
Grazie Ezio.

Pietro Pero

Si è svolto nel novembre scorso alla 
Bibliotca Berio nell’ambito della 
rassegna dedicata alla tradizione 
culinaria ligure curata da Umberto 
Curti, fondatore con Luisa Puppo di 
“Ligucibario”, un incontro dal titolo 
“Amarcord Sampierdarena. Le antiche 
trattorie dalla Coscia al Campasso”. 
Grande l’afflusso di pubblico per 
questo appuntamento al quale ha 
partecipato anche Paola Bordilli, as-
sessore al Commercio del Comune di 
Genova. Il relatore, saggista e docente 
di enogastronomia, ha dapprima 
accompagnato i presenti in una visita 

virtuale di San Pier d’Arena accennan-
do a tutte le sue peculiarità storiche: 
dalle torri saracene alle ville patrizie, 
dalla spiaggia. che un tempo ne fa-
ceva un apprezzata località balneare, 
alle fabbriche ed alla cantieristica per 
toccare innumerevoli altri temi cari ai 
sampierdarenesi, come la chiesa della 
Cella, il teatro Modena, la Camionale 
e la vicenda di Emilo Salgari. Curti ha 
poi illustrato le trattorie più famose 
del passato di San Pier d’Arena: Toro, 
Giunsella, Gina del Campasso, solo 
per citarne alcune, e le specialità 
che le resero famose, non solo nel 

genovesato, dalla trippa alla sbira allo 
stocche e bacilli. Luisa Puppo sul sito di 
Ligucibario ha scritto: “il gran finale ha 
visto salire in scena, graditissimi, anche 
Fulvio Majocco (cultore di storia locale 
e autore di un prezioso libriccino sulle 
antiche trattorie sampierdarenesi edito 
dalla SES), Pietro Pero (da tanti anni at-
tivo presso il “Gazzettino Sampierda-
renese” e nelle attività per le scuole) e 
Paola Bordilli, assessore comunale, che 
di natali pegliesi sa quanto sia impor-
tante rendere Genova policentrica in 
positivo, e contribuire alla valorizzazio-
ne (anche enogastronomica) delle sue 
tante anime (nella foto da sin. Curti, 
Bordilli, Majocco, Pero). Un grande 
grazie perciò a Umberto Curti (sul sito 
Ligucibario.com trovate anche il link 
all’intervista), che ha saputo creare 
un clima di vera comunità e sapien-
temente messo in luce la tradizione 
gastronomica di San Pier d’Arena, che 
per fortuna continua ad essere il punto 
di forza dei tanti locali di ottimo livello 
ancora presenti sul territorio.

Fulvio Majocco

Amarcord Sampierdarena: le antiche 
trattorie dalla Coscia al Campasso

Alla Biblioteca Berio nello scorso novembre
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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 
pec: onoranzefunebribarletta@pec.it

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 – 24/2/2020 

14/2/1985 – 14/2/2020

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 - 20/3/2020

15/2/2016 - 15/2/2020

SERGIO GALLINO

A quattro anni dalla sua scom-
parsa, lo ricordano ad amici e 
conoscenti il figlio Fabrizio, la 
nuora Monica, il nipote Filippo e 
i parenti tutti. Tutta la redazione 
del Gazzettino Sampierdarenese 
si unisce all'amico Fabrizio, consu-
lente medico del nostro mensile, 
nel ricordo del suo caro papà.

ERMINIA DEVASINI
in CARRENA

A diciassettebanni dalla sua scom-
parsa, il marito Efisio, la figlia 
Maria Luisa, il genero Francesco 
e le nipoti Marta e Francesca con 
Stefano, Anna e Pietro la ricordano 
con tanta nostalgia.

27/2/2003 – 27/2/2020

18/2/2012 - 18/2/2020

MARIA EMMA PEDEMONTE 

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

VITTORIO RONCAGLIOLO

Da quattordici anni ci hai lasciati, 
ma la tua presenza è sempre 
viva in noi e ci accompagna ogni 
giorno. La figlia Clara col marito 
Silvano e i parenti tutti ti ricordano 
con 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 ventiquattro anni che te ne 
sei andato, ma non c'è stato gior-
no che tu non sia stato con noi.
Grazie.
Carla con Iolanda e Francesca

23/2/1996 - 23/2/2020

18/2/2006 – 18/2/2020

6/2/2019 - 6/2/2020

PIETRO RIZZUTO

La redazione del Gazzettino ricor-
da il papà della nostra collabora-
trice Rossana Rizzuto, che appena 
cinque giorni dopo, l'11 febbraio 
2019, perdeva la sua cara mamma
 

GRAZIELLA SCIORTINO 

Due eventi tragici ravvicinati che 
spesso accadono a persone che 
hanno passato un'intera vita as-
sieme e che sembra non vogliano 
lasciarsi neppure davanti alla 
morte. Tutta la redazione è vicina 
a Rossana e al marito Mirco Oriati 
nel ricordo.
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La Strada Nuova del nostro Borgo

Il periodo storico compreso tra il 1550 
e il 1650 circa, è noto come l’età 
d’oro dei genovesi: el siglo de los 
genoveses. È proprio in quest’arco di 
tempo che Genova, grazie all’opera 
di Andrea D’Oria, può contare su una 
condizione di stabilità interna e di 
sostanziale indipendenza politica, tale 
da favorire, in un clima di distensione, 
l’emergere dell’opulenza economica 
dei mercanti arricchiti, degli imprendi-
tori, dei banchieri e dei commercianti: 
gente di retaggio più o meno nobile. 
Sull’onda di questo status, in cui la 
città di Genova si promuove quale ago 
della bilancia dell’economia europea, 
prende corpo la realizzazione di grandi 
opere che incidono profondamente 
sul tessuto urbano della città: nascono 
così Strada Nuova, l’attuale via Gari-
baldi e, a distanza di cinquanta anni, 
via Balbi. Sono anni - soprattutto il 
Seicento - caratterizzati dall’impor-
tante produzione artistica di quadri 
e di bellissimi cicli ad affresco che 
abbelliscono non solo le chiese ma le 
ville e i palazzi della nobiltà genovese. 
Si tratta di segni evidenti e d’indub-
bio prestigio, che celano in realtà un 
incipiente processo di decadenza che 
verrà, negli anni successivi, scandito da 
vari accadimenti: le bancarotte della 
Corona spagnola, il disagio sociale 
causato da alcune pestilenze che cul-
mineranno in quella terribile del 1657, 
l’instabilità riemergente della politica e 
la mancanza d’investimenti da parte di 
una classe dirigente ormai sempre più 
catturata da interessi legati al criterio 
dell’apparire e sempre meno coinvolta 
nell’investire. San Pier d’Arena, dal 

canto suo, vive questi anni in pienezza 
e da vera protagonista. Già nel Quat-
trocento comincia a essere scoperta 
dall’aristocrazia genovese che, trova 
qui, vicino alla città, il luogo ameno 
di svago, tanto apprezzato per la sua 
bellezza al punto che già a quell’epoca 
Monsignor Giustiniani (1470-1536) 
ne scriveva in questi termini: «Le case 
dei cittadini con li giardini e ville sono 
magnifiche ed in tanto numero che 
accade a forestieri quali passano per 
S. Pier d’Arena, quello che accadeva 
agli antichi quali andavano a veder 
Roma, che quando erano a vedere li 
borghi si credevano essere in la città 
medesima, e così costoro sendo in 
S. Pier d’Arena si credono essere in 
Genova». All’inizio, San Pier d’Arena 
è la terra fertile di campagna, dove 
creare zone coltivate delimitate da 
muri perimetrali e costruire la propria 
villa. Lo mostra bene la tempera su 
tela del 1597 di Cristoforo De Grassi 
che ritrae la Genova del 1481 e dove 
figura anche il nostro Borgo, con case 
sparse in collina, nell’interno in zona 
Palmetta e lungo il torrente Polcevera. 
Si osservano inoltre costruzioni lungo 
la linea di costa e, principalmente, in 
corrispondenza dell’unico asse viario 
dell’epoca: l’attuale via Daste e via 
Dottesio, un tempo via del Merca-
to. Così, quando nel Cinquecento 
ha luogo la vera “colonizzazione” 
aristocratica genovese, il territorio di 
San Pier d’Arena si presenta ancora 
con spiccate caratteristiche agricole, 
mentre sulla sua ampia spiaggia 
continuano a essere attivi i cantieri 
navali e, allo steso tempo, fervono le 
occupazioni commerciali, artigianali e 
la pesca. Dalla metà del Cinquecen-
to, nel nostro Borgo, la villa assume 
sempre più il significato di posto di 
villeggiatura, evolvendo la sua fun-
zione in luogo di rappresentanza fuori 
del centro cittadino, di tale prestigio 
da poter ospitare personaggi illustri e 
persino sovrani. Nel panorama della 
ricca nobiltà genovese, le famiglie 
più influenti non possono che essere 
presenti a San Pier d’Arena: le ville 
e i lussuosi giardini si arricchiscono 
di vegetazione e alberi, di fontane, 
grotte, terrazze, statue e pergolati, 

di tutti quegli elementi di decoro e di 
arredo in grado di recare maggiore 
lustro alla famiglia. Per quanto riguar-
da invece la tipologia architettonica 
di queste “eleganti dimore”, si deve 
rilevare il grosso influsso apportato in 
quest’epoca da Galeazzo Alessi (1512-
1572). È all’architetto perugino che 
bisogna ascrivere l’apporto di novità 
nel riassetto urbano e edilizio di Ge-
nova tra il 1548 e il 1567, chiamato 
qui dai Sauli, una delle più ricche 
famiglie genovesi, per la realizzazione 
della Basilica di Santa Maria Assunta 
di Carignano. Dall’interpretazione 
e dalla sintesi che l’Alessi opera nel 
momento di transito tra le precedenti 
esperienze rinascimentali e il maturare 
di una nuova visione manierista, nasce 
il suo stile architettonico che troverà 
espressione in alcune ville a Genova, 
per sua stessa opera.
A San Pier d’Arena, la tipologia alessia-
na, in contrapposizione al precedente 
stile di tradizione locale, caratterizzato 
dall’influsso sulla “forma” dell’edificio 
di un processo di armonizzazione con 
l’ambiente, si realizza grazie all’opera 
di architetti che furono collaboratori 
di fiducia del perugino durante la sua 
permanenza a Genova. Nella seconda 
metà del Cinquecento, nel nostro Bor-
go prende così forma, lungo l’unico 
vero asse viario dell’epoca - oggi via 
Daste unita a via Dottesio - una sorta 
di Strada Nuova fuori porta, una zona 
residenziale di prestigio, tante erano 
le ville lungo la via e la loro magnifi-
cenza: un complesso cinquecentesco 
del quale spesso si evidenzia la cosid-
detta “triade alessiana”, realizzata 
da Bernardino Cantone, da Bernardo 
Spazio e dai fratelli Domenico e Gio-
vanni Ponzello. Si può rilevare che le 
tre ville - Imperiale Scassi, Grimaldi e 
Lercari Sauli - per quanto ispirate allo 
stile innovativo del perugino, risen-
tono per alcuni aspetti - soprattutto 
villa Imperiale detta la Bellezza - della 
mediazione della cultura locale men-
tre per altri - come villa Grimaldi e 
Lercari – arrivano a proporre chiavi 
di lettura evolutive in forza proprio 
delle possibilità strutturali offerte dal 
modello alessiano che ne costituisco-
no la vera e profonda novità. Con il 
tipo di villa alessiano, si modifica la 
concezione strutturale della medesima 
attraverso uno studio volto a legare, 
in modo flessibile e armonioso, le 
esigenze di forma e di funzionalità 
con la struttura portante. Con l’Alessi, 
l’edificio - solo per dare un’idea - as-
sume essenzialmente caratteristiche 
cubiche a facciata esterna tripartita, 
presenta una distribuzione assiale 
interna della loggia, del salone e del 
corpo scale al piano terra, correlata, 
sempre su piano assiale, con la loggia 
e il salone del piano nobile. A questi 
elementi sommari si aggiunge una 
stretta connessione progettuale tra 
le strutture verticali dei muri di spina 
(muri portanti interni) e la planimetria 
del piano di terra riconducibile a una 
divisione in nove parti secondo uno 
schema a quadrupla croce.
Sul finire del XVIII secolo San Pier 
d’Arena, da complesso paesaggisti-
co, dominato da ville, parchi, orti e 
giardini, comincerà gradualmente a 
modificare il suo profilo trasforman-
dosi sempre più da zona residenziale 
a zona di attività economiche ed 
industriali, incentivando decisamente 
la sua urbanizzazione a partire dalla 
seconda metà del XIX secolo.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

La Strada Nuova del nostro Borgo

Il Gazzettino non si accontenta dei 
dati riferiti, ma va a verificare, specie in 
tempi di Coronavirus. Nel fare il punto 
sul Pronto Soccorso dell’ospedale Villa 
Scassi, del cui ampliamento si discute 
da anni, durante una visita ai locali 
di cui è composto al piano terra del 
Dipartimento di Emergenza e Accet-
tazione (DEA), abbiamo riscontrato 
un’innovazione di cui non risulta sia 
stata data sinora notizia. Un intervento 
forse non epocale, ma concreto, per 
dare più respiro alla struttura in attesa 
delle 'grandi opere', per le quali Regio-
ne e Asl hanno stanziato tre milioni di 
euro. Prima di dare conto dell’innova-
zione è però necessario un riassunto 
delle puntate precedenti. Il progetto 
di ampliamento del Ps a tutta l'ala del 
piano terra lato Levante del padiglione 
1, in cui trova sede (nell’ala di Ponen-
te) il DEA, ha superato quasi tutte le 
fasi procedurali preliminari, benché 
con tempi più lunghi del previsto. 
In Italia siamo lontani dall’efficienza 
cinese: a Wuhan in dieci giorni, tra 
gennaio e febbraio, sono stati costruiti 
due interi ospedali da 1.000 e 1.500 
posti-letto per trattare i pazienti affetti 
da Coronavirus. Nel nostro piccolo, 
comunque, qualcosa si muove anche a 
San Pier d’Arena. Il progetto esecutivo 
dell’ampliamento del Ps, elaborato 
da primari studi tecnici torinesi, è già 
stato approvato dall’Asl.
Il Gazzettino Sampierdarenese si è più 
volte occupato di questo iter, che ora 
è vicino alla conclusione con l’acqui-
sizione delle necessarie autorizzazioni 
amministrative regionali. Nel 2020 
potrà quindi finalmente partire la gara 
di appalto dei lavori. 
Del resto non paiono esserci alterna-
tive a procedere in questa direzione, 
almeno sul medio periodo. Il nuovo 
polo ospedaliero degli Erzelli, la cui 
realizzazione secondo il Piano sociosa-
nitario regionale 2017-2019 avrebbe 
dovuto iniziare l’anno scorso, resta 
per ora di là da venire. Come hanno 
riferito le cronache del 2019, è infatti 
andata per due volte deserta la gara 
d’appalto (con finanziamento a carico 
dell’aggiudicatario della commessa, 
in cambio della gestione della nuova 
struttura per venticinque anni, ma 
sempre sotto il controllo del servizio 
pubblico). I grandi gruppi della sanità 
privata dovrebbero fare un’offerta, ma 
se ne stanno per ora alla finestra, in 
attesa di ottenere un bando di gara 
con condizioni più convenienti sotto 
il profilo della sostenibilità economica 
(si parla di un costo complessivo di 
160 milioni di euro). Né hanno per ora 
sortito miglior effetto i ‘tavoli tecnici’ 
proposti dalla Regione, determinata a 
condurre in porto quest’opera destina-
ta a rivoluzionare la rete ospedaliera 
del Ponente genovese senza però 
eliminare gli ospedali preesistenti, da 
rifunzionalizzare in un nuovo schema 
organizzativo, con al centro il futuro 
polo degli Erzelli (anche per quanto 

riguarda le attività di Ps). Nei prossimi 
quattro o cinque anni c’è quindi da 
attendersi non un ridimensionamento, 
bensì un potenziamento del princi-
pale Pronto Soccorso attualmente 
esistente nel Ponente genovese, 
operativo nell’ambito di un DEA di 
primo livello che resta quello di più 
recente costruzione in Liguria (attivato 
nel 2001), con dotazioni tecnologiche 
efficienti e un valido personale, tra i 
pochi dotati di pista di atterraggio per 
Elisoccorso, integrato con i principali 
servizi diagnostici e di Emergenza 
medica e chirurgica e posto accanto 
a un Centro Grandi Ustionati a livello 
nazionale, appena ristrutturato ed 
esteso a tutto il piano soprastante. Un 
DEA con 350.000 potenziali utenti. 
Ma che ha un tallone d’Achille: gli 
spazi per i pazienti, appunto. 
Quando era stato progettato, nella se-
conda metà degli anni ’90, era tarato 
per un’affluenza media di circa la metà 
degli utenti attuali (ora sono circa cin-
quantamila all’anno: un numero pari 
a quelli del Galliera, che però dispone 
di spazi doppi). Nel frattempo molte 
funzioni di Emergenza che prima 
erano svolte da ospedali minori del 
Ponente sono state infatti accorpate 
al Villa Scassi, quale ospedale capofila 
(o ‘Hub’).  Per poter partire con i lavori 
di ristrutturazione e fare spazio al Ps 
(estendendolo su una superficie di 
1.000 metri quadri, doppia rispetto 
a quella sinora occupata) occorreva 
però, come si è varie volte rilevato, 
il preliminare trasferimento di due 
reparti (Centro Trasfusionale e Labo-
ratorio Analisi) dall’ala di Levante del 
padiglione 1 ad altre destinazioni. 
Operazione non facile in un ospedale 
che deve sempre garantire continuità 
delle prestazioni. Il Laboratorio è già 
stato in parte trasferito a Sestri Ponen-
te. Un’altra parte dovrebbe trovare 
posto al Celesia. La novità è che il 
passo più importante ha di recente 
potuto realizzarsi: da novembre 2019 
il Centro Trasfusionale, dal 2017 di-
retto da Alessandro Correggi, è attivo 
al piano terra del padiglione 6: una 
sede nuova, a seguito di un radicale 
intervento di ristrutturazione, che a 
sua volta ha scontato tempi più lunghi 
del previsto. Comunque è arrivato in 
porto. E, alla fine, è questo che conta. 
In questo risiko tra reparti di non facile 
gestione si inserisce l’innovazione di 
cui si parlava all’inizio: la decisione 
della direzione dell’Asl di attivare 
da dicembre 2019 nell’area liberata 
dal Centro Trasfusionale uno spazio 
supplementare di Pronto Soccorso 
per i casi a bassa complessità, vale a 
dire codici bianchi e verdi e anche per 
i pazienti ortopedici. Funziona delle 8 
alle 18. In questo modo si deconge-
stiona l’area critica, quella delle vere 
emergenze, almeno nelle ore diurne. 
Una misura igienica particolarmente 
utile in tempi di Coronavirus. Il dottor 
Alessandro Rollero, da oltre un anno 
subentrato a Luca Beringheli alla 
guida del Ps sampierdarenese, fa una 
raccomandazione: “Occorre evitare di 
venire in Ps per patologie lievi. I pa-
zienti hanno per questo a disposizione 
i medici di famiglia, anche nei giorni 
festivi e prefestivi, grazie agli appositi 
ambulatori attivati dalla nostra Asl. 
Noi medici di Ps dobbiamo concen-
trarci sulle vere emergenze, specie di 
questi tempi. Ogni cittadino deve fare 
responsabilmente la propria parte”.

Marco Bonetti

Il Pronto Soccorso 
si allarga un po’

Un’iniziativa utile in tempi di Coronavirus

C'è molta attesa per il decimo libretto 
della collana che racconta San Pier 
d'Arena vista sotto diversi aspetti. 
La sua storia, le sue particolarità, 
lo sport, il lavoro le sue storiche 
trattorie, la sua  presenza nei libri: 
questi sono solo alcuni dei numerosi 
argomenti che sono stati trattati in 
precedenza e che hanno ottenuto 
ottimi riscontri tra i sampierdarenesi 
e non solo. A breve arriverà il decimo 
volume che sarà un viaggio intriso di 
dolce nostalgia. Alcuni collaboratori 
del Gazzettino saranno chiamati a 
raccontare la loro San Pier d'Arena 
degli anni Sessanta, Settanta e 
Ottanta. Un tema leggero ma sicu-
ramente coinvolgente. Episodi in cui 
ognuno di noi si potrà riconoscere. Perciò ci rivolgiamo a voi fedeli amici 
della collana. Ditelo in giro, il decimo volumetto è pronto ai blocchi di par-
tenza per farvi compiere un viaggio piacevole nei nostri ricordi. Entro fine 
marzo sarà nella vostra edicola di fiducia e nella redazione del Gazzettino 
Sampierdarenese, al Centro Civico Buranello in via Daste 8A.

San Pier d'Arena 
come eravamo

Il decimo libretto della Collana San Pê d’Ænn-a


