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Commercio Centro Ovest: secco 
no alla Esselunga a San Benigno

Le proteste e gli appelli non hanno 
sortito alcun risultato positivo per il 
commercio del Centro Ovest. Il nuo-
vo punto vendita (il più grande della 
Liguria) ha ricevuto il via libera dal 
Consiglio Comunale nella seduta del 
23 febbraio scorso. La maggioranza 
di centro destra è andata diritta per la 
propria strada, privilegiando la scelta 
di autorizzare Esselunga a costruire il 
proprio mega supermercato nell’area 
di San Benigno, già di proprietà di 
Biasotti e rilevata dal gruppo milanese, 
tra le Torri Faro e il ponte elicoidale. 
Nonostante le assicurazioni del Sin-
daco e di vari assessori, nonché di 
diversi esponenti della destra anche 
nostrana, invece del sostegno al com-
mercio di prossimità già ampiamente 
in difficoltà, ha prevalso la logica di 
continuare con l’apertura di queste 
strutture. Come sempre tante le pa-
role “compensative”, cioè promesse 
varie di aiutare, incentivare, ridurre 
il degrado e favorire il commercio, 
creare improbabili “eventi”, ma la 
sostanza rimane quella. Presto San 
Pier d’Arena commerciale sarà strito-
lata tra due ganasce mortali: da una 
parte la Fiumara con tutti i suoi store 
e punti vendita, complesso che già ha 
portato un’infinità di danni ai negozi 
locali, dall’altra la nuova Esselunga la 

cui politica di vendita è sicuramente 
aggressiva sia perché sempre ha fatto 
così anche altrove, sia perché qui da 
noi ritiene di dover combattere una 
battaglia particolare contro Coop e 
Basko. In mezzo a questi scontri sicu-
ramente condotti senza esclusione di 
colpi proibiti c’è il nostro commercio 
che valorosamente ha resistito a crisi, 
degrado (in parte chiaramente voluto 
da scelte politiche) pandemia, ecc. Si 
potrebbe obiettare che una signifi-
cativa parte della clientela ne trarrà 
beneficio da concorrenza continua 
tra colossi, ma non è poi proprio così. 
C’è la funzione sociale svolta dai 
commercianti, specie in una città tra 
le più “vecchie” d’Italia e forse del 
mondo in materia di età media. Chi 
si esalta per aperture di mirabolanti 
strutture commerciali ovunque riesce 
per un momento a pensare come le 
dovrebbe affrontare un anziano? Un 
moderno supermercato è un “non 
luogo”, cioè un sistema di luci che 
ti accecano, scritte spesso in inglese, 
sbarramenti vari, “fidelizzazione” tra-
mite internet, pagamenti elettronici, 
giovani commessi che ti parlano a 
mitraglia come se tu fossi loro coeta-
neo e ti intendessi di computer e web, 
imbonitori che ti offrono contratti vari 
nei saloni, servizi igienici meravigliosi 

dove non sai che cosa schiacciare per 
lo sciacquone o per l’acqua calda, e 
via discorrendo. E se non hai l’auto o 
non puoi più guidarla? Devi dipendere 
da un parente, oppure fare la famosa 
spesa a domicilio, ma ce li vedete molti 
anziani andare su internet e compra-
re? Naturalmente i vecchi sono in via 
di estinzione più dei giovani, per cui 
o si adeguano o scompaiono prima, 
parrebbero pensare i geni progettisti, 
ma è proprio così che si affronta il pro-
blema della loro vita minuta oppure ci 
sono altre soluzioni esistenti che già 
sono ampiamente a loro misura? Se 
lo sommiamo ad altri “non luoghi” 
che verranno fuori dai mega progetti 
della nuova diga, dai tunnel sotto i 
nostri piedi dove non sapremo mai 
ciò che passa sino a che non esplo-
de, l’incremento verticale dei traffici 
dapprima su gomma e poi (forse) via 
ferrovia, ecco che il Centro Ovest viene 
trasformato poco alla volta in terra di 
nessuno, creando progressivamente 
le condizioni per una desertificazione 
moderna, non fatta di sabbia ed oasi, 
ma di ambienti impersonali e del tutto 
opposti a quello che serve per creare 
comunità di cittadini. 

Pietro Pero
(segue a pag.6)

La nostra è da sempre un’area di 
forte tradizione commerciale, siamo 
famosi per i negozi di pregio e per 
la qualità dell’offerta, una rete com-
merciale messa in crisi negli anni da 
scelte sbagliate ed oggi provata prima 
dal tragico crollo del Ponte Morandi 
e poi dalla pandemia da Covid. No-
nostante tutto questo il centro destra 
decide di aprire 3.500 mq di grande 
distribuzione a pochi passi dai negozi 
di San Pier d’Arena e San Teodoro. 
Una scelta che rischia di schiacciare 
il nostro tessuto commerciale come 
ricordato a più riprese dai Civ, dai 
negozianti, dalla giunta municipale e 
dalle associazioni di categoria che si 
sono espresse in modo unanime du-
rante la Commissione del 22 febbraio 
propedeutica al Consiglio Comunale 
convocato in fretta e furia il giorno 
dopo per approvare la variante al PUC. 
La hanno chiamato aggiornamento e 
non variante per non essere costretti a 
perdere tempo consultando il Munici-
pio, come da regolamento, perchè per 
loro risulta solo essere una fastidiosa 
formalità. Come dimenticare quando 
in campagna elettorale il centro destra 
girava per le nostre vie e distribuiva un 
volantino che recitava: “Aiuteremo 
il negozio tradizionale di qualità, in 
difficoltà a causa di eccessiva presenza 
della grande distribuzione”?  Noi chie-
diamo che non ci sia un metro in più 
di grande distribuzione a prescindere 
dal marchio, non è un derby, si lotta 
per la sopravvivenza dei commercianti 
della zona. Mi è pervenuta, anche, 
la richiesta della presidentessa del 
tavolo del commercio al fine di capire 
quali sono i prossimi passi da fare per 
evitare quella che sarebbe una vera 
tragedia per molte delle famiglie del 
nostro quartiere che di commercio 
vivono. Nel frattempo attendiamo il 
ricorso al Tar presentato dai Civ e non 
ci arrendiamo.

Michele Colnaghi
Presidente Municipio Centro Ovest

Le dichiarazioni
di Michele Colnaghi

"Ed è stato proprio commovente 
vedere tutti quei grandi  sacrificare 
le proprie idee in nome del bene 
della gente": Edoardo Bennato, nella 
canzone Bravi Ragazzi del 1974. Profe-
tizzava l'avvento del governo Draghi? 
Un'altra frase che mi frulla in mente in 
questo periodo l'ho ricevuta da un'a-
mica su Whatsapp: "C'era una volta... 
prima un Cavaliere, poi un Conte, ora 
Draghi... Siamo proprio un paese da 
favola!". La terza è di Bertolt Brecht, 
molto celebre: "Sventurata la terra che 
ha bisogno di eroi"; giusto o sbagliato 
che sia, l’Italia è un po’ sventurata: noi 
abbiamo sempre bisogno di qualche 
eroe, anche di mezza tacca, purché 
ci appaia come un Essere Superiore 
fornito di virtù che gli permettano di 
risolvere i problemi che "la gente" da 
sola non riesce ad affrontare. 
La politica nazionale ha visto negli 
ultimi decenni un gran passare di 
presunti eroi che in realtà, l'uno dopo 
l'altro, hanno portato allo stato e alla 
società forse più danni che benefizi. 
Ora ci tocca il Professor BCE, che met-
te insieme i diavoli e le acque sante e 
fa scendere lo spread in cantina. Sarà, 
finalmente, l'Eroe giusto? Io lo spero 
con tutto il cuore, con tutta l'anima, 
con tutta la mente. "Di pancia" mi è 
simpatico, soprattuttissimo ammiro il 
suo rimanere lontano dai giornalisti 
a differenza di tanti politicanti, dotti, 
medici e sapienti che vanno in orga-
smo quando vedono un microfono e 
profferiscono vaticini manco fossero 
le reincarnazioni del profeta Isaia; 
spero tanto che presti attenzione a 
tutti quelli che per il lavoro che svol-
gono faticano a sopravvivere a blocchi 
prolungati e chiusure improvvise. Se 
poi, insieme a tutti quei grandi che 
hanno sacrificato le loro idee inno-
medelbenedellagente, riuscirà davvero 
a ricostruire la società e l’economia 
dell'Italia postpandemica, ecco se ci 
riuscirà davvero, finora lo sa solo Dio; 
noi, ci piaccia o non ci piaccia, siamo 
obbligati a sperare nel suo Governo 
del Paese. 
Sperare che lavorino davvero tutti 
insieme per il bene comune mettendo 
da parte i meschini interessucci di bot-
teguccia elettoralistica. Il tempo per 
ricominciare a sputarsi veleno addosso 
l'un l'altro tornerà; adesso per favore, 
zitti e sgobbare.

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

San Pier d'Arena e San Teodoro: terra di nessuno
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I lettori che intendono tuffarsi tra le 
pagine alquanto utopistiche e visio-
narie del “romanzo illustrato” (per me 
anche “romanzo-saggio sulla pazzìa e 
la vita nei manicomi pre-Basaglia”) di 
Ivano Baldassarre, scopriranno la sua 
abilità nel guidarli, grazie al suo métier 
di indagatore dell’animo umano, in un 
viaggio mirabolante ed esilarante dal 
finale – “luce intensa, bianca, infinita” 
(p. 186) – ch’io considero dal timbro 
sorprendentemente felliniano. Un 
lungo, tortuoso e seducente viaggio 
che, facendoci provare insoliti brividi, 
ci porta a conoscere situazioni e mondi 
ignorati da molti, con l’auspicio ultimo 
(o utopia?) “di un cambiamento epo-
cale, di un nuovo ordine mondiale” (p. 
180) per un pianeta energeticamente 
rinnovato grazie anche all’intervento 
delle nuove generazioni, qui rappre-
sentate dalla nipotina “Gaia”, nome 
che significa e allude alla “Terra”. 
Facile la fruizione del libro, special-
mente perché le descrizioni sono 
accompagnate, nel nostro caso, dalle 
gradevoli e suggestive illustrazioni di 
Enrico Scheri. Tutte da interpretare e 
che catturano, aiutandoli, l’attenzione 
dei lettori – ragazzi o adulti che siano 
– proponendo e affiancando, espressa 
con singolare forza in “Ripresa finale”, 
una visione densa di magia, impostata 
su tonalità che vanno dal grigio chiaro, 
al grigio scuro fino al nero, ricreando 
efficaci apparizioni di grandi figure e 
vitali immagini-ombra dal tenore tra 
il dantesco e l’ariostesco. Il viaggio si 
srotola a tappe e ogni tappa è contras-
segnata dall’incontro con personaggi 
reali e noti sempre affiancati, come 
detto, da apparizioni immaginarie 
e fantastiche, che aiutano il nostro 
bimbo (“Ombra-Braccio”) – fatto 

sì d’ombra e soprattutto impastato 
di genuina libertà ma che sa il fatto 
suo – a sopravvivere suo malgrado 
e superare esperienze anche trau-
matiche e dolorose, ma in particolar 
modo a crescere, formarsi e maturare. 
Il senso di autonomia e di libertà, che 
il protagonista, fin da giovanissimo, 
pratica tra le banchine “sul fronte del 
porto” e nella ragnatela di vicoli della 
sua Genova “che conosce come le sue 
tasche”, è tale che è lui, di sua volontà, 
che sceglie perfino quando disertare la 
scuola e quando tornare a frequentar-
la, impegnandosi e pervenendo al tito-
lo di perito e alla laurea in ingegneria 
meccanica. L’impostazione del libro, 
se si vuole, può essere la metafora 
di un incontro di boxe in “quattro 
riprese” che vede il protagonista (il 
cui plurimo nome verrà svelato solo 
nel capitolo “Ripresa finale”) in lotta 
contro le tante vicissitudini della vita 
fino alla vittoriosa realizzazione del 
suo pervicace sogno di “inventore”: 
“Dall’Ansaldo al Colorado” (p. 173) 
dove lo porteranno i suoi studi e le 
sue ricerche. La seconda “ripresa” è, a 
mio parere, quella più ricca di colpi di 
scena, impegnativa e che dà più filo da 
torcere. Scontato, nel titolo, il richiamo 
al film “Fronte del porto” con Marlon 
Brando, in cui l’attore si dava arie da 
spaccone e masticava chewing-gum: 
a lui possono vagamente somigliare, 
negli atteggiamenti, alcune figure di 
capoccia e di portuali qui descritte. 
Ma la direzione che prende l’opera di 
Ivano Baldassarre è tutt’altra. E, pur 
nutrendo un che di utopistico, è ben 
diversa anche dall’erasmiano “Elogio 
della pazzìa” perché qui, specie nei 
capitoli “Gli uomini senza ombra” e 
“All’inferno e ritorno” (pp. 95-105), 
nelle crude parole dell’autore è messo 
a fuoco, risalta e viene fuori tutto il 
biasimo possibile ai comportamenti 
e alle procedure cui ricorrevano in 
passato medici, infermieri e inservienti 
per giunta analfabeti, al modo crudele 
e senza pietà di trattare i pazienti. 
Erano tempi in cui, ci dice l’autore, chi, 
per qualsiasi ragione, era considerato 
“diverso” o da un medico giudicato 
“disturbato” – tra loro “omosessuali, 
epilettici, alcolisti, tossicodipendenti” 
(p. 96) – rimaneva recluso per anni o 
fino alla sua fine e veniva forzatamen-
te sottoposto a distruttivi elettroshock. 
Ma non è tutto qui il romanzo di 
Baldassarre: per le pagine del libro ap-
paiono e scompaiono altri bambini da 
“Garaventa” che ne combinano delle 

belle (dai furtarelli alle scorribande con 
botte) e altri personaggi, tutti ben 
delineati e che, influenzandolo non 
poco, hanno a che fare col simpatico e 
vivace protagonista. Ne richiamo solo 
alcuni: su tutti “il padre” che, dopo 
dieci anni, uscirà dal manicomio con 
un esilarante stratagemma, tutto da 
leggere; “la madre”, tenera e dolce, 
sempre disponibile e comprensiva; 
l’eroico “Alfredo” e, sorta di mitico 
Tiresia, l’emblematico “Ermete”, i 
quali, possiamo dirlo, per il nostro 
eroe assurgono a miti e nei quali il 
protagonista finirà per identificarsi; 
“Ermanno”, il costruttore di aeroplani; 
“Paride”, il sistematore del “piano 
di sotto” (l’inferno dei diavoli); al 
di sopra di tutti “Anna”, “la sposa 
silvana”, che al protagonista dà due 
figlie, alle quali lui si dedicherà con 
quell’affetto paterno che a lui era 
mancato e la quale, a conclusione 
di tutto, gli esprime l’ultimo saluto 
in un’esplosione di fuoco, ma per lui 
sarà “troppo tardi per raggiungerla” 
(p. 186). Sullo sfondo, per così dire 
storico-cronachistico, sono rievocate 
vicende che hanno visto Genova 
all’onore delle cronache italiane: c’è il 
fascismo con le gratuite violenze e le 
rancorose vendette delle camicie nere 
contro le quali i portuali hanno lottato 
tenacemente; c’è la seconda guerra 
mondiale e i bombardamenti su 
Genova, tragedia della Galleria delle 
Grazie compresa; ci sono i partigiani, 
ai quali il protagonista sogna di unirsi; 
c’è la ribellione dei portuali contro 
certe infami decisioni del Governo di 
allora e vi si narra il fatidico 30 giugno 
1960 e tanto, tanto altro ancora. Per 
riassumere quest’opera complessa, e 
a suo modo innovativa, aggiungerò 
che sono pregevoli e tutte da divorare 
le cinque sezioni di “Appunti sul viag-
gio” (pp. 192-219) : 1. Un’interessan-
te trentina di parole gergali in uso tra 
i “camalli”. 2. Una valida dozzina di 
personaggi che, a loro modo, hanno 
lasciato un’impronta nella vita del por-
to. 3. Le due storiche Compagnie di 
lavoratori portuali d’oggi, prosecuzio-
ne della “Compagnia dei Caravana” 
formatasi nel 1340. 4. “La collina dei 
matti”, in cui, sia pure succintamente, 
si delinea come è stata affrontata nel 
tempo a Genova la malattia mentale 
fino all’innovatore Franco Basaglia e 
alla creazione del Museoattivo Claudio 
Costa. 5. Gli angoli trasfigurati nella 
ragnatela di vicoli del centro storico, 
e non solo. In definitiva sfogliando le 
pagine si finisce per percorrere ogni 
angolo di Genova: dal porto e dai 
vicoli a San Pier d’Arena, dalle Piazze 
De Ferrari e della Vittoria a Castelletto, 
e via dicendo. 
A recensione conclusa, invito cal-
damente i lettori a dedicare la loro 
attenzione al capitolo “Alla fine del 
viaggio” per informarsi sui geniali per-
sonaggi cui l’autore ha voluto dedicare 
il suo libro: illuminato viaggiatore nella 
psiche il primo; mirabolante inventore 
fuori dal giro il secondo. Credetemi, 
sono la vera chiave per comprendere 
e apprezzare a fondo quest’opera 
davvero insolita, particolare e pluri-
premiata.

Benito Poggio

*Ivano Baldassarre, Sul fronte del por-
to, romanzo illustrato. Illustrazioni di 
Enrico Scheri. “gli acchiappa-nuvole” 
Collana di narrativa illustrata per ra-
gazzi. La Cicala editore, Genova.

Vivere Genova sul fronte del porto
come non l’avete mai vissuta

In viaggio tra cosa credere e cosa no

La sera del 22 febbraio il Teatro Nazionale di Genova ha aperto simboli-
camente le sue sale dalle 19.30 alle 21, accogliendo l’invito di U.N.I.T.A. 
(Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo). A un anno dal primo 
decreto che chiudeva i teatri nell’ambito delle misure anti-covid19, il Teatro 
Ivo Chiesa, il Teatro Eleonora Duse, il Teatro Gustavo Modena e la Sala 
Mercato sono rimasti illuminati.
"Il teatro non esiste senza gli spettatori. La nostra speranza è di potervi 
riaccogliere al più presto nelle nostre sale. Nel frattempo, vi aspettiamo 
fuori dai nostri teatri lunedì sera. All’ingresso ci sarà un piccolo presidio 
con un desk, dove chiunque vorrà passare, in completa sicurezza, potrà 
lasciare un messaggio o un pensiero su quest’anno senza teatro" questo 
il messaggio lanciato dal Teatro Nazionale di Genova. 
Anche il Gazzettino si augura che presto tornino ad accendersi le luci nelle 
sale del Modena e della Sala Mercato. I sampierdarenesi non vedono l'ora 
di tornare nei loro teatri.

Red.

Facciamo luce 
sul teatro!

Nel numero scorso abbiamo iniziato 
un’analisi dello stato di salute del 
genovese e degli altri idiomi liguri con 
il professor Werner Forner, uno tra i 
massimi esperti in materia, prendendo 
le mosse dal suo saggio La situazione 
del ligure (2019). Dopo l’Unità si verifi-
cò un uso misto di dialetto e italiano, a 
seconda delle circostanze (‘diglossia’) 
ma non ben coltivato.
“Nella scuola prevalse l’imposizione 
dell’italiano. – spiega il professore – 
L’educazione bilingue avrebbe invece 
portato alla conoscenza della lingua 
senza sacrificare i valori legati alle 
‘lingue tagliate’: i dialetti. E con un 
plusvalore”. Quale? “La doppia com-
petenza linguistica significa due modi 
di pensare, integrazione cognitiva di 
due culture, aumentata abilità seletti-
va, maggiore disponibilità a imparare 
una terza lingua, etc. L’educazione bi-
lingue deve però iniziare dall’infanzia. 
E fondarsi su un legame emozionale 
(ad esempio un familiare che parli col 
bimbo sempre lo stesso idioma). È 
importante che il bimbo provi piacere 
a usare l’uno quanto l’altro idioma, 
senza nocive imposizioni”. Il cervello 
umano nella fase prepuberale ha una 
naturale disposizione ad assimilare 
più sistemi linguistici: “La classica 
situazione ‘nonni che parlino sempre 
in dialetto-genitori in italiano’, fino a 
pochi decenni fa consueta in Liguria, 
è una base ideale per una formazione 
diglossica del bambino. E ha in sé un 
ulteriore plusvalore”. In che senso? 
“La scelta dialetto contro lingua 
risponde alla distinzione sociale fra 
‘mondo piccolo’ di famiglia e amici e 
mondo pubblico. Il dialetto, così, oltre 
alla funzione di vettore di informa-
zioni, acquisisce quella di segnale: di 
affetto, coesione sociale, solidarietà, 
benessere. Credo che nelle ultime 
generazioni a salvare i dialetti sia stato 
il loro ruolo affettivo”. Un’attrattiva 
che si registra anche tra gli alunni: 
“Lo dimostra una meritevole inchiesta 
svolta nelle scuole di tutta la Liguria 
nel 1989-90. Il campione consisteva 
di 2.130 schede di alunni della quar-
ta elementare, tutti nati tra il 1980 
e il 1981”. Quali furono i risultati? 
“Gli alunni che capivano il dialetto, 
ossia i dialettofoni passivi (il 52,09% 
sulla costa e il 76,42 nell’Entroterra), 
erano ben più numerosi di quelli che 
sapevano parlarlo, ossia i dialettofoni 
attivi (il 15,88% sulla costa e il 39,10 
nell’Entroterra). Divari corrispondenti 
alle aspettative. Sorprese invece la 
valanga di risposte positive sulla 
‘stima’ verso il dialetto, provenienti 
anche dagli alunni che lo ignoravano, 
con percentuali che superano non 
solo quelle dei dialettofoni attivi, ma 
perfino dei passivi”. Nel 1975 anche il 
giovane Werner formulò un benigno 
pronostico sulla vitalità del genovese. 
Ora non la pensa più così: “Ero troppo 
ottimista. È vero che il calo della com-
petenza nel dialetto è stato compensa-
to dall’aumento della sua stima e che 
negli ultimi decenni la produzione di 
opere dialettali è aumentata anche 
grazie ai nuovi media disponibili. Ma 
il grafico della ‘competenza’ è in con-
tinua discesa. E in Liguria tale declino 
è più accentuato che altrove”. 
Nel suo studio Forner prende in esa-
me, tra le altre, l’inchiesta ISTAT 1988: 
“Allora in Liguria in famiglia usava il 
dialetto il 15% dei parlanti; fuori casa, 
con gli amici, circa 13%. E con estranei 
il 4%”. Le successive indagini ISTAT 
rivelano un ulteriore calo della dialet-

tofonia familiare in Liguria: 12,4% nel 
2000, 8,3 nel 2006 e 4% nel 2012. 
Siamo ormai ai minimi termini: “Prima 
di esaminare i rimedi, però, va menzio-
nato il solo dialetto ligure che resiste 
– unico nel panorama linguistico ita-
liano – a tale tendenza: il tabarchino, 
dialetto coloniale genovese proprio 
delle due comunità da secoli stanziate 
nelle isole carlofortine a Sud-Ovest 
della Sardegna: lo parlano l’88,9% 
dei maschi, l’82,2% delle femmine, 
l’84% dei giovani tra i 15 e i 34 anni, 
il 90,2% delle persone con titolo di 
studio fino alla licenza media, l’81,5% 
dei diplomati, l’80% dei laureati. E vie-
ne usato con i genitori dal 63,8% dei 
giovani (oltreché da un altro 10,6% in 
alternanza con l’italiano)”. In Liguria, 
invece, la tendenza erosiva del dialetto 
rischia di condurre allo stadio in cui 
da mezzo secolo versa la Provenza: 
“L’alterità/identità del provenzale non 
si definisce più con una lingua diversa, 
ma con un’inflessione diversa: è ormai 
un idioma sconosciuto, se non a livel-
lo di cultori”. È come se la ‘còcina’ 
genovese rimanesse unico emblema 
dell’identità linguistica ligure, sosti-
tuendosi funzionalmente al dialetto. 
Una prognosi evidentemente infausta. 
Che fare, allora? “Una lingua senza 
funzione non può sopravvivere. Il 
genovese è stato, lungo la storia della 
Superba, la lingua del potere, del ca-
pitale, del commercio, della marineria. 
Fu grazie a ciò che s’impose e soprav-
visse anche lontano dalla metropoli”. 
Quindi la sua rinascita richiede una 
funzione rilevante: “L’ultima rimasta, 
benché residuale, è quella diglossica: 
la gioia di sentirsi a casa cambiando 
codice. Ma pare che ci se ne renda 
conto solo dopo averla perduta”. Qua-
li altre funzioni si possono individuare? 
“Nell’ultimo cinquantennio ha preval-
so quella ‘museale’: la rievocazione del 
patrimonio folklorico. Una tradizione 
meritevole, ma ‘conservatrice’. Il dia-
letto – e il genovese più di altri – offre 
peraltro un materiale fonetico (suoni, 
ritmi) peculiare, che invita a produrre 
effetti non raggiungibili con l’italiano: 
ha anche una funzione estetica! Inter-
net è poi oggi uno strumento potente 
per diffonderlo. Mi sembra infine 
importante estendere i temi ammessi 
alla comunicazione dialettale, inseren-
dovi anche quelli quotidiani (politici, 
economici, temi legati a Genova) e 
coinvolgendo un largo pubblico (per 
esempio tramite dibattiti pubblici, 
anche televisivi)”. 
A conclusione di questo avvincente 
excursus sui dialetti liguri grazie al 
professor Forner, mi pare che il dato 
saliente sia la necessità di prendere 
coscienza della fase cruciale che 
oggi vive la lingua genovese (al pari 
degli altri idiomi liguri): o si riuscirà a 
invertirne a breve il declino o non ci 
sarà più modo di arrestarlo. L’unico 
modello di reazione efficace che mi 
pare potersi suggerire – benché uto-
pico – dovrebbe essere la promozione 
della residuale funzione affettiva del 
zenéize: un’unanime mobilitazione 
di nonne, nonni e genitori ancora 
dialettofoni attivi affinché trasfondano 
in extremis a nipoti e figlioli quell’ine-
stimabile patrimonio culturale che le 
generazioni intermedie hanno in gran 
parte già perso nell’uso vivo.
Bisognerebbe prendere ad esempio i 
Tabarchini e recuperare i motivi della 
loro straordinaria coesione sociale. 

Marco Bonetti

Quale futuro 
per i dialetti liguri?

Colloquio con il professor Werner Forner
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Stefania Mazzucchelli ha assunto da 
qualche mese la carica di Assessore 
Municipale. Tante le deleghe che la 
riguardano: Scuole, Servizi alla Per-
sona, Servizi Civici, Città Accessibile, 
Pari Opportunità e Politiche Femminili , 
avanzamento progetti Bando Periferie, 
Recupero aree dismesse, Gestione del 
verde  pubblico. 
- Un grande impegno davvero. Lei 
come lo vive? 
“Vivo il ruolo di assessore municipale 
innanzitutto come un onore. Sono 
nata a San Pier d'Arena. Mio padre 
si definisce 'Sampierdarenese'. Ha 
lavorato per quarant'anni nel setto-
re delle riparazioni navali a Calata 
Chiappella, dove spesso passavo le 
mie domeniche quando lui doveva 
lavorare nei festivi. Mi piaceva mol-
tissimo, era un luogo praticamente 
deserto e silenzioso, ma io riuscivo ad 
apprezzarlo, mentre sognavo storie di 
vita 'portuale' o facevo qualche giro 
in motorino. Mia madre era piemon-
tese, una buona contaminazione, ma 
non prevalente. Ho vissuto un lungo 
periodo a Firenze e Treviso, splendide 
città, diversamente accoglienti, ma il 
cuore era sempre qui”. 
- Nel nostro Municipio c'è indubbia-
mente molto da fare. Come intende 
impostare il suo lavoro? 

I recenti, drammatici, fatti di cronaca, 
con l’uccisione di Clara Ceccarelli, 
commerciante genovese colpita a 
morte dall’ex compagno, hanno 
puntato nuovamente i riflettori sul 
tema del femminicidio, che purtroppo 
troppo spesso occupa le prime pagine 
dei giornali; nonostante campagne 
di informazione e sensibilizzazione 
sempre più frequenti, la violenza sulle 
donne resta un dramma conosciuto e 
denunciato ancora troppo poco.
Il Liceo Gobetti è molto sensibile a 
queste tematiche e già da due anni 
collabora con l'Udi di via Cairoli, cen-
tro antiviolenza contro le donne, at-
traverso la realizzazione di un progetto 
dal titolo "Mettiamoci in gioco contro 
la violenza" che anche quest'anno, 
malgrado le difficoltà didattiche legate 
alla pandemia, sta procedendo con la 
classe 3C dell’indirizzo delle Scienze 
Umane.
“I ragazzi partecipano in maniera 
attiva e sono molto coinvolti emotiva-
mente - spiegano le docenti Apuzzo 
e Piombo, coordinatrici del progetto 
- infatti lavorano sulle loro emozioni, 
raccontano il loro vissuto liberamente 
e discutono sugli stereotipi di genere 
che vivono sulla loro pelle confrontan-
dosi fra loro sui ruoli sociali ascritti al 
maschile e femminile”.
Questo progetto, sostenuto dalla Diri-
gente, professoressa Chiara Saracco, 
vede la collaborazione della dottoressa 
Linda Fabbri e delle operatrici del cen-
tro, con la partecipazione del teatro 
dell'Arca. 
Il progetto si divide in due parti: la 
prima è finalizzata alla formazione 
dei ragazzi attraverso incontri di 
gruppo, role-play, letture, analisi dei 
dati, mentre la seconda prevede che 
i ragazzi, una volta formati, diventino 
gli educatori di altri soggetti. “Inizial-

mente - spiegano le insegnanti - ave-
vamo optato per replicare l'esperienza 
dell'anno scorso, ovvero la peer edu-
cation,  ma quest'anno abbiamo vo-
luto intraprendere un percorso diverso 
e  piuttosto insolito, perché si tratta di 
quello che viene definito in psicologia 
"socializzazione alla rovescia" ovvero i 
giovani trasmettono agli adulti la loro 
esperienza al fine di educare e formare 
i grandi”. Dopo venti ore di incontri 
con gli esperti, che per gli studenti 
costituiscono una valida esperienza 
di alternanza scuola-lavoro, ad aprile 
le conclusione del progetto prevede il 
coinvolgimeto dei genitori: saranno 
quindi i ragazzi a formarli sul tema, 
condividendo, raccontando e infor-
mandoli sul percorso sperimentato.
Il Liceo sampierdarenese conferma 
questa particolare sensibilità e l’im-
pegno nell’educazione al rispetto e 
all’uguaglianza di genere che già ave-
va espresso negli anni scorsi attraverso 
recital, in italiano e nella traduzione 
in inglese e spagnolo, di brani tratti 
dal libro di Serena Dandini “Ferite a 
morte”, interpretati da un gruppo 
di studentesse del Liceo Linguistico 
di fronte alle classi dell’Istituto e al 
pubblico della Biblioteca Berio.
Non si può dunque che condividere 
la speranza espressa dai protagonisti 
del progetto che “questo esperimen-
to educativo sia davvero efficace 
per migliorare i comportamenti e 
contribuire a sviluppare il dialogo fra 
giovani- adulti, genitori-figli e ad in-
centivare gli atteggiamenti di rispetto 
all'interno della società”; perché la 
violenza si alimenta con l'ignoranza e 
l’educazione delle nuove generazioni 
può e deve avere un ruolo chiave per 
sconfiggerla. 

Sara Gadducci

Mettiamoci in gioco 
contro la violenza

Un progetto del Liceo Gobetti

“Penso al mio ruolo di assessore in 
termini di condivisione con i cittadini, 
il cui contributo, le cui sollecitazioni 
e osservazioni ritengo indispensabili. 
Mi auguro di instaurare un dialogo 
costante con la cittadinanza”. 
- In Comune però la tendenza sembra 
essere invece quella di togliere auto-
nomia ai Municipi...
“Infatti. Sono molto preoccupata per 
le proposte di modifica allo Statuto 
comunale avanzate dall’assessore de-
legato Lorenza Rosso; se passeranno, 
penalizzeranno fortemente i Municipi 
in termini di ruolo, autonomia e ge-
stione”. 
- C'è un aspetto del suo incarico che 
la appassiona particolarmente? 
“Sì, il fatto di occuparmi di 'persone'. 
Il primo passo è stato l’installazione 
delle Panchine Rosse, resa possibile 
grazie al lavoro dell’Area tecnica del 
Municipio ed avvenuta il 25 novem-
bre. Purtroppo, a causa della pande-
mia, non è stato possibile organizzare 
iniziative pubbliche. In compenso 
abbiamo sistemato una cassetta dove 
raccogliere messaggi sul tema della 
violenza sulle donne. La cosa ha 
funzionato, è stato uno strumento 
di partecipazione. Abbiamo raccolto 
importanti contributi dalle scuole e 
dalla cittadinanza. Toccante il raccon-

Intervista all'assessore municipale Stefania Mazzucchelli

to anonimo di una donna che ci ha 
regalato la sua testimonianza legata 
ad un passato difficile, per fortuna 
superato. Ci è parso un contributo 
importante per le nuove generazioni 
affinché la cultura della violenza verso 
le donne non faccia più parte della 
nostra società”. 
- A proposto di persone, lei ha anche 
la delega ai Servizi Sociali. Purtroppo 
nelle nostre vie incontriamo spesso 
gente che vive per strada. C'è qualche 
progetto in merito per affrontare il 
problema? 
“Eh sì, quello dei senza fissa dimora è 
un argomento importante e delicato. 
Per fortuna ho riscontrato profonda 
sensibilità e grande attenzione da par-
te dei cittadini. Grazie alle loro segna-
lazioni abbiamo integrato le presenze 
già conosciute e alzato l’attenzione su 
questo disagio. Attualmente non esi-
ste la figura dell'Assessore Comunale 
ai Servizi Sociali. Ho avuto pertanto un 
incontro con il consigliere delegato ai 
Servizi Sociali Mario Baroni durante 
il quale ho esposto la situazione e le 
esigenze del nostro territorio. Durante 
le giornate del 'Burian' è stato allestito 
un ricovero notturno temporaneo 
presso il Centro Civico Buranello. Gra-
zie a questa iniziativa molte persone 
hanno potuto proteggersi da un clima 
che avrebbe messo in serio pericolo la 
loro salute. È stato anche un modo per 
creare, da parte degli addetti a questo 
servizio, un rapporto con queste per-
sone nell'ottica di un percorso di aiuto 
e assistenza stabile. Ci vuole tempo, 
ma poi i risultati arrivano. In questa 
occasione è stato fondamentale il 
grande impegno di tutti coloro che, 
nei diversi ruoli, hanno dimostrato non 
solo grande professionalità, ma anche 
profonda umanità. Sul tema della disa-
bilità, dal momento che ho la delega 
alla 'Città accessibile', mi rapporto 
spesso con il mondo delle Associazioni 
dei diversamente abili e ho manifesta-
to loro la vicinanza e l’attenzione della 
Giunta e del Consiglio. In realtà esiste 
una Commissione speciale a riguardo 
ma il suo Presidente è uscito dal Con-
siglio perché il suo nuovo impegno di 
lavoro non gli consentiva purtroppo 
di proseguire in questo ruolo. Stiamo 
perciò riflettendo di convertire la 
Commissione in un’altra forma che 
consenta una partecipazione ancora 
più allargata e flessibile”. 
- Lei ha anche la delega sulla scuola, 
vero? 
“Sì, il presidente Colnaghi ed io ci 
siamo rapportati col mondo della 
scuola su argomenti specifici. Sarà 
però necessario un incontro con tutte 
le realtà scolastiche del Municipio per 
fare il punto su una situazione che 
tutti sappiamo difficile, complessa da 
gestire e delicata in quanto riguarda 
non solo la formazione dei ragazzi, 
ma anche e soprattutto attiene alla 
crescita personale e alla loro vita con-
taminata dal Covid-19”. 
- In conclusione, che messaggio vuole 
lanciare ai nostri lettori? 
“Rinnovo l’invito ai concittadini di San 
Pier d'Arena e San Teodoro a farmi 
pervenire qualsiasi contributo per una 
migliore gestione del nostro territorio. 
Da soli si fa poca strada, meglio condi-
videre il percorso con le altre persone. 
Ne sono convinta”. 
Per contattare l'assessore l'indirizzo 
e-mail è: stefania.mazzucchelli@co-
mune.genova.it telefono 3341044876

Marilena Vanni

Condividere con i cittadini
i problemi del Centro Ovest

In edicola il dodicesimo libretto 

Le torri, le porte e i forti 
di San Pier d'Arena

Dal 27 febbraio 2021 è in 
edicola il dodicesimo libretto 
della Collana San Pê d’Ænn-a 
scritto dal consulente storico del 
Gazzettino Sampierdarenese 
Fulvio Majocco e intitolato "Le 
torri, le porte e i forti di San 
Pier d'Arena". Il libretto di 40 
pagine, al costo di 3 euro, rac-
conta la storia delle tante forti-
ficazioni poste sulle alture della 
nostra "piccola città" con molte 
immagini tratte dall'archivio 
fotografico di Giuseppe e Ful-
vio Majocco. Un libretto da 
non perdere che sicuramente 
avrà successo come d'altronde 
è accaduto per i precedenti 
undici, dei quali i primi quattro 
sono andati esauriti. A questo 
proposito ricordiamo ai lettori 
che non trovano i libretti in edi-

cola che possono rivolgersi alla redazione del Gazzettino Sampierdarenese 
al Centro Civico Buranello.

Red. Cap.

Potenziamento dello sportello Civ, revisione della tassazione sui piccoli 
esercizi, utilizzo dello strumento dei patti d'area. Questa è solo una 
parte di quanto promesso in campagna elettorale ai commercianti 
sampierdarenesi."Commercio di vicinato, cuore di un quartiere vivo", questo 
lo slogan. Oggi, con l'approvazione del Comune all'insediamento di un altro 
centro commerciale a San Pier d'Arena, i commercianti si sentono traditi e 
lanciano il loro grido di protesta attraverso un video prodotto a loro spese. 
Un collage di immagini che li vede sulla porta dei loro negozi davanti ad 
una cartello che recita così: "Abbiamo resistito al crollo del Ponte Morandi, 
abbiamo resistito alla pandemia, moriremo per la grande distribuzione". 
Il timore è quello di vedere svuotate le strade di San Pier d'Arena. La rete 
dei negozi rappresenta anche un presidio di sicurezza, oltre ad avere una 
valenza sociale. L'arrivo di un altro grande centro commerciale aumenterà il 
traffico di veicoli, ma non di persone. La delusione fra i negozianti è molto 
forte. Il piccolo commercio rischia di rimanere stritolato tra i colossi della 
grande distribuzione organizzata. E il video è un ultimo, disperato appello.

M.V.

I Civ contro l'apertura del nuovo 
centro commerciale a San Benigno
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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

Tutto in un anno: la pandemia
che sembra non finire mai

Il primo caso di Covid in Italia il 20 febbraio 2020

Un anno fa iniziava ufficialmente in 
Italia la pandemia da Covid-19. Il 20 
febbraio nell’ospedale di Codogno 
la dottoressa Annalisa Malara volle 
andare oltre i protocolli ministeriali 
(che prescrivevano i tamponi solo 
per chi provenisse da Paesi a rischio). 
E così scoprì il ‘Paziente 1’. Il giorno 
dopo si registra il primo decesso con-
nesso a Covid-19. Il primo marzo la 
Lombardia, con la sua popolazione 
di dieci milioni di abitanti (quanto la 
Grecia), entra in zona rossa. L’8 marzo 
sarà l’Italia intera a entrare nel primo, 
pesantissimo ‘lockdown’ (e tutti cono-
sceremo virologi prima ignoti e nuovi 
anglicismi). Pare passato un secolo: 
la prima, terribile ondata, i numeri 
di morti e ricoverati in esponenziale 
aumento, i posti letto delle Rianima-
zioni triplicati, la sanità lombarda al 
collasso, gli ospedali riconvertiti ad 
accogliere solo pazienti Covid, con 
gravi ricadute negative sugli altri 
servizi. Abbiamo tutti negli occhi im-
magini di sanitari che hanno perso la 
vita nella battaglia. Forse suoneranno 
retoriche le metafore belliche, ma – 
volendo anche guardare solo al nostro 
territorio – come altrimenti rievocare il 
sacrificio di medici come Dino Pesce ed 
Emanuele Brignole e di un’infermiera 
come Anna Poggi, che ci hanno lascia-
to in quel maledetto aprile di un anno 
fa? E le distruzioni del tessuto eco-
nomico e sociale inferte dalle forzate 
chiusure di tante imprese? Da quel 
primo tampone tanti numeri si sono 
vertiginosamente impennati: oggi 

sono 2.636.738 i casi positivi, di cui 
2.118.441 i dimessi e guariti, 91.273 
i decessi, 427.024 i casi attivi. Sono 
stati effettuati 29 milioni di tamponi 
molecolari e 400.000 tamponi antige-
nici. L'Italia è ottavo Paese al mondo 
e quarto in Europa per numero di casi 
totali. E sesto al mondo e secondo in 
Europa per numero di decessi. Altre 

immagini si affastellano, anche serene: 
quelle dell’estate e d’inizio autunno, 
rivelatesi poi un ingannevole interludio 
tra prima e seconda ondata. Fino agli 
ultimi fotogrammi: i vaccini finalmente 
arrivati. Pareva ci volessero anni. Inve-
ce tutto è successo in un anno. 

Marco Bonetti

Questo è l'ultimo numero che riceveranno i lettori che non hanno 
ancora rinnovato l'abbonamento al Gazzettino Sampierdarenese 
per il 2021. L’abbonamento si può sottoscrivere nella nostra reda-
zione, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, al Centro Civico 
Buranello, in via Daste 8, a San Pier d’Arena. Ricordiamo che con-
tinuano 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.
– Edicola Mida, in via Stefano Dondero, 41

Carissimi amici, per prima cosa vorremmo ringraziare i tanti soci che, pur 
sapendo che al momento la frequentazione del Circolo non è possibile, 
sono venuti a sostenerci aderendo al tesseramento 2021. La tessera è 
importantissima per il Circolo che si sente “sostenuto” anche se adesso è 
costretto a tenere la porta “chiusa”.  Per questo motivo, nella speranza che 
coloro che non hanno ancora potuto venire a rinnovare la tessera, la nostra 
segreteria rimane aperta il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 e per 
chi avesse problemi in questi giorni può chiamare il numero 3496277017 
per prendere un appuntamento. Appena le circostanze lo permetteranno 
cercheremo di iniziare le nostre attività garantendo la massima sicurezza 
dei frequentatori e dei volontari e rispettando tutti i protocolli. Per tenere 
aggiornati sempre i nostri soci e continuare il cammino intrapreso i nostri 
volontari e responsabili di settore cercano di essere sempre presenti tramite 
i supporti telematici o anche, per chi non è in grado di gestire le nuove 
tecnologie, tramite telefonate che aiutano le persone a sentirsi meno sole.
Stiamo lavorando al nostro sito web per portare avanti il settore culturale e 
dove pubblicheremo gli argomenti di cui abbiamo parlato nel passato e di 
cui parleremo alla riapertura. Abbiamo anche aperto un gruppo Facebook 
pubblico che si chiama “Noi del Martinetti” dove cercheremo di portare 
avanti il discorso culturale, di postare foto e resoconti delle nostre passate 
attività e di interagire con chi ha piacere di fare una “passeggiata” al Circolo 
Culturale Auser Martinetti. Il desiderio di ripartire e di rivedere tutti gli amici 
è tanto e speriamo possa avvenire presto, nel frattempo vi abbracciamo 
virtualmente dando un arrivederci a presto! 
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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

Non ricordo quante volte abbiamo 
cercato parole nuove per inutilmen-
te annunciare il ritorno in esercizio 
dell’ascensore che dovrebbe collegare 
la parte bassa di San Pier d’Arena al 
suo ospedale. Chissà se questa sarà 
davvero la volta buona per l’impianto 
di Villa Scassi e se la tanto attesa 
notizia sarà confermato dai fatti. Per 
ora c’è un piccolo spiraglio di speranza 
che forse potrà essere diventata qual-
cosa di più quando questo numero 
del Gazzettino comparirà in edicola. 
Recentemente alcuni residenti hanno 

notato che quasi per miracolo, l’ascen-
sore si muoveva e che intorno c’era 
un inconsueto fervore operativo con 
squadre di tecnici al lavoro. Questo 
ci potrebbe portare incautamente a 
concludere che siano stati finalmente 
risolti i problemi che per tutti questi 
anni hanno tenuto fermo l’ascensore, 
ma da tempo noi e i nostri lettori non 
ci facciamo più illusioni e fortemente 
temiamo di esser presi ancora una vol-
ta per i fondelli e abbandonati come 
sempre dalle istituzioni. 
Durante la seduta del consiglio comu-
nale del 26 gennaio, Matteo Campo-
ra, assessore alla mobilità integrata 
e all’ambiente, rispondendo ad una 
interpellanza presentata da M5s, ha 
dichiarato: “Da dicembre l’ascensore 
sta funzionando ed è in una fase di 
pre-esercizio. C’è stato un sopralluogo 
da parte di Ustif  (Ufficio Speciale Tra-
sporti a Impianti Fissi che supervisiona 
la sicurezza di questa tipologia di 
impianti) che si è concluso con la re-
dazione di un verbale che dovrà essere 
validato da parte della direzione di To-
rino e che darà il via libera al ritorno in 
esercizio di questo impianto”. Questo 
dovrebbe, ma il condizionale è d’ob-
bligo, mettere la parola fine ad una 

storia travagliatissima ed è sconfor-
tante riproporre ancora una volta una 
tribolata odissea iniziata il 29 dicembre 
2016, giorno in cui, pur con notevolis-
simo ritardo sul programma previsto, 
l’impianto era stato inaugurato e non 
dimentichiamolo a distanza di nove 
anni dalla chiusura del precedente. 
L’opera era stata possibile, grazie ad 
un finanziamento di 3 milioni e 200 
mila euro da parte del Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale 2007-2013 e ad 
uno stanziamento di circa un milione e 
800 mila euro da parte del Comune di 
Genova. L’impianto ad alta tecnologia, 
ma indubbiamente fragile e cagione-
vole di salute, non ha mai funzionato 
a dovere e dalla sua inaugurazione 
ha vivacchiato tra poche luci e molte 
ombre, insomma diciamolo, l’ascen-
sore faceva più notizia quando era 
operativo di quando era fermo. Infatti, 
ha finora vissuto più giorni di fuori uso 
che di esercizio e ha marciato sempre 
in maniera discontinua a causa di fre-
quenti problemi che hanno richiesto 
spesso lunghissime interruzioni del 
servizio e continui interventi di ma-
nutenzione e di ripristino, per arrivare 
infine al triste epilogo dell’ultima e 
definitiva fermata che risale ormai al 
gennaio 2019. E pensare che l’ascen-
sore aveva iniziato ad operare in un 
clima di euforia e di ottimismo e che a 
suo tempo fu definito all’avanguardia 
e fu perfino premiato dal Governo 
come uno dei progetti, tra i tanti 
cofinanziati dall’Unione Europea, ad 
avere “migliorato l’Italia”. 
Ma gli orizzonti di gloria si sono ben 
presto trasformati in una farsa che è 
proseguita fino ai giorni nostri con 
toni melodrammatici o da comiche 
finali come quando nell’aprile 2018, 
dopo l’ennesima fermata il vicesindaco 
Balleari aveva finalmente annunciato 
urbi et orbi la ripresa del servizio ed 
una seconda inaugurazione con la 
ripresentazione dell’impianto alla 
stampa. Ma quel giorno l’ascensore 
aveva giocato un brutto tiro a tutti e 
proprio durante il viaggio organizzato 
per dimostrare che era stato riparato 
e che finalmente marciava perfetta-
mente. A pochi metri dalla partenza, 
infatti, la cabina si era bruscamente 
fermata e per almeno dieci minuti non 
c’era stato modo di rimetterla in moto, 
dopodiché dalla sala di comando si era 
provveduto a farla tornare mestamen-
te indietro. In tutti questi anni a causa 
dell’ascensore di Villa Scassi, Comune 
e Amt hanno perso completamente la 
faccia ed una minima parvenza di cre-
dibilità. Una volta raggiunto l’obiettivo 
del ritorno in funzione dell’ascensore 
Cantore-Scassi, la vicenda avrà pro-
babilmente un seguito giudiziario 
perché il Comune ha preannunciato 
una richiesta di risarcimento danni 
anche di immagine. 
Questo è senz’altro un atto legittimo 
e dovuto, ma nel contempo non pos-
siamo non chiederci se e quando si 
concluderà questa storia tormentata 
e se avremo finalmente un impianto 
affidabile e funzionante. Per chiuderla 
qui ci corre l’obbligo di ricordare an-
cora una volta, ma non è mai troppo, 
i gravi disagi subiti finora dai cittadini 
che continuano a manifestare al Gaz-
zettino il loro profondo malcontento 
con lettere, telefonate e segnalazioni 
aventi come oggetto sia l’ascensore 
che non c’è, sia il servizio fornito da 
Amt con il bus HS richiamato dalla 
pensione.

Gino Dellachà

L’ascensore di via Cantore 
verso la riapertura

Dobbiamo prendere sul serio la notizia?

La Società Ginnastica Sampierdarenese è un'isti-
tuzione a San Pier d'Arena. Chi ha frequentato i 
suoi corsi anni fa ne ricorderà la palestra ampia 
e luminosa. Varcando la porta della sede di via 
Dante Storace, tra coppe, medaglie e ricono-
scimenti, si comprendeva il valore e la storia di 
quella società e la sua importanza per tutto il 
territorio. Oggi la Società Ginnastica Sampier-
darenese sta per compiere 130 anni e avrebbe 
ancora tanto da dire. Avrebbe, sì. Perché sta 
attraversando un periodo a dir poco burrascoso. 
Ne parliamo con il presidente Maurizio Cipriani 

e con il vicepresidente, Claudio Orengo. “Eh sì, siamo purtroppo abituati 
alle difficoltà. Nella nostra storia abbiamo incontrato periodicamente degli 
ostacoli. Dopo aver dovuto lasciare la palestra di via Storace ci eravamo 
sistemati in via Capello, nell'area ex-Feltrinelli. Negli anni eravamo riusciti a 
mantenere l'attività agonistica ad alti livelli e i corsi per i bambini funziona-
vano molto bene. Poi, nel 2014, per l'utilizzo dell'impianto, il Comune di 
Genova ha indetto una gara di appalto a condizioni troppo onerose per noi e 
abbiamo dovuto rinunciare. Stretti i denti, siamo stati costretti a ridimensio-
nare parecchio l'attività agonistica e con le sole nostre forze siamo ripartiti. 
Negli ultimi tempi abbiamo utilizzato la palestra del Centro Civico Buranello 
per i corsi per bambini dall'età prescolastica alla scuola primaria. Si tratta di 
attività motoria molto apprezzata. L'anno scorso ad ottobre avevamo circa 
cinquanta iscritti per le tre lezioni settimanali. Gli allenamenti dell’agonistica 
invece continuavamo nella palestra situata in piazza Ghiglione abitualmente 
in uso alle classi dell'Istituto Commerciale Einaudi. Poi però è sopraggiunta 
l'emergenza sanitaria e tutto si è fermato. Alla ripresa gli allenamenti, dalla 
scuola abbiamo ricevuto la comunicazione che, per limitare possibili contagi, 
dovevamo lasciare la palestra di piazza Ghiglione e liberarla del tutto. Per 
fortuna su questo siamo riusciti a trovare un accordo ed abbiamo rimosso 
solo gli attrezzi che avrebbero potuto essere causa di infortuni. Anche in 
questo caso sembrava che l'attività agonistica dovesse subire un altro stop. 
Invece la dirigenza della Società Sportiva Calasanzio di Genova Cornigliano 
ci ha teso una mano e per ora le nostre atlete, utilizzando la loro palestra, 
hanno un posto dove allenarsi nel pieno rispetto del protocollo stilato dal 
Coni e dalla Federazione Ginnastica. Nel frattempo, anche i corsi al Centro 
Civico Buranello si sono interrotti a causa della pandemia. Ci rendiamo conto, 
sono momenti difficili per tutti. Ma oggi noi siamo alla ricerca disperata di 
un nostro spazio, di una palestra dove poter far allenare le atlete e gli atleti 
della sezione agonistica. Purtroppo, dalle istituzioni finora non abbiamo 
avuto proposte che siano andate a buon fine. Per quanto riguarda i danni 
economici causati dalla pandemia, abbiamo avuto un sostegno da parte del 
Governo che ci ha permesso di pagare le istruttrici. Ma la strada è ancora 
in salita per diversi motivi. Perché il futuro è ancora fatto di mascherine ed 
igienizzante e perché, salvo miracoli, per ora la palestra rimane un miraggio”. 
Il Gazzettino Sampierdarenese seguirà questa vicenda. Sarebbe un vero 
peccato perdere una realtà così importante nel panorama sportivo. Sarebbe 
un delitto, soprattutto per San Pier d'Arena. Ma si sa, in Italia abbiamo tutti 
la testa nel pallone e, a parte il calcio, lo sport in genere pare contare poco.

Marilena Vanni

I centotrenta anni di storia
della Ginnastica Sampierdarenese
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Lo scorso 31 gennaio, presso la chiesa 
di San Giovanni Bosco e San Gaeta-
no, si è svolta una giornata di festa 
dedicata a don Bosco, un importante 
momento per ricordare non solo la 
presenza del Santo a San Pier d’Arena 
ma anche il valore rilevante dell’opera 
salesiana tuttora attiva e salda: per 
l’occasione, la Santa Messa vespertina, 
è stata celebrata dall’Arcivescovo di 
Genova, Mons. Marco Tasca. 
L’evento fornisce lo spunto per ri-
cordare storicamente, attraverso 
quest’articolo, le successive fasi che 
hanno portato alla nascita dell’odierno 
Istituto sampierdarenese nell’ambito 
di un assetto urbanistico in forte 
evoluzione. Dopo aver fondato nel 
1846 a Torino, precisamente nel rione 
Valdocco, il suo primo Oratorio e aver 
dato origine alla Congregazione Sa-
lesiana al servizio della gioventù, don 
Bosco approdò a Genova su richiesta 
dei genovesi Domenico Prefumo e 
Giuseppe Varetti, soci della conferenza 
di San Vincenzo de’ Paoli di Borgo 
Incrociati che a lui chiesero di aprire 
una casa anche nella loro città. Il luogo 
fu individuato nella villa Oneto, situata 
nella parte orientale della Valbisagno, 
ma ben presto ci si rese conto della 
necessità di una sede più ampia dove 
meglio sviluppare il concetto di “ora-
torio” e poter realizzare una scuola 
di arti e mestieri. La scelta del nuovo 
sito cadde, intorno al 1870, su San 
Pier d’Arena: non a caso. Se guardia-
mo la storia, vediamo come proprio 
in quegli anni la nostra città stesse 
vivendo un periodo particolarmente 
complesso, animato da una profonda 
trasformazione sociale ed economica: 
una vertiginosa mutazione di ruolo e 
di attività che stava dando origine sia a 
un forte incremento demografico, sia 
a un inevitabile riassetto urbanistico 
con conseguenti modifiche nei piani 
regolatori dell’epoca. È rilevante ricor-

dare che la “San Pier d’Arena” che 
nell’Ottocento si stava configurando, 
derivava da una situazione urbana e 
ambientale radicalmente diversa da 
quella verso cui stava evolvendo. La 
classe aristocratica genovese aveva a 
suo tempo operato una sorta di colo-
nizzazione di questa terra, costruendo 
ville che nella prima parte del XVI seco-
lo si erano integrate sufficientemente 
con la struttura del luogo ancora 
sostanzialmente di tipo agricolo. Nei 
decenni successivi, l’aspetto residen-
ziale divenne sempre più marcato fino 
a diventare vero e proprio luogo di 
villeggiatura e di rappresentanza per i 
nobili genovesi. Quando poi per Geno-
va cominciarono a emergere urgenti 
esigenze commerciali e industriali, fu 
sfruttata la presenza a San Pier d’A-
rena di aree libere e della sua mano 
d’opera, fino a operare una profonda 
trasformazione del suo territorio e a 
farla diventare la Manchester d’Italia. 
L’arrivo di don Bosco, intorno al 1870, 
trovò quindi una città dove era in atto 
un forte cambiamento accompagnato 
dall’accentuarsi di varie problematiche 
sociali. In questo complesso processo 
evolutivo, dal punto di vista viario si 
riconoscevano, nella San Pier d’Arena 
di quegli anni, essenzialmente due 
assi di comunicazione: quello interno, 
dell’attuale via Daste e via Rolando, e 
l’altro, costeggiante la parte a mare, 
corrispondente all’attuale via Sampier-
darena. Nella scelta finale di don Bosco 
a favore della nostra città, giocò pro-
babilmente un ruolo fondamentale, 
la costruzione a metà dell’Ottocento 
delle linee ferroviarie di Genova-Torino 
(1853) e di Genova-Voltri (1856): la 
presenza di una stazione ferroviaria, 
come altri servizi, nelle vicinanze 
dell’insediamento salesiano era infatti 
un aspetto comune ad altri suoi isti-
tuti. Il nucleo iniziale dell’Istituto don 
Bosco, nel 1872, si sviluppò attorno 
alla chiesa di San Gaetano articolando-
si da lì a breve, per fasi successive, con 
un complesso ben maggiore di edifici 
e di cortili. L’incipit che rese possibile 
ciò, fu dato dal Marchese Martorelli 
che all’epoca era proprietario della 
chiesa e del Convento in quanto erede 
del “jus patronato”. Non potendo più 
mantenere il complesso e la famiglia 
di religiosi, il Marchese ne propose 
l’acquisto all’Arcivescovo Mons. Sal-
vatore Magnasco il quale a sua volta 
estese la proposta a don Bosco: il 
rogito fu stipulato il 16 luglio 1872 
(il prossimo anno ricorreranno 150 
anni). Il complesso così acquisito, che 

includeva la limitrofa Torre Spinola, 
confinava a ovest con il cimitero di 
San Pier d’Arena, a est con terreni 
di proprietà De Marchi Gerolamo, a 
nord, dalla parte absidale della chiesa, 
con i terreni di proprietà comunale, 
mentre la facciata dava su un piazzale 
a sua volta aperto su via San Marti-
no, l’attuale via Rolando. Nel 1873 
don Bosco tornò a San Pier d’Arena 
e in quella circostanza fu acquistato 
il terreno su cui era presente anche 
l’antica villa dei Theatini ormai in ro-
vina. Questo intervento diede origine 
alla seconda fase di ampliamento 
dell’istituto, tra il 1875 e il 1876, con 
l’espansione a levante comprendente 
nuove strutture e la realizzazione di 
spazi ricreativi per i “giovinetti”. In 
particolare, planimetrie e immagini 
dell’epoca, documentano la nuova 
facciata neoclassica della chiesa e il 
nuovo assetto a destra di quest’ulti-
ma, dove adesso compare un nuovo 
edificio probabilmente riconducibile 
all’ampliamento della Torre Spinola, 
volto anch’esso su via San Martino: 
al levante il nuovo confine era con le 
proprietà della Marchesa Pallavicini-
Durazzo. La terza fase è collocabile tra 
il 1876 e il 1892 e riveste un momento 
importante in quanto in questo arco di 
tempo, nel 1888, muore don Bosco. 
La sua opera però non subì arresti e i 
lavori proseguirono secondo i suoi de-
sideri. Nel luglio del 1889 fu stipulato 
l’acquisto di villa Bianca di proprietà 
della Marchesa Durazzo Pallavicini. 
Le varianti che furono apportate al 
complesso dell’istituto sono ricondu-
cibili essenzialmente alla costruzione 
di nuovi edifici e all’aggiunta di nuovi 
spazi: i confini a est erano divenuti 
quelli con la proprietà Rebora, mentre 
a nord, via San Martino, aveva assunto 
il nome di via Aurelio Saffi. Tra il 1892 
e il 1940 si arriva alla quarta fase con 
la quale si traccia evidente la tipolo-
gia a corte della struttura salesiana 
attraverso la costruzione dell’edificio a 
“L” che caratterizza la perimetrazione 
dell’istituto coincidente con le attuali 
via Rolando e via don Bosco, men-
tre a nord il complesso è delimitato 
dall’attuale via Cristofoli. Negli anni 
venti del Novecento furono realizzati 
nuovi refettori, dormitori e scuole, ma 
con l’avvento della guerra, il terribile 
bombardamento del 30 ottobre 1943, 
fu la causa della distruzione della 
chiesa e della casa parrocchiale. Dopo 
l’avvio della fase di ricostruzione nel 
1952, la nuova chiesa fu inaugurata 
nel 1955 dal cardinale Siri. Per quanto 
riguarda l’istituto, la ripartenza del 
dopo guerra consentì l’introduzione 
d’importanti modifiche. La principale 
trasformazione fu nella parte nord-est 
dove venne demolita l’ormai fatiscente 
villa Bianca e al suo posto fu costru-
ito, lungo via don Bosco, un edificio 
anch’esso ad “L” che si raccordava 
con la precedente costruzione ad 
“L” del 1935, destinato a contenere 
anche la palestra. Infine tra il 1958 
e il 1962 furono realizzati due nuovi 
edifici affacciati su via Cristofoli. È 
storia assai più recente quella degli 
anni Novanta, che vede la nascita 
di parcheggi sotterranei, del nuovo 
palazzetto, la realizzazione di nuovi 
accessi al complesso e la ristruttura-
zione dei campi di calcio e dei cortili. 
Oggi l’Opera Don Bosco continua a 
essere un’importante e rassicurante 
realtà del nostro territorio.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Processo evolutivo del complesso 
edilizio dell’istituto salesiano 

La domanda è lecita e i residenti della 
via se la pongono, in attesa di risposta. 
Come forse i lettori del Gazzettino ri-
corderanno, da circa tre anni un comi-
tato  di abitanti ha iniziato a segnalare 
problematiche al Municipio Centro 
Ovest, alcune delle quali rivestono 
ormai aspetti a dir poco ridicoli. La pas-
sata gestione politica è stata informata 
più volte dei problemi e ha effettuato 
anche sopralluoghi, risolvendo solo 
in minima parte quanto segnalato e 
constatato, realizzando cioè l’asfal-
tatura dei marciapiedi nella prima 
parte ed in qualche punto più interno. 
Altre segnalazioni sono rimaste lettera 
morta, anzi, nel caso dell’asfaltatura 
del manto stradale si è verificata una 
situazione particolarmente strana, 
per non usare altri aggettivi. La ditta 
incaricata di posizionare la fibra ot-
tica aveva praticato, come ovunque 
altrove, una lunghissima canaletta 
coprendola poi con cemento. In real-
tà essa avrebbe dovuto, per obbligo 
contrattuale, ripristinare l’asfalto 
come lo aveva trovato in precedenza 
e così ha fatto nell’estate del 2020. 
Piccolo particolare: i responsabili del 
Municipio si sono “venduti” con i 
cittadini tale ripristino definendolo più 
volte come “asfaltatura della strada 
fatto da Aster con fondi municipali 
del 2019” mentre in realtà il lavoro 
“doveva” essere fatto dalla ditta del-
la fibra e senza soldi comunali, solo 
per rimediare a quanto danneggiato 
secondo contratto. L’indignazione dei 
cittadini, che si sono sentiti presi in 
giro da trionfanti proclami poi rivela-
tisi un bluff, si è levata alta e tuttora 
rimane aperto il problema dello stato 
dell’asfalto soprattutto nella prima 
parte della via laddove esistono buche 
e crepe vistose solo pietosamente co-
perte dai soliti due addetti con pala e 
carriola che girano a coprire buchi vari, 
tristemente rassegnati come tutti noi 
a vedere quel bitume sgretolarsi dopo 
qualche giornata di pioggia. Tutto qui? 
Neanche per idea. Resta sempre del 
tutto aperto il problema dell’acquisi-
zione da parte dell’ufficio patrimonio 

Don Bosco a San Pier d’Arena

Il prossimo 27 marzo cadrà il centenario della nascita di Giacomo Buranello, 
partigiano e medaglia d’oro della Resistenza, brutalmente assassinato dai 
nazifascisti nel marzo del 1944, a soli ventitré anni, dopo un’esistenza, breve 
ma intensa, dedicata alla lotta in difesa dei valori universali della solidarietà, 
perché fosse bandita per sempre l’oppressione dell’uomo sull’uomo. Prima di 
pagare con la vita per i suoi principi e per il suo coerente e strenuo impegno 
nella lotta, Buranello, appassionato cultore delle discipline scientifiche, aveva 
scelto di iscriversi alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova, nelle 
cui aule era stato studente attento e operoso; fermamente convinto, come si 
legge nel suo “Diario” del valore sociale della scienza: una «costruzione lenta 
ma robusta», di cui «ogni uomo costruisce un mattone, ogni generazione 
un piano». Anche per questo, riprendendo un intento già formulato dal 
Senato Accademico dell’Ateneo genovese nel decennale della scomparsa 
e mai purtroppo portato a termine, il Centro di Documentazione Logos e 
un nutrito gruppo di docenti e tecnici della Scuola Politecnica si sono fatti 
promotori della richiesta che, per ricordarne la figura esemplare, gli sia 
conferita una Laurea alla Memoria. La proposta, sostenuta nel frattempo 
da numerose decine di altre adesioni, è stata vagliata nei giorni scorsi dal 
Consiglio della Scuola Politecnica, che l’ha approvata all’unanimità e tra-
smessa ai vertici dell’Ateneo cui è attribuita la facoltà di conferire il titolo. 

Laurea alla memoria a Giacomo Buranello
nel centenario della nascita

del Comune dello spaio verde sito tra 
i civici 6-6/a-8-9. Copie dei documenti 
degli anni ’60, con i quali i condomini 
di allora donavano la via e l’area verde 
al Comune il quale solennemente li 
accettava e si impegnava alla manu-
tenzione “in perpetuo”, furono con-
segnati al presidente Falcidia il quale 
promise interessamento in materia. 
L’ufficio patrimonio fu interpellato da 
assessori, privati e da altri uffici pubbli-
ci,  ma la desolante risposta fu sempre 
la stessa: l’area verde risultava per loro 
ancora di proprietà della cooperativa 
che negli anni 50/60 costruì quegli 
edifici ed è stata sciolta decenni fa. 
La gente si è persino rivolta al Sindaco 
tramite un’intervista a Primocanale, 
ma quella sera (chissà mai perché...)  
la mandarono in onda praticamente 
monca proprio della pressante richie-
sta, forse per non turbare troppo il 
primo cittadino. Infine erano stati 
segnalate problematiche concernenti 
AMIU e l’illuminazione pubblica, tutte 
cose accuratamente annotate nei 
sopralluoghi e poi passate altrettanto 
accuratamente nel dimenticatoio. Da 
alcuni mesi c’è stato un cambiamento 
totale negli equilibri politici del Munici-
pio, ma al momento non sembrerebbe 
che i nuovi responsabili siano stati 
almeno minimamente informati delle 
questioni di questo tipo lasciate aperte 
dai predecessori. Lo facciamo noi, 
confidando nell’attenzione di chi è 
subentrato e ben consci che la scarsità 
di mezzi finanziari nonché il tentativo 
di ridurre sempre più le competenze 
dei municipi non giocheranno certo 
a favore di soluzioni soddisfacenti. 
Ci permettiamo solo di far osservare 
che insistere con l’ufficio patrimonio 
affinché finalmente prenda in carico 
quanto gli è stato regalato quasi 
sessant’anni fa non dovrebbe costare 
un centesimo. La delibera di Giunta 
comunale esiste già. Basta solo to-
glierla dalla polvere, per cui il massimo 
della spesa sarà rappresentato da uno 
swiffer. Quello glielo regaliamo noi.

Pietro Pero

Se così sarà dovremo ringraziare chi progetta tutto come se circa 70.000 
abitanti del centro ovest fossero un dettaglio, anzi, una sorta di ostacolo 
alla megalomania e la lunga e meravigliosa storia locale solo un orpello 
per nostalgici. Si direbbe che invece di venire incontro alla popolazione così 
com’è, la si voglia invece selezionare accuratamente, per ampliare sempre 
più le schiere di potenziali consumatori perennemente connessi. Certo, 
connessi si, ma solo alla “rete” per essere pescati come pesciolini. Il cervello 
non interessa, specie se ancora pensante e d’epoca.

Commercio Centro Ovest: secco 
no alla Esselunga a San Benigno

(segue dalla prima pagina)

Via La Spezia: 
cambierà qualcosa?

Segnalazioni rimaste lettera morta
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Stop alle multe dei semafori 
intelligenti. E chi ha già pagato?

Pur essendo un mensile, il nostro Gaz-
zettino nel numero scorso (e prima an-
cora sull’edizione online, con puntuali 
articoli a partire dal 24 gennaio) è riu-
scito a intervenire tempestivamente e 
con lucidità sulla clamorosa questione 
delle tele-multe ricevute a ripetizione 
da migliaia di ignari cittadini che, alla 
guida dei loro di veicoli, sono incap-
pati nelle telecamere dei ‘semafori 
intelligenti’ che dal 2020 presidiano 
trentatré incroci urbani. Sanzione più 
frequente: 42 euro con decurtazione 
di due punti dalla patente. Motivo di 
25.000 multe sulle 40.000 elevate in 
quattro mesi? ‘Errata canalizzazione’. 
In pratica: essere passati dalla corsia 
sbagliata, benché con semaforo verde 
(il passaggio col rosso ovviamente è 
tutt’altra questione). Almeno questo è 
quanto emerso nella maggioranza dei 
casi occorsi all’incrocio tra via Cantore 
e via San Bartolomeo del Fossato 
(quello che campeggia in quasi tutte le 
foto a corredo degli articoli sulla saga 
dei tele-multati). Stampa, Tv e Rete 
si sono ampiamente occupati della 
vicenda e delle sue pesanti ricadute 
(non pochi si sono visti piovere una 
raffica di verbali per lo stesso motivo, 
dovendo pagare centinaia di euro e 
vedendosi volatilizzare i punti della 
patente). Il nostro Gazzettino è stato 
però il primo (forse l’unico) organo 
di stampa ad osservare che la segna-
letica esistente, almeno all’incrocio 
sampierdarenese, non era, come in 
genere si è rilevato, solo ‘poco chiara’ 
al momento delle pretese infrazioni, 
ma (come si vede nella foto) viziata 
da contraddizione fra quella verticale 
luminosa (semaforo verde) e quella 
orizzontale (freccia bianca segnata 
sull’asfalto indicante svolta a sinistra). 

Ciononostante chi, sulla corsia di sini-
stra, al pari dei veicoli incolonnati nelle 
corsie accanto, prosegua in direzione 
Centro commette infrazione, pur non 
mettendo in pericolo nessuno.
Proteste, mobilitazioni dei cittadini - 
validamente assistiti dalle associazioni 
di tutela del consumatore-utente della 
strada – e segnalazioni provenienti 
dai media, grandi e piccoli (come il 
nostro), hanno avuto - occorre ricono-
scerlo - una risposta sollecita da parte 
del Comune (a seguito di un ordine 
del giorno unitario di maggioranza e 
opposizione, votato anche dal Sinda-
co), che ha velocemente assunto un 
primo, significativo provvedimento a 
favore dei tele-multati. Fenomeno che 
a livello di amministrazioni locali ha 
rari riscontri: un atto politico ‘bipar-
tisan’ che, nel Paese dei bizantinismi 
giuridici, mette fine, parzialmente, a 
un eccesso burocratico. Ne è scaturito 
il seguente Comunicato, valido già 
dall’8 febbraio 2021: “Il Comune di 
Genova ritiene opportuno sospendere 
temporaneamente la rilevazione da 
remoto delle infrazioni per l’errato 
uso delle corsie di canalizzazione, a 
seguito di alcune anomalie relative 
alla segnaletica orizzontale tracciata 
sulle intersezioni interessate. L’Am-
ministrazione, giudicando doveroso 
agire a tutela della cittadinanza, 
considera quindi necessario procedere 
d’ufficio all’annullamento dei verbali 
di accertamento, limitatamente ai 
soli casi di contestazione di uso non 
corretto delle corsie di canalizzazione. 
L’annullamento d’ufficio riguarderà 
tutti i verbali non ancora notificati o, 
se notificati, non ancora pagati e per i 
quali non sia ancora decorso il termine 
di 60 giorni per proporre ricorso, e 

opererà in modo automatico. La citta-
dinanza interessata non dovrà quindi 
rivolgersi ai competenti sportelli della 
Polizia Locale. Per quanto concerne i 
cittadini che hanno già provveduto 
al pagamento delle sanzioni, l’ammi-
nistrazione comunale è al lavoro per 
trovare una soluzione che preveda 
l’annullamento e la relativa restituzio-
ne dei punti sulla patente di guida”. 
Il Comunicato peraltro nella parte 
conclusiva precisa che “la regolarità 
e conformità alla normativa vigente 
dei dispositivi di rilevazione elettronica 
delle infrazioni posti a presidio delle 
intersezioni risultate più pericolose 
non risulta in ogni caso compromessa, 
avendo anzi portato a conseguire un 
netto calo dei tassi di incidentalità a 
beneficio della sicurezza della circola-
zione. Rimangono quindi confermate 
tutte le sanzioni relative alle condotte 
di passaggio con il semaforo rosso e 
all’arresto del veicolo oltre la striscia 
d’arresto, per le quali si continuerà a 
procedere alla rilevazione in automa-
tico e alla notifica dei relativi verbali”. 
Dunque una vittoria del buon senso e 
dell’equità sostanziale, che va ad ono-
re di entrambe le parti protagoniste di 
questa querelle. Su 25.000 tele-multe, 
16.000 sono state così annullate 
d’ufficio, per un controvalore di oltre 
un milione di euro. Ne restano però 
ben 9.000 da annullare: quelle dei 
tele-multati zelanti che hanno pagato. 
Sul piano giuridico ciò costituisce un 
atto di acquiescenza che preclude, di 
norma, il ricorso al giudice di Pace o 
al Prefetto (esperibili, rispettivamente, 
entro 30 e 60 giorni dalla notifica del 
verbale). È la solita categoria italica dei 
‘cornuti e mazziati’? La buona notizia 
è che per salvare anche loro il Comune 
ha messo subito all’opera i suoi legali. 
Peraltro lo stesso Comune deve muo-
versi in modo accorto sul piano legale 
perché, restituendo le multe incassate, 
a sua volta paradossalmente rischia 
l’accusa di danno erariale da parte 
della Corte di Conti.
Le questioni di diritto sono ben più 
complesse di quanto appaiano, con 
rilevanti implicazioni per la sanzione 
accessoria della decurtazione dei punti 
dalla patente, spesso più afflittiva della 
sanzione pecuniaria. Decurtazione 
che, ai sensi del codice, deve ricadere 
sul conducente, ossia su chi ha effetti-
vamente tenuto la condotta colpevole 
(che non necessariamente coincide 
col proprietario del veicolo). Ciò pre-
suppone una previa dichiarazione che 
attesti dati anagrafici ed estremi della 
patente del ‘reo’, che dev’essere resa 
dal proprietario del veicolo (destinata-
rio d’ufficio del verbale dell’infrazione 
rilevata tramite sistema automatizzato 
ovvero qualora nessun pubblico uffi-
ciale abbia potuto accertare chi fosse 
alla guida). 
Peraltro va tenuto presente che se tale 
dichiarazione non viene resa all’auto-
rità preposta nei termini prescritti (60 
giorni), scatta un’ulteriore pesante 
sanzione da 282 a 1.142 euro a carico 
del titolare del veicolo (che però, se 
paga, in questo caso non subisce la 
decurtazione dei punti dalla paten-
te…). Per cercare di fare chiarezza su 
tali questioni e sulle misure utili per far 
valere le proprie ragioni, anche da par-
te di chi ha già pagato, il Gazzettino 
ha incontrato Furio Truzzi, presidente 
dell’Assoutenti Liguria, una tra le 
associazioni che più si è segnalata in 
questa battaglia civile. 

Marco Bonetti

Il tele-multato, nell’ipotesi che rientri nella categoria di chi ha agito in buona 
fede (come emerso in molti casi nella saga delle ‘errate canalizzazioni’ rilevate 
da ‘semafori intelligenti’ come all’incrocio Fossato-Cantore), non va lasciato 
solo nella giungla del diritto. Per questo ci sono le associazioni di tutela dei 
diritti dei consumatori. Anzitutto il potenziale ricorrente dovrebbe avere un 
tempo adeguato per riflettere sul da farsi. Ma, nell’attuale ordinamento, ha 
uno sconto del 30% se paga entro cinque giorni dalla notifica del verbale. 
E, se paga, come naturalmente i più fanno, si preclude il diritto di fare ri-
corso. Inoltre, per il ricorso al giudice di Pace, tradizionalmente più sensibile 
alle parti ‘deboli’, i termini sono solo di 30 giorni (un tempo erano di 60). 
Infine, il ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato (da 43 a 
98 euro), mentre un tempo ne era esente. Spese che vanno ad accumularsi 
a quelle per un legale. Se, in alternativa, ci si rivolge al Prefetto, i termini 
salgono a 60 giorni, non ci sono balzelli ma, se ci si vede respinto il ricorso, 
la sanzione raddoppia.
Tutto spinge il cittadino che si ritenga ingiustamente sanzionato a fare ac-
quiescenza e pagare. Poi c’è il dolente capitolo della decurtazione dei punti 
dalla patente e il rebus della compilazione del modulo allegato al verbale col 
quale, di fatto, il titolare del veicolo è costretto a denunciare il conducente 
(sé stesso o altra persona), alla cui patente vanno tolti i punti.
Su alcune questioni sollevate dalla recente vicenda dei ‘semafori intelligenti’ 
il nostro Gazzettino ha fatto qualche domanda a Furio Truzzi (nella foto), da 
anni battagliero e competente presidente di Assoutenti Liguria.
- Annullate d’ufficio 16.000 multe per ‘errata canalizzazione’ su 25.000 
elevate tramite i ‘semafori intelligenti’ da settembre a dicembre 2020. Si sa-
rebbe atteso una risposta così da parte del Comune alle vostre contestazioni?
“Senz’altro è un grande successo delle associazioni di tutela dei cittadini 
consumatori e utenti e una grande prova di buon senso da parte del Comune. 
Tuttavia si tratta di una vittoria a metà: rimane il nodo delle 9.000 multe già 
pagate dai titolari di veicoli sanzionati, che al momento, in base alle norme 
applicate, non possono ancora essere annullate”. 
- Che rimedi si prospettano, considerando che alla sanzione pecuniaria si 
aggiunge la decurtazione dei punti dalla patente e che in non pochi casi le 
tele-multe seriali hanno condotto all’azzeramento o quasi dei punti?
“Possiamo distinguere varie fattispecie. La prima è quella di coloro che non 
hanno ancora ricevuto il verbale o, se l’hanno ricevuto, non hanno pagato 
la multa: non devono fare nulla, né rivolgersi alla polizia municipale, in 
quanto la sanzione pecuniaria è annullata d’ufficio dal Comune, al pari della 
decurtazione dei punti. È comunque consigliabile conservare il verbale per 
cinque anni. I cittadini che avessero consegnato le sanzioni alle associazione 
dei consumatori riceveranno ampia manleva al riguardo e diretta comunica-
zione dell’avvenuto annullamento una volta ottenuto”.
- Quali sono le varie ipotesi che si distinguono in relazione all’obbligo, da 
parte dei proprietari dei veicoli che hanno ricevuto il verbale, di compilare il 
modulo da presentare all’autorità per dichiarare chi effettivamente fosse alla 
guida del veicolo al momento dell’infrazione, indicandone estremi anagrafici 
e della patente? 
“È bene che chi ha già pagato, ma non ancora comunicato nominativo ed 
estremi della patente del conducente, si rivolga alle associazioni dei consu-
matori per ricevere istruzioni sulla corretta compilazione del modulo fornito 
unitamente al verbale. Allo stesso modo farà bene a rivolgersi alle associazioni 
dei consumatori chi ha pagato e dichiarato il nominativo del conducente da 
meno di 60 giorni dalla notifica del verbale. In tali casi si potrà procedere 
a un ricorso al Prefetto, in base a quanto condiviso con l’amministrazione 
comunale che, con riferimento al principio di eguaglianza e imparzialità 
dell’azione amministrativa, ribadisce la propria volontà di ricercare una 
soluzione anche per tale categoria di utenti. E, infine, anche chi ha pagato 
e dichiarato il nominativo del conducente oltre i 60 giorni dalla notifica del 
verbale ci si può rivolgere per valutare l’adesione ad una azione collettiva 
di autotutela. Noi di Assoutenti, stiamo studiando insieme ad avvocati 
amministrativisti come poter fare un ricorso collettivo al TAR per chiedere 
l’eccezionale annullamento delle sanzioni anche in questi casi. Nel frattempo 
proseguono le trattative con il Comune per trovare una soluzione condivisa”. 
Per ricevere migliori informazioni da Assoutenti Liguria su queste ed altre 
tematiche simili si può scrivere ai suoi esperti al seguente indirizzo e-mail: 
segreteria@assoutenti.liguria.it. 

M.B.

Il Comune ne ha già annullato 16.000

Assoutenti: occhio 
ai diritti dei tele-multati

A colloquio con Furio Truzzi

Un saluto a tutti gli amici del Gazzettino Sampierdarenese. Molti di voi 
sono abbonati al mio giornale preferito, che ci accompagna tutti i mesi 
non mancando mai di aggiornarci su quello che succede nella nostra amata 
San Pier d'Arena. Non posso che elogiare editore e collaboratori. Una 
delle mie pagine preferite è quella scritta in genovese a cura del professor 
Franco Bampi con tanti altri bravissimi autori. Ma il mensile contiene tante 
notizie di attualità e anche ricordi di ieri o schegge di storia e arte. Perché 
non bisogna dimenticare che San Pier d'Arena ha un glorioso passato 
come località di villeggiatura e molte persone nobili e importanti sono 
state ospiti nelle nostre belle ville cinquecentesche che avevano parchi e 
giardini sul mare.
Colgo anche l'occasione di occupare un piccolo spazio per ringraziare quelli 
di voi che hanno comperato i miei libretti, Non riesco ancora a credere 
che siate così tanti. Che posso dirvi se non... Grazie.

Lucci Oxilia

Ci scrivono

Elogi al Gazzettino
da Lucci Oxilia
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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

Nei prossimi giorni verrà installato il cantiere ed 
inizieranno i lavori per quello che viene definito 
l’ultimo miglio e cioè il collegamento tra il porto 
e lo scalo ferroviario del Campasso. Questi lavori 
fanno parte e vanno a completare il progetto 
della linea del Terzo Valico dei Giovi che a sua 
volta è compreso in uno dei trenta progetti 
prioritari europei e precisamente quello relativo 
all’Asse ferroviario Nord-Sud Genova-Rotterdam. 
Il progetto del Terzo Valico dei Giovi prevede 
anche la completa ristrutturazione della parte 
sud del Nodo Ferroviario di Genova finalizzata 
oltre che al suo potenziamento infrastrutturale, 
anche alla separazione del traffico passeggeri 
metropolitano da quello a lunga percorrenza e 
dal traffico merci. Tutto questo costituirà per la 
città ed il porto un’importantissima via di accesso 
verso l'Italia settentrionale e soprattutto verso 
l’Europa. Recentemente durante il dibattito pub-
blico sulla nuova diga foranea è stato più volte 
ribadito che sarebbe inutile attrezzare il porto 
per ricevere le grandi navi da 400 metri se poi i 
container non potessero partire velocemente via 
treno dal porto di Genova verso il Nord. Per que-
sto motivo è stato ritenuto strategico favorire e 
sveltire al massimo l’uscita dal porto dei container 
e in tale ottica e con questo obiettivo sono stati 
progettati i lavori del nuovo cantiere. Un tempo 
dal Campasso partiva una linea ferroviaria di 
collegamento con il porto, questa linea era stata 

dismessa e ora verrà riattivata e metterà così in 
comunicazione lo scalo ferroviario del Campas-
so, sia con le linee di valico sia con i terminal 
portuali, tra cui in particolare calata Bettolo. La 
tratta ferroviaria che verrà rimessa in funzione 
partirà da Bivio Fegino, attraverserà il Polcevera 
e passerà lungo il corridoio che attraverso Cor-
nigliano e Certosa arriverà da nord al Campasso 
per proseguire poi verso sud percorrendo tre 
gallerie (che dovranno essere opportunamente 
adeguate) e completare così il collegamento con 
l’area portuale. Nel percorso compreso tra Bivio 
Fegino e il Campasso gli interventi prevedono 
la demolizione e la ricostruzione della travata 
metallica di 250 metri di lunghezza che attraversa 
il torrente Polcevera e l’adeguamento e il riclas-
samento di tutte le opere ricadenti nella tratta e 
l’adattamento a sagoma della Galleria Facchini I. 
L’impianto di Genova Campasso avrà la funzione 
di effettivo scalo merci del porto e vi verranno 
approntati i treni container che raggiungeranno 
direttamente le destinazioni finali. A tale scopo è 
previsto il potenziamento di questo scalo ferro-
viario, con la realizzazione di 8 binari a modulo 
750 metri, centralizzati e controllati dal nuovo 
apparato centrale computerizzato di stazione. 
Gli interventi di realizzazione del corpo ferrovia-
rio interesseranno un’area di circa 48.500 mq 
complessivi. La tratta Campasso-ex Bivio Santa 
Limbania che comprende le due gallerie Cam-
passo e Sampierdarena, è già stata oggetto di 
un intervento di ripristino parziale nell’ambito dei 
lavori del Nodo di Genova. Tra poche settimane 
il cantiere verrà aperto con l’obiettivo di finire 
i lavori nel 2024 e si spera in contemporanea 
al completamento del Terzo Valico dei Giovi. 
A questo punto tutto dovrà essere pronto per 
ricevere i container che lo spostamento verso il 
largo della nuova diga foranea dovrebbe portare 
nei terminal genovesi.

Gino Dellachà

Iniziano i lavori 
per l’ ultimo miglio

Il nodo ferroviario di San Pier d’Arena

Aiutiamo Carlo Tardito
Un grande sampierdarenese in difficoltà

Sono in molti a ricordare l'orologiaio di piazza 
Vittorio Veneto, quel signore con la barbetta, 
sempre sorridente e pronto alla battuta in 
perfetto genovese. Quell'uomo oggi si trova in 
estrema difficoltà ed ha bisogno di aiuto. Noi del 
Gazzettino, insieme a tante associazioni e privati 
cittadini ci siamo uniti per realizzare una raccolta 
fondi per aiutare Carlo Tardito. Il primo gennaio 
scorso Carlo, vittima di due ictus, ha perso il 

fratello Tino che viveva in casa con lui e lo aiutava 
in tutto, sia nelle cose quotidiane, sia a livello 
economico. Con due pensioni i due fratelli Tar-
dito riuscivano ad arrivare a fine mese, non certo 
in ricchezza, ma con la certezza di poter pagare 
l'affitto, il pranzo, la cena e le ore di una badante 
che li andava ad aiutare. Con la morte di Tino, 
Carlo si è trovato in estrema difficoltà, solo con la 
sua piccola pensione e il conto corrente bloccato. 
Uno stato di emergenza totale. In questi ultimi 
giorni, per fortuna, si è riusciti ad aprire un conto 
corrente intestato a Carlo Tardito sul quale, chi 
vuole, può inviare del denaro per poterlo aiutare.   

Queste le coordinate bancarie per chi volesse 
dare sostegno all'amico Carlo:

Banca Nazionale del Lavoro, 
filiale di San Pier d'Arena

c/c 003911
intestato a Carlo Tardito

IBAN IT07B0100501443000000003911
 
La redazione ringrazia sentitamente chi vorrà 
sostenere Carlo Tardito in questo momento di 
grande difficoltà. 

Red. Cap.
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Non nascondiamo l’emozione nel 
comunicarvi che con la pubblicazione 
online del Portale del Patto di colla-
borazione “Una rete per la Cultura al 
Centro Civico” abbiamo concluso la 
prima fase del progetto, avviato nel 
febbraio 2020, quando a causa della 
pandemia abbiamo dovuto sospende-
re le iniziative culturali, gli incontri, le 
conferenze e i laboratori in presenza 
e abbiamo avviato attività online sui 
nostri social: Facebook, Instagram e 
sul canale Youtube Biblioteca Gallino 
CCBur. Durante quei lunghi mesi non 
si sono però fermati i contatti con 
i soggetti, singoli e collettivi, per la 
creazione della “rete per la cultura al 
Centro Civico”, attraverso la sotto-
scrizione del Patto di collaborazione 
ordinario, che oggi conta trentaquat-
tro aderenti, che lavorano in sinergia 
per promuovere e ampliare l’offerta 
culturale sul territorio con attività 

culturali, ricreative, sociali, artistiche, 
educative, didattiche e formative. In 
coordinamento con il Municipio sono 
stati co-progettati percorsi e progetti 
per la rivitalizzazione del Centro Ci-
vico e della biblioteca Gallino, uniti 
formalmente nel Polo Culturale di San 
Pier d’Arena. 
Per la comunicazione delle attività e 
degli eventi si è deciso di costruire un 
Portale delle Associazioni aderenti al 
Patto, da consultare in internet www.
portaleccbur.it. Il Portale è strutturato 
in home, contatti, le associazioni e i 
singoli, privacy policy e tutti gli ap-
puntamenti del Polo culturale di San 
Pier d’Arena. Essendo ancora in fase 
di implementazione non è ancora 
possibile trovarvi tutte le Associazioni/
Soggetti aderenti, ma gradualmente 
saranno inseriti tutti i testi e le imma-
gini e, una volta a regime, il portale 
sarà autogestito dalle associazioni e 

dai singoli soggetti aderenti al Patto 
di collaborazione, che potranno in-
serire direttamente sul sito le proprie 
iniziative svolte all’interno del  Polo  
Culturale. Il Portale vuole essere uno 
spazio di reciproca conoscenza per 
le Associazioni e una vetrina per il 
pubblico, che potrà conoscere le 
attività svolte all’interno del Polo 
Culturale, ma anche le attività che 
ciascuna Associazione svolge in altri 
contesti grazie ai link ad altre pagine 
e siti. Il Centro Civico Buranello e la 
biblioteca Gallino costituiscono uno 
spazio pubblico insostituibile per il 
territorio, luogo di condivisione, spazio 
inclusivo che cresce e si trasforma in 
base all’evolversi del contesto e dei 
bisogni, che vive grazie al lavoro di rete 
di tutti i soggetti aderenti al Patto e di 
quelli che vorranno aderirvi in futuro, 
soggetti che con passione si occupano 
di ambiti diversi, che creano sinergie 
per seguire e curare la comunità nella 
sua interezza. Potente presidio contro 
il degrado e la povertà culturale, per la 
sicurezza e il benessere della comuni-
tà. Vi invitiamo quindi a consultare il 
Portale per conoscere i soggetti che lo 
fanno vivere e reperire le informazioni 
sulle attività e le iniziative in program-
ma, che confidiamo di poter tornare 
a svolgere presto in presenza. Un rin-
graziamento particolare rivolgiamo a 
Stefano D’Oria che ci ha validamente 
sostenuto per quanto riguarda gli 
aspetti tecnici e digitali, prestandosi 
inoltre a svolgere il ruolo di ammini-
stratore del Portale.

Biblioteca Gallino

Il Portale del Patto di collaborazione 
"Una rete per la Cultura"

Novità online per il Centro Civico Buranello

L'orgoglio di una mamma attraversa 
anche la mascherina. Basta osservare 
gli occhi per capire quanto sia fiera 
delle figlie e felice di averle al suo 
fianco in pasticceria. 
Di questo e molto altro abbiamo 
chiacchierato con Giorgia Musumarra, 
titolare della pasticceria Quaglia, atti-
vità presente da decenni sotto i portici 
di via Cantore, una realtà che, pur 
appartenendo alla storia di San Pier 
d'Arena, vive un presente di successo 
ed è proiettata in un futuro ricco di 
conferme e novità. “Sì, perchè io non 
mi fermo. Ho rilevato la pasticceria nel 
2011, Venivo da un settore lavorativo 
completamente diverso. Ho lavorato 
in ospedale per molti anni, ho amato 
la mia professione, ma i cambiamenti, 
le nuove sfide non mi spaventano. 
Mi è capitata l'occasione di cambiare 
vita; mi ci sono buttata. E ben presto 
ho capito quanta professionalità 
occorresse. Mi sono impegnata, ho 
studiato, ci ho lavorato molto. Il tempo 
mi ha dato ragione”. Giorgia ha un 
gran temperamento, è una donna 
tenace e volitiva. Tant'è vero che ad 
un certo punto ha deciso di rinnovare 
completamente i locali della pasticce-
ria e di ampliare l'offerta aggiungendo 
il servizio di caffetteria. “Sì, a marzo 
2019 siamo ripartiti con una nuova 
veste che ha subito incontrato il gusto 
della clientela. Un'altra sfida vinta. Ma 
oggi la mia gioia più grande è quella 
di avere al mio fianco anche le mie 
due figlie”. E allora parliamo un po' 
di queste ragazze. 
“Andrea ha ventidue anni. Si è for-
mata all'Istituto Alberghiero, nel ramo 
servizi di sala. Ha lavorato in hotel di 
lusso e nei migliori ristoranti stellati. 
Tra gli altri, ha prestato servizio al 
Belmond hotel Splendido di Portofino, 
al Grand Hotel di Arenzano, nel risto-
rante dello chef Ivano Ricchebono. 
Dopo tante soddisfazioni, quella più 
grande: la scelta di lavorare insieme 
in pasticceria. Oggi il suo sorriso dà il 
benvenuto alla nostra clientela. Una 
grande felicità per me. Cosa avrei po-
tuto desiderare di più? Semplice, avere 
al mio fianco pure la secondogenita. 
Anche questo sogno si è avverato. 
Astrid ha ventun'anni. Anche lei ha 
frequentato l'Istituto Alberghiero, 
ramo cucina. Dopo il diploma ha 
deciso di specializzarsi in alta pastic-
ceria e ha frequentato il corso della 
prestigiosa scuola Cast Alimenti di 
Brescia, guidata da Iginio Massari, 

Pasticceria Quaglia: 
innovazione e famiglia

uno dei piu quotati pasticceri nel 
mondo. Durante il percorso formativo 
ha vissuto un'esperienza di quattro 
mesi presso Antonella Dolci Maison 
Antonella 1986 di Alessandria, il cui 
direttore di produzione è il maestro 
Stefano Laghi e che ha guidato Astrid 
per tutto il periodo lavorativo. Oggi è 
tornata a casa, carica di competenze, 
alta professionalità e voglia di fare. La 
sua presenza ha portato già parecchie 
novità, le torte con glassa lucida, ad 
esempio. Ad ogni creazione diamo 
un nome, come la Mon Amour, una 
bavarese al mascarpone appoggiata 
su un fondo croccante e con un cuore 
di gelèe di fragole, oppure la Super-
ba: fondo croccante al cioccolato, 
bavarese allo zabaione con inserto di 
amarene e meringa fiammeggiante”. 
Tanto lavoro e neanche un giorno di 
chiusura, vedo. “Siamo aperti sette 
giorni su sette. Lo staff è composto 
da sette persone e riusciamo ad alter-
narci. Ho un gruppo fantastico, soli-
dale, che lavora sempre con il sorriso. 
Scherzano fra loro. Lavorano sodo ma 
quando l'atmosfera è quella familiare, 
tutto sembra più leggero. Confesso di 
essere una persona esigente, severa 
con me stessa e con gli altri, ma so 
anche riconoscere l'impegno e la 
buona volontà. Il rapporto infatti è 
meraviglioso con tutti, non potrei 
chiedere di meglio”. 
Immagino che il pezzo forte della 
caffetteria siano le colazioni... ”Sì, 
anche qui abbiamo delle novità con 
croissants particolari, pain chocolat, 
i panini sfogliati della nostra linea 
pasticceria salata. Ma la giornata con-
tinua con la pausa pranzo e la meren-
da. Non dimentichiamoci che siamo 
anche gelateria e che siamo sempre 
a disposizione per preparare torte su 
ordinazione per tutte le occasioni”.
Davvero inarrestabile, Giorgia Mu-
sumarra. “Siamo fortunati ad avere 
i portici. Presto abbelliremo ulterior-
mente il dehors. Il quartiere lo merita. 
E ho notato che il mio entusiasmo ha 
contagiato anche altri commercianti”. 
Eh sì, bellezza chiama bellezza. E 
di entusiasmo in questo momento 
storico c'è davvero molto bisogno. 
Grazie, Giorgia, per dare prestigio 
alla nostra San Pier d'Arena. La pa-
sticceria Quaglia, un grande esempio 
di imprenditoria femminile, vi aspetta 
in via Cantore 113 r.

Marilena Vanni

Intervista a Giorgia Musumarra

I racconti di Lucci Oxilia continuano ad 
appassionare le lettrici ed i lettori. Sarà 
forse lo stile semplice e diretto, oppure 
la curiosità che suscita la locandina che 
ritrae la protagonista dei libri come un 
personaggio dei fumetti “manga”. 
Sicuramente è una lettura che non an-
noia e che si snoda tra scherzi, giochi 
di un tempo e incredibili avventure. I 
brevi racconti sono ambientati negli 
anni Sessanta e ne contengono tutto 
l'entusiasmo e la voglia di leggerezza. 
Tantissime sono le lettrici che, dopo 

aver letto i libri, tutti rac-
colti nel titolo “Chi...io? 
Lucci!”provano il deside-
rio di contattare Lucci Oxi-
lia per complimentarsi con 
lei o condividere ricordi 
d'infanzia perché hanno 
vissuto esperienze simili. 
Fra le tante recensioni che 
sono arrivate alla scrittri-
ce ce n'è una, breve ma 
molto significativa. L'ha 
scritta la signora Maria 
Teresa Pestarino. “Grazie 
Lucci per avermi fatto 
entrare con leggerezza, 
allegria e talvolta malin-
conia nella tua vita. Una 
scrittura semplice, ma 
ricca di sentimento,  che 
riesce a coinvolgere il 
lettore totalmente, facen-
dogli vivere  di persona i 
fatti narrati”. Una grande 
soddisfazione per questa 

signora sampierdarenese di adozione 
che viene fermata per strada per 
ricevere complimenti. Chiunque ab-
bia varcato la soglia degli “anta” si 
immedesima nelle storie raccontate. 
Come questa, che descrive i primi 
diciotto anni di Lucci. Per festeggiare 
aveva organizzato un brindisi nel bar 
sotto casa. Un suo amico la sorprese 
con un regalo importante: un cammeo 
rifinito con filigrana. Ma il bello doveva 
ancora arrivare. Il ragazzo dichiarò il 
suo amore alla neo-diciottenne ma 

non andò bene, perchè a Lucci quel ra-
gazzo non piaceva affatto. Insomma, 
come si direbbe oggi, lo vedeva più 
come un amico. Quel giorno però la 
nostra protagonista fu corteggiata an-
che da un certo Renzo che ebbe parole 
di apprezzamento per l'acconciatura 
e la gonna della festeggiata. Poi c'era 
Bruno, che già da qualche giorno le 
ronzava intorno e che proprio du-
rante la festa si era offerto perfino di 
sposarla. Ma in realtà, l'uomo che più 
Lucci desiderava avere al suo fianco 
durante il brindisi era proprio il papà. E 
fu accontentata: ad un cento punto la 
figura del padre apparve dietro un'e-
norme torta. “Tanti auguri Lucci, ti 
voglio bene”. E poi, altri corteggiatori 
e tante altre proposte di matrimonio: 
sei per l'esattezza. In realtà si era trat-
tato di uno scherzo dei suoi più cari 
amici, che avevano finto di volersela 
contendere. Dopo aver organizzato 
tanti scherzetti, quel giorno il ruolo 
della vittima era toccato a lei. 

I  quattro volumett i  “Chi. . . Io? 
Lucci!”che contengono questo e 
tanti altri divertenti racconti, sono 
disponibili nelle edicole seguenti:
Edicola Balbi & Talarico - via Cantore 
82 b/r (angolo via Malinverni)
Edicola Roncallo – via Daste 33r.
Edicola Fede – via Palazzo della For-
tezza 47r.
Edicola Caldarola – Via di Francia 5r.

Mar. Van.

Lettrici appassionate 
per i racconti di Lucci Oxilia

Molte signore che hanno superato gli "anta" le scrivono
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Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Paròlle de Zêna

A Töa do Ponçéivia

Ne contan

Cîni a Zêna: 
parlémone in Zenéize

La pagina del genovese 
è a cura di Franco Bampi

Câi amîxi, cöse ne diêsci de lêze ’na 
sentensa de ciù de doîmill’anni anni 
fa? Me diéi, va ben, ma dòppo coscì 
tanto tenpo a chi peu interesâ? Se, 

invece, avésci a coiôzitæ de fâlo, do-
viêsci anâ into Muzêo Archeològico 
de Pêgi e scrovî quello ch’an decîzo 
Quinto e Marco, dîti fræ Minuci Rufi, 
giùdiçi mandæ in Liguria da Romma 
do 117 a.C. pe métte fin a ’na vêgia 
questión de pàscoli e confin. L’êa 
scciupòu ’na lite fra doe pòpolaçioìn 
liguri, i Genoati abitanti de Zena e i 
Vitôri Langensi (quelli ch’an lasciòu o 
nomme a Langasco, fraçiòn de Can-
pomorón) che òcupâvan de zöne inte 
l’âta valadda do Ponçéivia: ratelâvan 
da anni pe questioìn teritoriali, sensa 
ariescî a vegnîne a cappo. Romma, 
a pàtria do diritto, quello diritto che 
se studia ancon òua a l’Universcitæ, 
a mandava voentêa i sò magistrati 
anche inte provinçe lontann-e pe fâ 
rispetâ e aplicâ e sò lézze. 
O sémmo ben che i nòstri antîghi 
progenitoî, divîzi in tante tribù, avéi-

van di caraterìn ciutòsto intratàbili; 
gente rùstega, sarvæga, orgoliôza, de 
longo pronta a conbàtte pe difende i 
sò terén, ma sorviatutto a sò libertæ. 
Ma co-i romani, con giudiçio, se son 
aléæ: conscideròu l’invinçibile poténsa 
di aversâi àn pensòu ben che foîse ciù 
sensòu vîve da amîxi che métise contra 
quello gigante e e sò invinçibili legioìn, 
pe no subî o pezànte trataménto rizer-
vòu a-i vinti. Into mæximo ténpo, a 
Romma gh’interesâva l’amiciçia de ’n 
pòpolo fòrte e rexistente, ch’o poéiva 
êse ’na vàlida sentinèlla a-a frontêa 
òcidentâle minaciâ da-i nemîxi, quelli 
Celti che i romani ciamâvan Galli, 
che stavan da l’âtra parte de Alpi e 
costitoîvan de longo ’na minàccia. 
Conbaténti fêi, àn terorizòu pòpo-
laçioìn e sordatti pe tanti anni, scinché 
inta primma meitæ do primmo sécolo 
a.C. o genio militare e l’organizaçiòn 
de Giulio Cesare l’àn sotomissi; ne l’àn 
fæto studiâ a scheua into “de bello 
gallico” (goæra gàlica) a-i mæ belli 
ténpi quande inte medie se studiava 
ancón o latin. 
Ma tornémmo a-i nòstri magistrati che 
son arîvæ, an sentîo e raxoìn de doe 
parte, an studiòu ben ben e àn emìsso 
a sentensa; a quelli tenpi se dixéiva 
“Roma locuta, causa finita”, saiva a 
dî che quande Romma a l’à parlòu, 
no gh’é ciù ninte da fâ. Pöi an fæto 
incìdde o sò inapelàbile verdétto ninte 
meno che in sce ’na lastra de bronzo, 
ch’a mezûa 38 cm pe 48 e 2 mm de 
spesô, deuviàndo paròlle latinn-e e 
paròlle da lengoa locâle. Pe questo 
a rizulta êse o ciù antigo dòcumento 
zeneize e a l’à pigiòu o nomme de 
“Sententia Minuciorum”, a sentensa 
di fræ Minuci. 
Pasòu ’na chinzénn-a de secoli, in sce 
quello teritöio, a ségoito de alovioìn 
e catàstrofi naturali de tutti i generi, 
l’êa sparîo câze e vilàggi, e no gh’êa 
manco ciù arestóu a memöia do 
pasóu. L’anno 1506, inta localitæ 
ciamâ Isosecco, fraçiòn de Særa Ricò, 
quarchedùn o l’à fæto pe câxo ’na 
scovèrta: tale Agostino Pedemonte, in 
contadìn ch’o l’êa apreuvo a sapâ, o l’à 
trovòu inta giæa do torénte Pernecco 
quarcösa d’inprevisto. Naturalmente, 
comme tutti i contadin de l’época, o 
l’êa analfabeta e o no poéiva réndise 
conto de cös’a foîse e che valôre a 
poéise avéi, ma ’na bella lastra de 
bronzo a poéiva vài anche ciù de ’na 
giornâ de travaggio; coscì o l’à decizo 
de portâsela via e camalâla scinn-a a ’n 
repesìn pe ricavâne quarche palanca. 
Pe fortunn-a, primma de finî fûza inte 
’n câdión, a lastra a l’é chéita sott’a-i 
euggi do vescovo e studiôzo Agostino 
Giustiniani, ch’o n’à acapîo o valôre, 
o l’à acatâ pe conto da Repùblica, o 
l’à fæta portâ a Zena e costudî into 
Dòmmo de San Loénso. Inti anni 
sucesîvi a l’é stæta ezaminâ da ben 
ben de studiôzi che gh’an atriboîo 
l’inportànsa ch’a méitâva. A l’é stæta 
tradûta, s’é acapîo a sò rilevansa, 
stòrica e leterâia, gh’é stæto asegnòu 
o nomme “Tavola del Polcevera” e 
l’é cominsòu e sò peregrinaçioìn. 
Da-a Catedrale a l’é pasâ a-o Pâxo, 
a palasso Tursci, a Palasso Gianco, 
a l’Ofiçio do Poistæ into venténio 
fascista, a l’Ofiçio do Scìndico inta 
segonda meitæ do secolo pasòu. N’é 
stæto fæto ’na còpia ch’a s’atreuva 
in Comùn ma l’originale, da quarche 
anno, finalmente, o l’à atrovòu paxe 
into Muzêo Archeològico, ch’a me pâ 
a sede ciù adatta pe ’n documento 
coscì inportante e ch’o vegne da ’n 
pasòu tanto lontan.
 

Ebe Buono Raffo

Mi son in mogognon, se sa, e fòscia 
saiâ pe questo che quande gh’é 
quarcösa che no capiscio (ò che capi-
scio tròppo ben!) a primma cösa che 
me vegne da fâ a l’é de mogognâ. E 
cöse l’é sucesso pe sentî drento a-o 
mæ cheu tutta sta coæ de mogognâ 
e de mandâ a quello paize tutti quelli 
che se dan da fâ pe fane vive mâ? 
Vò-u diggo subito: no veuggio parlâ 
do Covid-19: li i interesci in zeugo 
son coscì erti che se sente spussa de 
bruxòu lontan in miggio... In cangio 
öriæ parlâ do tràfego perché anche 
chi ghe n’é da dî e da mogognâ! Di 
semafori coscì diti inteligenti n’ò za 
parlòu che no l’é goæi. Òua pâ che o 
Comun o se segge acòrto che tante 
bolette son stæte dæte anche pe di 
eroî in sciâ segnaletica orizontale, 
coscì o l’à dito ch’o l’anuliâ e bolette 
dæte pe erô: saiâ... staiemo a vedde. 
Fasso solo notâ che quella scemaia de 

no anâ oltre a riga d’aresto a l’é stæta 
mantegnua e pe quest’infraçion no 
vegniâ dæto nisciun rimborso. Ma no 
gh’é solo questo. Pigemmose a “piste 
ciclabili”: gh’ea de stradde dove se 
poeiva anâ con pöco trafego (penso a 
Corso Italia), òua co-e piste ciclabili l’é 
in problema mesciase: l’é tutto ’na coa 
ch’a pâ ’na biscia! In ciù queste piste 
fan oumentâ o numero de personn-e 
che van in scê bici ò in scê patinélle 
eletriche, queste urtime incentivæ da 
contributi statali. Van dove ghe pâ, de 
neutte se veddan pöco e de giorno 
s’infian dapertutto. Coscì a cronaca a 
l’é costreita a registrâ a mòrte de ciù 
de un ch’o l’anava in sce questi angæxi 
eletrichi. E chi finiscio: ògnidun o a 
pense comm’o veu, ma mi davanti a-a 
mòrte cianto li de mogognâ.
Alegri!

O Crescentin

Tràfego

Ancón ciù antîgo de quèllo da Ciàssa da Nonçiâ o l’êa o mercòu de Ciàs-
sa Sàn Doménego – quélla ch’ancheu a l’é Ciàssa de De Feræ – ch’o se 
faxéiva into pòsto dónde dòppo gh’àn mìsso o monuménto a-o Garibàrdi. 
O mercòu o se formâva a-a spedîa tùtte e matìn, tòcco pe tòcco, quandi-â 
lûxe a l’êa ancón inçèrta. O mercòu o gh’avéiva ’n’ôa de càrma inta quæ se 
faxéiva quàrche contrataçión a l’ingròsso; dòppo arivâva e prìmme donétte 
e-e bezagnìnn-e vantâvan a sò merçe con paròlle che de spésso sconfinâvan 
inta malìçia e quàrche vòtta inta volgaritæ ch’a l’êa in dî pàn a-o pàn e vìn 
a-o vìn. O l’é de quélli ténpi e de quell’anbiénte ’n personàggio ch’o l’à 
fæto época: o l’êa ’n regatón ch’o se ciamâva Pescétto, ma, pe vîa di sò 
móscoli asæ svilupæ inte bràsse, o ciamâvan “Pescétti”. E crònache cóntan 
che lê o s’êa pèrso aprêuvo a ’na zóvena ch’a vegnîva tùtti-i giórni a-o 
mercòu pe vénde quélla pöca verdûa coltivâ sott’a-o Mónte. Ma a zóvena, 
sórda a-e sò propòste, a gh’avéiva ordinòu de lasciâla pèrde. O “Pescétti” 
o dovéiva coscì acontentâse de mangiâla co-î éuggi da lontàn pensàndo 
a chi saiéiva tocòu quéllo boconétto: in penscêo ch’o faxéiva nàsce brùtti 
propòxiti. E ’n giórno o n’à fæto unn-a gròssa: o l’à afrontòu a zóvena con 
dîghe: ò con lê ò a Stagén. A zóvena a gh’à rispòsto ch’a no voéiva andâ 
ni con lê ni a Stagén, e a l’à pregòu de lasciâla pèrde. Alôa o “Pescétti” 
o l’à tiòu fêua o cotéllo e o l’à colpîo a fìggia, ch’a l’é chéita inte ’n lâgo 
de sàngoe, sórva ’na covèrta de verdûe. O mercòu, inte ’n moménto o l’ê 
stæto tùtto ’n invexéndo: o feritô o l’é stæto aciapòu, squæxi amasòu, e 
portòu inte prexoìn de Sànt’Andrîa. A fìggia a l’é goarîa e o “Pescétti” o 
se l’é cavâ con pöchi ànni. Ma a stöia a no finìsce chi. O regatón, ch’o l’êa 
’n òmmo generôzo e pìn de dinæ, o l’à domandòu perdón a-a sò vìtima e 
o l’à òtegnûo che lê a l’acetésse, pe sò aregòrdo doî pendìn de diamànti 
dégni de ’na gràn scignôa. E lê a l’à acetòu o regàllo, ligòu a-a promìssa 
do perdón, e a l’à promisso de portâ i pendìn a-e oêge pe de lóngo. A no 
l’à spozòu o regatón, ni nisciùn âtro. E l’é stæto coscì che pe ànni e ànni 
tànte donétte zenéixi preferîvan quélla bezagnìnn-a co-i pendìn: fòscia into 
lànpo de dôe prîe ghe pàiva de védde a pasción de quell’òmmo, o luxî de 
’n regàllo da prìnçipe ch’o gh’àiva cómme sfóndo ’na scêna de sàngoe.

Carlo Otto Guglielmino
Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini

Ténpo de mercòu a De Feræ

La parola vetro si traduce in genovese: véddro; la parola è soggetta a me-
tatesi, in effetti fuori di Genova centro si può sentir dire vréddo. Questa 
sostituzione, della ‘t’ di vetro con la ‘d’ do véddro, si ripercuote anche sulle 
parole derivate da vetro: vetraio diventa vedrâ, vetrata si dice vedrâta e 
vetrina si traduce vedrìnn-a; analogamente, vetrino si dice vedrìn. La vetraia, 
cioè il luogo in cui si fonde il vetro, è detta fornâxe da véddri, mentre la 
vetreria, cioè il luogo dove si lavora il vetro, si chiama fàbrica da véddri. Il 
crogiolo, quell’atrezzo che serve per maneggiare il vedro caldo e liquido, 
si traduce corzeu. Simile all’italiano è invece la parola vampa, una grande 
fiammata, che si dice vànpa. Il vetro, oltre ad essere trasparente, può es-
sere smerigliato, in genovese tradotto con véddro smeriliòu o anche con 
véddro giasòu. Oppure può essere coloròu (colorato). Con il vetro si fanno 
moltissimi oggetti. Qui ricordo il gòtto (bicchiere) e la botìggia (bottiglia); 
di vetro è pure fatta la damixànn-a (damigiana). Oggetti d’arredamento 
fatti di vetro possono essere il vâzo (vaso) e il posacenere tradotto comu-
nemente con pòrtacìcche. 
Che bèlle e arbanèlle de véddro quànde drénto gh’é i pésci sæ!

Franco Bampi

Se inta stöia de ’n cîne ò inta figûa do protagonìsta se peu riconósce l’outô 
co-e seu convinçioìn, quéllo o l’é “Joan Lui. Ma in giórno into pàize arîvo 
mi de lunesdì” (1985) scrîto, scenegiòu, dirètto, interpretòu e montòu da-o 
Adriano Celentano a partî da l’idêa che lê o poéiva avéi da socjêtæ co-i seu 
problêmi e da religión catòlica. “Joan Lui” o veu êse, in mainêa séns’âtro 
grotésca e ezagerâ, a mìssa ’n scêna do segóndo avénto do Gêxo Crìsto 
(“No m’avéivi acapîo mànco quànde són vegnûo a prìmma vòtta”, o dîxe), 
co-o cantànte milanéize ch’o se n’asùmme a pàrte arivàndo inte ’n móndo 
modèrno dónde a dominâ són i pêzo conpòrtaménti sociâli de persónn-e 
quànte de instituçioìn. In móndo rafiguròu inte lónghe coreografîe, de vêre 
e pròpie òrge de mùxica e bàllo, tra violénsa, erotìsmo e coruçión di costùm-
mi. Joan Lui/Celentano o cànta, o bàlla e o prédica, o divénta ’n fenòmeno 
misteriôzo inte l’anbiénte do spetàcolo muxicâle, o revîve i moménti do 
racónto evangélico, o vêgne amasòu e o resùscita sùbito prìmma che ’n 
teramòtto catastròfico o fàsse vìtime tra i boìn quànte tra i catîi.
In tùtto quésto Zêna a fa da scenografîa a-a prìmma de coreografîe de 
màssa, filmâ inta zöna da sorvelevâ e do pòrto, che fòscia quarcösa a dêve 
a scêne scìmili vìste in “Bolêro” (1981) do Claude Lelouch (ma o coreògrafo 
Franco Miseria de “Joan Lui” o no l’é o françéize Maurice Béjart!) E inqua-
dratûe móstran sfóndi lontàn a ponénte e a levànte scìnn-a a-a gêxa de 
l’Asónta in Caignàn; ’na Zêna che, co-e tànte inségne in ingléize che se 
védan da tùtte e pàrte, ciù che âtro a veu êse ’n ezénpio poscìbile de ’na 
grànde çitæ modèrna, ’na spécce de violénta Babilònia dónde a criminalitæ 
a se confrónta con ’na minaciôza poliçîa in divîze de stànpo nazìsta.
Tra i atoî, co-o Celentano, a mogê Franca Mori inta pàrte da giornalìsta Tina 
Foster, o Gianfabio Bosco (ciù conosciûo cómme o Gian da cóbia còmica 
Ric e Gian) e o Francesco Salvi. O giaponéize, Haruhiko Yamanouchi, atô 
e dopiatô co-îna consciderévole ativitæ into cîne italiàn, o l’é o trafegànte 
internaçionâle Jarak, incarnaçión do demònio.
“Joan Lui”, pâ costòu a-i produtoî Cecchi Gori ’na vinténn-a de miliàrdi 
de lîe mâi ricuperæ in sciô mercòu italiàn, pe motîvi cómme o montàggio 
confûzo e, sorvetùtto, l’inbarasànte prezénsa ideològica de l’outô, o l’êa 
stæto demolîo da-a crìtica con giudìççi de vòtte raxonæ (Kezich, Grazzini) e 
âtre (Mereghetti, Morandini, Farinotti) ciù sbrigatîvi e scìmili a de profescioìn 
de òstilitæ vèrso o Celentano. A càoza da duâta, in òrìgine quæxi træ ôe, 
che inti cîni a permetéiva sôlo træ proieçioìn a-o giórno, pöco ténpo dòppo 
l’inìçio da distribuçión (do Natâle de l’85) i produtoî avéivan tagiòu mêz’ôa 
de pelìcola con consegoénte açión legâle do cantànte.

Bruno Valle

Joan Lui
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Il fenomeno dell’emittenza radio-
fonica privata ebbe inizio nel 1974 
con una prima sentenza della Corte 
Costituzionale che liberalizzava le tra-
smissioni radio locali via cavo. In quegli 
anni gli ascoltatori seguivano nella 
stragrande maggioranza i programmi 
RAI trasmessi in AM (modulazione di 
ampiezza), ma gli apparecchi radio 
erano in grado di ricevere anche l’FM 
(modulazione di frequenza), frequen-
ze sulle quali la programmazione RAI 
era molto limitata quasi di nicchia, in 
prevalenza musica classica. Fu così 
che, forzando i divieti e anticipando 
i tempi, le prime radio libere nate in 
alcune città sfruttarono l’opportunità 
di trasmettere in FM sulle frequenze 
superiori ai 100 Mhz, poiché la RAI 
occupava le frequenze dagli 87,50 
ai 100,00 MHz. Nel 1976 un’altra 
sentenza della Corte Costituzionale 
ruppe definitivamente il monopolio 
statale e liberalizzò definitivamente le 
trasmissioni radio da parte dei privati 
in ambito locale. Tuttavia l’FM aveva 
un limite geografico nella capacità di 
coprire il territorio, infatti raramente 
le trasmissioni riuscivano a giungere 
ai confini di una provincia, ma questo 
divenne ben presto un pregio per le 
radio locali che realizzarono program-
mi destinati a un pubblico ristretto e 
connotato territorialmente. Nacquero 
così i primi notiziari che raccontavano 
la minuta cronaca di città grandi e 
piccole, davano spazio alle trasmissioni 
in dialetto o agli amanti di particolari 
generi musicali, sfruttando anche la 
stereofonia e l’interattività con gli 
ascoltatori, che potevano richiedere 

ai vari DJ, curatori del palinsesto mu-
sicale, i brani preferiti o telefonare per 
intervenire in diretta nelle trasmissioni. 
Quella che da molti era ritenuta una 
moda momentanea, si trasformò in un 
fenomeno di successo. Le radio private 
si moltiplicarono e superarono il limite 
geografico grazie alla creazione di 
reti o network, inoltre favorirono la 
crescita professionale di innumerevoli 
personaggi del mondo dello spetta-
colo, che iniziarono la loro attività 
proprio come DJ, tra i più noti: Vasco 
Rossi, Jovanotti, Gerry Scotti, France-
sco Facchinetti e tanti altri. In Liguria 
tra le prime a nascere nel 1976: Radio 
Genova International, Radio Tigullio, 
Radio Babboleo, Radio Stereo 103 e 
RS1, la radio di San Pier d'Arena, nata 
dall’iniziativa di Rino Baselica, Angelo 
Danieli e Renzo Vallebona. Le prime 
trasmissioni si irradiarono nell’etere 
sulle frequenze di 94.400, 100.450 e 
102.800, proprio dalla casa di Danieli 
grazie alle voci delle figlie di Angelo, 
Lella, Patty e Giulia, e di alcuni primis-
simi speaker: Luigi, Lucio, Emilio, Titta. 
Visto il successo iniziale delle trasmis-
sioni, Rino Baselica, noto come Ribas 
e scomparso nel 2000, attivissimo 
commerciante locale anche nell’am-
biente calcistico della Sampierdare-
nese e uno dei fondatori del nostro 
Gazzettino con Giannetto D’Oria ed 
Ettore Bertieri, si interessò per trovare 
una sede più adeguata a RS1, che si 
spostò a Belvedere in Salita Millelire. I 
locali erano due: la sala d’attesa, che 
Ribas aveva arredato con qualche 
poltrona, e lo studio tecnico con la 
consolle di regia, ribattezzato “Studio 
1” e da cui prese il nome la radio. 
Renzo Vallebona, uno dei fondatori, 
elettrotecnico eccezionale, capace di 
riparare qualsiasi apparecchio (lo dico 
per esperienza personale) e titolare di 
un negozio-laboratorio in via Stefano 
Canzio, curava la parte tecnica: dalla 
potenza in antenna dell’emittente a 
tutta la strumentazione (microfoni, 
piastre, giradischi, registratori, casse, 
ecc). Altri due importanti collaboratori 
furono Charly, che si occupava degli 
spot pubblicitari, e Pier Luigi Baglioni, 
che per più di un decennio si occupò 
del radiogiornale alle 19 introdotto 
dalla sigla musicale “One this day” di 

Alan Parson Project e da una giovane 
voce femminile: ”Qui Radio Sam-
pierdarena 1, emittente libera della 
Liguria. Trasmettiamo il radio giornale 
di Pier Luigi Baglioni“. La radio non 
solo copriva l’intero territorio sam-
pierdarenese, ma raggiungeva anche 
molte zone del ponente cittadino 
con programmi molto amati, che la 
collocarono da subito tra le radio locali 
cittadine più importanti per la qualità 
della programmazione e il numero 
degli ascoltatori. Il palinsesto mattu-
tino era aperto da “Musica e caffè” 
di Giancarlo Olivieri, subito dopo le 
notizie giornalistiche e il programma 
in genovese di Ribas con la partecipa-
zione di Mimmo Ottonello dalle 10 alle 
13 con la regia dei “Bombolini”, i co-
niugi Barzaghi, a seguire programmi di 
canzoni e musiche a richiesta, dal rock 
all’operistico passando per il dialettale, 
il tutto condito con quiz a premi; infine 
dopo cena e fino a notte inoltrata, 
un programma di musica melodica. 
Il figlio di Ribas, DJ Peter Pan, nel 
1977 iniziò la sua attività nell’emit-
tente, che aveva un altro punto di 
forza nelle radiocronache in diretta 
di Pier Franco Avanzini delle partite di 
Genoa e Sampdoria. La direzione di 
RS1 passò negli anni ’80 a Giancarlo 
Olivieri e molti giovani ricchi di idee e 
di entusiasmo si alternarono in varie 
mansioni all’interno dell’emittente: 
ai microfoni, ai telefoni, in regia o in 
segreteria, e mano a mano che cresce-
vano e si allontanavo dalla radio, altri li 
sostituivano in un turn-over continuo. 
La radio fu il tramite per la formazione 
di coppie anche nella vita, tra queste: 
Sergio e Sandra Mazzarello, Cesare e 
Luisella Fucilli, Roberto e Daniela Ca-
vanna, Stefano e Laura D’Oria, Guido 
e Daniela Gozzano, Enzo e Valeria, 
Silvano e Graziella Massiglio, Mauro e 
Maura Poggi, Bat e Titta. Ho anche un 
mio ricordo personale di RS1, poiché 
negli anni ’80 partecipai, in qualità 
di esperto di relitti subacquei non 
archeologici, a una rubrica settima-
nale dedicata alle attività subacquee, 
curata da Giorgio Barsotti e Franco 
Martini. Da Belvedere l’emittente si era 
trasferita in via Carzino all’interno del 
palazzo sede dell’Universale con un 
aumento dei costi, che dopo l’epoca 
pionieristica crescevano di continuo, 
e i dissapori tra i soci provocarono 
l’allontanamento di Ribas, che fondò 
nel 1987 Radio Lanterna City con 
sede in via della Cella, poi spostata 
in via Gioberti, sulle frequenze FM di 
106.050-107.950. L’arrivo di Radio 
Radicale, che sovrastò RS1 con la po-
tenza del suo segnale, fu la causa della 
chiusura dell’emittente locale a metà 
anni ’90, poiché divenne sempre più 
difficile sintonizzare le sue trasmissioni 
e ciò determinò la scomparsa della 
pubblicità dei negozianti e l’insoste-
nibilità dei costi di esercizio. Radio 
Lanterna, grazie a Ribas e ad altri 
ex-RS1, continuò le trasmissioni sotto 
la direzione di Giorgio Vacatello con 
programmi in gran parte dialettali e 
interattivi con gli ascoltatori, ma anche 
di musica anni ’70-’80 curati da Gianni 
Mandruzzato con altri collaboratori, 
e rubriche di vario genere: sport, 
cronaca, per bambini. Rilevata negli 
anni’90 da una cooperativa, proseguì 
le trasmissioni con programmi di dan-
ce music molto seguiti, e fu l’ultima 
della radio libere genovesi a chiudere 
nel 2005, cedendo le sue frequenze a 
Radio Italia e Rtl 102.

Fulvio Majocco

Le radio libere di San Pier d’Arena: 
RS1 e Radio Lanterna City

L'epoca delle FM

Pensiamo faccia piacere ai nostri lettori 
la notizia, pubblicata da un importan-
tissimo e frequentatissimo circuito di 
informazione americana, che inserisce 
le nostrane trofie al pesto tra i trenta 
piatti della cucina italiana “da non 
perdere”. Non rappresenta certo 
una novità la passione che in tutto il 
mondo suscitano le nostre ghiotto-
nerie, ma fa sempre piacere vederlo 
riaffermare, specialmente a così alti 
livelli. La persona che ha stilato questa 
classifica ha inserito il tipico piatto 
genovese al quarto posto su trenta 
primi definiti “classici”, fornendo an-
che una breve ma corretta descrizione 
degli ingredienti del pesto genovese 
come non capita spesso di vedere e 
sentire all’estero. Infatti il cosiddetto 
“pesto alla genovese” universalmente 
citato, molto spesso non corrisponde 
al vero “pesto genovese” quanto ad 
ingredienti e conservazione. Non basta 
infatti dire che contiene basilico ge-
nericamente, senza specificare quale 
provenienza esso abbia e talvolta nem-
meno scrivendo in quale percentuale. 
Il basilico autenticamente ligure è una 
delle principali eccellenze della nostra 
regione, e giova ricordare come il suo 
aroma tipico derivi dalla concomitanza 
climatica dell’aria di mare e di quella 
delle nostre colline. La pianta coltivata 
altrove ha la fortissima propensione 
ad odorare di menta, il che non è 
certo velenoso, ma non ha lo stesso 
profumo del nostro “baxiecò”. Per 
lunga esperienza sappiamo come esi-
stano diversi marchi che dichiarano la 
presenza, assieme a generico basilico, 
di maggiorana e qualcuno anche di 
bietole. Nulla di letale, beninteso, 
ma totalmente lontano dal vigente 
disciplinare. Parlare genericamente 
di “formaggio” (e non di grana o 
parmigiano con piccola aggiunta di 
pecorino) significa che nel vasetto c’è 
un qualsiasi formaggio grattugiato, 
solo lontano parente di quello giusto. 
I pinoli poi rappresentano un bel mi-
stero quasi sempre. Se si dichiara che 
sono italiani ciò deve essere, ma si può 
trovare chi “italianizza” pinoli cinesi 
o di altre provenienze semplicemente 
mischiandoli a qualche pinolo italiano, 
tanto chi se ne accorge? Analogo 
capitolo è quello dell’olio. La ricetta 
originale prevede che si usi olio extra 
vergine di oliva, preferibilmente da 
olive liguri, ma viene tollerato olio di 
altre provenienze italiane alla condi-
zione che le sue qualità organolettiche 
rientrino in parametri almeno affini a 
quello prescritto. Laddove c’è sola-
mente olio di semi oppure una bassa 
percentuale di extra vergine miscelato 
con olio di semi siamo decisamente 
fuori ricetta. Infine l’aglio: in Liguria 
abbiamo una vera meraviglia, l’aglio 
di Vessalico, però si tratta di prodotto 
non comunissimo e sicuramente più 
costoso dell’altro. Anche qui deve 

valere il buon senso, cioè usare aglio 
nazionale e non di provenienze “fore-
ste”. Il sale sarebbe meglio sceglierlo 
tra quello realmente marino. Circa la 
conservazione: trattandosi di una salsa 
cruda, quella del vero pesto genovese 
è sempre molto breve. La fermenta-
zione naturale di aglio e dell’umidità 
del basilico possono rendere imman-
giabile entro pochi giorni il nostro 
pesto. Quello venduto in vasetti al 
supermercato è stato genericamente 
sottoposto alla pastorizzazione, quindi 
scaldato in vaso chiuso a circa 90° e 
poi raffreddato rapidamente. Per que-
sto dura anche un anno, purché ben 
chiuso e tenuto in ambiente fresco. 
Spesso il suo colore verde vira verso il 
marrone, il che deriva dall’ossidazio-
ne del basilico per il riscaldamento. 
Qualcuno aggiunge un additivo 
consentito (dovrebbe dichiararlo in 
etichetta…) che contiene questa 
ossidazione mantenendo più a lungo 
il verde. Chi scrive “pesto fresco” sul 
proprio vasetto deve farlo conservare 
in frigo dal punto vendita, ma questo 
non può durare molto a lungo quindi 
la sua scadenza è ravvicinata e una 
volta aperto deve essere consumato 
nel giro di 2-3 giorni. Come vedete 
parlare di “pesto” non è cosa semplice 
e banale, per cui l’autrice del articolo 
che abbiamo citato dimostra di essere 
a conoscenza di molti particolari es-
senziali e non fuorvianti. Il consiglio 
che viene dato ai lettori è quello di 
gustare (questo ed altri piatti italiani) 
all’origine, cioè qui da noi dato che 
ovunque esistono ristoranti “italiani” 
ma solo pochi li riescono a preparare 
correttamente e servirli. Fa molta no-
stalgia sentire questo invito, giacché 
una delle peggiori conseguenze della 
pandemia è proprio la caduta verticale 
del turismo, per noi risorsa indispen-
sabile. Consoliamoci col fatto che 
l’esprimere queste lodi verso la cucina 
autenticamente italiana rappresenti 
comunque un complimento merita-
tissimo al lavoro di intere generazioni 
di ristoratori e di produttori che hanno 
pervicacemente e fieramente resistito 
nel tramandare ricette originali, gusti, 
aromi. L’esordio del pezzo giornalisti-
co è il seguente: “pensare Italia vuol 
dire per prima cosa cibo e in secondo 
luogo tutte le altre cose belle di quel 
paese”. Come non essere d’accordo? 
Crediamo sia una delle “medicine” 
migliori per tonificarci come italiani 
in tempi deprimenti come quello che 
stiamo vivendo. Siamo convinti che 
una maggiore e migliore consapevo-
lezza di quello che siamo per molti altri 
paesi in termini di cucina, arte, storia, 
ambiente, capacità, fantasia, moda, 
ecc. ci farebbe tanto bene purché 
ben guidata dal buon senso evitando 
corbellerie nazionalistiche  

Pietro Pero

Le trofie al pesto 
nella “hit” americana

Un piatto mondiale

Del professor Roberto Cingolani si è molto parlato in questi giorni. Si tratta 
del nuovo Ministro dell’Ambiente (o meglio, per la Transizione ecologica, che 
assorbirà le competenze in materia energetica di altri ministeri e presiederà 
l’istituendo Comitato Interministeriale per il coordinamento delle attività 
concernenti la transizione ecologica). Un ministero-chiave nell’ottica del 
Recovery Plan. Essendo nato a Milano (nel 1961) molti media (stampa, Rete 
e tv) hanno ascritto Roberto Cingolani al battaglione dei ministri lombardi 
presenti nel nuovo governo Draghi (nove, lui compreso). In realtà Cingolani 
a Milano ci è solo nato e ha svolto, nel 2016, un brevissimo tratto della sua 
carriera scientifica.  Ha vissuto l’età giovanile in Puglia, dove la famiglia si era 
trasferita in ragione dell’attività del padre (professore di Fisica all’Università 
di Bari). È qui che è avvenuta la sua formazione universitaria: si è laureato 
in fisica presso l'Università di Bari nel 1985, dove ha anche conseguito il 
dottorato nel 1988, perfezionandosi nel 1990 alla Scuola Normale Superiore 
di Pisa. Poi tanti altri incarichi in tutto il mondo, fino al 2005 quando ha 
fondato e per quasi cinque lustri diretto (sino al 2019) l’IIT, Istituto Italiano di 
Tecnologia, corrispondente nostrano del MIT statunitense, centro di ricerca 
avanzata d’eccellenza a livello nazionale e internazionale. Infine, dal 2019 
sino alla nomina a ministro, il 12 febbraio 2021, è stato ‘Chief Technology 
and Innovation Officer’ della società del settore difesa e aerospazio Leonardo 
(ex Finmeccanica). Che a Genova ha un centro d’eccellenza. Solo l’occhio 
indagatore del Gazzettino, però, poteva scoprire che Roberto Cingolani ha 
saldi legami anche con la nostra San Pier d’Arena: è addirittura socio del 
Lions Club sampierdarenese. 

Marco Bonetti

Roberto Cingolani: ministro 
anche un po’ sampierdarenese
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“C’è un elefante in mezzo alla stanza, e di questo non si parla”. Con que-
sta frase ad effetto gli ecologisti più attenti e forse più “estremi” hanno 
inteso attirare l’attenzione sulla dura realtà che sta dietro a comportamenti 
ecologicamente virtuosi e soprattutto a molte trionfanti e rassicuranti dichia-
razioni in materia. Un documento della CNN preparato da Ivana Kottasovà, 
giornalista esperta in materia ambientale, traccia un impietoso ritratto di 
alcuni tra i paesi considerati i più virtuosi in materia di contenimento delle 
emissioni di “gas serra” che in atmosfera distruggono l’ozono protettivo 
verso i raggi solari in eccesso e sono responsabili di enormi danni al clima 
universale. Norvegia, Regno Unito, Canada e altri vengono definiti “ipocriti”, 
eppure il paese nordico ha una condotta energetica che appare decisamen-
te invidiabile, arrivando persino all’illuminazione pubblica alimentata da 
energie rinnovabili e “intelligente”, cioè che si abbassa automaticamente 
quando i sensori posizionati sui pali della luce non rilevano alcun passaggio 
di persone. I trasporti pubblici sono mossi da energia interamente “green” 
mentre i due terzi delle auto nuove sono elettriche. Il Regno Unito si vanta 
di stare lavorando per arrivare ad una economia con “zero” emissioni entro 
il 2050, mentre il Canada segue comportamenti analogamente virtuosi. 
Dove sta dunque il problema? Tutto ciò appare come una vera delizia…
ma... c’è un ma. La Norvegia, come anche gli altri “virtuosi” paesi, ha un 
rovescio della medaglia assai negativo: una forte produzione estrattiva di 
combustibili fossili (carbone, petrolio, gas..) che però vengono venduti agli 
altri paesi i quali, specie se in fase di crescita significativa, ne fanno ampio 
uso infischiandosene dei danni all’ambiente. In altre parole gli “ipocriti” 
pagano con i pingui proventi da petrolio, carbone e gas la propria meravi-
glia ambientale dandone accuratamente notizia per farsene vanto, mentre 
guadagnano moltissimo con le materie prime che vendono a chi poi viene 
definito “inquinatore”. Mentre le pie intenzioni internazionali sul clima 
(Accordo di Parigi) dicono che urge una riduzione del 6% annuo della 
produzione di combustibili fossili e tutti paiono d’accordo, in realtà essa 
sale (non scende…) del 2% ogni dodici mesi, il che significa chiaramente 
che l’umanità sta accelerando verso il baratro e quelli che comunemente 
vengono additati come “salvatori” sarebbero invece veri complici dei killer. 
“Quando si tratta di apportare fondamentali cambiamenti alle proprie poli-
tiche energetiche, non solo interne ma anche quelle generate dalle proprie 
esportazioni - dichiara Andrew Grant importante climatologo - ecco che i 
paesi che non vogliono cambiare davvero hanno pronta la scusa giusta a 
seconda del proprio tornaconto”. Acquistare il petrolio dal medio oriente 
costa poco, dicono molti paesi… in Canada parlano molto della loro difesa 
dei diritti umani invece che del loro petrolio… in Norvegia asseriscono che il 
loro carbone sarebbe “a bassa intensità”(ma tacciono su petrolio e gas)…
nel Regno Unito (produttori di petrolio, carbone, gas) proclamano di aver 
migliorato di molto le loro infrastrutture… e negli USA dicevano sino a 
poco tempo fa di essere esportatori di “molecole di libertà”(petrolio, ecc.)..
C’è poi chi dice, come Francia e Germania, che rimettersi a produrre in-
tensamente combustibili fossili sarebbe troppo costoso, dunque il ciclopico 
gasdotto denominato “Nord Stream 2” (corrente del nord 2) che dalla 
sconfinata Russia porterà gas naturale sino a quasi tutta l’Europa industria-
lizzata viene considerato “innovativo” e meno costoso del ricominciare a 
produrre in loco. Inoltre esso è già arrivato al 92% della sua estensione, 
quindi cambiare questo modo di rifornirsi di energia (di origine fossile e 
fonte di CO2 anche quella) significherebbe gettare via montagne di soldi 
investiti per concessioni, tubazioni ecc. 
Che fare dunque oltre il denunciare queste ipocrisie? Bella domanda. Alme-
no i due terzi dell’umanità sono convinti che i cambiamenti climatici siano 
una grande e fondamentale emergenza, ma esistono miliardi di persone 
che devono subire senza avere alcuna voce in capitolo mentre chi avrebbe 
la cultura, le finanze e la tecnologia per porvi almeno parzialmente rimedio 
sembra agire sempre avendo per obiettivo il proprio benessere e mai un 
po’ di condivisione per il resto del mondo. C’è una sola autorevole voce, 
aggiungiamo noi, che spesso si leva per suscitare azioni e comportamenti 
meno egoistici: Papa Francesco che quasi settimanalmente ci richiama su 
questi temi. C’è un versetto del “Magnificat”, il bellissimo inno di Maria, 
che recita: “(Dio) ha disperso i superbi NEI pensieri del loro cuore”, cioè 
l’uomo superbo e strapotente non viene colpito da folgori “dall’alto”, ma 
viene annientato proprio in quello che di più “sicuro” ha nel cuore. Lì trova 
la sua fine se non si apre agli altri. Potenza e ricchezza devono avere un solo 
significato per non diventare “dispersivi” in chi ne dispone: la condivisione 
con chi ha nulla, altrimenti si rivelano un boomerang.

Pietro Pero

Giovanni Novaresio nacque a Na-
poli nel 1919 da genitori piemontesi, 
che nel 1932 si trasferirono a San 
Pier d’Arena, dove abitava la non-
na materna. Terminato il ginnasio, 
si iscrisse all’Accademia Ligustica, 
prese in affitto il suo primo studio a 
Belvedere, ed espose nel 1937 alla 
Promotrice genovese, poi nel 1938-39 
ai Littoriali dell’Arte. Allo scoppio della 
guerra fu inviato sul fronte francese, 
ma tornato a Genova in licenza per la 
morte della madre, grazie all’interes-
samento del direttore della Ligustica, 
poté rimanere in città. Nel 1943 entrò 
nella Resistenza al fianco di Giacomo 
Buranello, e l’anno successivo ospitò 
Agenore Fabbri nel suo studio di 
Via Montaldo. Nel 1945 espose alla 
Galleria Euro Romano con altri artisti 
d’avanguardia: Sassu, Birolli, Vedova, 
Cantatore, Maffai, e Guttuso. A Ge-
nova, con Borella, Fieschi, Scanavino 
e Mesciulam, fu uno dei promotori 
dell’avanguardia genovese e fondò 
con Ivo Chiesa, Guglielmino ed altri 
amici l’associazione culturale “L’Isola”. 
Nel 1947 fu nominato accademico di 
merito della Ligustica per la classe di 
pittura. Soggiornò parecchio tempo 
in Africa, specie in Somalia, dove ese-
guì importanti lavori artistici per vari 
committenti, tra questi “Il miracolo di 
S. Antonio”, un grande quadro per la 
chiesa dei francescani di Chisimaio. 
A Genova di notevole rilievo l’affre-
sco di centocinquanta metri quadri 
nell’abside della chiesa di Santa Teresa 
del Bambino Gesù ad Albaro e la pala 
d’altare per la chiesa di San Colomba-
no a Ottone. Lavorò molto all’estero 
(Argentina, Sud Africa, Costa Azzurra, 
ecc.) e in Italia furono innumerevoli le 
sue partecipazioni a mostre (Festival 
dei due mondi di Spoleto, Comune di 

Voghera 1988, ecc.), premi e personali 
(a Genova Galleria il Punto 1974, San 
Benigno 1993, Galleria Palmieri a 
Milano 1978, e poi Millesimo, Salice 
Terme, Voghera, Godiasco, ecc.). Nel 
1966 aprì uno studio in via Condotti a 
Roma frequentato da numerosi artisti 
della capitale. Dal 1971 si trasferì a 
Godiasco dove si spense nel 1997, 
anno in cui gli fu dedicata una mostra 
postuma a Fortunago (Pv). 
Guido Ziveri, nato in via G.B. Monti 
nel 1927, artista eclettico, pittore, 
fotografo, ceramista, scultore, grafi-
co, poeta ha lasciato un forte segno 
nel panorama artistico genovese. 
Negli anni ’60 divenne la personalità 
di spicco nel Gruppo di Studio “La 
Carabaga” e fu sempre molto legato 
a San Pier d’Arena di cui diceva ”per 
me è stata molto più del quartiere 
della mia vita, è stata per settant’anni 
fonte di ispirazione, il primo grande 
amore che ho portato con me”. In via 
G.B. Monti aveva lo studio e sempre 
a San Pier d’Arena fondò “Sinergica”, 
la sua agenzia pubblicitaria che, negli 
anni ’70, ricevette dalla società Mira 
Lanza l’incarico di disegnare i logotipi, 
per anni ben noti ai consumatori, di 
tutti i suoi prodotti (Ava, Kop, Lip, 
tanto per citarne alcuni). Numerose 
le personali a partire dal 1965 alla 
Galleria Carabaga e poi in altre gallerie 
a Pistoia, Milano, Bologna; nel 1988 
partecipò a Villa Croce alla rassegna 
“Xilon” di xilografia ed incisione, 
campo nel quale era maestro e che 
nel 1963 lo vide secondo classificato, 
dopo Manzù, alla Biennale di Venezia 
con l’opera “Conversazione n.2”. Nel 
2016 il regista Ugo Nuzzo gli dedicò il 
documentario “Sampierdarena, mon 
amour”, presentato alla rassegna 
“Sampierdelcinema” organizzata dal 

“Club Amici del Cinema”, e gli fu 
conferito il “Premio Sampierdarena” 
(nella foto), un riconoscimento di ec-
cellenza assegnato annualmente dal 
Lions Club alle personalità che hanno 
dato lustro alla nostra città. Fu l’ulti-
mo tributo all’artista, scomparso nel 
gennaio 2017. Angelo Elio Barabino, 
nato a Genova nel 1935, ha iniziato a 
dipingere fin da bambino. Nel periodo 
dal 1962 al 1967 ha frequentato lo 
studio di Anacleto Ferrando, allievo 
di Vittorio Nattino, per approfondire 
la tecnica ad olio e acquerello. Nel 
1967, in compagnia di Giacinto Der-
chi, nipote del pittore Giovan Battista 
Derchi e pittore anch’egli, si è recato 
a Parigi per studiare gli Impressionisti. 
Negli anni successivi si è perfezionato 
sotto la guida di Attilio Carrieri e dal 
1967 ha condiviso lo studio a San 
Pier d’Arena con il pittore Gianfranco 
Fasce. Ha viaggiato molto in Europa e 
Africa per acquisire nuove suggestioni 
paesaggistiche. Nel 1987 ha fondato il 
“Gruppo 10” e a partire dal 1991 ha 
seguito per dieci anni i corsi dell’Ac-
cademia Ligustica di disegno, pittura e 
storia dell’arte tenuti da Nicola Ottria, 
Bianca Passarelli, Luigi Sirotti e Carla 
Mazzarello, approfondendo inoltre la 
tecnica dell’incisione con Luca Tardito. 
Dedica molto tempo alla preparazione 
delle tele con un procedimento alche-
mico fatto con gesso, vinavil e terre 
affinché il colore non si mischi e impre-
gni bene la tela. Nel febbraio 2017 lo 
Spazio per le Arti del Broletto di Pavia 
ha ospitato una sua mostra personale 
organizzata da Franco Bobbio Palla-
vicini in collaborazione con il Settore 
Cultura del Comune di Pavia. Le tele 
hanno ripercorso vari periodi: l’in-
fluenza dell’impressionismo, Cezane 
e Seurat, il colorismo, l’esperienza del 
“Gruppo 10” con un filo conduttore 
che a detta del curatore della mostra, 
Giuseppe Stafforini: “è la materialità 
cromatica, e l’accesa luminosità della 
materia raggiunta nella piena maturità 
della sua capacità espressiva.” 
Giancarlo Bargoni è nato a San Pier 
d’Arena nel 1936 e attualmente vive 
a Castell’Arquato. Ha iniziato a tre 
anni d’età, come gli piace ricordare, 
con un disegno a colori di “Cirillino 
in bicicletta”. Poi la borsa di studio 
al Duchessa di Galliera, gli studi a 
Parigi, dove soggiornò e frequentò 
lo studio di Sonia Delaunay, i corsi di 
incisione di Stanley Hayter all’Atelier 
17 e collaborò con la Galerie Protée. 
Trascorse un periodo a Ravenna negli 
anni ’60 per studiare la tecnica del 
mosaico che influenzerà molto i suoi 
lavori. A Genova, dove per venticinque 
anni ha insegnato al Liceo artistico 
Barabino, fondò con gli amici pittori 
Carreri, Esposto, Guarneri e Stirone il 
gruppo “Tempo 3”. Bargoni, afferma 
Germano Beringheli, “di estrazione 
astrattistica avverte la materialità 
del colore in maniera intensa. Dopo 
esercizi costruttivistici succeduti ad 
un primo periodo articolato su de-
clinazioni informali, la sua pittura ha 
proceduto in ricerche più strettamente 
metapittoriche”. Ha esposto le sue 
opere a Parigi e in tutta Europa, ha 
realizzato otto personali con la Galleria 
Rotta di Genova e poi a Firenze, Roma, 
Venezia, Milano; alcune sue opere 
sono esposte al Museo di arte con-
temporanea di Villa Croce. Di recente 
ha tenuto una mostra in Germania 
a Rosenheim e stage in Francia per 
pittori professionisti.

Fulvio Majocco

Da Giovanni Novaresio 
a Giancarlo Bargoni

Pittori sampierdarenesi tra ‘800 e ‘900 

Gli ipocriti del clima
Le contraddizioni di tante nazioni del mondo
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Se vogliamo descrivere un legame di 
amicizia pensiamo ad una relazione tra 
persone, caratterizzata dalla consape-
volezza di avere qualcosa in comune, 
dalla condivisione di azioni e dal 
coinvolgimento affettivo. Studiosi di 
psicologia sociale sostengono che, per 
instaurare un buon rapporto di amici-
zia, occorre comprendere il significato 
affettivo delle relazioni e percepire gli 
altri come individui con personalità 
proprie. Questo potrebbe spiegare 
perché le persone affabili e cordiali 
hanno ricche reti amicali, mentre altre, 
per introversione o timidezza, sono più 
selettive nella scelta degli amici. 
Per i bambini nella prima età scolare, 
un amico è colui con cui giocare; nella 
fanciullezza amicizia significa mante-
nere un segreto, riconciliarsi dopo un 
litigio, condividere sincerità, fedeltà e 
lealtà. L’adolescente, invece, proietta 
nell’amico la parte migliore di sè e 
da lui si aspetta lo stesso comporta-
mento. Tuttavia, col tempo i rapporti 

amicali che ci hanno accompagnato 
per tanti anni e che avevano come 
priorità il bene dell’altro possono 
subire il peso del cambiamento, insito 
in ogni esistenza. Nelle persone può 
mutare il sistema di bisogni affettivi, 
di convinzioni e di credenze, venire 
meno l’equilibrio nell’ascolto e nella 
disponibilità. 
Quando un’amicizia finisce, la ferita 
emotiva è profonda: la fiducia, l’impe-
gno reciproco e la stabilità sono stati 
violati, nascono sentimenti pervasivi di 
rabbia e di dolore, difficili da soppor-
tare perché è stata persa una parte di 
noi. Più avevamo investito su questo 
legame, più ci sentiremo fragili, delusi 
e incapaci di farci amare, tanto che la 
fiducia in noi stessi può incrinarsi. Re-
cuperare l’amico è possibile, richiederà 
tempo e buona volontà da entrambe 
le parti. Come è cambiata l’amicizia ai 
tempi della pandemia? 
La comunicazione digitale e i social 
hanno permesso di restare vicini ai 

nostri affetti, anche se il sentimento di 
solitudine è aumentato senza abbrac-
ci, aperitivi e cene. Molte persone si 
sono rimesse in contatto con gli amici 
d’infanzia o con gli ex compagni di 
scuola, rafforzando i legami di vici-
nanza ed empatia. Mai come adesso 
è cruciale per la salute e il benessere 
individuale coltivare le amicizie. A 
qualcuno è successo di discutere con 
gli amici sul rispetto delle regole du-
rante le restrizioni, dopo aver scoperto 
che le persone di cui si fidava avevano 
violato le disposizioni sanitarie. In 
questo caso si dovrebbe scindere il 
sentimento amicale dal buon senso 
nell’osservare le prescrizioni. L’amicizia 
nasce dal rispetto delle differenze, dal 
diritto di sbagliare e dal dialogo.
Mentre ci poniamo domande sulle 
nostre aspettative e sulle nostre esi-
genze, facciamo in modo che questo 
triste periodo diventi un’occasione per 
riflettere sulla qualità delle relazioni. 
Cerchiamo di conoscere meglio noi 
stessi e impegniamoci a raggiungere 
una maggiore consapevolezza del no-
stro processo di crescita personale. Im-
pariamo a valorizzare le vere amicizie, 
quelle che ci insegnano sempre qual-
cosa, quelle che ci aiutano a sviluppare 
la parte migliore di noi. Come nella 
vita, conta quanto amore, sostegno, 
comprensione e incoraggiamento ci 
sono dietro ogni azione e ogni parola.

Fiorella D'Anna

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

Amicizia: un rapporto speciale 
e davvero esclusivo

Chiedete alla psicologa

Con il perdurare della situazione 
sanitaria che sta condizionando innu-
merevoli attività del paese, sempre più 
teatri d'opera in tutta Italia (e non solo) 
ricorrono ad una programmazione 
(gratuita o simbolicamente a paga-
mento) in streaming, nel tentativo di 
portare avanti, pur tra mille difficoltà, 
l'attività teatrale. In questo contesto, 
anche il Teatro Carlo Felice, nel mese di 
febbraio, si è attivato alla registrazione 
di due anomali dittici che verranno in 
seguito trasmessi in streaming e da 
alcune emittenti televisive. Il primo 
dittico comprende “La serva padrona” 
di Giovan Battista Pergolesi e “Trouble 
in Tahiti” di Leonard Bernstein. Andata 
in scena, per la prima volta, al Teatro 
San Bartolomeo di Napoli, il 28 agosto 
1733, alla “Serva padrona” si vogliono 
far risalire le origini dell'opera comica, 
che continuerà ad avere grande svilup-
po nella seconda metà del Settecento, 
culminando con Gioachino Rossini. Il 
secondo titolo è il risultato dell'inte-
grazione di due differenti atti unici: 
“Trouble in Tahiti” (1952) e “A Quiet 
Place” (1983): in “Trouble in Tahiti” 
il giovane Bernstein ha voluto rap-
presentare un quadro autobiografico 
della propria vita familiare, con delle 
punte di sarcasmo quasi autopunitivo, 
mentre in “A Quiet Place”, una sorta 
di “vent'anni dopo”, che mette a 
nudo ulteriori fallimenti e sofferenze. 
“Un maestro di cappella sta provando 
con la propria orchestra ottenendo 
risultati disastrosi: ogni strumento 
entra nel momento sbagliato, costrin-
gendo lo stesso a canticchiare perso-
nalmente ogni parte, finchè ciascun 
stumentista non l'abbia imparata”: 

Alla ricerca 
dell'opera perduta

Palcoscenici della lirica

questo è “Il Maestro di Cappella” di 
Domenico Cimarosa, primo titolo del 
secondo dittico di prossima program-
mazione. Di questa gustosa parodia 
che vede un solo protagonista in 
scena, si ignora la data della prima 
rappresentazione, collocando però la 
data di composizione tra il 1786 ed il 
1793. Completa il dittico “Il segreto 
di Susanna” di Ermanno Wolf Ferrari: 
articolata sul modello degli intermezzi 
settecenteschi, l'opera per la sua forte 
adesione tra parola, gesto e musica, 
quest'ultima elegiaca e malinconica è 
da considerarsi  la più fortunata del 
compositore. Andata in scena al Hof-
theater di Monaco il 4 dicembre 1909, 
“Il segreto di Susanna” è, insieme alle 
opere goldoniane dell'autore, un altro 
capitolo del recupero di Wolf Ferrari 
delle forme di nobile divertimento 
dell'antico teatro italiano. Personalis-
sima considerazione in conclusione: 
in attesa di tempi migliori, del fascino 
dell'apertura del sipario nel buio di 
una sala teatrale, anche il freddo 
schermo di un televisore o di un com-
puter può andar bene “alla ricerca 
dell'opera perduta...”.

Gianni Bartalini
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In ricordo del grande 
amico Ezio Baglini

Ci ha lasciato il 13 febbraio 2013

VITTORIO BRUZZONE 

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

LUIGINA BIANCHETTI

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

26/2/1990 – 26/2/2021Nel quarantacinquesimo anniver-
sario della sua morte, la indimen-
ticabile figura del caro nonno

5/2/1976 – 5/2/2021

MARIA TERRILE VIETZ

La nostra Genova, il nostro geno-
vese, la nostra cultura, il nostro 
teatro perdevano una sensibile 
interprete della genovesità, amata 
e acclamata attrice dialettale. Ha 
collaborato per anni con il Gazzet-
tino, ha partecipato come ospite 
d’onore alla festa per i quarant’an-
ni al Modena nel 2011, è stata la 
prima vicepresidente donna della 
Compagna. Ma al di là di tutto ciò, 
Maria è stata una grande amica fi-
data e affidabile di tutti coloro che 
l’hanno conosciuta e apprezzata. 
Moltissimi sono i raccontini, le 
scene di vita vissuta che ha scritto 
per i lettori del Gazzettino in un 
genovese impeccabile e verace.

Cinque anni fa, il 28 febbraio 
2016, ci lasciava

LILIANA BRUZZONE 
vedova Molinari 

lo ha raggiunto in cielo il 12 feb-
braio. La ricordano con affetto le 
figlie Miria e Mary con Claudio e 
Eros, i nipoti Daniele e Ivan con 
Valentina e il piccolo Pietro.

Dopo ventinove anni dalla scom-
parsa del suo caro Carletto

Sono passati otto anni da quel triste 
giorno. Era una tiepida giornata di feb-
braio e intorno alle otto e mezza, men-
tre stavo preparandomi per andare in 
redazione, ricevetti una telefonata: 
"Presto vieni, Ezio sta male!".  Corsi 
a perdifiato da casa mia e quando 
arrivai davanti al portone di Ezio vidi 
un automedica del 118 con i militi 
che parlavano tra di loro. "Come sta il 
dottore?" chiesi. "È morto!" mi disse 
semplicemente uno degli infermieri. 
Feci le scale di corsa ed entrai in casa 
di Ezio, mi precipitai nella sua camera 
e lo vidi sdraiato su un fianco nel suo 
letto. Mi avvicinai per guardarlo da vi-
cino: il suo viso era sorridente, come se 

stesse facendo un bel sogno. Dicono 
che morire serenamente nel sonno sia 
la morte dei giusti ed Ezio un giusto 
lo era veramente. Lui che era stato un 
grande medico, un grande storico di 
San Pier d'Arena, un grande collabo-
ratore del Gazzettino e, per me, il più 
grande amico.
Qualche anno fa avevo proposto al 
Municipio di dedicargli il giardino in 
via Cantore, dove un tempo sorgeva 
la sede della Biblioteca Gallino e la re-
dazione del nostro mensile. Purtroppo, 
la mia proposta fu bocciata. Ora torno 
a chiedere che nella nostra "piccola 
città" ci sia qualcosa che ricordi un 
uomo che ha dato tanto a San Pier 
d'Arena. Basta poco per ricordare un 
grande sampierdarenese. 
Mi manchi tanto Ezio. Sono sicuro che 
da lassù continui a starmi vicino.

Stefano D'OriaSono tre le varianti che, dagli ultimi 
mesi del 2020, l’Istituto Superiore di 
Sanità sta monitorando con attenzio-
ni: quella inglese, quella brasiliana e 
quella sudafricana; queste mutazioni 
del virus stanno subendo una impen-
nata di casi nel nostro paese; tra le 
regioni più colpite il Molise e l’Umbria, 
dove già nelle scorse settimane sono 
stati individuati diciotto casi di variante 
inglese e dodici di quella brasiliana. 
Intanto, le varianti che sembrano più 

Qualche precisazione 
sulle varianti Covid

Il parere del medico

pericolose per la loro maggiore con-
tagiosità stanno mutando a loro volta: 
infatti, sarebbe stata evidenziata una 
ulteriore variante di Coronavirus in 
Brasile battezzata P2, diversa da quella 
scoperta nella foresta amazzonica, 
mentre a Manchester sarebbe stata 
identificata una mutazione di quella 
inglese.
Anche i ricercatori della università 
Statale dì Milano hanno scoperto 
una nuova mutazione, che potrebbe 

avere conseguenze sulla diffusione 
del virus nell’organismo e sulla sua 
evoluzione clinica, ma che non sembra 
compromettere l’efficacia dei vac-
cini: per quello Oxford-Astrazeneca 
sembrerebbero fugati i timori di una 
efficacia di solo il 10% sulla variante 
sudafricana che sono emersi da alcuni 
studi preliminari. Secondo l’Oms il 
vaccino funzionerebbe.
In riferimento alle varianti, il vice mi-
nistro della Salute, Sileri, ha dichiarato 
che sarebbe utile mantenere il blocco 
di circolazione tra le regioni per ancora 
due settimane, perché il rischio, alla 
luce della diffusione delle varianti, 
sarebbe troppo alto.
L’Istituto Superiore di Sanità ha negato 
l’ipotesi, che si era fatta strada negli 
ultimi giorni, che la variante inglese 
abbia come obiettivo specifico i 
bambini, cioè non li infetterebbe in 
maniera particolare. All’estero, nella 
zona di Parigi, la variante inglese rap-
presenterebbe circa il 38% dei casi di 
positività al Coronavirus.
In Italia l’attenzione circa queste 
nuove mutazioni sta salendo e ciò 
giustificherebbe l’atteggiamento di 
alcuni virologi che sarebbero favorevoli 
ad un inasprimento delle misure di 
contenimento.

Fabrizio Gallino

Circa sei anni fa avevo scritto un paio 
di articoli sul rione della Crocera e - in 
quell'ambito - sul barbiere Michele Di 
Bisceglie, che assurgeva a personag-
gio celebre e memoria storica di quel 
lembo geograficamente periferico ma 
di grande importanza storica e sociale 
per San Pier d'Arena. Michele Di Bi-
sceglie, "parrucchiere di via Spataro" 
come recita il suo manifesto funebre, 
è scomparso improvvisamente poche 
settimane fa all'età di settantaquattro 
anni. Ne sono stato informato da colei 
che già nel 2015 fu il mio collegamen-
to con la Crociera dei tempi andati, la 
signora Maria Luisa Errante, edicolante 
storica in largo Jursé e poi al Fossato, 
figlia del corridore-artigiano-ciclista 
Libero Errante (personaggio dal nome 
filosofico-metafisico di cui potrebbe 
essere interessante scrivere qualcosa 
in un prossimo futuro).
Mi ha fatto piacere incontrarla a di-
stanza di anni, nel freddo di una mat-
tina di tramontana in via Cantore; una 

verve e una vitalità di conversazione 
immutata e affascinante anche sotto 
la mascherina d'ordinanza per questa 
signora ottantatreenne che è una delle 
ultime voci (lei dice "l'ultima") della 
"vecchia" Crocera, un luogo che non 
esiste ormai più nella struttura urbani-
stica e nelle persone che lo abitavano 
e vi lavoravano durante i tempi delle 
grandi industrie, dell'Ansaldo, durante 
gli ultimi bagliori della storia industria-
le sampierdarenese del dopoguerra.
Mentre col telefono registro la sua 
chiacchierata che spazia tra l'uggioso 
presente e un passato che sembra 
remoto più di quanto davvero sia, 
leggo nelle sue parole il rimpianto 
per quei “tempi andati” che erano (o 
forse soltanto sembravano) più belli 
e probabilmente erano più "umani" 
del presente in cui la vita di quartiere 
è cosa vieppiù rara. Tempi che a im-
maginarli oggi possono stupire e far 
sorridere, come pensare il padre della 
signora Errante che andava a vendere i 

Addio a Michele Di Bisceglie, 
parrucchiere della Crocera

Memoria storica del quartiere

giornali alla fermata del tram tenendo-
li sottobraccio (come certi strilloni che 
si vedono nei film d'antan) o la stessa 
Maria Luisa che quando aveva sette 
anni si sistemava coi giornali sul ponte 
di Cornigliano (evviva il lavoro mino-
rile...), o gli operai dell'Ansaldo che 
all'ora di pranzo mangiavano il piatto 
della Trattoria Piemontese seduti per 
terra, o i carrellini a punta con quat-
tro cuscinetti a sfera e una corda per 
manovrarli con cui ragazze e ragazzi 
scapestrati scendevano a tutta birra 
giù da via G.B.Monti, carrellini goffi 
antenati degli attuali pericolosissimi 
monopattini.
Il barbiere Michele era un punto di 
riferimento per Largo Jurse e din-
torni, aveva una clientela antica e 
affezionata che andava a servirsi da 
lui anche arrivando da fuori Genova. 
Nulla di strano in questo, un barbiere 
ascolta, conversa, lì seduti sotto le sue 
forbici e rasoi ci si confessa, barbieri e 
parrucchieri devono essere consiglieri, 
un po' psicologi, sicuramente amici. 
Michele Di Bisceglie lo era. Lo è stato 
fino all'ultimo giorno della sua vita 
repentinamente e inaspettatamente 
interrotta.
    

Gian Antonio Dall'Aglio

Informiamo i lettori che i ricordi e 
necrologi si ricevono presso la re-
dazione del Gazzettino Sampierda-
renese, aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12, al Centro Civico “G. 
Buranello” in via Daste 8 A. Op-
pure telefonando al numero 349 
2346038. È possibile richiedere la 
pubblicazione inviando una mail a: 
gazzettino@seseditoria.com. 
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Ricordi

In ricordo di

ITALO BRUZZONE

MARIA PAPPALARDO

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

24/2/2000 – 24/2/2021 

14/2/1985 – 14/2/2021

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 - 20/3/2021

15/2/2016 - 15/2/2021

SERGIO GALLINO

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

VITTORIO RONCAGLIOLO

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

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

CARLO GARI

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

23/2/1996 - 23/2/2021

18/2/2006 – 18/2/2021

6/2/2019 - 6/2/2021

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.

MARIA SANGUINETI
ved. SEMINO

A undici 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 – 26/1/2021

 

ITALO DOMENICO SEMINO

Sono trascorsi già trentasette 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 – 25/3/2021
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Nuova Euro 
Edil S.r.l.
Edilizia e 
ristrutturazioni 
da oltre 30 anni

Servizio di pulizia e 
sanificazione degli
ambienti

Consulenza su bonus 
per ristrutturazione 
edililizia  e detrazioni

Sopralluoghi e
preventivi gratuiti

Ristrutturazioni di interni
Ristrutturazioni di esterni
Opere condominiali
Impianti
Progettazione

I nostri servizi

Nuova Euro Edil S.r.l. è un’impresa edile di 
Genova specializzata in ristrutturazioni che si 
basa su principi di qualità e professionalità. 
La costante ricerca di prodotti di qualità, di La costante ricerca di prodotti di qualità, di 
materiali innovativi e l’utilizzo di manodopera 
altamente qualificata, ci permette di restare 
sempre al passo con i tempi e di soddisfare le 
esigenze dei nostri clienti rispettando i tempi 
e i costi concordati.

Passione, competenza ed 
esperienza al tuo servizio

Nonostante il periodo di emergenza 
sanitaria e l’impossibilità di organiz-
zare eventi in presenza, l’Associazione 
Mazzini Alumni, sta proseguendo nel 
suo ricco calendario di attività racco-
gliendo seguito e consensi. Alla fine 
di gennaio Mario Predieri, dirigente 
del Liceo Mazzini, e Daniela Minetti, 
presidente dell’Associazione Mazzini 
Alumni, avevano tenuto a battesimo, 
durante un incontro online, “Inter-
vista un Mazziniano: si impara dalla 
vita degli altri” uno dei progetti che 
fanno parte delle iniziative promosse 
dall’Associazione per i soci e in col-
laborazione con il Liceo. Il progetto 
coinvolge gli alunni della prima A e ad 
alcuni della seconda A del Liceo Clas-
sico guidati dalla professoressa Luisa 
Ramorino Martini con l’obiettivo di 
far loro apprendere i principi base del 
linguaggio della comunicazione gior-
nalistica con particolare riferimento 
alla tecnica dell’intervista e di restituire 
questa formazione in un caso pratico. 
Il progetto prevede infatti che gli stu-
denti di oggi, oltre a partecipare ad un 
corso di giornalismo, abbiano anche 
l’occasione di intervistare gli studenti 
di ieri all’interno di serate online dedi-
cate ai soci dell’associazione Mazzini 
Alumni e aperte al pubblico attraverso 
la pagina Facebook. Gli intervistati, 
partendo dal Liceo, hanno costruito i 
loro percorsi professionali e di vita e 
sono ormai affermati professionisti in 
vari settori. I ragazzi grazie alle inter-
viste hanno modo di scoprire come 
le scelte lavorative, anche quando 
si allontanino dalle radici classiche, 
facciano comunque tesoro degli inse-
gnamenti ricevuti e come uno sguardo 
verso il futuro non possa prescindere 

dalla conoscenza del passato. Si tratta 
di un passaggio del testimone in cui 
i ragazzi si arricchiscono delle espe-
rienze, lavorative e umane, di chi li 
ha preceduti e che si trovano così ad 
essere “maestri di vita” della nuova 
generazione e nel contempo avviano 
un dibattito intergenerazionale aperto 
a tutta la comunità MazziniAlumni. Il 
progetto di lezioni di giornalismo, nato 
dalla collaborazione con la mazzinia-
na Cipriana Dall’Orto, già direttrice 
di Donna Moderna e di diversi altri 
periodici, oggi docente dell’Università 
Iulm di Milano, è realizzato nell’ambito 
dei PTCO “Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento” (ex 
Alternanza Scuola Lavoro) coordinati 
dalla professoressa Brunella Marro-
cu. Il ciclo delle interviste pubbliche 
è iniziato il 4 febbraio. Durante la 
serata proposta in forma di videocon-
ferenza, trasmessa in diretta e visibile 
sulla pagina Facebook MazziniAlumni 
ExLiceali, gli studenti del Liceo hanno 
intervistato il mazziniano Stefano 
Rossetto, esperto di Politiche Attive 
per il Lavoro, orientamento, servizi 
per l’impiego e formazione. I ragazzi 
hanno scoperto grazie a lui il mondo 
complesso dell’accesso al lavoro e le 
iniziative che costituiscono uno dei 
fattori su cui l’Italia e l’Unione Europea 
investono per la crescita nei prossimi 
anni. È stata una bella serata di scuola 
e giornalismo online in cui come ha 
sottolineato Cipriana Dall’Orto: “I 
ragazzi sono stati non bravi… di più! 
La scioltezza con cui hanno superato 
le difficoltà di un'intervista a distanza, 
la prontezza con cui si sono passati 
la parola, il loro pensiero rivolto al 
domani mi hanno confermato che re-

stituire alle nuove generazioni un po' 
di quello che abbiamo ricevuto non 
solo sia utile, ma conveniente anche 
per noi. Sono loro, i giovani. Che ieri 
sera sono stati capaci di affrontare 
una prova senza scimmiottare i grandi. 
Erano sé stessi. E come mi ha detto Da-
niela Minetti, erano veri”. Sulla stessa 
lunghezza d’onda Stefano Rossetto 
che si è espresso così: “Una pagina 
scritta da molte mani: quelle di chi ha 
creduto, pensato, sognato, progettato 
e realizzato l'Associazione di alunni ed 
ex alunni del Mazzini; quelle di preside 
ed insegnanti che hanno dedicato del 
tempo a seguire i loro ragazzi a prova-
re di capire qualcosa di un mondo lon-
tano e strano come quello del lavoro, 
intervistando uno sconosciuto che ha 
la ventura di esser un loro compagno 
più vecchio; quelle di chi ha insegnato 
a questi ragazzi a coltivare la passione 
per la ricerca delle fonti, per il porsi e 
porre domande, per il mestiere nobile 
e bistrattato del giornalista; quelle, 
soprattutto di quei ventisei ragazzi che 
si sono messi in gioco, senza pudori, 
magari con un po' di ansie e preoccu-
pazioni, disposti a mostrarsi al mondo 
dei social nella loro veste investigativa 
di approfondimento. Ecco, questi ra-
gazzi, per me, sono stati una boccata 
di aria fresca, sono gli stessi ragazzi 
che hanno vissuto mesi chiusi in casa, 
improvvisamente costretti a vivere an-
che la scuola davanti agli schermi di tv, 
telefoni e tablet, rinunciando alla quo-
tidianità dell'incontro con gli amici e i 
compagni, della vita sociale dentro e 
fuori la scuola. Quei ragazzi che siamo 
stati pronti, noi adulti, a criticare per 
gli eccessi di questa estate, ma ai quali 
poi chiediamo di imparare a non gene-

ralizzare quando ci sono da attribuire a 
noi le responsabilità per l'andamento 
di un paese che non sembra proprio 
tenerli nel cuore. Quei ragazzi ieri, 
erano un nome su uno schermo, certo. 
Soprattutto però erano occhi, si occhi. 
Questo periodaccio mi ha insegnato a 
guardare ancora meglio gli occhi delle 
persone, perché spesso sono la sola 
parte visibile con le bocche tappate da 
mascherine e quegli occhi ieri erano 
splendidi. Occhi curiosi, occhi timidi, 
impacciati, ma interessati, occhi sor-
ridenti. Il compito di noi, più grandi, 
credo debba esser quello di sostenerli 
perché loro possano esser protagonisti 
del cambiamento, quello che alla loro 
età volevamo fare anche noi, ma che 
forse abbiamo poi, almeno in parte 
dimenticato. Grazie, perché i vostri 

Al Mazzini si impara 
dalla vita degli altri

occhi me li porto dentro il cuore e 
voglio siano stimolo per far bene, 
anche per me”. 
I prossimi incontri in programma 
affronteranno i temi dell’innovazione 
e dell’industria 4.0, il 25 febbraio 
con Roberta Colombari, alto diri-
gente della Divisione Elettronica di 
Leonardo. Interverranno nel ciclo di 
incontri, il 18 marzo, Stefano Bonassi, 
docente di Epidemiologia e genetica 
della nutrizione presso l’Università San 
Raffaele di Roma e l’8 aprile Anna 
Manca, vicepresidente nazionale di 
Confcooperative e animatrice di opere 
in campo cooperativo e sociale che po-
tranno fornire interessanti contributi e 
testimonianze in ambiti ancora diversi.

Gino Dellachà

Intervista ad un ex alunno

Il nostro Gazzettino primo 
nelle scuole con corsi di giornalismo
Quando non era ancora arrivata la pandemia il Gazzettino Sampierdarenese 
è stata la prima testata giornalistica a fare corsi di giornalismo nell'ambito 
dell'Alternanza Scuola Lavoro nei licei sampierdarenesi (Mazzini e Gobetti) 
condotti dal nostro caporedattore Stefano D'Oria con la partecipazione di 
giornalisti di ogni settore (cronaca, cultura, sport, spettacolo, televisione e 
web) e con docenti della facoltà di Giornalismo e Editoria di Genova. Un 
piccolo vanto per il nostro mensile. Speriamo che presto si possa tornare a 
fare questi corsi sia nelle scuole, sia all'auditorium del Centro Civico, dove 
in alcune occasioni hanno partecipato più di cento studenti.


