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Sanpedænn-a, in un tempo ormai lontano orgogliosa piccola città, centro operoso con im-
portanti aziende industriali, navali e commerciali e sede giustamente apprezzata di attività 
sociali, culturali e sportive, oggi quartiere di periferia ormai ridotto al ruolo di dormitorio 
pubblico, è afflitta da molti, troppi problemi irrisolti e sta lentamente scomparendo, vittima 
di un declino che non sembra potersi arrestare. Non va dimenticato che negli anni, San Pier 
d’Arena ha perduto le sue fabbriche, ha subito sia un forte calo demografico sia un flusso 
di immigrazione incontrollato e che inoltre si è verificata una insensata proliferazione di 
sale da gioco, di pseudo circoli culturali e locali notturni, mentre nel frattempo il sensibile 
aumento di supermarket, discount e minimarket hanno notevolmente danneggiato dal 
punto di vista economico, le attività commerciali esistenti. 
Cerchiamo di fare il punto sulle attività commerciali di San Pier d’Arena, riassumendo gli 
avvenimenti degli ultimi mesi del 2015 e di inquadrare l’attuale situazione.

E siamo arrivati a quarantacinque: 
quest’anno il Gazzettino Sampierdare-
nese festeggia il quarantacinquesimo 
anno ininterrotto di pubblicazione. 
Lo scriviamo con una punta di or-
goglio, considerando quanta fatica 
c’è dietro a questo giornale. L’unico 
mensile presente sul territorio che da 
decenni approfondisce i temi di San 
Pier d’Arena e fa cultura. Ovviamente 
il merito non è solo di chi tutti i mesi 
contribuisce materialmente scrivendo 
i pezzi, impaginando, dando forma e 
sostanza al giornale; il merito è anche 
di tutti gli inserzionisti che ci consen-
tono di sopravvivere economicamente 
e, soprattutto, è di voi lettori che 
con grande affetto ci dimostrate che 
stiamo percorrendo la strada giusta.
Speriamo di festeggiare con voi altri 
traguardi, di arrivare al cinquantesimo 
da celebrare con una bella festa, come 
quella dei quarant’anni al Modena. 
Non è facile, credeteci, fare i conti tutti 
i mesi con i costi lievitati della stampa, 
con le mille difficoltà economiche che 
contraddistinguono, purtroppo, la vita 
di ciascuno di noi in questi ultimi anni. 
La determinazione, però, è tanta e la 
finalità una sola: dare voce a San Pier 
d’Arena, fotografare le trasformazioni 
del nostro territorio, dare sfogo ai 
“mugugni” ma anche rimarcare le 
note positive, con orgoglio di appar-
tenenza. Ad un territorio che ha una 
storia importante, un passato vitale, 
un tessuto commerciale ancora vivo, 
un presente fatto di integrazione e di 
crescita. Noi ci crediamo: crediamo che 
San Pier d’Arena non sia la periferia 
scomoda della grande Genova, bensì 
una piccola città che ha molti problemi 
ma anche tanta voglia di risorgere e 
dimostrare a tutti di non essere solo 
delinquenza, abbandono, sporcizia. 
Non ci tappiamo gli occhi: i problemi 
ci sono e sono tanti; ma la risposta 
dei vecchi e nuovi sampierdarenesi 
c’è ed è sempre più forte. Nel nostro 
piccolo, speriamo di raccontare nelle 
nostre pagine questa rinascita e di 
festeggiare, insieme a voi, una San 
Pier d’Arena migliore.

Roberta Barbanera

Il 2016 è iniziato tra grandi sussul-
ti: stragi terroristiche, stragi degli 
innocenti che cercano scampo da 
guerre e Paesi poveri, sommovimenti 
economici e dei mercati che hanno 
colpito i risparmi della gente che ne 
ha ancora, mentre l'Europa appare 
disarmonica e chi la governa è riuscito 
a trasformare un'epocale occasione di 
creare un grande ed imbattibile Stato, 
in un intreccio di piccoli e grandi in-
teressi che stanno generando poche 
opportunità ma molti problemi e 
persino disagi. A ciò si aggiunga una 
parte di mondo dove guerre fratrici-
de, religiose, etniche e persino tribali 
stanno provocando orrori e crudeltà 
inusitate e pari ad accadimenti dei 
secoli più bui del passato. Scorre san-
gue incolpevole per inaudita, ignobile 
ferocia ma si sta anche distruggendo 
un tessuto economico e sociale sul 
quale molti Paesi vivevano. A partire 
dal turismo. Quadro davanti al quale 
ogni coscienza civile si ribella men-
tre, invece, chi detiene il potere nel 
mondo pare quasi accettare orrore e 
decadenza, reagendo solo a parole, 
incapace di azioni diplomatiche forti 
o interventi decisivi contro i satrapi 
assassini. Agghiacciante situazione 
planetaria che pare incredibile nel 
terzo millennio ma che sta incidendo 
nelle nostre vite quotidiane, mentre 
quella che appare una guerra econo-
mica sui mercati globali sta limando e 
mettendo a rischio il nostro benessere 
economico. Avevamo chiuso l'anno 
passato invitando a guardare negli 
occhi Gesù Bambino, con una spe-
ranza che vogliamo pervicacemente 
continuare ad avere, di gesti di buona 
volontà ed impegno personale forte 
per migliorare noi stessi, base per farlo 
con il mondo. Iniziare da ogni singolo 
ad agire seguendo cuore e coscienza 
per arginare il male. Purtroppo, però, 
chi ha raggiunto posizioni di potere 
un po' ovunque nel pianeta è la brutta 
copia dei grandi statisti del passato. 
Ai vertici sono personaggi meno che 
mediocri a tutti i livelli, dal mondo agli 
enti locali. Vedasi il recente decreto as-
surdo e sbagliato che blocca le vecchie 
auto a Genova per finire al Palazzo di 
Vetro di New York, dove in ambienti 
di grande lusso, tirano le fila della 
Terra personaggi di scarsa caratura 
che gestirebbero con difficoltà piccoli 
paeselli. 

Dino Frambati
d.frambati@eseditoria.com

Via Cantore 168 r.
Genova

tel. 010 460119

Via Cantore 168 r.
Genova

tel. 010 460119

Siamo arrivati alla svolta?

Il patto per San Pier d’Arena
per il rilancio del commercio
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Da tre generazioni il meglio per qualità, 
assortimento, assistenza e prezzi giusti

Nel capolavoro del Decadentismo 
europeo, “A rebours” (In contro-
corrente), quasi in chiusura del XIV 
capitolo, dopo averne descritto i libri 
della sua preziosa biblioteca, l'autore 
Huysmans fa sospirare il protagonista 
Des Esseintes così: “Dio mio! Dio 
mio! Come sono pochi i libri che si 
possono rileggere!” A me pare che 
l'esclamazione citata sia ancor più va-
lida oggigiorno. Eppure si continuano 
a scrivere e a pubblicare – e non solo 
in Italia – migliaia di libri ogni anno: 
libri che, stando alla cruda realtà delle 
statistiche, pochi comprano e pochi 
leggono e tanto meno (fatica davvero 
improba per molti!)... “rileggono”. E' 
verità arcinota: molti(ssimi) sono gli 
Italiani che non leggono, ma che si 
piccano di saper scrivere e, colpiti o 
meglio affetti dalla deleteria malattia 
della “grafomania compulsiva”, si 
sentono scrittori: e la conferma, così 
pare, sta tutta nell'ascesa smisurata 
del self-editing. Per giunta si sono 
messi in tanti – in troppi, forse! – (Enti 
radiotelevisivi, Case editrici grandi e 
piccole, Istituzioni culturali d'ogni sor-
ta, ecc.) a titillare la smania inconscia 
di scrivere (“libido scribendi” dice chi 
parla colto e sa il latino!) che si cela 
in ognuno, sovente assecondata dalla 
promessa di pubblicare... ovviamente 
previo pesante salasso e oneroso 
esborso di un bel gruzzolo di euro! 
Allora c'è proprio da far grande festa 
quando c'è chi – dopo aver trascorso 
un'intera vita a scrivere per professio-
ne – raccoglie le sue esperienze di vita 
vissuta e le presenta in pubblico... al 
pubblico andando controcorrente (“à 
rebours”) e annunciando, vivaddio!, 
di voler smettere definitivamente e 
per sempre di scrivere, di porre fine 
definitivamente e per sempre ad una 
lunga carriera, non di pennivendola al 
servizio di questo o quel padrone, ma 
di impegnata, seria e libera giornalista. 
Chi è colei che pubblicamente ha fatto 
simile scelta temeraria? E' Maria Luisa 
Bressani, laureata con lode in Lettere 
classiche, già apprezzata docente 
al Liceo D'Oria e diplomata con la 
votazione massima in Giornalismo 
all'Università Cattolica di Milano, per 
non citare la lunga sfilza di altri titoli, 
acquisiti e “sudati”, a suo dire, con 
studio “matto e disperatissimo” e so-
prattutto... senza spinte né raccoman-
dazioni. Ebbene, dopo lunghi anni di 
collaborazione a Il Giorno, Il Giornale, 
Il Cittadino e Corriere Mercantile, ai 
settimanali diocesani Il Letimbro e La 
Trebbia e ad altri periodici, dopo aver 
pubblicato importanti libri (uno dei 
quali ebbe l'onore d'essere presentato 
a Bobbio da Dino Frambati, direttore 
di questo mensile), ha deciso “vo-
lontariamente” di appendere, come 
si suol dire, la penna... al chiodo e 
fare basta. Prima però, e per l'ultima 
volta, ha voluto diffondere un suo 
agile libretto, opportunamente titolato 
“Nel tempo”, presentato con austera 
professionalità, data la serietà e la pro-
fondità degli argomenti ivi trattati, dal 
noto filosofo del linguaggio Giuseppe 
Benelli, docente dell'Università di 
Genova e importante presenza a San 
Pier d'Arena nell'attività del Centro 
Cultura “il Tempietto” al fianco del 
salesiano doc Don Alberto Rinaldini 
e del sottoscritto. L'avvenimento, di 
particolare rilevanza, ha avuto luogo 
nell'ampio salone di Palazzo Spinola 
(Largo Lanfranco) davanti ad un nu-
trito pubblico di scelte personalità, 
colleghi della stampa, cari amici, 

parenti e... nipotini compresi. Notati 
tra le personalità presenti all'incontro 
il noto giornalista Giorgio Bubba, le 
poetesse e scrittrici Piera Bruno e Rosa 
Elisa Giangoia, il preside e storico della 
letteratura italiana Renato Dellepiane, 
la grafologa Maria Teresa Morasso, 
et al. Di valore intrinseco, pur se in 
apparenza senza pretese, il libretto, 
dato in omaggio ai presenti, oltre 
ad illustrare in chiusura la sua lunga 
ed apprezzata carriera (ben illustrata 
agli ascoltatori anche dal presentato-
re), contiene – per usare un termine 
giornalistico – quattordici “pezzi” 
significativi che si sviluppano, così 
sono definiti nell'opera, in altrettanti 
sapidi “racconti” strettamente fusi e 
tutt'uno con la vita stessa dell'autrice, 
su temi densi di sapere e dal sapore 
profondamente umano e intensamen-

Martedì 19 gennaio, nella saletta die-
tro al Tempietto di via Carlo Rolando 
si è parlato, che ci crediate o no, della 
bellezza del nostro quartiere. So che 
qualcuno starà sgranando gli occhi, 
altri mi daranno del pazzo, ma è pro-
prio così: ci sono (molti) angoli di San 
Pier d’Arena che meritano di essere 
raccontati. E allora a farlo è stato il 
Club Amici del Cinema, promotore 
dell’evento ‘Sampierdelcinema’, una 
serie di cinque incontri che mirano alla 
rivalutazione culturale del quartiere 
che ci ha visti nascere. Gli ospiti non 
sono mancati. Hanno difatti parte-
cipato all’incontro: Giorgio Gallione 
(regista del Teatro dell’Archivolto), 
Maria Elena Buslacchi (assessore alla 
Cultura della Municipalità), Adelmo 
Taddei (direttore del Museo Sant’Ago-
stino), Guido Ziveri (protagonista di un 
documentario a lui dedicato, dal titolo 
“Sampierdarena mon amour”), Danie-
le Benigno (curatore del video “San 
Pietro de la rena”), Mauro Sobrino 
(presidente dell’Unitre), il nostro Dino 
Frambati (direttore del Gazzettino 
Sampierdarenese) e Stefania Mantero 
(titolare dell’omonima caffetteria). 
Benigno ha aperto le danze con la 
proiezione del suo breve filmato, in 
cui si comparava lo stato attuale dei 
Palazzi storici del nostro quartiere, 
come Villa Grimaldi o la Bellezza, con 
l’importanza che hanno rivestito nella 
storia, non solo genovese. Significativo 
è il fatto che figure come Margherita 
d’Austria, decidessero di alloggiare a 
San Pier d’Arena durante le loro visite 
in Liguria. Nel corso di tutto l’incontro 
si è sottolineata l’influenza positiva 
che questo quartiere ha avuto sulle 
vite di tante persone, a discapito di 
quel terrorismo mediatico che cerca di 
screditarlo. Come detto da Frambati: 
“San Pier d’Arena ha un tessuto tan-
to vivace e dinamico da poter essere 
quasi considerata una città nella città. 
Tuttavia, indipendenza significa anche 
fragilità. Un quartiere ‘anomalo’, 
quale il nostro, dove i problemi non 
sono tardati ad arrivare, ha risentito 
maggiormente della crisi e dell’in-
tegrazione”. La storia però ci può 
venire in soccorso, facendoci sentire 
fieri di dove abitiamo. Così ha fatto 
Taddei, che si è detto “Orgoglioso di 
vivere in quella che a metà Ottocento 
era chiamata la Manchester d’Italia”. 
Infatti, oltre che culturalmente, San 
Pier d’Arena ha rivestito un ruolo 
fondamentale nell’industria di tutto 

il Settentrione, offrendo lavoro a mi-
gliaia e migliaia di persone. Venendo 
al presente, invece, una delle punte 
di diamante del nostro quartiere è ad 
oggi il Teatro dell’Archivolto, della cui 
storia ha parlato Gallione. Ebbene, 
verso la fine dello scorso millennio, lui 
e la sua neonata compagnia erano alla 
ricerca di una casa che potesse ospita-
re e proteggere tutto ciò che avevano 
da dire. Dopo un non breve periodo di 
nomadismo, alla fine la scelta ricadde 
sul Teatro Modena che, con qualche 
piccolo aiuto statale, ricostruirono da 
cima a fondo, dando vita ad un vero 
gioiello. Oggi sono diciannove anni 
che Gallione lavora a San Pier d’Arena, 
ricordando con fierezza “di non avere 
mai avuto alcun tipo di problema con 
un solo spettatore” (seppur qualche 
spettacolo si prolunghi fino a notte 
tarda). Mauro Sobrino, presidente 
dell’Unitre, ha raccontato quanto ha 
fatto e quanto sta facendo l’Università 
delle Tre Età che dalla sede storica di 
via Carzino ha saputo diramarsi in 
molti luoghi di San Pier d’Arena, come 
il Centro Civico e la Soms Universale, 
portando conoscenza e cultura non 
solo per la gente della delegazione ma 
anche per tutti gli abitanti della città. 
Come si può capire, ciascun ospite 
ha parlato della propria storia, come 
Stefania, proprietaria della Caffetteria 
Mantero. Nei primi anni Settanta, i 
suoi genitori, già titolari di un panificio 
in via G.B. Monti, decisero di aprire 
una pasticceria poco più ad est, che 
sarebbe poi diventata un monumento 
di via Cantore. Non esiste, infatti, sam-
pierdarenese che, in quanto tale, non 
sia mai stato attratto dal caldo aroma 
di dolciumi che si respira da quelle par-
ti. Il meritato successo e l’esperienza 
maturata girando anche nel mondo 
hanno permesso a Stefania, pochi 
mesi fa, di inaugurare un locale tutto 
suo: la caffetteria. Seppur l’idea in par-
tenza era quella di creare una sala da 
the, non si può non essere soddisfatti 
per quella che si sta rivelando essere 
una nuova isola felice di San Pier 
d’Arena, locus amoenus perfetto per 
riposarsi gustando caffè e pasticcini. 
Tutto ciò a testimonianza del fatto che, 
oltre essere più sicuro di quanto ci vo-
gliono far credere, il nostro quartiere 
è in grado di offrire lavoro e cultura, 
ingredienti fondamentali per la vita di 
tutti i giorni.

Nicolò Giovanetti

Sampierdelcinema: 
il bello della piccola città

Il primo incontro il 19 gennaio

L'addio al giornalismo 
di Maria Luisa Bressani

Con una collana di racconti

te religioso: dall'orrore di Auschwitz in 
apertura fino all'incontro conclusivo 
con la figura di Lucifero. Una recen-
sione non è tenuta né può anticipare 
o svelare i contenuti di questi racconti: 
toglierebbe gusto e sorpresa ai lettori. 
Si limita – è il nostro caso – a segna-
lare, rimarcandone i pregi, un'opera 
autenticamente viva ed espressiva, 
nella quale le parole e i fatti non sono 
scritti mai a caso, ma filtrati, soppesati 
e meditati pagina dopo pagina. Non 
si creda, però, si tratti solo di episodi 
di vita vissuta sempre affrontata con 
la dovuta determinazione, il libro è 
disseminato di profonde riflessioni 
che mettono in luce una personalità, 
quella dell'autrice, di indubbio valore 
e di consistente perspicacia.

Benito Poggio

Oggi quasi non si ha più la necessità di accendere la televisione per ascoltare 
i notiziari della sera come si faceva un tempo; le famiglie riunite a tavola 
per la cena e il televisore acceso e sintonizzato sul telegiornale, “silenzio 
bambini, devo sentire cosa é successo oggi”, quante volte abbiamo udito 
questa frase detta da uno dei nostri genitori? Il mondo del web, ormai, ci 
invia notizie e informazioni in modo istantaneo attraverso i telefonini, gli 
smartphone e i computer, che quasi non riusciamo più a tenerne il passo. 
Però é una trasformazione che alle persone é piaciuta molto, tant'é che le 
numerose testate di informazione sono sbarcate da tempo sui siti internet 
adeguandosi alle esigenze del cittadino che desidera conoscere, informarsi, 
sapere. Anche il Gazzettino Sampierdarenese, ormai da tempo, ha attivato 
il proprio sito internet per dare la possibilità ai cittadini, non solo sampier-
darenesi, di ottenere informazioni a “tutto campo” sia per quanto riguarda 
la nostra delegazione sia per quello che concerne la nostra regione; sul sito 
proponiamo interessanti argomenti, con tanti articoli che potete commen-
tare, in un dialogo diretto con noi della redazione e con lo stesso scrittore 
del pezzo. Sul sito potete anche trovare le coinvolgenti pagine del genovese 
di Franco Bampi e quella dedicata a San Pe d’Aenn-a comm’a lea di Ezio 
Baglini. Inoltre, settimanalmente, il nostro direttore Dino Frambati pubblica 
un editoriale che tocca temi di carattere economico e internazionale, quindi 
sempre molto interessante da leggere. I nostri lettori possono ottenere, se 
lo desiderano, le notizie quotidiane accedendo al sito www.stedo.ge.it e 
parallelamente concedersi una buona lettura dello storico giornale, abbo-
nandosi o acquistandolo nelle edicole.

Enrica Quaglia

Informazioni a "tutto campo"
dal sito del Gazzettino Sampierdarenese

Molto spesso, nel nostro parlare quotidiano, usiamo definire un “pasticcio” 
qualcosa di non particolarmente convincente: ciò non è propriamente appro-
priato in musica e, in particolar modo, nell'opera lirica. Infatti, a cavallo tra 
il XVII e il XVIII secolo, per la necessità di sfornare a ritmo sostenuto novità 
musicali da offrire ad un pubblico sempre più esigente, nasceva l'opera 
pasticcio, un genere musicale così chiamato perché ogni composizione 
era formata da un collage di autori vari, presi a prestito dal compositore di 
turno. A tale usanza non si sottrasse neppure Georg Friedrich Händel che, 
usufruendo di arie di Johann Adolph Hasse, Leonardo Leo, Niccolò Porpora, 
Leonardo Vinci e Antonio Vivaldi, confezionò Catone, opera-pasticcio che 
faceva riferimento a Catone in Utica di Pietro Metastasio, già musicata da 
Vinci per la rappresentazione romana del 1728, ripresa l'anno successivo 
nella versione di Leo per il San Grisostomo di Venezia. Con quest'opera, 
Händel inaugurò, nel 1732, la stagione teatrale del Haymarket Theater 
di Londra, contribuendo a far conoscere al pubblico inglese i compositori 
italiani, ed in particolar modo quelli di scuola napoletana, dai quali aveva 
attinto i brani musicali. Opera di rara bellezza, grazie ad “Auser Musici”, 
ensamble di studio e ricerca del patrimonio musicale europeo, è tornata a 
rivivere, a trecento anni di distanza, nel nostro Paese. Proveniente dal Festi-
val Opera Barga 2015 e prossimo a una tournée a Halle, questo gioiellino 
barocco è andato in scena al Teatro Verdi di Pisa. Spettacolo raffinato, di 
pregevolissima fattura, con una sapiente ed equilibrata lettura scenica curata 
da “I Sacchi di Sabbia” ed una attenta e coinvolgente direzione d'orchestra 
di Carlo Ipata. Al termine calorosi e prolungati applausi dal numeroso ed 
attentissimo pubblico presente in sala.

Gianni Bartalini

Catone, un pasticcio 
ben riuscito

Palcoscenici della lirica
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Sanpedænn-a, in un tempo ormai 
lontano orgogliosa piccola città, cen-
tro operoso con importanti aziende 
industriali, navali e commerciali e 
sede giustamente apprezzata di atti-
vità sociali, culturali e sportive, oggi 
quartiere di periferia ormai ridotto al 
ruolo di dormitorio pubblico, è afflitta 
da molti, troppi problemi irrisolti e sta 
lentamente scomparendo, vittima di 
un declino che non sembra potersi ar-
restare. Non va dimenticato che negli 
anni, San Pier d’Arena ha perduto le 
sue fabbriche, ha subito sia un forte 
calo demografico sia un flusso di im-
migrazione incontrollato e che inoltre 
si è verificata una insensata prolifera-
zione di sale da gioco, di pseudo circoli 
culturali e locali notturni, mentre nel 
frattempo il sensibile aumento di 
supermarket, discount e minimarket 
hanno notevolmente danneggiato dal 
punto di vista economico, le attività 
commerciali esistenti. 
Cerchiamo di fare il punto sulle atti-
vità commerciali di San Pier d’Arena, 
riassumendo gli avvenimenti degli 
ultimi mesi del 2015 e di inquadrare 
l’attuale situazione, facendo riferi-
mento in primis all’interessante ed 
attenta elaborazione statistica che 
ci ha gentilmente fornito l’ingegner 
Andrea Sinisi. Questi dati statistici 
hanno origine da una ricerca minuzio-
sa e paziente voluta e realizzata dalle 
“Officine Sampierdarenesi” che ha 
come obiettivo il censimento di tutte le 
attività commerciali di San Pier d’Are-
na. Perché questo censimento? Per 
dirla con “Officine Sampierdarenesi”: 
“Non esisteva un censimento puntuale 
delle attività commerciali sampierda-
renesi ed in città vi è una percezione 
sbagliata della reale composizione 
del tessuto commerciale di San Pier 
d’Arena”. I dati statistici dell’inchiesta 
hanno costituito la base di discussione 
durante l’assemblea pubblica per la 
difesa e il rilancio del commercio a San 
Pier d’Arena, organizzata il 5 ottobre 
dello scorso anno al teatro Modena, 
da “Officine Sampierdarenesi”, dai 
CIV (Centri Integrati di Via), dalla As-
sociazione Commercianti di San Pier 
d’Arena, da ASPPI (Associazione Sin-
dacale Piccoli Proprietari Immobiliari) 
e dal Teatro dell’Archivolto. 
I risultati del censimento delle attività 
commerciali sono stati messi a dispo-

sizione delle istituzioni, per essere uti-
lizzati come banca dati per pianificare 
adeguate attività di rilancio e di recu-
pero di San Pier d’Arena. Dall’accurata 
ricerca sulla situazione commerciale 
di San Pier d’Arena eseguita dalle 
Officine Sampierdarenesi, emerge un 
quadro veramente preoccupante: in 
un quartiere i cui abitanti sono circa 
44.500 di cui 9.500 (21%) extraco-
munitari, su 1978 locali commerciali, 
560 pari al 28,3% risultano vuoti ed i 
locali inutilizzati, contribuiscono senza 
dubbio ad aumentare il degrado di 
quelle zone in cui fino a pochi anni 
fa esistevano decine di negozi che le 
rendevano vive e vivibili. 
Via Buranello ne è l’esempio più em-
blematico, con i suoi 60 voltini chiusi 
che da soli rappresentano il 10% 
delle serrande abbassate per sempre 
a San Pier d’Arena. Delle 1418 attività 
commerciali attive, 1233 sono gestite 
da italiani e 185 sono quelle gestite 
da stranieri. 
L’assemblea tenuta al teatro Modena 
si era conclusa con le seguenti pro-
poste: “Costituzione di un tavolo di 
concertazione composto da istituzioni, 
commercianti e associazioni di catego-
ria per la difesa e il rilancio del com-
mercio sampierdarenese - Defiscalizza-
zione e incentivi a sostegno e difesa 
delle attività commerciali già presenti e 
di quelle intenzionate ad aprire sul no-
stro territorio - Individuazione di nuove 
aree di sosta ed agevolazioni tariffarie 
per l'utenza del tessuto commerciale 
sampierdarenese - Introduzione di una 
normativa che permetta di governare 
l'apertura di nuove attività a San Pier 
d'Arena in base a valutazioni sulle 
varietà merceologiche”. 
A seguito dell’assemblea del teatro 
Modena, il 19 novembre nella sala 
consiliare del Municipio, è stato si-
glato il Patto per San Pier d’Arena sul 
commercio da parte dell’assessore 
allo sviluppo economico del Comune 
di Genova Emanuele Piazza e del 
presidente del Municipio Centro 
Ovest Franco Marenco. Si tratta di 
un accordo sancito con il Comune, 
consistente nella creazione di un’area 
d’intervento a supporto delle attività 
commerciali di San Pier d’Arena. Le 
associazioni di categoria del commer-
cio e dell’artigianato sampierdarenesi 
hanno sollecitato e accolto favore-

volmente questo Patto di area per il 
quale il Comune di Genova ha reso 
disponibili 225 mila euro, da mettere 
a bando per rivitalizzare le attività del 
quartiere. Nell’ambito dell’accordo 
sono inoltre previsti progetti specifici 
relativi alla raccolta della differenziata, 
al potenziamento dell’illuminazione 
nelle vie principali di San Pier d’Arena 
ed interventi specifici contro l’abusivi-
smo commerciale. 
A sostegno del Patto per San Pier 
d’Arena è stato istituito il Forum per 
il commercio di San Pier d’Arena, del 
quale fanno parte i CIV e le associa-
zioni di categoria. Il Forum è stato 
creato come organismo intermedio, 
cui sono demandati il compito di coor-
dinamento e di controllo delle attività 
previste dal Patto di area a partire dalla 
definizione di come rendere operativo 
il bando comunale di 225 mila euro e 
la funzione di raccordo tra le istituzioni 
comunali e regionali ed i rappresen-
tanti delle varie realtà commerciali. 
Nell’ottica di divulgare la necessaria 
informazione, attualmente sono per-
tanto in corso le assemblee dedicate 
all’esposizione dei contenuti del Patto 
per San Pier d’Arena sul commercio 
agli operatori interessati. Detto que-
sto, dobbiamo essere consapevoli che 
l’attuale non è ovviamente un punto di 
arrivo, ma di partenza con davanti un 
percorso non facile e irto di ostacoli e 
di imprevisti, ma era importante fer-
mare la spirale negativa e riprendere 
il cammino e confidiamo tutti che sia 
la volta buona.

Gino Dellachà

Saracinesche abbassate, vendite promozionali per cessata attività, negozi sto-
rici che si ridimensionano o si trasferiscono. Fenomeni che non sono esclusivi 
di San Pier d'Arena. La desertificazione delle strade è un problema nazionale 
che tocca tutti, dai paesi alle grandi città. Però noi abbiamo a cuore le nostre 
vie, teniamo a tutelare la vivibilità del nostro quartiere. Commercio e perce-
zione di sicurezza sono strettamente correlati. Per questa ragione il gruppo 
di cittadinanza attiva Officine Sampierdarenesi aveva invitato l'assessore al 
commercio Emanuele Piazza a partecipare ad un'assemblea che si è svolta al 
teatro Modena lo scorso 5 ottobre alla presenza di numerosi commercianti 
di zona. Purtroppo in quell'occasione l'assessore all'ultimo minuto non ha 
potuto essere presente ma l'incontro ha avuto un'ampia partecipazione 
di cittadini e negozianti ed è stata un'ottima opportunità per riflettere, 
confrontarsi e presentare le linee guida per un rilancio del commercio a 
San Pier d'Arena. In un secondo incontro svoltosi in Municipio il Comune 
ha risposto con un documento definito Patto per San Pier d'Arena. Con 
tale iniziativa si prometteva un sostegno economico di circa duecentomila 
euro da impiegare nel miglioramento delle attività commerciali, una serie di 
interventi puntuali mirati a combattere l'abusivismo, progetti per ottimizzare 
la raccolta dei rifiuti per arrivare ad avere strade più pulite ed accoglienti, il 
potenziamento dell'illuminazione pubblica. Infine il documento prevedeva 
l'istituzione del Forum del Commercio, uno strumento che potesse agevolare 
il dialogo fra le associazioni di commercianti, il Municipio Centro Ovest e 
l'assessore Piazza. Le proposte hanno suscitato una certa soddisfazione da 
parte dei commercianti. Un po' di delusione invece dalla cittadinanza attiva 
che sperava in un intervento più strutturato e mirato sul quartiere. Fin qui 
il riassunto delle puntate precedenti. E ora? I CIV (Centro Integrato di Via) 
che, ricordiamo, sono consorzi di imprese senza scopo di lucro e operano in 
aree ben delimitate del territorio, hanno indetto una serie di incontri aperti 
ad associati e aspiranti tali per discutere sulla partecipazione al Bando Co-
munale attraverso il quale verrà erogato il “tesoretto” di 225 mila euro. Pare 
infatti che il sostegno economico sarà distribuito in maniera trasparente ed 
esclusivamente a quei commercianti che aderiscono ai CIV. Saranno misure 
sufficienti a rivitalizzare davvero le vie di San Pier d'Arena? A renderle più 
accoglienti, più vivibili al punto da invogliare la gente a passeggiare e non 
a transitare semplicemente? Lo speriamo davvero. Quello che possono fare 
tutti i residenti che amano la loro “cittadina” (ebbene sì, se San Pier d'Are-
na fosse autonoma si collocherebbe al quinto posto in Liguria in termini di 
abitanti, davanti a Imperia, dopo Genova, La Spezia, Savona e Sanremo) è 
un gesto semplice e ovvio. Scegliere per quanto possibile i nostri negozi, le 
nostre vie commerciali e, perchè no, sostenere il “nostro” giornale!

Marilena Vanni

A proposito del “patto per San Pier 
d’Arena” che porterà un po’ di de-
naro al commercio della delegazione, 
abbiamo chiesto lumi al presidente del 
Municipio Franco Marenco.
- Dopo gli incontri tra Municipio e 
l’assessore comunale allo Sviluppo 
Economico Emanuele Piazza è sorto 
a San Pier d’Arena il “forum del 
commercio”. Ci vuole spiegare di 
cosa si tratta e quali sono le finalità 
del “forum”?
“Siamo convinti che il miglioramento 
del nostro quartiere passi anche e 
soprattutto dal rilancio del tessuto 
commerciale, per questo abbiamo 
pensato ad un modo perché ci sia 
una più stretta collaborazione tra 
Comune, Municipio e i soggetti che 
rappresentano le attività commerciali 
del nostro territorio, appunto  il Forum 
sul commercio, che ha il compito di 
coordinare a livello Municipale tutte 
queste realtà, infatti è composto 
dalle associazioni di categoria (Con-
fesercenti, Ascom e Confcommercio) 
dai Civ e dai commercianti riuniti in 
associazioni, con la funzione di fare 
proposte sui temi che interessano le 
attività produttive”.
- La giunta comunale ha stanziato 225 
mila euro per il commercio a San Pier 
d’Arena. Quando partiranno i bandi 
per l’assegnazione?
“Il bando uscirà entro fine gennaio, 
massimo primi giorni di febbraio, 
con durata della pubblicazione di 

almeno dodici mesi con procedura a 
sportello fino a esaurimento risorse, 
e comunque integrabile dalla Giunta 
Comunale durante l'anno, quindi, 
seppur piccolo, è un primo passo di 
sostegno alle attività commerciali 
e non preclude l'attivazione di altri 
progetti di carattere generale sui quali 
stiamo continuando a lavorare, come 
ad esempio i Patti d'Area".
- Quali sono i minimi e i massimi di 
spesa per ogni bando e quale la co-
pertura in percentuale?
“L'investimento minimo per ottenere 
l'agevolazione sarà di circa tremila 
euro e massimo circa ottomila euro”.
- I fondi stanziati sono totalmente a 
fondo perduto?
“L'importo erogabile corrisponde al 
90% dell'investimento ammesso di cui 
60% dell'importo dell'agevolazione a 
tasso agevolato dello 0,50% e il 40% 
a fondo perduto”.
- Chi otterrà i finanziamenti cosa potrà 
e dovrà fare per migliorare la propria 
attività commerciale?
“Il bando punta molto sull'estetica del 
negozio quindi vetrine, insegne, ma 
anche illuminazione esterna con un ri-
torno anche per la cittadinanza, arredi 
in prossimità dell'esercizio e impianti 
di sicurezza come le telecamere”.
- È vero che potranno partecipare ai 
bandi solo i commercianti aderenti 
ai Civ?
“Inizialmente è così, però essendo un 
bando ‘aperto’ si sta lavorando per al-

largarlo alle reti di associazioni di com-
mercianti e comunque a coloro che 
sono all'interno delle perimetrazioni 
dei CIV ma non iscritti al momento”.
- Per i commercianti non aderenti ai 
Civ e per quelli che hanno la loro atti-
vità in zone non coperte dai Centri In-
tegrati di Via quali sono le alternative?
“I Civ dobbiamo farli crescere e sicu-
ramente devono funzionare meglio, 
e sono lontani dall'essere composti 
numericamente come ad esempio 
quello della Maddalena con circa 70 
aderenti, questo compito spetta ai 
commercianti stessi, ma i Civ sono 
anche quello strumento riconosciuto 
da leggi nazionali che ti permettono 
di usufruire di agevolazioni su Siae e 
occupazione suolo, oppure finanzia-
menti europei per grandi progetti, 
è una grande opportunità, consiglio 
comunque ai commercianti non 
aderenti o in zone non coperte dai 
Centri Integrati di Via di contattare le 
associazioni di categoria, Confeser-
centi, Ascom e Confcommercio per 
vedere le modalità di coinvolgimento 
nel presente bando”.
Un po’ di denaro fresco per San Pier 
d’Arena. Peccato, però, che come 
sempre per la nostra “piccola città” 
ci siano soltanto e sempre “pochi 
spiccioli”. Sono in molti a chiedersi: 
“Perché 800 mila euro per via Prè e 
solo 225 mila per San Pier d’Arena?”.

Stefano D’Oria

Con il Patto di area siamo arrivati alla svolta?

Il punto sulle attività commerciali 
di San Pier d’Arena

Per Franco Marenco può essere: 
"Il rilancio del tessuto commerciale"

Ma come sempre a San Pier d'Arena arrivano gli spiccioli

I commercianti chiedono 
sostegno e il Comune risponde

Ma serve un aiuto anche dai cittadini
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È passato quasi un anno dal crollo di 
una parte del muraglione che separa, 
via Derchi dall’area dell’Ospedale 
“Villa Scassi” di San Pier d’Arena. La 
situazione è assolutamente identica 
ad allora, nessun intervento è stato 
ad oggi eseguito e se possibile le cose 
sono ulteriormente peggiorate; si 
sono evidenziate infatti, altre crepe sul 
muro che si trova dall’altro lato della 
creusa, che la delimita dai palazzi di via 
Bartolomeo Carrea. Una situazione di 
stallo che, a parte un paio di transenne 
che dovrebbero (in realtà non è così) 
impedire l’accesso alla zona pericolan-
te, non ha prodotto alcun intervento. 
Un lungo contenzioso per stabilire le 
competenze dei lavori di ripristino, tra 
Comune ed Ente Ospedaliero che ci 
consegna oggi, una strada coperta di 
erbacce, alte anche più di un metro, 
spazzatura, detriti, rami spezzati; 
presto arriveranno i rovi e la vegeta-
zione spontanea si impadronirà del 
camminamento che, ricordiamolo, 
ha una importante valenza storica, 
culturale e paesaggistica, così come 
tutte le creuse del nostro quartiere. I 
residenti sono allarmati sia da possibili 
ulteriori crolli che potrebbero interes-
sare le abitazioni adiacenti, sia per le 
conseguenze di tipo igienico-sanitario 
che potrebbero palesarsi con l’arrivo 
della bella stagione. 
Ci siamo già occupati di questa strada 
nei mesi passati e, ogni volta, abbiamo 
avuto dalle istituzioni rassicurazioni 
circa un imminente inizio dei lavori. 

“Chi comincia l’anno in compagnia, per tutto l’anno sta in allegria”. Se 
il proverbio corrisponde alla realtà, si può essere sicuri che per il Circolo 
Culturale Auser Martinetti, sarà un anno fantastico. Numerosissimi i soci 
che hanno partecipato al pranzo e al veglione di fine anno, nella sede del 
Circolo e che hanno salutato il nuovo anno in allegra compagnia. Come al 
solito, perché in questo il Martinetti non si smentisce mai, tutto era prepa-
rato con grande cura per il cenone: dai tavoli, dove sul rosso delle tovaglie 
spiccavano i centrotavola originali, realizzati da Fulvia con i frutti del suo 
giardino, illuminati dall’oro e dal rosso delle candele, al pranzo, organizzato 
nei minimi particolari da Marisa, ricco di numerose specialità, introdotte 
dal tradizionale piatto porta fortuna, cotechino e lenticchie, il tutto servito 
con la grazia di padrone di casa da Laura, Norma, Pina, Anna, Eva, Teresa, 
per finire con i ”capolavori” di Angela confezionati personalmente nel suo 
negozio, dai pandoro a forma di abete, alla gigantesca torta farcita di crema. 
Senza dimenticare Teresa che con la sua verve ha dato il via alle danze e 
Francesco suo marito, braccio destro della presidenza, e Bruno colonna por-
tante del Martinetti e Romaldo che grazie alla sua gentilezza e disponibilità 
è diventato l’accompagnatore ufficiale delle signore del Circolo. Su tutto la 
musica di Lù Armenia, che con la splendida voce e le note dell’orchestra, è 
capace di trasmettere gioia e di fare ballare proprio tutti. E poiché al Circolo 
Culturale Auser Martinetti si guarda sempre avanti, ecco presentati ai soci i 
viaggi in programma nel prossimo anno: l’8 marzo, per la festa della donna; 
dall’11 al 14 aprile, a Lisbona per festeggiare la primavera; primo maggio 
in allegria alla Villa Hanbury di Ventimiglia; a fine giugno un soggiorno al 
mare nelle Marche; dal 3 al 5 di ottobre viaggio d’Autunno in Etruria; la 
tradizionale Castagnata il 19 di ottobre e per finire in bellezza, due giorni 
a Lione per la Festa delle Luci. Per quanto riguarda invece il calendario delle 
feste: la prima del nuovo anno quella per il tesseramento, che ha avuto 
un grande successo con la partecipazione di più di settanta soci e che si è 
svolta il 23 di gennaio; segue la festa della Pentolaccia il 13 febbraio, alla 
quale parteciperanno i bambini in maschera; la festa del papà il 19 marzo; 
la festa della mamma il 7 maggio; la festa dell’estate il 18 giugno; la festa 
di Hallowen il 29 di ottobre; la Festa degli auguri il 17 dicembre. Natural-
mente continuano in modo regolare, i diversi Corsi e gli Incontri Culturali 
del mercoledì, la tombola del giovedì, l’attività motoria, la sartoria solidale, 
il laboratorio e il ballo della domenica.

Carla Gari

Genova è piena di vie dimenticate e 
oramai chiuse definitivamente, non 
vorremmo che via Derchi facesse 
la stessa fine. Le prospettive per la 

Via G.B. Derchi:
una strada dimenticata

chiusura della strada ci sono tutte, 
speriamo di essere smentiti.

Nicola Leugio

Nulla è cambiato dopo il crollo del muraglione

Ricordiamo ai nostri lettori che a fine dicembre 2015 è scaduto l'abbona-
mento al Gazzettino Sampierdarenese. Per rinnovare o fare l'abbonamento 
per il 2016 basta passare dalla nostra redazione al Centro Civico “G. Bu-
ranello” in via Daste 8, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Continuano a 
funzionare gli altri punti di raccolta degli abbonamenti che sono: Profumeria 
Pink Panther, in via Cantore 168 r., Parrucchieri Insphair, in via Cantore 172 
r., La Bodeguita del Pilar, tabaccheria di via Carlo Rolando 5 r., Circolo Sociale 
Auser Martinetti, in corso Martinetti 176 rosso, Interfood Sinergy, in via La 
Spezia 15/17 r., Frambati Arredamenti, in via Giovanetti 56 r, Intimarket, in 
via Buranello 210-212 r. L’abbonamento si può fare anche con bollettino 
postale sul c/c n. 25058165 intestato a Gazzettino Sampierdarenese.
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Guess

silviaN heach

Ora è ufficiale: da febbraio Luca Berin-
gheli (nella foto) sarà il nuovo primario 
della struttura complessa Medicina 
d’Urgenza del Villa Scassi: ha vinto il 
concorso bandito dall’Asl 3 Genovese. 
Più d’uno si domanderà: ma come, 
non era già lui il primario del Pronto 
Soccorso? Nella sostanza è così, ma 
per una delle solite contorsioni della 
burocrazia italica sinora il suo incarico 
era solo di struttura semplice (dipar-
timentale). Finalmente, a 61 anni, ha 
ricevuto l’incarico quinquennale per il 
ruolo da lui in realtà svolto, con grande 
impegno, da quasi un quindicennio 
in vari PS. Chi frequenta il PS può te-
stimoniare che non è un primario ‘da 
scrivania’. Nel 2005 guidò la task-force 
di sanitari inviata dalla Regione nello 
Sri-Lanka colpito dallo tsunami.
Medico di Emergency, nel 2009 
collaborò al Centro cardiochirurgico 
d’eccellenza Salam Hospital di Khar-
toum, in Sudan.
Ogni giorno mette la stessa passione 
nell’affrontare i problemi del PS. È 
normale vederlo nelle salette di visita 
al pari dei colleghi o nell’astanteria ad 
assistere i pazienti. Lo incontriamo qui, 
mentre si prende cura di un’anziana 
sola seduta su una sedia a rotelle, 
parlandole in genovese. Di lui il Gaz-
zettino si è occupato sin da quando, 
nell’estate del 2010, dopo aver gui-
dato per otto anni i PS di Voltri, Sestri 
e Arenzano, fu chiamato alla guida 
del PS del Villa Scassi, subentrando a 
un altro primario ‘sampierdarenese’ 
di valore, Mauro Zanna, che nel con-
tempo, da agosto 2010 sino a fine 
2011 (quando andò in pensione), fu 
incaricato del coordinamento di tutti i 
PS e punti di primo intervento dell’Asl. 
Il periodo di ‘coabitazione’ fu però 
piuttosto travagliato. Beringheli restò 
al suo posto per otto mesi, sino ad 
aprile 2011, quando clamorosamente 
preferì ritornarsene con Emergency 
a Manduria, tra i profughi, e poi a 

dirigere il PS di Sestri. Si parlò allora 
di dissidi con Zanna.
In realtà quella sofferta decisione 
aveva motivi oggettivi, legati alla crisi 
strutturale dell’Emergenza. “Eravamo 
anche in un difficile periodo di tran-
sizione – ricorda il primario – Il Villa 
Scassi stava acquisendo una nuova 
fisionomia come principale ospedale 
dell’Asl dopo essere stato azienda 
sanitaria autonoma per un decennio 
sotto la guida di un direttore generale 
dalla forte personalità come Lionello 
Ferrando”. Dal 2011 l’Asl prese prov-
vedimenti per arginare la crisi del PS. 
Il nuovo reparto di degenza breve 
(che oggi dispone di 26 posti-letto) 
intensificava la sua attività di filtro tra 
PS e reparti. Nella Neurologia veniva 
allestito il nuovo Centro Ictus (8 posti-
letto). L’ingresso del PS veniva dotato 
di camera calda e posto di guardia 
armata. L’interminabile cantiere del 
nuovo padiglione 9 riprese (sino a 
giungere ad ultimazione nel 2013). 
Dal 2012 Beringheli in questo nuovo 
contesto tornò nella trincea del PS 
sampierdarenese, che da allora ha 
sempre guidato. 
In questi giorni invernali i maggiori 
PS genovesi sono come sempre presi 
d’assalto. La pressione emergenziale 
più forte è proprio sul Villa Scassi. 
Il suo Dipartimento di Emergenza e 
Accettazione (DEA) è l’unico di primo 
livello in un bacino di 350.000 abitanti 
che si estende anche alle vallate inter-
ne, sino a zone del Basso Piemonte. 
Negli anni passati le politiche di 
riorganizzazione della rete ospeda-
liera genovese e di contenimento del 
deficit della spesa sanitaria hanno 
comportato consistenti tagli di posti-
letto (un centinaio nel solo Ponente 
genovese) in un quadro generale in 
cui le strutture territoriali (medici di 
famiglia, ambulatori, consultori) svol-
gono ancora una funzione di ‘filtro’ 
inadeguata, mentre i PS e i punti di 

primo intervento degli ospedali minori 
del Ponente, compreso quello Voltri-
Evangelico, effettuano attività ridi-
mensionate o con orari ridotti (anziché 
sulle 24 ore come al Villa Scassi). Il 
Celesia è divenuto sede di una casa di 
riposo e di ambulatori. Dato che l’ipo-
tesi dell’ospedale unico del Ponente 
è ancora una chimera, quale futuro 
avrà il PS dello Scassi? “Dico sempre 
che il problema dell’iper-afflusso dei 
pazienti non è una malattia, ma un 
sintomo: il PS dove noi lavoriamo 
dà risposte sanitarie immediate su 
urgenze vere, presunte o anche – e 
sempre di più – dovute a situazioni 
di fragilità sociale. Fa da ‘tampone’ a 
tutto ciò che non funziona nel sistema 
‘prima dell’ospedale’ e ‘dall’ospedale 
in poi’. Bisogna poi riflettere sul fatto 
che il problema maggiore, più che la 
decurtazione dei posti-letto, è che 
la nostra regione ha la peculiarità di 
avere la popolazione più anziana non 
solo d’Italia, ma del mondo (ha il 28-
29% di ultrasessantacinquenni). La 
nostra Emergenza vera verterà sempre 
più sulla cronicità delle malattie. Del 
resto sulle urgenze vere, sui ‘killer’ 
principali, ovvero sindromi coronariche 
acute (infarti, ischemie miocardiche), 
ictus, emorragie digestive maggiori, a 
Genova abbiamo esperienze e numeri 
tra i migliori a livello nazionale, come 
segnala il Gruppo ristretto che coor-
dina l’Emergenza (GORE)”. 
Non tutto, quindi, è da buttare nel 
servizio pubblico. “Spesso critichiamo 
il sistema sanitario. Ma dimentichiamo 
che è un servizio pubblico univer-
salistico (e non è così in molte parti 
del mondo, dove le cure ospedaliere 
sono appannaggio solo di chi può 
pagarsele). Si tratta di una grande 
conquista che, certo, va migliorata. 
Senza però dimenticare che al suo 
interno, anche qui, vi sono eccellenze. 
A San Pier d’Arena c’è per esempio il 
Centro Grandi Ustionati che intervie-
ne in prima linea nei casi più gravi e 
noti a livello nazionale, come quelli di 
Arnasco e del tentato femminicidio 
di Tuscania”. 
Sono in corso di elaborazione progetti 
per l’ampliamento del PS sampierda-
renese. È stato di recente aggiudicato 
l’appalto dei lavori di ristrutturazione 
del primo piano del padiglione 6 per 
trasferirvi il Centro Trasfusionale, 
oggi adiacente al PS e liberare spazi 
per quest’ultimo. Anche i Laboratori 
hanno ‘delocalizzato’ a Sestri alcune 
attività strumentali, lasciando inalte-
rato il servizio prelievi. “È un ampio 
processo di riorganizzazione che si 
sta avviando. I finanziamenti neces-
sari sono garantiti dalla Regione. Solo 
dopo i traslochi e riorganizzazioni di 
reparti si potrà pervenire all’obiettivo 
maggiore, che è quello di espandere 
gli spazi del PS a quasi tutto il piano 
terra dove oggi si trova, nel padi-
glione d’ingresso. Auspico che nel 
PS ampliato trovi posto una sezione 
radiologica dedicata all’Emergenza: 
ci faciliterebbe notevolmente il lavoro. 
Per ora posso anticipare un’imminente 
misura migliorativa molto concreta 
in questa fase di trasformazione: da 
febbraio al primo piano del padiglione 
3 (retrostante il padiglione del DEA e a 
questo collegato da un tunnel, n.d.r.)
entreranno in funzione altri dieci posti-
letto per il reparto di osservazione bre-
ve del PS (OBI), che si aggiungeranno 
ai dieci esistenti”.

Marco Bonetti

Pronto Soccorso del Villa Scassi: 
raddoppiano i posti-letto

Colloquio con Luca Beringheli, neo-primario della Medicina d’Urgenza

Al Centro Civico Buranello, in via Daste 8 a San Pier d'Are-
na, nella sala primo Ovest dal 31 gennaio al 10 febbraio 
ci sarà la mostra delle pittrici Flora Avilia, Luigina Massa, 
Giuseppina Raviera e Silvana Rocca. L'inaugurazione è 
fissata per sabato 30 gennaio 2016 alle 17,00. Intanto 
continuano i corsi organizzatti dal circolo culturale "Nicolò 

Barabino": il corso di pittura ad olio si tiene tutti i martedì, dalle 9 alle 11,30, 
e tutti i giovedì, dalle 15,30 alle 17. Il corso di acquarello, invece, si svolge al 
venerdì, dalle 15,30 alle 17. Entrambi i corsi si tengono all’interno del Centro 
Civico Buranello, al piano terra della Biblioteca “Gallino”, e sono gratuiti 
ed aperti a tutti, sarà dovuta soltanto la quota d’iscrizione all’Associazione.

* PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31/3/2016

Fulvio e Nicoletta Cappanera, grandi 
amici del Gazzettino Sampierdarenese, 
non potevano farsi sfuggire questa 
data 30 gennaio 1969. Il 30 gennaio 
2016 c'è stata la ricorrenza dell’ultimo 
concerto dei Beatles sul tetto degli stu-
di di Abbey Road, la via londinese degli 
studi di registrazione “Abbey Road 
Studios” dove i quattro di Liverpool 

registrarono la maggior parte dei loro pezzi indimenticabili. Per chi non lo 
ricordasse, proprio davanti a quell’edificio c’è il passaggio pedonale sul quale 
il fotografo Iain McMillan scattò la famosissima foto che divenne copertina 
“cult” dell’ultimo album. Come ricordare l’evento? Fulvio e Nicoletta hanno 
organizzato una giornata dedicata a questo, il Beatles Day appunto, che si 
è svolta il 30 gennaio scorso al Novotel di via Cantore a San Pier d’Arena. 
Il denso programma ha visto concerti, una conferenza, una mostra di stru-
menti ed altro materiale relativo ai “fab four” (i favolosi quattro). Molti gli 
ospiti, tutti caratterizzati dalla piacevole “beatles-mania”, che hanno potuto 
apprezzare una giornata indimenticabile dedicata ai ricordi e alla musica.

Pietro Pero

Il Beatles Day 
al Novotel di via Cantore

Le mostre e i corsi del "Barabino"
al Centro Civico Buranello
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C’era una volta l’italiano, inteso come la lingua parlata dagli italiani; e prima 
ancora c’era il dialetto, cioè la lingua di una regione e ogni regione aveva la 
propria. Interessante a proposito, l’origine della parola “dialetto”. Derivata 
dal verbo greco “légomai” preceduto dalla particella “dià” ha come signi-
ficato: raccogliere, radunare e anche esporre minutamente e raccontare, 
testimoniando così che attraverso i dialetti si possono conoscere le origini, 
la storia e la gente di ogni regione. Conservata nella Biblioteca Capitolina 
di Verona c’è una tra le più antiche attestazioni della lingua italiana ed è un 
indovinello che dice così: “Teneva davanti a sé i buoi, arava prati bianchi, 
teneva un aratro bianco e seminava un seme nero”. La soluzione è la mano 
che guida la penna che scrive. Redatto in schietto volgare è datato VIII° 
secolo. Tra i molti documenti che riguardano le origini della lingua italiana 
citati nelle diverse storie della letteratura, ce n’è uno anteriore al 1200, 
particolarmente interessante perché contiene un contrasto bilingue tra un 
trovatore provenzale e una donna genovese. Con un dialogo vivacissimo, ad 
ogni strofa del giullare risponde una strofa della donna, come per esempio 
la seguente: "Jujiar, voi no sé corteso,/qe me chaidejai de zo/qe niente ne 
farò”. A dimostrazione fino dalle origini, del carattere fiero della nostra 
gente. Con il Concilio di Tours dell’813, si comincia ad imporre la predica-
zione in “lingua romana rustica” cioè nel volgare locale, che prende il nome 
da “vulgus”, popolo e che quindi diventa il linguaggio parlato dal popolo. 
Del 960 è il secondo documento in volgare che contiene una decisione del 
giudice di Capua, trascritta in volgare, dove per la prima volta compare 
l’uso della consonante “k”, del pronome “le" e del numero “trenta” al 
posto del “triginta” latino. Saltando a pié pari la lenta, lunga, meravigliosa 
evoluzione della lingua italiana fino al raggiungimento della sua perfezione, 
ritorniamo ai giorni nostri. Per noi, generazione cresciuta nel dopoguerra, 
capire il dialetto è stato facile. I nostri nonni, che per lo più vivevano in 
famiglia, tra di loro e con noi parlavano in genovese. Non altrettanto facile 
è stato imparare a parlarlo: i nostri genitori parlavano in italiano e volevano 
che facessimo così anche noi figli, perché a differenza di oggi, conoscere 
bene la lingua madre, era ritenuto importante non solo nei rapporti inter-
personali ma anche e soprattutto nel mondo del lavoro. Anche a scuola, 
molte erano le ore dedicate alla lingua italiana e al suo progenitore, il latino, 
indipendentemente dal diverso orientamento dell’insegnamento. Così noi 
siamo stati fortunati- ma allora non ci sembrava di esserlo- perché abbiamo 
potuto imparare bene la nostra lingua, anche consultando il dizionario di 
italiano e scoprendo così un mondo di parole, estremamente ricco. Per fare 
un esempio, la parola “ casa” nel dizionario di italiano, possiede venti modi 
diversi per essere definita. Secondo un’indagine svolta su un campione di 
tremila italiani sembra purtroppo che quattrocento sia la media di parole 
conosciute pro capite. Forse sarebbe opportuno consultare spesso e non solo 
in età scolare, il dizionario. “Se possiedi le parole, possiedi le cose“ è stato 
detto. E forse è per questo che il mondo di oggi è estremamente povero. 
D’altra parte prendere in mano il dizionario può essere interessante. Libro 
assolutamente imparziale che mette vicino il povero e il potente, il santo e lo 
scellerato, il pio e il peccatore, ci apre gli occhi su personaggi protagonisti dei 
nostri giorni. Per il dizionario, maestro è superiore a ministro in quanto ha la 
sua radice nella parola latina “magis” che vuol dire di più, mentre ministro 
deriva da “minus” cioè meno e ha radici comuni con il servo che nell’antica 
Roma versava da bere o serviva la minestra. Non si può dire che la Storia 
abbia reso giustizia al maestro. Oggi però l’unico dizionario assolutamente 
indispensabile, se non si conosce bene la lingua della Sacra Corona Britannica, 
è quello di inglese. Non c’è trasmissione radiotelevisiva, giornale, pubblicità, 
attività, indus tria, prodotto, insegna, etc.etc. che non abbia sostituito parole 
italiane con parole inglesi. Se da una parte è giusto che una lingua riceva 
l’apporto di altre lingue , perché se non lo fa perde valore, come la moneta 
che vale entro i confini di un solo Stato ed è destinata a diventare una lingua 
morta, dall’altra parte se si evolve e cambia troppo rapidamente, accettando 
tutto da lingue straniere rischia di perdere la sua individualità e di morire lo 
stesso. Nel frattempo, noi invece di riposarci ci mettiamo in relax, al posto 
dell’aperitivo prendiamo un drink, invece di un fine settimana facciamo un 
week end, forse illudendoci che duri di più. Oppure quando assistiamo ad 
uno spettacolo che ci piace, invece di alzarci in piedi ed applaudire, faccia-
mo una standing ovation, al posto dell’ubicazione abbiamo una location 
e se siamo vestiti alla moda siamo trendy. Ritornando ai nostri vecchi non 
dimentichiamo che quando si trovavano davanti uno che parlava in modo 
poco chiaro, dicevano:”Ma come parli, in inglese? Parla come mangi!”.

Carla Gari

Parla come mangi

Come salvare la nostra lingua 
dalle invasioni straniere

Sono tanti o pochi ottant’anni di 
vita? Per una persona sono un’età 
dignitosa, per un’associazione sono 
un bel traguardo raggiunto, per una 
montagna…. beh, per le Alpi e gli Ap-
pennini che hanno dato i loro primi va-
giti intorno a trenta milioni d’anni fa, 
ottant’anni sono meno di un respiro, e 
anche se gli anni fossero centotré non 
cambierebbe molto. Centotré anni fa, 
il 20 marzo 1913 (si era ancora nella 
Bell’Epoque, come dire la preistoria…) 
un gruppo di escursionisti sampierda-
renesi costituì la Società “Amici della 
Montagna”, che successivamente, a 
causa di vicende che ebbero a che 
fare con la Grande Guerra e col fasci-
smo, chiese e ottenne l’affiliazione al 
Club Alpino Italiano, diventando, l’8 
aprile 1936, la Sottosezione “Sam-
pierdarena” della Sezione Ligure del 
CAI. Ottant’anni fa, appunto. Giusto 
in tempo per dover interrompere 
l’attività durante la Seconda Guerra 

Ottant'anni in montagna 
e lungo le mura urbane

Buon compleanno al CAI di San Pier d'Arena

Sentieri che inaugurò il Percorso 
Storico-Naturalistico Sampierdarena-
Forte Diamante, fornito di pannelli 
esplicativi sulle emergenze naturali-
stiche e storiche, utilizzabile anche 
dalle scolaresche; collegato a ciò ci fu 
l’impegnativo lavoro di pulizia e recu-
pero di tratti delle fortificazioni delle 
Mura Nuove, che sono una meraviglia 
dell’architettura europea, se solo i 
genovesi dessero loro l’importanza e 
il rispetto che meriterebbero, anche 
dal punto di vista turistico. 
L’11 giugno 2000 si realizzò per la pri-
ma volta una delle più geniali idee del 
CAI sampierdarenese: la “Rigantoca”, 
una marcia non competitiva che parte 
dal Righi, sale alla vetta del monte An-
tola e raggiunge il borgo di Caprile di 
Propata dopo un percorso affascinante 
e panoramicissimo di 42 chilometri. Fu 
ed è un trionfo, diciamolo senza false 
modestie: quest’anno si svolgerà la 
sedicesima edizione e i partecipanti 
arrivano ogni anno da molte nazioni 
del mondo. Dal 2006, grazie alle 
modifiche statutarie, questa è una 
Sezione del CAI a tutti gli effetti e il 
suo impegno ormai si estende anche 
al di fuori della cerchia delle Mura ur-
bane, ad esempio con interventi lungo 
il “Sentiero Frassati” ligure e dal 2009 
con la gestione di un tratto dell’Alta 
Via dei Monti Liguri.
C’è altro? Si, ma stanno finendo 
le righe a disposizione per questo 
articolo; cito soltanto la costituzione 
del G.A.M.S. Gruppo Alta Montagna 
Sampierdarena, la Camminata d’Au-
tunno “fra Creuze e Porte, Miage 
e Forti”, che saliscende da Teglia a 
Begato a Fregoso al Garbo al Forte 
Tenaglia con la collaborazione di nu-
merosissimi enti locali e associazioni, la 
prossima visita al Parlamento Europeo 
a Strasburgo il 13 aprile, il recente 
Protocollo d’Intesa stipulato tra il Mi-
nistero dei Beni Culturali e del Turismo 
e il CAI “per la valorizzazione della 
rete sentieristica e dei rifugi montani 
per un turismo sostenibile e respon-
sabile”, che coinvolge la Sezione di 
Sampierdarena sui sentieri e tra i rifugi 
delle montagne liguri. Di tutto il resto 
ne parleremo in una futura occasione.
Contatti: www.caisampierdarena.
org, caisampierdarena@inwind.it, via 
Battista Agnese 1 canc.

Gian Antonio Dall’Aglio

Nei primi anni settanta non erano 
ancora molte le agenzie di viaggi 
diffuse sul territorio genovese e si 
concentravano prevalentemente nel 
cuore di Genova e... a San Pier d'Are-
na. Nel 1975, in una via Buranello 
vivace e ricca di negozi di ogni genere, 
in un locale che prima ospitava una 
gioielleria, cominciava l'avventura di 
Ardy Viaggi. Molti sampierdarenesi 
erano soliti frequentare l'agenzia 
per le loro vacanze o semplicemente 
per prenotare e acquistare biglietti 
ferroviari, marittimi e aerei. Tra ele-
ganti specchiere e boiseries gli sposi 
sceglievano con cura il loro viaggio 
di nozze consultando i numerosi ca-
taloghi esposti e affidandosi alle cure 
dei titolari, professionisti del settore. 
Ma togliamo ora il velo di polvere che 
copre i ricordi del passato perchè Ardy 
Viaggi è ancora oggi una fantastica 
realtà, un'attività che va avanti con 
successo e che ha migliorato di anno 
in anno gli standard qualitativi. Un 
tesoro passato qualche anno fa nelle 
mani di Alessandra Caponi e Daniela 

Balsamo, due giovani donne 
molto preparate che hanno 
saputo traghettare l'agenzia 
nel mondo di oggi, dinamico 
e costantemente connesso. 
La loro professionalità e la 
loro preziosa consulenza è il 
grande e impagabile valore 
aggiunto che chiunque varchi 
la soglia dell'agenzia può 
provare ed apprezzare. La 
cortesia è di casa e organizzare 
una vacanza non si rivela uno 
stress bensì una piacevole 
parentesi della giornata. Basta 
dare un'occhiata al sito per 
rendersi conto della moltitu-
dine di servizi offerti, da ogni 
tipo di biglietteria al viaggio di 
nozze con i fiocchi. Le due gio-
vani titolari sono affiancate da 
Sara Verderame, validissima 
ed entusiasta collaboratrice. 
E c'è anche una bella novità. 
Dopo quarant'anni di attività 
trascorsi tutti in via Buranello, 

dal 21 dicembre l'agenzia è opera-
tiva nei nuovi locali di via Agostino 
Castelli 21R a un passo dalla centrale 
via Cantore. Il 20 dicembre c'è stata 
la festa di inaugurazione all'insegna 
dell'ospitalità e della cortesia. L'ora-
rio di apertura dell'ufficio è quello 
consueto: dal lunedì al venerdi dalle 
9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 e ogni
sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30. 
Gli sposi che scelgono Ardy Viaggi 
per la loro lista nozze hanno anche la 
comodità di seguire la realizzazione 
del loro viaggio semplicemente colle-
gandosi con il sito www.ardyviaggi.it, 
un utile servizio anche per chi intende 
partecipare alla lista nozze e non ha 
tempo di recarsi in agenzia. Sarebbe 
comunque un peccato non andare 
a visitare i nuovi locali, il rischio è 
uscire dall'ufficio con un bel viaggio 
su misura in tasca. Un fine settimana, 
un inaspettato periodo di ferie, la 
vacanza estiva, il viaggio studio dei 
figli. L'avventura continua.

Marilena Vanni

Da via Buranello a via Castelli

Una nuova sede 
per Ardy Viaggi

Mondiale ma poi, tornata 
la pace, la Sottosezione di 
San Pier d’Arena del CAI fu 
tutta un fiorire di iniziative 
rivolte ad adulti e giovani, 
tanto verso l’escursionismo 
quanto verso il vero alpini-
smo – che ha portato i soci 
sampierdarenesi del CAI a 
salire vette di ogni conti-
nente, dal Monte Bianco 
al Kilimangiaro, giusto per 
nominarne un paio - e verso 
attività che nei primi tempi 
risultavano un poco bizzar-
re, come lo scialpinismo. 
Tra le attività dei tempi 
recenti possiamo ricordare 
che nel 1997 presero vita 
il Gruppo dell’Alpinismo 
Giovanile – che insegna ai 
ragazzi di ambo i sessi il cor-
retto modo di frequentare 
la montagna - e il Gruppo 

Addio “Maria”
È mancata il 24 gennaio scorso 
Giuseppina Manfroni, madre della 
nostra collaboratice Enrica Quaglia. 
Malata da tempo e con una situazio-
ne che si era aggravata negli ultimi 
tempi, la signora “Maria”, come la 
conoscevano tutti, era nata il 7 ago-
sto 1923, al Canto, nella San Pier 
d’Arena dove ha vissuto sempre. 
Tutti gli amici della redazione del 
Gazzettino Sampierdarenese sono 
vicini a Enrica e a suo marito, Fabio 
Lottero, entrambi preziosi collabo-
ratori del nostro giornale.
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Da queste pagine si cerca sempre di 
mettere in evidenza gli aspetti posi-
tivi di San Pier d'Arena, i suoi tesori 
artistici a volte solo nascosti, spesso 
anche molto trascurati. Ci piace anche 
parlare della San Pier d'Arena delle as-
sociazioni, della cultura, dei teatri. Ma 
non ignoriamo le criticità presenti da 
ormai troppi anni. E uno dei problemi 
più sentiti è legato al consumo di al-
cool acquistato nei vari bar, circoli pri-
vati, minimarket che sono aperti fino 
a tardi o, nel caso dei circoli privati, 
tutta la notte con conseguenti disagi 
per la cittadinanza. Il regolamento 
di polizia annonaria per il contrasto 

dell'abuso di alcol e la convivenza tra 
cittadini, commercio e attività di svago 
approvato in Consiglio Comunale lo 
scorso 19 gennaio rappresenta la no-
vità di questo inizio anno e potrebbe 
diventare lo strumento per migliorare 
la vivibilità e tutelare la sicurezza dei 
residenti. Ma se non verranno effet-
tuati gli opportuni e puntuali controlli 
il regolamento rimarrà solo sulla carta. 
Quindi ci auguriamo di non doverci più 
imbattere in locandine con immagini 
accattivanti che promuovono serate 
speciali in cui chi più beve meno 
paga, speriamo che i residenti pos-
sano dormire tranquillamente senza 
essere disturbati da urla, risse e vivaci 
esternazioni dovute all'abuso di alcol. 
Le panchine di via Cantore potrebbero 
ritornare ad essere punto d'incontro e 
pausa per una chiacchierata e non un 
sistema comodo per trangugiare l'en-
nesima birra lasciando quali souvenir 
della serata bottiglie vuote e residui 
di minzioni, diciamo così, disordinate. 
Speriamo davvero che le maglie siano 
così strette da consentire di interve-
nire con soluzioni drastiche qualora 
si presenti l'ennesima rissa al di fuori 
del locale. Ma... torniamo un attimo 

Approvato il “regolamento movida”
sarà davvero sufficiente?

indietro. Qualche mese fa c'è stata 
una grande mobilitazione da parte 
di cittadini che hanno inviato mail a 
raffica ai principali enti a cui erano 
affiliati i circoli privati presenti a San 
Pier d'Arena. Tali circoli sono luoghi di 
ritrovo e di simpatiche bevute tra soci, 
discoteche camuffate da circoli cultu-
rali, locali aperti fino alle prime ore 
del mattino con conseguente disagio 
sociale. Avviare un'attività di questo 
tipo è molto semplice ma occorre 
essere affiliati ad un ente nazionale. 
Bene, individuate le due realtà che 
avevano concesso il maggior numero 
di affiliazioni su San Pier d'Arena, molti 
cittadini avevano segnalato via mail 
all'ente stesso che alcuni circoli affiliati 
non svolgevano attività compatibili 
con lo statuto e gli scopi associativi. 
A seguito di questa mobilitazione 
molti circoli non si sono visti rinnovare 
l'accordo. Ma per un ente che lascia 
eccone un altro che si fa avanti. Le 
attività dei circoli “culturali” sono 
salve e possono continuare. I residenti, 
camomilla e tappi per le orecchie a 
portata di mano, ringraziano.

Marilena Vanni

Contro i locali fracassoni

Le Officine Sampierdarenesi dicono la loro dopo l’approvazione del cosid-
detto “regolamento movida” approvato in Consiglio Comunale lo scorso 
19 gennaio. 

Dopo anni di impegno e mobilitazioni le Officine e i cittadini sampierdare-
nesi prendono atto del fatto che il Consiglio Comunale ha approvato uno 
strumento utile per scardinare illegalità che pesano tanto sulla vivibilità del 
nostro quartiere. Questo strumento può essere utile solo se sarà capace 
di influire in modo duraturo e radicale sulla soluzione dei problemi che da 
tempo andiamo denunciando insieme ai cittadini, anche se speravamo in 
una soluzione più incisiva e definitiva. Un regolamento, per non rimanere 
solo carta straccia, ha bisogno di ordinanze del Sindaco che diano attuazione 
concreta allo strumento. È necessario infatti focalizzare i singoli problemi al 
fine di perseguire una soluzione permanente e parallelamente potenziare 
gli strumenti di controllo a disposizione della Polizia Municipale, dell’ex 
Annona e di tutte le Forze dell’Ordine. Apprezziamo molto il lavoro fatto 
da tutto il consiglio comunale, ma per le Officine e i cittadini continuano 
l’impegno e la battaglia, potendo contare anche sull’ausilio di strumenti 
nuovi e propedeutici al raggiungimento dei risultati. Già da oggi riprendiamo 
il nostro impegno, pronti insieme a tutti quelli che con noi si sono battuti 
in questi anni a fare ciò che è utile, per accelerare i tempi per l’emissione 
delle ordinanze, far funzionare i coordinamenti municipali per la sicurezza 
urbana e per rendere incisivo e risolutivo questo regolamento. Chiediamo 
quindi ufficialmente la convocazione del Coordinamento Municipale sulla 
sicurezza urbana e la possibilità di essere auditi al fine di discutere le pri-
me azioni da intraprendere.Tireremo un sospiro di sollievo solo quando i 
problemi saranno risolti.

Il comunicato delle 
Officine Sampierdarenesi

Un nuovo genere di virus minaccia 
i nostri computer ed è una minac-
cia molto seria. Viene denominato 
Ransomware, dall’inglese “ransom” 
che vuol dire “riscatto” e si tratta di 
un tipo di malware che cripta i file 
dell'utente, chiedendo di pagare una 
somma di denaro per riportare i file 
cifrati in chiaro. 
Quindi è un tipo di virus molto perico-
loso, perché non è possibile riparare i 
file criptati, una volta colpiti, senza la 
chiave e questa la si può avere solo pa-
gando il “riscatto”, essendo composta 
da un numero talmente notevole di 
cifre da rendere impossibile ogni ten-
tativo di indovinarla ed inoltre il virus 
la crea nuova ad ogni infezione. Nor-
malmente il virus arriva come allegato 
ad una mail in cui si fa riferimento a 
qualcosa che può attirare l’attenzione 
dell’utente, tipo una fattura da paga-
re, e può essere sia già con estensione 
Exe (cosa che deve  sempre mettere in 
allarme), sia Zip e Pdf. Basta tentare 
di leggere l’allegato, che il virus si 
attiva cominciando a criptare i nostri 
file rendendoli completamente inutili. 
Inoltre le versioni più recenti di que-
sto malware cercano anche i dischi 
condivisi, compresi quelli messi a 
disposizione da servizi remoti (il co-
siddetto cloud) come Google Drive 
e Microsoft One Drive. La difesa da 
questa nuova minaccia è preventiva, 

Attenzione 
al "ransomware"

Il computer per tutti

Certamente, l’armonia e la bellezza 
sono espressioni saldamente presenti 
anche a San Pier d’Arena. Ed è proprio 
con questa idea, questa immagine, 
che vogliamo iniziare il nuovo anno. 
Concetti che fortemente emergono 
spontanei dopo l’ascolto del concerto 
di musica sacra Magnum Mysterium 
che si è svolto, in occasione della festa 

dell’Epifania, presso la chiesa di Santa 
Maria della Cella e San Martino nel 
pomeriggio dello scorso 10 gennaio. 
“Cantavo all’unisono col giorno e 
sognavo all’unisono con le notti”, scri-
veva il poeta e filosofo Kahlil Gibran: 
è alla pace interiore e a quella con gli 
altri ciò a cui aspiriamo e, in tal senso, 
la musica può darci un grande aiuto, 

attraverso la sua realtà impalpabile che 
ci regala momenti di intensa percezio-
ne. I molti presenti alla Cella, la chiesa 
matrice di San Pier d’Arena come ha 
sottolineato don Matteo Pescetto che 
ha introdotto il pomeriggio musicale, 
hanno sicuramente avuto occasione 
di ascoltare dell’ottimo canto in un 
contesto di grande suggestione. Pro-
tagonisti sono stati due cori. Il primo, 
il Coro 2015 – Amici della montagna 
di Genova, composto da sole voci 
maschili e diretto da Enrico Derchi, 
evidenzia nel nome la sua data di for-
mazione con lo scopo di distinguersi 
dal precedente nato nel lontano 1973, 
dal quale comunque provengono 
quattro soci fondatori presenti anche 
nell’attuale gruppo. Il loro repertorio 
si rivolge essenzialmente al canto di 
ispirazione popolare seppure questo 
non impedisca loro di esibirsi in altri 
generi; ciò è avvenuto anche alla Cella 
quando hanno offerto ai presenti una 
stupenda interpretazione del Te Deum 
Laudamus scritto da Riccardo Zando-
nai nel 1906, per tre voci maschili e 
organo. Il secondo coro, il Concerto 
delle dame genovesi, nasce invece nel 
2008. È un gruppo formato da sole 
voci femminili, diretto da Silvia Derchi, 
figlia di Enrico, il cui nome molto par-
ticolare trae origine dalla formazione 
di nobildonne presenti nella Ferrara 
del XVII secolo che si dedicava alla 
pratica musicale presso la corte degli 
Estensi. Il coro esegue, a cappella o 
con l’accompagnamento di pianoforte 
o di formazioni orchestrali, brani tratti 
principalmente dal repertorio classico 
con particolare attenzione alla ricer-
ca e all’esecuzione di composizioni 
meno note scritte per voci femminili. 
Rileva segnalare che il gruppo corale 
delle dame genovesi, nell’ottobre del 
2015, si è collocato al secondo posto 
nel Concorso nazionale città di Fermo.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

tenere aggiornato l’antivirus, e fargli 
sempre controllare gli allegati delle 
mail, ma soprattutto diffidare di quelle 
che pretendono di mandarci fatture o 
documenti bancari. E se abbiamo cor-
rispondenti che per le nostre normali 
attività fanno ciò, verifichiamo prima 
di aprire gli allegati che arrivino dav-
vero da costoro. A volte è sufficiente 
verificare che nel testo della mail ci 
sia il nostro nome e non un generico 
“Sig.” ed una verifica con una tele-
fonata per accertarsi che i mittenti 
siano quelli veri non guasta. Inoltre, 
normalmente, le banche non inviano 
documenti in allegato ma invitano 
l’utente a leggerli direttamente sul loro 
sito. Un pizzico di attenzione anche in 
questo caso: verifichiamo che ci inviti-
no ad andare sul sito giusto perché ci 
sono stati casi in cui il ransomware era 
un file da scaricare da un sito. 
Un’ultima raccomandazione: tenere 
sempre un backup dei nostri dati su 
Cd/Dvd o chiavette Usb staccate dal 
pc in modo da recuperare i file even-
tualmente distrutti dal virus con poca 
fatica; anche perché non esiste alcuna 
garanzia che cedendo al ricatto e pa-
gando i malfattori che ci hanno inviato 
il virus, questi ci inviino per davvero 
la chiave di decrittazione, lasciandoci 
così oltre al danno la beffa.

Fabio Lottero

Il concerto per la festa dell’Epifania
Attraverso una foto

Una delegazione di Ancr Liguria (Associazione Nazionale Cavalieri della 
Repubblica), composta dal presidente regionale Orazio Messina, da Renata 
Cabella, vicepresidente vicario, dai consiglieri Giuliano Faedi e Lino Pittaluga 
oltre che dai soci Daniela Zunino e Maurizio Crobu, dell’Associazione Cara-
binieri di San Pier d’Arena, si è recata presso l’ospedale pediatrico Giannina 
Gaslini di Genova per consegnare i giocattoli raccolti dalle due associazioni. 
“Abbiamo voluto chiamare l’iniziativa “Befana del Cavaliere”, rivolgendola 
– ha detto il presidente Messina – ai bimbi del reparto oncologico. Siamo 
stati ricevuti, tra gli altri, da Stefano Castagnola del Gaslini che ha voluto 
omaggiarci di una preziosa medaglia a ricordo dell’evento. È stato un mo-
mento di grande emozione e soddisfazione per tutti i presenti”. “Un grazie 
di cuore – ha dichiarato Messina – a tutti coloro che hanno reso possibile 
l’iniziativa, promossa dal gruppo Facebook “Aiutiamo l’Associazione Gigi 
Ghirotti”, di cui è amministratrice Renata Cabella”.

La Befana dei Cavalieri 
e dei Carabinieri ha portato doni 
ai bimbi dell’ospedale Gaslini
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“ Dovremmo aprire un bar.  Chiamarlo Bar Abba. Ci pensate? Ci vediamo tutti da Barabba, sai che ridere in Curia…”
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scene e costumi Guido Fiorato
musiche Paolo Silvestri
luci Aldo Mantovani
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info 
010 6592 220
www.happyticket.it
www.archivolto.it 

Teatro dell’ Archivolto 
piazza Modena 3 Genova

dal 9 al 24 febbraio 2016
sala Mercato ore 21
15, 16 e 22 febbraio riposo, domenica ore 17.30

“Ci vuole tanta pazienza…”. Già, 
proprio così, e ce ne vuole tanta per 
doverci ancora occupare di una “im-
presa” che sarebbe potuta rientrare 
tra le pratiche di ordinaria ammini-
strazione, ed invece obbliga tutti noi 
a dedicarle troppo tempo da almeno 
due anni, se non di più. 
I nostri lettori, nonché cittadini, ricor-
dano bene come all’atto del rifaci-
mento dei semi-distrutti marciapiedi 
della nostra principale via si optò per 
il posizionamento della famigerata 
“granella” di colore chiaro. Dopo 
meno di un mese dalla posa, iniziò a 
sgretolarsi, con numerose segnalazioni 
inascoltate. Tutto si addormentò per 
diversi mesi, mentre la granella si 
disperdeva ovunque, e poi si decise, 
nell’autunno scorso, di rimediare al 
malfatto. Venne posato dell’asfalto 
come per dire “mettiamoci una pietra 
sopra…”, ma dopo qualche tempo 
arrivarono operai che iniziarono a pit-

turarlo con una sostanza color crema. 
Ci si chiese il perché, mentre il lavoro 
proseguiva. Vennero alcuni giorni di 
pioggia, ed ecco la sorpresa! La pit-
tura iniziava a scolorirsi ed a lasciare 
spazio in molti tratti al sottostante 
asfalto! Insomma, una vera e propria 
“telenovela” divenuta paradigma 
del lavoro pubblico mal fatto. Forti 
le proteste dei cittadini, fortissima 
la presa di posizione delle “Officine 
Sampierdarenesi” verso l’assessore 
Crivello ed i dirigenti responsabili, sino 
a quando il 19 gennaio scorso è stato 
effettuato un sopralluogo congiunto 
tra tecnici, Aster e rappresentanti delle 
Officine. Sono state ipotizzate alcune 
possibili varianti della tinteggiatura 
da applicarsi ai primi di febbraio (vedi 
foto), per ottenere finalmente un 
risultato soddisfacente, permanente 
ed esteticamente accettabile. 
Noi ci auguriamo ovviamente che 
questa sia la volta buona, anche se 

La telenovela dei marciapiedi 
di via Cantore

le precedenti “performances” non 
sono certo incoraggianti. Vigileremo 
tutti (Gazzettino, Officine, cittadini) 
affinché si facciano le cose per bene, 
ma resta un punto su cui riflettere: è 
mai possibile che quasi tutti i lavori 
fatti con soldi pubblici (nostri…) non 
ci facciano mai stare un po’ tranquilli? 
O le cose sono fatte alla b... di cane, 
oppure c’è “fumus” di qualche cosa 
non troppo chiara, oppure i tempi 
sono biblici, ecc.? Ci volete corte-
semente spiegare perché si debba 
arrivare a correggere lavori solo dopo 
forti proteste? Non ci sono forse di-
rigenti e funzionari che guadagnano 
cifre molto significative proprio per 
controllare e vigilare? A che serve 
il cartello “direttore lavori… sig…” 
se costui sembra non dirigere e non 
controllare? Se il lavoro è mal fatto o 
interrotto, la sua retribuzione o par-
cella si blocca? Non crediamo che ciò 
avvenga. Troppo spesso ci sentiamo 
dire con rassegnazione che è colpa di 
questo, di quello, ecc. 
Sarà anche vero, ma chissà perché il 
colpevole è sempre “a valle”, mai al 
vertice. Anche se così fosse, come mai 
nessuno ha un sussulto di orgoglio e 
si dimette per manifesta impotenza 
a far fare le cose per bene dai suoi 
sottoposti? Domanda difficile, quasi 
sempre senza risposta. Nel frattempo 
noi vigiliamo, ma attenti… Qualora 
anche questa applicazione di pittura 
si rivelasse una schifezza, faremo 
tanto casino che “ne parlerà persino 
il Corriere dei piccoli!” come diceva 
Govi in “Colpi di Timone”.

Pietro Pero

Dopo la granella che si sgranella, il colore che scolora
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Paròlle de Zêna

Sò-u dimmo in zeneize!

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Ebe Buono Raffo

Che beléssa, sémmo inte l’êra de 
l’informàtica, sémmo aprêuvo a 
modernizâse ànche niâtri vêgi e, pe 
sopravîve, se sémmo dovûi adegoâ 

a-e nêuve tecnologîe. Da tùtte e pàrte 
dôve ti t’atrêuvi gh’é  quarchedùn, 
specialménte i zòveni e i figeu ascì, 
ch’o ravàtta into telefonìn e te vén 
coæ de fâ pægio. T’eu métte avéi ’n 
bèllo telefonìn modèrno, de quélli che 
fàn in mùggio de cöse, te dîxan che 
ténpo faiâ a setemànn-a chi vén, a che 
ôa pàssa l’òutobo a-a tò fermâta, cöse 
ti peu védde staséia a-a televixón, e no 
finìsce mîga chi. Se te vêgne o dùbio 
de quànde l’é nasciûo Dante Alighieri, 
o celolâre o tò-u dîxe; se ti dêvi anâ 
co-a màchina a Forlimpopoli (e no ti 
sæ mànco dôv’a ségge) o celolâre 
o te ghe pòrta pàsso dòppo pàsso, 
e quànde pàrte o prìmmo trêno pe 
Ciâvai lê ô sa. Mâi bén!
A-i coscì dîti nòstri ténpi aviêscimo 
avûo bezéugno de tànti struménti 
divèrsci p’ariêscî a òtegnî tùtte ste in-
formaçioìn: consultâ  ’n’enciclopedîa, 
lêze o Radiocoriêre, sentî e  previxoìn 
ciù ò meno precîze, e sôlo pe l’in-

domàn, do Colonèllo Bernàcca, avéi 
’n òrâio di trêni. Co-e càrte stràdali 
pöi bezugnâva arangiâse da sôli, 
magâra ratelàndo con chi stâva asetòu 
da-a vixìn e sbaliâ ànche a stràdda, 
méntre òua se sénte ’na vôxe ch a 
dîxe “alla prima rotatoria prendere la 
terza strada a destra”. ’Na mâvéggia 
st’aparécchio, che pe-i nòstri fìggi e 
nêvi o l’é ’na normalitæ, ma che pe 
niâtri co-i cavélli giànchi de vòtte o 
se trasfórma inte ’n’òcaxón pe fâ ’na 
figûa da cicolatê.
Dî a veitæ: no v é mâi sucèsso che ve 
pàrte ’na ciamâ  sénsa voéi, magâra 
a ùnz’ôe de séia, coscì da fâ pigiâ ’n 
resâto a quarchedùn? No me verghéu-
gno de amétte che a mi m’é capitòu 
intànto che ravatâvo into telefonìn pe 
fisâ l’öa d’adesciâme l’indomàn matìn. 
Pöi, ògni tànto, no sò cómme fàsso, 
me sparìsce quàrche “app” e són 
inta bràtta scinché no arîva l’agiùtto, 
magâra de mæ nesétta, ch’a me métte 
tùtto a pòsto.
Gh’éi fæto câxo cómme fa fîto i figeu, 
con quélle magnìnn-e, a trafegâ co-i 
telefonìn? No te dàn mànco o ténpo 
d’acapî cómm’àgian fæto! A liâtri ghe 
pâ inposcìbile che tànte cöse che gh’é 
òua in gîo  quànd’éivimo figeu no ghe 
foîsan, e che àgimo vìsto arivâ de cöse 
che no ghe són za ciù. Che inovaçión  
o mangiadìschi portàtile, quéllo pe i 
45 gîi,  che òramâi o l’é ’na spécce 
de repèrto archiològico, ò o mìtico 
juke box, che con çénto frànchi o ne 
faxéiva sentî træ cansonétte, lê ascì 
za mìsso inti muzêi. Pöi l’é sciortîo e 
muxicascétte co-i relatîvi walkman pe 
sentî i nòstri cantànti preferîi ànche 
pi-â stràdda, pöi e cascétte VHS  pe 
védise e pelìcole ’n câza, ma òua che 
s’é rótto i videoregistratoî s’é caciòu 
vîa tùtto ò zu de li perché no s’atrêuva 
ciù chi ghe da recàtto.
Se amiæ Facebook, ògni tànto quar-
chedùn métte ’n móstra da röba di 
ténpi pasæ ch’a profùmma de no-
stalgîa: ’na ziàrdoa, o scifòn do sèlz, 
i pàtini co-e quàttro reuétte, a cariöla 
co-i cuscinétti, a gazeu co-a bìlia, e 
banbòcce de celulòide, i trenìn de 
làmma e tànte âtre sénplici demôe de 
quànd’éivimo tùtti ciù mìsci, ma fòscia 
ciù sodisfæti perché se contentâvimo 
de pöco e i nòstri balòcchi ne duâvan 
o ciù poscìbile.
Vixìn a ciàssa Dante gh’êa scìnn-a 
a “Clinica delle bambole” dôve, da 
tùtta a çitæ, ghe portâvan banbòcce 
mâ aciapæ che ritornâvan cómme 
nêuve. Da quàrche ténpo vedéiva pi-â 
stràdda, ma prinçipalménte a De Fer-
rari in gîo a-a fontànn-a, di zovenòtti 
forèsti che vendéivan di cösci strâni, 
de bachétte néigre che no ariêscîvo a 
capî a cöse poêsan servî. “Ma nonna, 
servono per fare i selfie!”. Che figûa 
da ignorànte: pensâ che quànde 
êa zóvena se ciamâvan aotoscàtti e 
bezugnâva fâ ciù àtti che a scìmia in 
pöchi menûti pe programâ a màchina, 
dòppo avéi trovòu o pòsto adàtto dôve 
pösâla, métise in pöza e stâ in silénçio 
pe sentî o clìc dòppo i necesâi segóndi. 
Co-o scistêma de òua ti peu fâte a fo-
tografîa scìnn-a co-o Pàppa Françésco, 
serén e paçiénte, inte’n segóndo.
Va bn o l’é o progrèsso, són cöse bèlle 
e ùtili, nìnte da dî. Ma sucêdan tùtte 
coscì a-a spedîa che no ti fæ in ténpo 
a inparâne unn-a, che ghe n’é za 
’n’âtra ch’a te côre aprêuvo. T’æ bèllo 
ciamâlo teléfono: o l’é ’n computer 
ch’o fa de tùtto e de ciù e, in fóndo 
in fóndo, ànche e telefonâte. Chisà 
che, in giórno ò l’âtro, no ghe pòsan 
mostrâ ànche a fâ o cafè!

Ebe Buono Raffo

Evîva o progrèsso

Fra e còse che a tutti vegnan naturali gh’é o parlâ a seu lengoa. A parieva 
’na cösa scontâ (e a o l’è) ma e cöse se conplican quande se tratta de scrive, 
alantô anche o senplice pronunçiâ e paròlle, inteizo comme o riprodue di 
soin, o diventa canpo da cöse conplicæ. 
O zeneize o no fa eceçion e ansi, con no avei mai avuo a fortunn-a de subî, 
pe dî coscì, in processo de normalizaçion, o s’atreuva sensa aveine corpa, 
pròpio into mezo de ’na tormenta che ciamiescimo lengoistega. 
O proverbiale “Ofiçio pe-a Conplicaçion de Cöse Senplici”, ch’o l’à pigiòu 
in carego a pratica, o s’é premuròu de rende, aponto, difiçile quello che a 
tutti vegnieiva spontaneo; coscì a chi vorieiva solo gödî o piâxei de parlâ e 
magara leze e (perché no?) scrive in zeneize, ghe tocca a vesaçion de di-
squixiçioin grafiche, etimològiche, ecetera, conpreize de terminologie che 
pan sciortie da ’n boletin medico, comme “nasale gutturale”, “palatale”, 
“fricativa dentale sonora”, cöse che, pe-a caitæ, son utiliscime e l’é giusto 
che ghe segian, comme l’é giusto che ghe ne segge tante atre ascì, no urti-
mo o bon senso. Ecco, pe fâ ’n ezenpio, ’na consonante “fricativa dentale 
sonora” a l’é a Z inta paròlla Zena. Però pe adegoase a l’Ofiçio dito chi de 
d’ato, femmo finta de voeila scrive co-o ponto de interogaçion: ? Questo 
son o l’à ’n’òrigine ben preciza, ansi, diverse òrigini perché a ne vegne da-a 
distorscion che o volgare zeneize o l’à faeto do latin (oltre che de atre lengoe) 
e son, a dila tutta, armeno 7. 

A l’incomenso de ’na paròlla,
1) da-o latin GE/GI, GEnua=?ena 
2) Derivòu da-a J, Jugum=?ovo 
Comme derivaçion de intervocaliche (saiva a dî tra doe vocale) inti caxi: 
3) S, RoSa=Reu?a 
4) NS, MeNSis=Mei?e 
5) J, PeJus=Pe?o 
6) GE/GI, ReGEre=Re?e / CaliGIne=Cai?e 
7) DI, MeDIus=Me?o 

Òua pâ ’na còsa normale che tutte e vòtte che vedemmo o segno ? noiatri 
zeneixi ghe lezemmo ’na Z comme quella ch’a l’é inta paròlla Zena e ch’a 
l’é contengnua ben doe vòtte inta paròlla “zeneize” (GEnueNSis o contegne 
l’iniçiale GE come a-o ponto 1 e NS fra doe vocale comme a-o ponto 4). 
Se ne concludieiva, co-in pö de bon senso, che zeneize o l'agge da scrivise 
pròprio ZeneiZe. 
NO. L’Ofiçio çitòu o l’à emisso ’na circolare pe-a quæ zeneize se dovieiva 
scrive zeneise, pe raxoin “etimològiche”, e chisà chi o decidde visto che, 
comme se dixeiva, o zeneize o no l’à mai avuo a fortunn-a de vedde ’n 
processo de normalizaçion. 
Ghe saieiva ciutòsto da domandase in baze a cöse zeneiSe o saieiva ciù 
etimològico de zeneiZe se no pe-a raxon da convinçion de chi o deçidde. 
A paròlla a l’à ’n’etimologia, comme a se scrive o l’é o rizultato de scelte 
aotònome ò colegiali, a-o limite sostegnue da ’na tradiçion, che into zeneize 
a l’é ciutòsto ingarbugiâ. Dòppo de questo bezurieva domandase cöse segge 
megio pe-a sitoaçion inta quæ o zeneize, pe seu sfortunn-a, o s’é vegnuo 
a trovâ. O peu ese conscideròu 'na lengoa viva into vero senso do termine? 
Fòscia no ma o no l’é manco mòrto, pròpio graçie a iniçiative comme questa 
pagina. O l’é ’na lengoa a reizego, purtròppo morente e ch’a va sarvâ, no 
con di metodi che tegnan conto solo de chi se l’inventa, ma con açioin che 
tegnan conto de voei e poei recuperâ quante ciù e senpre ciù personn-e 
a-o scrive e, into nòstro caxo, a-o parlâ ascì. Pe questo, e o l’é ’n metodo 
valido e uzòu into mondo, ciutòsto che fâ i strani, bezeugna çercâ de rende 
façilmente riconoscibile o scrito, con carateri che aggian ’na costante into 
tèsto,de mòddo che, anche chi no conosce o zeneize parlòu pòsse inpren-
dilo sensa dificoltæ e chi no l’à mai scrito con atretanta façilitæ pòsse fâlo.
A grafìa, insomma, a l’é ’na convençion ma purtròppo o zeneize, pe fâ vai 
e convinçioin personali, o continoa a no aveighe ’na convençion condiviza 
e senpre ciù se perde a poscibilitæ de avixinâ personn-e a-o scrive e magara 
a-o parlâ ascì.
Pe concludde conscideremmo che in fondo Dante Alighieri o l’à scrito che se 
levessan a zitta i zeneixi dovieivan inventase ’n’atra lengoa e, alantô, perché 
no fase bandea de questa nòstra particolaritæ?

Redendo Salbriggio

(un saluto e un grazie all’amico Redendo che ha scritto questo interessante 
contributo. Franco Bampi)

Ne scrivan

O zeneize e a zitta

Mah, diggo a veitæ: me pâ pròpio che cio-
chemmo comme de lamme veue! A Lanterna 
a l’é o monumento che i zeneixi an da senpre 
vosciuo comme scinbolo da çitæ. Dæto ch’a 
s’erze drento a-o pòrto a gh’à d’in gio cöse 
portoali. Li da-a vixin a-a Lanterna gh’é, da-o 
1929 quande l’an inougurâ, a centrale Enel a 
carbon. Ma propio li l’aivan da mette? Van ben, 
diâ quarchedun, li gh’ea o pòrto, chi no ghe 
louava no ghe poeiva anâ, e pöi l’ea còmodo 
aveighe l’ægoa coscì da-a vixin. Eh za, atri tenpi, 
atra senscibilitæ anbientale. Miga comme a-a 
giornâ d’ancheu che no ti peu mesciâ manco 
’na pria ò arecheugge ’na feuggia giana drent’a 
’n bòsco che te ligan comme ’n delinquente. 
Cangiòu i tenpi, dòppo ciù de òtant’anni a centrale Enel a carbon a saiâ 
dismissa. Scialla, scialla! Poriemo faghe ’n parco, di giardinetti, di locali, ò 
quello che diascoa voei, per rescioase primma de vixitâ a Lanterna ò magara 
dòppo avei fæto i 365 scæn pe arivâ in çimma. Ma son pròpio abertoêlòu 
a pensâ ’na cösa scimile! Eh za. Pâ che ghe veuan mette i depöxiti de röba 
chimica de l’azienda petrolifera Superba. Comme? Gh’é stæto ’na goæra pe 
levali da Mortiòu e òua ne i veuan mette pròpio sotta a Lanterna, scimbolo 
de Zena? E dime se no ò raxon quande diggo che ciochemmo comme de 
lamme veue...

O Crescentin

A Lanterna

A seconda del tipo di precipitazione atmosferica, si va dal bæxinâ (piogge-
rellare), a l’ægua menûa (pioggerella), a l’ægua (pioggia), che può venire 
a ramæ (a intermittenza) o a derûo (a diluvio) o cómme e méie (come le 
mele, fortissima); per concludere con la gragnêua (grandine) e la néive o 
néie (neve). Queste precipitazioni sono annunciate da un çê pìn de nûvie 
(cielo nuvoloso) e cô de ciàppa (color dell’ardesia) o lùvego (scuro); non si 
verificano invece quando il ténpo o l’é in candéia (c’è bel tempo) perché, in 
questo caso, no gh’é de nûvie (non ci sono nuvole) e quindi lûxe o sô (brilla 
il sole). Però può accadere che o ténpo o s’inbösa (il tempo volge al brutto), 
o çê o s’acabànna (il cielo si inscurisce) e ritorna o nûvio (il nuvoloso) e il 
pericolo che vêgne zu de l’ægoa (venga a piovere). Spesso, specie e San Pê 
d’Ænn-a (San Pier d’Arena) e a Ôtri (Voltri) bóffa o vénto (soffia il vento), che 
quando è brezza si chiama brîxa, æxîa o arbaxîa (parola questa che significa 
anche alterigia). Sgradevoli sono la macàia (tempo umido) e il sofóco (afa). 
Concludo dicendo che qui a Zêna (questa non la traduco!) è rarissima sia 
la nêgia (nebbia) sia il calîgo (caligine).

Quànde cêuve e lûxe o sô tùtte e strîe fàn l’amô
Franco Bampi

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

"Zeneize tomorrow" 
il blog di Franco Bampi
sul sito di Primocanale

Il nostro Franco Bampi, che cura la pagina in genovese del Gazzettino 
Sampierdarenese dal 2004, dopo le innumerevoli apparizioni televisive su 
Primocanale, ha ora un suo "blog" sul sito dell'emittente privata genovese. 
La sua "nuova creatura" si chiama "Zeneize tomorrow" e si può raggiun-
gere direttamente dall'home page di Primocanale www.primocanale.it. Per 
gli amanti del genovese un altro modo per seguire il "professore" e per 
conoscere tutti i segreti della nostra antica lingua. Ricordiamo che anche 
dal sito del nostro Gazzettino si può leggere una pagina di Franco Bampi 
intitolata  "Sò-u dìmmo in zenéize!".
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Questo è il primo di una serie d’articoli 
che ripercorreranno, seppur sintetica-
mente, la storia del nostro porto. Dalla 
nascita allo sviluppo, con il passare dei 
secoli, senza tralasciare le molteplici 
attività che vi si svolgevano, alcune 
ancora presenti, seppur modernizzate, 
altre scomparse per sempre. Oggi il 
porto si estende da Voltri alla Foce, 
ma dov’è sorto il primo nucleo? La 
risposta sembra ovvia, poiché c’è una 
zona della nostra città denominata 
Porto Antico, ma è proprio così? Le 
fonti storiche affermano che già at-
torno al V-VI sec. a.C. sulla collina di 
Castello (piazza Sarzano) si formò un 
nucleo abitato, chiamato dai romani 
“Oppidum Genuae”, che aveva nelle 
vicinanze due sbocchi al mare: a le-
vante la Marina di Sarzano (via della 
Marina) e a ponente un’insenatura, 
protetta da una corta penisola (via del 
Molo), con un arenile più ampio. La 
Marina di Sarzano aveva fondali bassi 
e rocciosi, con scogliere, dominate dal 
grande scoglio Campana, che andava-
no in direzione della foce del Bisagno. 
Fu preferito l’arenile a ponente e 
proprio qui iniziarono a trarre in secco 
le loro barche gli antichi Genuati. Qui 
sbarcarono nel 205 a.C. i cartaginesi di 
Magone, fratello di Annibale, venuti a 
distruggere quella “Genua” alleata di 
Roma, che due anni dopo gli abitanti 
supersiti, con l’aiuto dei legionari di 

Spurio Lucrezio, ricostruirono più in 
basso, nell’area Giustiniani-S.Ber-
nardo-Canneto. Lo specchio acqueo 
della piccola baia dove le imbarcazioni, 
secondo il Guglielmotti, stavano “a 
mandra” come bizzarri animali marini, 
prese il nome di “Mandracchio”, più 
volgarmente “Mandraccio” (Calata 
Mandraccio). Francesco Podestà, nel 
suo libro del 1912 sul nostro porto, 
definisce questo primo scalo marit-
timo genovese con efficace lirismo: 
”Fu questo il nido da cui spiccarono 
il volo le ardite aquile dai fianchi di 
legno, dal rostro di bronzo e dalle ali 
di vela che castigarono le prepotenze 
dei saraceni; che nelle deplorevoli 
guerre fraterne rintuzzarono il valore 
dei veneziani e fiaccarono l’audacia 
dei pisani; e che nel mare di Ponza 
umiliarono l’orgoglio d’Aragona e di 
Navarra”. I romani compresero imme-
diatamente l’importanza strategica 
dello scalo genovese: sbocco naturale 
della pianura padana verso occidente 
e tappa fondamentale per i commerci 
con le Gallie. Con gran perspicacia 
realizzarono un reticolo di strade 
consolari che univano Roma alle città 
e agli scali marittimi più importanti, 
tra queste in Liguria: Aemilia Scauri, 
Iulia Augusta e Postumia, strada che 
attraversando l’intera pianura padana 
univa Genova ad Aquileia sull’Adria-
tico. Dopo la caduta dell’impero ro-
mano, il periodo buio delle invasioni 
barbariche e quello delle scorrerie 
saracene, superato l’anno Mille sen-
za la profetizzata fine del mondo, 
nel 1130 compare la prima traccia 
documentata di lavori al “Molo”; 
opera che dal 1247 fu a più riprese 
rinforzata e allungata per meglio 
proteggere lo scalo del Mandraccio. 
Il Mediterraneo nel Medioevo assunse 
l’importante ruolo, che mantenne fino 
alla scoperta dell’America: snodo fon-
damentale tra Occidente ed Oriente, 
crocevia di commerci che dall’Africa, 
dalla penisola arabica, dall’India e dalla 
Cina giungevano fino alle più lontane 
lande nordiche. Facoltose famiglie di 
mercanti genovesi investirono i loro 
capitali nell’importazione e commercio 

delle merci rare e preziose provenienti 
d’oltremare: spezie, tessuti e gioielli. 
Per sbarcare le merci dalle navi fecero 
costruire pontili di legno che lasciaro-
no traccia in alcune intitolazioni giunte 
fino ai nostri giorni: Spinola (Ponte 
Spinola), Calvi (Ponte Calvi), Grimaldi, 
Cattaneo e altre. Il centro degli affari 
fu per tutto il basso Medioevo, a poca 
distanza dal mare, nell’attuale Sotto-
ripa: mercato porticato dove avveniva 
la compravendita delle merci appena 
arrivate. Per alcuni secoli Genova am-
pliò a mano a mano la sua influenza 
su tutto il Mediterraneo grazie ai 
“fondaci”, scali marittimi e di traffici 
commerciali che giungevano fino al 
Mar Nero, ricordati dai nomi degli 
edifici della Darsena e di alcune vie 
cittadine: Odessa, Caffa, Antiochia, 
Smirne, Metellino, Famagosta, Scio, 
Tabarca, Galata. I traffici generarono 
un fiume di denaro che le famiglie 
di mercanti genovesi, nel frattempo 
divenute l’oligarchia nobiliare che 
governava la Repubblica, investirono 
in palazzi e tesori d’arte d’inestimabile 
valore o fecero fruttare in lucrosi pre-
stiti. Per custodire al meglio il porto, 
tanto prezioso per l’economia cittadi-
na, fu creata una specifica magistra-
tura, i “Conservatori del Mare”, eredi 
dei “Salvatori del Porto e del Molo", 
che in antico avevano l'incarico della 
manutenzione, delle riparazioni e dei 
miglioramenti delle opere portuali. 
Nel frattempo gli accresciuti traffici 
imposero un primo ampliamento 
dello scalo marittimo e nel 1283 iniziò 
lo scavo di un “portus interior”, la 
Darsena, sul lato occidentale: “Ove 
le acque rese tranquille o per naturali 
condizioni o per arte, offrono sicuro 
asilo alle navi”. Due quadri conservati 
al Galata – Museo del Mare mostrano 
come avveniva lo scavo dell’opera. 
Dapprima una “palificata” delimitava 
la zona, poi pontoni dotati di grandi 
pale a cucchiaio, svuotavano l’area 
dall’acqua. Tolta l’acqua, entravano in 
azione decine di spalatori e facchini, 
che riempiendo migliaia di ceste di 
fango e sabbia portavano il fondo del 
bacino alla profondità desiderata. Soli-
de mura sostituivano la diga provviso-
ria, infine, completata l’opera, si apriva 
l’imboccatura per allagare il bacino. 
La “Darsena” in realtà comprendeva: 
la Darsena dei Vini, la Darsena delle 
Galere e l’Arsenale, con i cantieri delle 
Arcate Nuove per la costruzione delle 
galere. Oggi sopravvive solo una parte 
della Darsena, il bacino dov’è ormeg-
giato il sommergibile “Nazario Sauro”. 
I pontili di legno per le merci, tra la 
Darsena e il Molo Vecchio, si infittirono 
tra la fine del ‘200 e la metà del ‘500; 
affiancati da moli per i passeggeri 
detti “ponti”, terminologia rimasta 
in uso fino ad oggi, con la distinzione 
fra “ponti” perpendicolari alla linea di 
costa e “calate” parallele ad essa. A 
lato della scalinata d’accesso alla sta-
zione metro San Giorgio, a pochi metri 
dall’omonimo Palazzo, sono ancora 
visibili i resti dei moli cinquecenteschi 
con gli anelli di pietra per l’ormeggio 
delle navi (vedi foto). 
Due torri dotate di fuochi, sostituiti 
nel 1326 con fanali ad olio, e poste 
all’imboccatura dello scalo marittimo 
servivano per le segnalazioni e l’av-
vistamento del naviglio in arrivo: la 
Torre di Capo Faro (la Lanterna, vedi 
Gazzettino ottobre 2015) e la Torre dei 
Greci al Molo Vecchio, dimezzata nel 
1573 e poi demolita.

Fulvio Majocco

Nascita e sviluppo 
del porto di Genova

La nostra storia

Quando si parla di popoli italici pre-
romani il discorso in genere sfuma 
nel mistero. Ma ce n’è uno su cui i 
massimi autori classici hanno lasciato 
testimonianze nell’arco di oltre un 
millennio. I Liguri. “Etiopi, Liguri e 
Sciti allevatori di cavalli”. Questo 
frammento di Esiodo (VIII sec. a.C.), 
ripreso nel I sec. a.C. da Strabone, è 
la prima di una lunga serie di citazioni 
letterarie che evocano i Liguri come 
uno dei più antichi popoli – se non il 
più antico – d’Italia e dell’Occidente. 
Qui è accomunato ad altre due mitiche 
etnie barbare che per i Greci di tremila 
anni fa presidiavano le plaghe estreme 
del mondo: Etiopi a Sud e Sciti a Est. 
Ecateo di Mileto (VI sec. a.C.), Eschilo, 
Erodoto (V sec. a.C.) e tanti altri de-
lineano un quadro concordante: una 
miriade di tribù insediate dai tempi 
più remoti in una vasta area d’Europa, 
che all’alba della Storia comprendeva 
Nord-Ovest d’Italia (sino all’Arno e 
all’Emilia occidentale), Centro-Sud 
della Francia e Nord della Spagna.
Tucidide e Filisto da Siracusa (V sec. 
a.C.) indicano strette relazioni tra 
Liguri, Sicani e Siculi. Diodoro Siculo (I 
sec a.C.) osserva che i Liguri “abitano 
una terra sassosa e del tutto sterile 
(…) E dal momento che la loro terra è 
coperta di alberi, alcuni di costoro per 
l'intera giornata abbattono gli alberi, 
forniti di scuri affilate e pesanti, altri, 
avendo avuto l'incarico di lavorare la 
terra, non fanno altro che estrarre 
pietre (...) Le donne sono forti come 
gli uomini e questi come le belve”.
Le fiere tribù liguri furono le ultime a 
essere vinte da Roma in Italia (ma mai 
del tutto sottomesse) dopo oltre due 
secoli di guerre (283 a.C. -14 d.C.). 
Il Trofeo delle Alpi, monumento che 
celebra il trionfo di Augusto, eretto nel 
7 a.C. (i cui imponenti resti si trovano 
a La Turbie, poco oltre il confine tra 
odierna Liguria e Francia), si chiama 
così perché le tribù liguri vinte erano 
stanziate, oltreché sugli Appennini, 
anche nelle valli e sui valichi delle Alpi. 
È dall’antica e misteriosa lingua ligure 
che le due catene montuose prendo-
no nome: da Penn, dio delle vette e 
dalla radice *alb/alp, da cui deriva 
anche Alba/um, elevato centro della 
comunità (p. es. Album Ingaunum [= 
città degli Ingauni] > Albingaunum 
>Albenga).
L’interesse dei Greci per i Liguri non fu 
casuale. Infatti, mentre costruivano le 
splendide città della Magna Grecia, i 
coloni ellenici esploravano anche le 
Riviere di quella che potremmo de-
finire Magna Liguria: nel 600 a.C. i 
Focesi fondarono Massalia (Marsiglia). 
Secondo il mito, Nanno, re della locale 
tribù ligure (i Segobrigi), consentì al 
matrimonio tra la figlia Giptis e Protis, 
capo della delegazione focese che la 
giovane aveva liberamente scelto tra 
gli invitati al banchetto regale.
Non tutto però andrà liscio per i coloni 
greci: dovranno vincere la resistenza 
degli indigeni. Poi fonderanno Nikaia 
(Nizza), Antipolis (Antibes), Monoikos 

(Monaco). Ma si arresteranno alle 
soglie dell’attuale Liguria, troppo 
impervia e ostile. 
I Liguri antichi in un certo senso rap-
presentarono per i Greci, e poi per i 
Romani, ciò che per i coloni bianchi 
saranno in America le tribù dei Nativi. 
Prima che dei Romani, i Liguri risenti-
ranno però dell’avanzata di altri popoli 
(Iberi in Spagna e, dal V sec. a.C., Celti 
in Gallia e Italia, con i quali, peraltro, in 
vari casi si uniranno). Il loro territorio 
via via si ridurrà. La denominazione 
ligure si manterrà prima tra Rodano 
e Arno e poi nella ‘riserva’ della IX 
Regio dell’Italia augustea, la Liguria, 
compresa tra Po e Mar Ligure. Le pe-
ripezie dei coloni greci nel penetrare 
tra le tribù che per primi chiamarono 
liguri si proiettano anche nel mito. 
Nel Prometeo liberato di Eschilo il 
protagonista predice a Ercole durante 
le sue fatiche: “Incontrerai l’intrepido 
esercito dei Liguri, là dove, per quanto 
tu sia forte, sappi che la lotta non ti 
sarà facile. È destino che nel combat-
timento ti vengano a mancare i dardi, 
né sul terreno potrai trovare pietre 
con cui difenderti, perché il suolo è 
tutto acquitrinoso. Ma, vedendoti in 
difficoltà, Giove avrà pietà di te, radu-
nerà sotto il cielo cupi e pesanti nembi 
e coprirà il terreno con una grandine 
di ciottoli arrotondati grazie ai quali 
potrai respingere e inseguire l'esercito 
ligure”. Anche gli Argonauti, cantati 
da Apollonio Rodio (III sec. a.C.), nel 
loro fantastico viaggio riescono a evi-
tare i bellicosi Celto-Liguri solo grazie a 
una provvidenziale nebbia dispensata 
da Era. Ma è un altro il mito ellenico 
più fulgido dedicato ai Liguri, canta-
to anche da Virgilio e Ovidio (I sec. 
a.C.): quello che li definisce popolo 
del Cigno e dell’Ambra, simboli iper-
borei che fanno pensare a un’origine 
dall’estremo Nord. Anche in questo 
caso la prima citazione risale a Esiodo. 
Fetonte, figlio di Apollo (o del Sole), 
vuole dimostrare d’essere capace 
come il padre di guidare il cocchio 
solare che ogni giorno illumina la 
Terra. Ma quando è in volo, inesperto, 
perde il controllo dei cavalli alati che, 
impazziti, scagliano la quadriga prima 
verso il firmamento, incendiandolo (e 
formano la Via Lattea). Poi verso la 
Terra, infuocando la Libia. Invocato 
dai mortali terrorizzati, Zeus lancia 
un fulmine contro Fetonte. Il giovane 
muore precipitando nel fiume Eridano 
(il Po, che Ennodio definirà ancora 
nel V sec. d.C. “re dei fiumi liguri”). 
Accorse sul luogo della tragedia, le 
sue sorelle (le Eliadi) lo piangono 
disperate. Accanto a loro è Cycnus, 
re dei Liguri, che intona alla memoria 
dell’amico un melodioso e struggente 
canto funebre sino allo stremo delle 
forze. Zeus di fronte a questa scena 
decide di sollevare i dolenti dalla loro 
pena con un meraviglioso processo 
di metamorfosi. Tramuta così le Eliadi 
dapprima in pioppi, mentre il loro 
pianto si converte in ambra (prezioso 
minerale proveniente dal Nord), e poi 
in una costellazione (le Pleiadi), così 
come Eridano. E tramuta Cycnus in 
cigno, nobile volatile proveniente dal 
Nord che morendo intona il proverbia-
le canto. “Ed egli – dice Virgilio - la-
sciando con il canto la Terra raggiunse 
le stelle”. Zeus infatti trasforma infine 
il re ligure Cicno-Cigno nella costella-
zione che ancora porta il suo nome. 
Quando alzerete lo sguardo al cielo 
notturno estivo, pensateci. 

Marco Bonetti

Antichi Liguri tra 
preistoria e miti greci

Furono tra i primi popoli d’Italia e dell’Occidente

Nel 1925, il Duce diede l’ordine di riprendere i lavori del nuovo porto con 
lo scopo di venire incontro agli oltre settemila disoccupati locali. San Pier 
d'Arena aveva 55 mila abitanti, 98 stabilimenti, 95 fabbriche, 91 officine e 
laboratori, 583 magazzini e deposito merci, un alto numero di commercianti 
ed artigiani. Una città che creava e dava lavoro, ben amministrata, pulita e 
curata nelle strade e giardini, con il bilancio comunale in attivo, con ospedale, 
casa per i vecchi, scuole, due teatri, sette cinema, una squadra atletica tra le 
più titolate d’Italia, una squadra di calcio con proprio campo, una squadra 
di water-polo, ristoranti e trattorie da richiamo di personaggi d’importanza 
nazionale. Aveva un’anima sua, uno spirito campanilistico, un orgoglio di 
essere sampierdarenesi. Ma soprattutto “la vita era serena e gioiosa. La città 
era ben curata”, cose che l’immigrazione e la guerra hanno disciolto come 
neve al sole. Il 29 dicembre, il sindaco Manlio Diana annunciò l’annessione 
della città (una delle poche con bilancio comunale in attivo) nella Grande 
Genova (da sempre con bilancio comunale in passivo). Il 14 gennaio 1926, 
sulla Gazzetta Ufficiale fu pubblicato il decreto dell’istituzione della Grande 
Genova, riunendo in essa diciannove comuni viciniori, da Nervi a Voltri, da 
250 mila abitanti a 600 mila. Avvenne di che lasciarci moribondi. Il risultato 
è oggi sotto gli occhi di tutti: il massimo degrado ed abbandono di tutto ciò 
che è, la cancellazione di tutto ciò che si definisce “bello”, la fuga della gente 
dall’ambiente che sarà comodo ma è invivibile; le centraline che segnalano 
il massimo dell’inquinamento con malattie tumorali in anormale crescita 
rispetto le statistiche nazionali; il tutto condito da una pseudotolleranza 
delle autorità comunali che, incapaci per numero di impiegati e per scelta 
ponziopilatistica permettono una certa anarchia che prende la mano ai più 
irresponsabili perpetuando il degrado.

Ezio Baglini

Dagli articoli 
di Ezio Baglini
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Lions Club Genova Sampierdarena
“Prendere attivo interesse al bene 
civico culturale, sociale e morale della 
comunità”. I Lions sono attenti alla 
salvaguardia dei fondamentali valori 
umani, nell’operare a favore della 
società, nell’aiuto ai più deboli ed ai 
meno fortunati. Anno di Fondazione 
1974 presso il Circolo Unione 1860 di 
Genova Sampierdarena. 

INTIMARKET
Intimo&Lingerie

donna - uomo - bambino

Via Buranello 210 - 212 r 
Genova San Pier d'Arena

Tel. 010 411943

Nella foto il presidente della Croce d'Oro, Diego Repetto, mentre con-
segna un attestato di Benemerenza al Distretto Lions Ia2, nella persona 
del Past-Governatore Lions ingegner Pier Angelo Moretto delle province 
di GE-AL-SP, accompagnato dall'attuale, Governatore dottor Nino Emilio 
Rinaldi, con un gruppo di Soci Lions. Questa la motivazione: “Per avere 
consentito, con un apposito versamento in denaro, di poter attrezzare un 
ambulanza con apparecchio defibrillatore. Questo consentirà al mezzo di 
poter intervenire con estrema efficacia, in caso di chiamata per soccorrere 
un degente colpito da insufficiente funzionalità cardio-circolatoria, quindi 
in grave pericolo di vita”. Nel corso degli anni passati, sono state numero-
se le altre donazioni del Lions Club a favore della Croce d'Oro di San Pier 
d’Arena. Il riconoscimento è stato consegnato al Teatro Gustavo Modena, 
al termine del Concerto  del coro degli Spirituals & Folk offerto dalla Croce 
d'Oro alla cittadinanza per il Natale 2015.

Red.

La Croce d'Oro premia
il Lions Club Sampierdarena

Càpita ogni tanto di incontrare per-
sone che svolgono la loro professione 
con passione e intelligenza e con la 
stessa passione raccontano il loro lavo-
ro a chi vuole ascoltarli. È con la sensa-
zione di avere incontrato una persona 
così che sono uscito da Villa Scassi 
“la Bellezza” dopo un’ora e mezza 
di conversazione con la professoressa 
Cinzia Baldacci, Preside dell’Istituto 
Comprensivo “Nicolò Barabino”: 
un’ora e mezza di conversazione 
sul Piano d’Offerta Formativa (POF) 
2015-16 messo a punto dalle scuole 
dell’IC Barabino per educare e istruire 
i loro allievi che provengono da un 
contesto socio-economico eterogeneo 
e multietnico e hanno storie familiari, 
condizioni di vita ed esperienze cultu-
rali piuttosto differenti. Sono i bimbi 
della Scuola dell’Infanzia, i bambini 
più cresciutelli della Scuola Primaria 
e i ragazzini della Scuola Secondaria 
di primo grado - Asilo, Elementare, 
Media, per me che non avendo figli 
sono rimasto legato alla terminologia 
scolastica che si usava nei tempi in 
cui ero scolaro-studente, nel secolo 
scorso. Il POF dell’IC Barabino è “un 

progetto educativo e didattico che 
sperimenta, all’interno dell’autonomia 
didattica e organizzativa, un curricu-
lum verticale condiviso tra i tre gradi 
di istruzione e teso al conseguimento 
di un’efficace formazione di base per 
tutti i suoi alunni.” In parole più sem-
plici, la programmazione educativa e 
didattica dell’Istituto dà importanza 
allo sviluppo di conoscenze e di cultura 
per una formazione integrale della 
persona, allo sviluppo di una convi-
venza civile e democratica attraverso 
il rispetto reciproco e la cooperazione, 
alla valorizzazione delle diversità e 
all’integrazione, anche per prevenire 
il disagio e limitare la dispersione sco-
lastica. L’Istituto Comprensivo è stato 
istituito il 1 settembre 2012 e riunisce 
diversi “plessi scolastici”: a Villa Scassi 
ha sede la Scuola Secondaria di primo 
grado “Nicolò Barabino” che accoglie 
126 alunni; l’adiacente Scuola Primaria 
“Giuseppe Mazzini” è frequentata da 
330 alunni; la Scuola Primaria “Emilio 
Salgari” in vico San Barborino ha 215 
alunni; la terza Scuola Primaria è la 
“San Bartolomeo del Fossato” con 
96 alunni; nello stesso edificio hanno 

sede anche la Scuola dell’Infanzia 
“Walt Disney” con 128 bambini e una 
succursale della Scuola Secondaria con 
70 alunni; altre due succursali sono a 
Villa Masnata in via Cantore e al Cen-
tro Civico in via Daste, ciascuna con 
144 alunni. Riassumendo, un asilo, 
tre elementari e una media con tre 
succursali, tutte variamente fornite di 
aule attrezzate per le attività didatti-
che, laboratori multimediali, palestre, 
biblioteche, qualche aula informatica 
e video, qualche campo sportivo 
all’aperto, a disposizione di oltre 
1200 alunni tra i 3 e i 14 anni d’età. 
Milleduecento giovani che “lavorano” 
(volenti o nolenti) per diventare buoni 
cittadini della San Pier d’Arena di 
domani. Tra tempo normale, tempo 
pieno, tempo obbligatorio e tempo 
prolungato, c’è tempo non solo per 
insegnare e studiare le materie scola-
stiche dei programmi ufficiali ma an-
che per numerose attività progettuali 
che arricchiscono e integrano la vita 
scolastica dei ragazzi. Vale la pena 
citarne almeno alcune: per gli stra-
nieri di recente immigrazione c’è un 
progetto di prima alfabetizzazione per 
permettere loro di conoscere e parlare 
almeno i rudimenti della lingua italiana 
e il progetto “Studenti- Docenti” svol-
to in collaborazione con il Liceo Go-
betti, per sostenere gli alunni stranieri 
della scuola media nel approfondire la 
conoscenza dell’italiano: gli studenti 
del Liceo sono i docenti di italiano 
degli studenti della Scuola Secondaria. 
Nella scuola secondaria l’educazione 
alla legalità e al benessere prevede 
interventi in collaborazione con la me-
dicina scolastica, il consultorio di zona 
e varie istituzioni quali Carabinieri, 
Questura, Tribunale dei minori, Polizia 
municipale, Ist, Lega nazionale tumori. 
Il Progetto Istruzione Domiciliare pre-
vede interventi domiciliari dei docenti 
a favore di alunni impossibilitati a una 
regolare frequenza per gravi motivi 
di salute. Esiste poi una serie di corsi 
di approfondimento quali i Giochi 
Matematici in collaborazione con 
l’Università Bocconi, la partecipazioni 
ai progetti “La valigia scientifica” e 
“Questo l’ho fatto io” in collaborazio-
ne col Liceo Mazzini, il corso di latino 
per le classi III della scuola secondaria, 
corsi con certificazione per le lingue 
inglese, francese e tedesco. E poi la 
musica, linguaggio internazionale in 
grado di unire persone di ogni pro-
venienza sociale e geografica: ecco 
allora le attività dell’Associazione 
“Music for peace, creativi della notte”, 
i progetti musicali col maestro Lizzio 
e con l’Accademia Faurè e “Trillar-
gento” avviamento allo strumento 
musicale e al canto corale. Ma, com’è 

noto, “mens sana in corpore sano”, 
quindi il Centro Sportivo Scolastico, in 
collaborazione con varie associazioni 
sportive del territorio, propone sport 
non banali (intendo dire non il solito 
stra-abusato e scioccamente idolatra-
to calcio) quali hockey su prato, tiro 
con l'arco, pallacanestro, pallavolo, 
tennis, taekwondo, pugilato, rugby, 
orienteering, bocce, nuoto, vela... Di 
grande importanza anche il CAEB, 
il centro di attività educative per 
l’ampliamento dell’offerta formativa 
con attività motorie ed espressive, 
organizzato in tutti i plessi dell’Istituto.
E siccome un percorso scolastico 
come-si-deve non dovrebbe fermar-

si a 14 anni ma proseguire con la 
scuola secondaria di secondo grado, 
l’IC Barabino predispone una serie di 
interventi formativi e informativi per 
fornire agli alunni una conoscenza più 
approfondita dell’offerta scolastica su-
periore, aiutarli a maturare una buona 
conoscenza di sé in vista di una scelta 
consapevole. In particolare è prevista 
la collaborazione con gli istituti di II 
grado nel progetto “La scuola altrove” 
e l’adesione al progetto della Provincia 
“Oris” di orientamento alla scelta.
Dimenticavo: il sito web dell’IC Bara-
bino è www.icbarabino.gov.it

Gian Antonio Dall’Aglio

Educare a San Pier d’Arena:
l’Istituto Comprensivo “Nicolò Barabino”

Le nostre scuole

È in arrivo San Valentino.  
Ditevi che vi amate attraverso il ricco 

assortimento Intimarket!  
Per i vostri momenti d'amore 

di tutta una vita!
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Che cosa è la luce? Che cosa è il co-
lore? Perché vedo gli oggetti colorati? 
Perché un oggetto lo vedo proprio 
di quel colore? Quanti sono i colori 
dell'arcobaleno? Il colore è proprietà 
solo degli oggetti? Ha senso parlare 
in assoluto di rosso, giallo, ecc.? Una 
lampadina a incandescenza e una a 
basso consumo differiscono solo per 
il “consumo”? Blu e giallo che cosa 
danno? C’è differenza tra sintesi ad-
ditiva e sottrattiva dei colori? Risposta 
a queste domande si potrà trovare in 
una mostra, a ingresso libero, rivolta 
sia a studenti sia a un pubblico adulto, 
che sarà visitabile, dal 1° febbraio al 
15 marzo 2016 presso la “Sala tonda” 
del Centro Civico Buranello di San Pier 
d’Arena, messa a disposizione del 
Municipio 2 Centro Ovest. La mostra è 
organizzata dal Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Genova con il patro-
cinio e la collaborazione del Comune 
di Genova, in occasione dell'Anno In-
ternazionale della Luce proclamato per 
il 2015 dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite. La mostra è costituita 
dall’esposizione dei lavori con tema 

la luce che studenti di dodici classi di 
scuola primaria e secondaria di I° gra-
do hanno prodotto aderendo al con-
corso a premi, sponsorizzato da “IREN 
mercato” e “Carrefour, ”Un mondo 
di luce immagini e fantasia, scienza 
e tecnologia” e da un percorso, in-
terattivo e guidato, di esperimenti su 
Luce Colore e Visione che ha lo scopo 
di illustrare alcune proprietà della luce 
e della sua interazione con gli oggetti 
da cui deriva il colore. Oltre presentare 
effetti di luce curiosi e inaspettati que-
sti esperimenti vogliono contribuire a 
correggere alcune convinzioni errate 
che spesso ci portiamo dietro. Ci si 
potrà accorgere che illustrano feno-
meni già visibili quotidianamente e 
che, forse proprio per questo, spesso 
non sono opportunamente osservati 
o addirittura sono male interpretati. 
Accanto a ogni postazione ci sarà un 
pannello che illustra il fenomeno e una 
scheda con le informazioni necessarie 
per eseguire gli esperimenti e per la 
loro interpretazione. Nella scheda 
sono indicati anche gli aspetti più 
significativi che dovrebbero emerge-
re dall’osservazione, nonché alcuni 
approfondimenti relativi al tema in 
esame. Il percorso può essere fruibile 
singolarmente seguendo le schede o 
con l’assistenza di docenti presenti. 
Per una più approfondita spiegazione 
degli esperimenti e delle tecnologie 
che si basano sui fenomeni osservati, 
è possibile prenotarsi per una visita 
guidata compilando il form: www.difi.
unige.it/it/concorso-iyl. Per le scolare-
sche il percorso sarà illustrato anche 
da studenti tutor del Liceo Scientifico 
Enrico Fermi di San Pier d’Arena.

Pietro Pero

Un mondo di luce

Mostra al Centro Civico dal primo febbraio

In una delle nostre consuete passeg-
giate del sabato mattina nel centro 
storico di Genova, sempre generoso 
di interessanti scoperte, ci siamo 
imbattuti in una vetrina di via Luccoli 
che offriva alla vista dei passanti inte-
ressanti ceramiche di tipico artigianato 
ligure. Tra vasi, piatti e incantevoli og-
getti, spunto per possibili idee regalo, 
la nostra attenzione è stata catturata 
da una serie di piastrelle disposte a 
creare quella che pareva un tratto di 
parete decorata da laggioni o azulejos 
e, in particolare, da un foglietto sopra 
riposto che indicava come autori 
dell’opera gli allievi della scuola di for-
mazione Aesseffe di San Pier d'Arena, 
in via Mura degli Angeli. L’Aesseffe, 
Agenzia Servizi Formativi, nasce nel 
2000 nell’ambito delle ACLI nazionali, 
svolge una attività a trecentosessanta 
gradi nel settore della formazione 
professionale con lo scopo di evolvere 
come tramite di collegamento, per i 
più e meno giovani, tra la formazione 
ed il mondo del lavoro, prevedendo 
anche periodi di stage e di tirocinio 
presso le aziende. Tale organismo, 
finanziato totalmente dalla Regione 
Liguria, offre, nelle sue sedi distribu-
ite su tutto il territorio, vari percorsi 
formativi a titolo del tutto gratuito. 
Si rivolge a lavoratori o disoccupati di 
ogni età, a ragazzi provenienti dalla 
scuola media, ad esempio con corsi 
nel settore elettrico e amministrativo-
segretariale (quest’ultimo svolto nella 
sede di Voltri), a persone diplomate o 
laureate con aggiornamento qualifica-
to e, infine, prevede corsi polisettoriali 
rivolti a ragazzi con disabilità medio-
lievi o a rischio di devianza sociale, 
negli ambiti della ristorazione e della 
lavorazione della ceramica.

Quest’ultimo punto ci riconduce alla 
vetrina dove erano allestite le piastrelle 
in bella mostra. Proprio all’interno del 
negozio dal nome alquanto poetico, 
“Aria di Mare”, in un vano annesso, 
si trova un laboratorio attrezzato dove 
periodicamente si tengono le lezioni 
pratiche dei corsi di formazione per ce-
ramisti rivolte ai ragazzi con disabilità 
medio-lievi: questo grazie alla cortese 
disponibilità della proprietaria che è 
anche loro docente. I ragazzi, muniti 
del materiale necessario, condotti 
magistralmente in un percorso prati-
co alla scoperta di quelle che sono le 
loro inclinazioni, riescono a produrre 
spesso opere che sorprendono talvolta 
le stesse docenti per fantasia e crea-
tività tanto da meritarsi l’esposizione 
in vetrina come nel caso degli “azu-
lejos”. Ci ha sorpreso piacevolmente 
l’attenzione con cui questi ragazzi 
vengono seguiti allo scopo di far 
emergere le loro peculiarità, suppor-
tati in questo anche da colloqui con 
un tutor psicologo a loro disposizione. 
Hanno un’età compresa tra quindici e 
venti anni, possono iniziare le lezioni 
alternando ore di presenza a scuola e 
al corso, oppure essere inseriti, dopo 
aver assolto l’obbligo scolastico, 
intorno ai sedici anni: in tutti i casi è 
richiesto loro un numero minimo di 
ore di frequenza per poter sostenere 
l’esame di profitto. Diversi sono i canali 
che l’Aesseffe utilizza per entrare in 
contatto con la sua utenza, diversifi-
cati in base alla specificità dei corsi: ad 
esempio per i disoccupati e i lavoratori 
in cerca di una specializzazione è utile 
riferirsi ai bandi presenti sul sito della 
Regione Liguria, per i ragazzi in uscita 
dalla scuola serve il contatto con gli 
istituti scolastici mentre, per i giovani 

con disabilità medio-lievi o a rischio 
devianza, questi vengono segnalati 
dalle asl competenti e dai servizi sociali 
che li seguono nel loro percorso di 
inserimento sociale.
Al termine della chiacchierata con una 
delle responsabili nonché docente 
della scuola, la professoressa Ilaria 
Signorini, è stata evidenziata l’unica 
nota dolente e cioè che questa pre-
ziosa opportunità spesso non può 
essere offerta a tutti quelli che ne 
fanno richiesta in quanto si tratta di 
corsi a numero chiuso. Si rende per-
tanto necessaria una oculata e difficile 
selezione: recuperi sono previsti in 
caso di rinuncia, sempre nel rispetto 
del numero minimo di ore di presenza 
richiesto. Auspichiamo che di queste 
risorse se ne possano creare di nuove, 
oltre a sostenere quelle già esistenti 
per il fatto che, in questo particolare 
momento di criticità per il mondo del 
lavoro, le stesse rappresentano un’op-
portunità irrinunciabile soprattutto, ci 
preme ribadirlo ancora una volta, per 
l’attenzione che portano alla persona 
per le sue specificità in un contesto a 
misura d’uomo.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Il centro Aesseffe di San Pier d’Arena

Realtà del nostro territorio
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In ricordo di Ina Vezzosi

Negli ultimi anni è aumentato l'inte-
resse e il seguito nei confronti delle 
medicine alternative. Tra queste quella 
che, forse, gode di maggior credito, 
anche in virtù degli studi di speri-
mentazione che sono stati effettuati, 
è l'Omeopatia. Alcuni dati recenti ci 
dicono che circa il 23% degli italiani, 
si cura con le Medicine non convenzio-
nali e che, negli ultimi mesi del 2007, 
l'aumento dei fruitori della medicina 
Omeopatica è stato dell'8%. Ma quali 
sono i principi che la regolano?
- Il principio di Similitudine, secondo il 
quale una sostanza naturale, diluita, è 
in grado di provocare in un soggetto 
sano sintomi simili a quelli che si ma-
nifestano nell'ammalato. Ciò significa 
che il "rimedio" omeopatico (in Ome-
opatia non si parla di farmaco) è capa-
ce di creare una patologia i cui sintomi 
coincidono perfettamente con quelli 

provocati dalla sperimentazione dello 
stesso rimedio sull'individuo sano.
- La Forza Vitale, insita nell'uomo, 
opera nell'organismo in modo au-
tomatico, mantenendone l'ordine 
interno. Essa è preposta a tutti i suoi 
processi vitali, garantendone il funzio-
namento. Gli agenti esterni e interni 
all'uomo tendono a diminuire il livello 
di tale ordine e soltanto la Forza Vitale, 
se integra, può ristabilire l'armonia 
dell'organismo, cioè "la Salute". 
- La Dose Minima, il principio che 
parte dal presupposto che il rimedio 
omeopatico, a differenza del farmaco 
tradizionale, il quale agisce quanti-
tativamente, ha azione qualitativa; 
ciò significa, che tanto maggiore è la 
qualità delle forze insite nell'individuo, 
minore sarà l'energia delle sostanze 
necessarie per rendere attivo il pro-
cesso di guarigione. Una sostanza, 

I principi dell’Omeopatia
Il parere del medico

che somministrata allo stato natu-
rale, provoca una reazione violenta, 
trasformata in rimedio omeopatico, 
attraverso il processo di diluizione e di 
dinamizzazione, che ne riduce o an-
nulla la quantità ponderale, produce 
risultati maggiori se il livello energetico 
dell'individuo è alto. 
- L'Aggravamento iniziale, cioè quel 
processo secondo il quale a seguito 
dell'assunzione di un rimedio omeopa-
tico, si può verificare un aggravamen-
to dei sintomi. Questo non deve essere 
considerato un segnale negativo, ma, 
al contrario, significa che l'organismo 
sta rispondendo al rimedio sommini-
strato e, quindi, la scelta terapeutica è 
corretta. Dopo qualche giorno questo 
aggravamento scompare e lascia il 
posto ad un miglioramento, ad un 
benessere generale, fisico e psichico, 
che progressivamente, porta alla 
guarigione.
Esiste una certa diffidenza nei con-
fronti della Omeopatia, determinata 
soprattutto dal fatto che nel rimedio 
omeopatico vi è solo una quantità in-
finitesimale della sostanza di partenza. 
Al di là dei preconcetti spesso presenti 
di fronte a ciò che si pone in alternati-
va o a fianco di quello che è tradizione 
(e questo in tutti i campi, non solo in 
medicina), penso che l'Omeopatia 
possa affiancare la Medicina tradizio-
nale nella Prevenzione, in autunno o 
primavera, stagioni dell'anno in cui il 
clima è variabile e quindi il nostro or-
ganismo è più facilmente vulnerabile. 
Là dove il medico diagnostica una 
patologia acuta, la medicina tradizio-
nale resta ancora l'arma più affidabile.

Fabrizio Gallino

Si tratta di un argomento già trat-
tato in passato, ma crediamo valga 
sempre la pena di richiamare alcuni 
concetti basilari per sfatare luoghi 
comuni, anzi, comunissimi. Tra i 
principali c’è l’idea secondo la quale 
“una vale l’altra” o che “sono tutte 
uguali”. Nulla di più sbagliato. Tutti 
sanno quanto bere molta acqua sia 
indispensabile, per il ricambio idrico 
del nostro organismo e per il reintegro 
di minerali vari perduti nel corso della 
nostra attività quotidiana, ma molti 
non sanno che le acque imbottigliate 
hanno spesso composizioni minerali 
diversissime l’una dall’altra. Questo le 
può rendere talvolta adatte al nostro 
organismo, oppure solo utili, ma in 
certi casi possono persino arrivare 
ad essere dannose, specie per reni e 
fegato; vediamo brevemente il perché. 
L’etichetta ci informa su un dato fon-

damentale: il “residuo fisso a 180° c.”. 
Si tratta di una prova, consistente nel 
far evaporare un litro di acqua a 180° 
centigradi in un recipiente il cui peso a 
vuoto viene registrato prima di questa 
operazione. Sparita anche l’ultima 
goccia di acqua, si ripesa il recipiente 
(ovviamente con bilance da labora-
torio chimico) e si accerta quale sia il 
peso finale. Sul fondo rimangono quei 
minerali che non possono evaporare 
assieme all’acqua, e la differenza tra 
la prima pesata a vuoto e quella dopo 
l’evaporazione costituisce il “residuo 
fisso a 180°”, cioè i minerali insolubili, 
che non vediamo ma di cui sentiamo 
talvolta il gusto. Tale dato riveste estre-
ma importanza per la classificazione 
delle acque nelle varie categorie della 
legge del 1992, che qui riassumia-
no: minimamente mineralizzate: r.f. 
inferiore a 50 mg/l; oligominerali (o 
leggermente mineralizzate): compreso 
tra 50 e 500 mg/l.; minerali: compreso 
tra 500 e 1500 mg/L.; ricche di sali 
minerali: superiore a 1500 mg/l.
Quale impatto sul nostro organismo? 
I giovani e sportivi disperdono i sali 
corporei in abbondanza, dunque sarà 
per loro utile reintegrarli con acque 
“minerali”, ma se ci sono problemi di 
“sabbietta”, cioè la renella, compo-
sta solitamente da ossalato di calcio 
e/o acido urico in eccesso, faranno 
meglio a scegliere acque con residuo 
fisso minimo, assumendo il liquido di 
cui necessitano senza caricarsi di ciò 
che rischia di dare problemi. Il tutto 
va supportato da una dieta prescritta 

da uno specialista, ricordando che 
la “renella” è anche segno di buon 
funzionamento dei nostri reni che in 
quel modo si liberano di quanto non 
va bene. Segnaliamo che le acque 
provenienti da sorgenti in aree alpine 
o prealpine sono anche definite “di 
ghiacciaio”, la cui origine è la neve 
che al disgelo scende liquida sino 
al punto di raccolta arricchendosi 
nell’attraversare strati di rocce e terra. 
Sono quasi sempre caratterizzate da 
un residuo fisso basso. Ci sono poi 
le acque “di vulcano” o “di cratere”, 
solitamente prelevate da sorgenti in 
zone del centro Italia che in epoca 
preistorica erano crateri vulcanici o 
dintorni. Qui la presenza di minerali 
è molto più importante, arrivando 
anche ad oltrepassare 1 grammo per 
litro di minerali e comunque restando 
sempre sopra i 500 mg/litro di residuo 
fisso, cioè oltre mezzo grammo per 
litro. Alcune di esse, pur mineralizzate, 
sono notissime perché contengono 
sostanze che aiutano ad eliminare la 
renella, ma il consiglio che diamo è 
sempre quello di evitare il “fai da te” 
e consultarsi con gli specialisti medici 
dopo aver effettuato adeguate analisi 
di sangue e urine. Bere almeno 1,5 litri 
al giorno è dunque raccomandabile, 
ma non facciamoci ingannare da certa 
pubblicità che tende a sottolineare 
solo una delle caratteristiche, tacendo-
ne altre che potrebbero invece essere 
un problema per molti.

Pietro Pero

Le acque minerali
non sono tutte uguali

Occhio al prodotto

Il 21 gennaio dell'anno scorso mancava improvvisamente Clementina Vez-
zosi, una grave perdita per i suoi famigliari, per il Circolo Auser "Martinetti" 
e per San Pier d'Arena tutta. Nata e vissuta in corso Martinetti, dove era 
molto conosciuta perché per anni lei e la sua famiglia avevano gestito un 
negozio di casalinghi. Persona molto riservata e schiva negli ultimi anni aveva 
deciso di dedicarsi al volontariato e dal 2000 era impegnata attivamente 
all'Auser Martinetti dove svolgeva mansioni di organizzazione e segreteria. 
Per alcuni anni era stata la vice presidente del Circolo. Inoltre era membro 
del Comitato direttivo della Lega Centro Ovesti di Sampierdarena e della 
Coop di piazza Treponti. Tutti volevano bene a questa persona sempre 
gentile ed educata e pronta ad aiutare tutti. La redazione del Gazzettino 
Sampierdarenese si unisce agli amici dell’Auser Martinetti e ai famigliari nel 
ricordo di una cara amica che nella sua vita ha saputo dare un senso alla 
solidarietà e all’amore per il vero volontariato.

Ad un anno dalla scomparsa

Il 7 dicembre scorso, Rino Simonazzi 
ha compiuto ottant’anni. Da moltis-
simo tempo è impegnato nel sociale 
con l’Associazione Progetto 80 di San 
Pier d'Arena, diventata quasi la sua se-
conda casa. Entrato inizialmente come 
volontario e autista part time, perché 
impegnato con il suo negozio, una 
merceria in via Dattilo aperta nei primi 
anni ’60, appena andato in pensione, 
ha deciso di occuparsi di Progetto 80 
a tempo pieno. Rino è stato portato 
per la prima volta in Associazione 
dall’indimenticabile Annamaria Vero-
nesi, una grande donna che riusciva 
sempre a strappare un sorriso facendo 
capire che la vita, nonostante le tante 
difficoltà, vale comunque la pena di 
essere vissuta. Sposando la tesi di 
Annamaria, Rino, a sua volta, è riu-
scito a trasmettere allegria ai ragazzi 
sapendoli ascoltare e dando, a volte, 

anche consigli; forse qualche volta è 
un po’ brontolone, ma è lui la colonna 
portante dell’Associazione. Coccolato 
e vezzeggiato anche dalle segretarie, è 
un vero e proprio punto di riferimento 
per tutto e per tutti. Da lui dipende, in 
particolar modo, tutto ciò che riguarda 
l’efficienza e la sicurezza del parco 
macchine. Adesso, non si pensi però 
che svolga questo o altri ruoli come 
una prima donna, infatti in ogni cosa 
che fa ci mette il cuore, esponendosi 
sempre in prima persona. Insomma, 
Rino è “un nonno” tutto fare ma dav-
vero unico e prezioso... Speriamo che 
i giovani, possano imparare dalla sua 
saggezza, una saggezza genuina che 
molto spesso viene dimenticata. Buon 
compleanno Rino, cento di questi 80, 
a Progetto 80!

Katia Piccareta

Un pilastro di Progetto 80

Gli ottant'anni
di Rino Simonazzi
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Ricordi

28/1/2009 – 28/1/2016

LAURA BOCCA
in D'ORIA

Ti ricordiamo sempre. 
Stefano e Beatrice.

FRANCO LANZAROTTI

A cinque anni dalla scomparsa 
Lo ricordano, a quanti Lo hanno 
conosciuto, la moglie Maria, la 
figlia Laura, il genero Carlo, la 
nipote Valeria ed i parenti tutti.

28/1/2011 - 28/1/2016

21/1/2010 – 21/1/2016

UBER SEVERI

A sei anni dalla Sua morte la 
redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese ricorda con affetto 
e gratitudine un grande amico.

AMEDEO BAIARDO

Sono passati quarant'anni dalla 
Sua scomparsa ma il Suo ricordo 
è vivo più che mai nel cuore della 
figlia Bianca, del genero Alessan-
dro e dei nipoti Stefania e Sergio.

29/4/1976 – 29/4/2016

MARIA ROCCATAGLIATA (LILLY) 

Otto anni sono passati dalla Sua 
scomparsa. Molto conosciuta a 
San Pier d’Arena per la sua attività 
commerciale durata molti anni 
e, soprattutto, per la Sua bontà 
e semplicità. La Sua presenza è 
sempre viva nel ricordo della figlia 
Bianca, del genero Alessandro e 
dei nipoti Stefania e Sergio.

18/1/2008 – 18/1/2016

18/2/2012 - 18/2/2016

MARIA EMMA PEDEMONTE 

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

FRANCESCO RISSO 
(FRANCO)

Titolare della tipografia Grafica Lp 
che per tanti anni ha stampato il 
nostro Gazzettino. Grande lavo-
ratore e uomo di notevole sensi-
bilità, era un grande amico del 
nostro mensile. A tre anni dalla 
Sua scomparsa tutta la redazione 
si unisce nel ricordo alla famiglia, 
ai suoi ex dipendenti e a tutti 
quelli che hanno avuto la fortuna 
di conoscerlo e di stimarlo.

31/1/2013 - 31/1/2016

MARIO CHIARLA

Nel settimo anniversario della Tua 
scomparsa Tua moglie, Tua figlia, i 
parenti, gli amici e confratelli della 
San Vincenzo Ti ricordano con 
immutato amore, con la serena 
speranza che dal Cielo ci sei vicino 
e continui ad amarci.

7/2/2009 – 7/2/201611/2/2011 – 11/2/2016

BETTINA TAVONI

Nella quinta ricorrenza della Sua 
scomparsa la redazione del Gaz-
zettino Sampierdarenese si unisce 
nel Suo ricordo al figlio Pier Mario 
Bruni e alla nuora Marina D'Oria.

31/12/2014 – 31/12/2015

ORAZIO FARINELLA

La redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese si unisce nel Suo 
ricordo alla figlia Jenny e alla 
moglie Margaret. Ogni volta che 
tornava a Genova, Orazio, che 
noi chiamavamo affettuosamente 
"il sampierdarenese in Australia" 
ci veniva a trovare e, in quelle 
occasioni, riusciva a dimostrarci 
tutto l’amore che aveva per la 
sua San Pier d’Arena. A noi del 
Gazzettino piace ricordarlo con 
una sua fotografia scattata nella 
nostra redazione.

Nel corso di questi anni, scendendo da 
via G.B. Monti, in macchina o a piedi, 
molti di noi si sono imbattuti in un 
uomo, dalla barba bianca e dai capelli 
brizzolati, che chiedeva l’elemosina 
nei pressi del semaforo. Tra noi, c’è 
chi distrattamente è passato oltre ma 
altri forse si sono fermati incuriositi, gli 
hanno dato qualcosa o gli ha rivolto 
una parola. Qualcuno si sarà chiesto: 
chi è quest’uomo? Da dove viene?
Purtroppo quest’uomo, alcuni giorni 
prima di Natale, ha perso la vita. Si 
chiamava Petru Gaicea ed era nato a 
Resita, in Romania. Aveva sessantun 
anni, anche se forse ne dimostrava 
molti di più. La sera del 17 dicembre 
2015 è morto tragicamente nell’in-
cendio di una casa abbandonata, 
dove trascorreva la notte, nei pressi 
di San Quirico. Noi della Comunità 
di Sant’Egidio lo abbiamo incontrato 
la prima volta nell’inverno del 2008. 
Dormiva a Cornigliano, davanti a 
palazzo Bombrini, in una vecchia car-
cassa d’auto. Una delle tanti dimore 
provvisorie che hanno caratterizzato 
la sua esistenza a Genova. Spesso le 
cambiava perché veniva allontanato o 
sgomberato, insieme ad altri come lui. 
Lui non ce lo ha mai detto, ma la vita 
di chi non ha casa è una vita misera-
bile, esposta al rifiuto, all’insicurezza, 
al pericolo, come poi è tragicamente 
accaduto. Vivere per strada ruba gli 
anni, la salute, a volte anche la vita.
Petru mendicava perché era mutilato 
ad una mano. L’aveva persa sotto una 
pressa, lavorando in una fonderia. 
Senza lavoro, doveva aiutare la mo-
glie, la figlia e due piccoli nipoti che 
vivevano con lui. Uno dei due bambini 
era malato ad un occhio e necessitava 
di terapie chirurgiche che la sanità 

romena non offriva gratuitamente: 
lui mendicava anche per questo. Petru 
è stato uno dei tanti pendolari della 
povertà nell’Europa della crisi. Ma 
era un uomo delicato e garbato. Mai 
arrogante, mai esigente anche nel suo 
modo di chiedere l’elemosina. Tutti 
quelli che lo hanno aiutato al semaforo 
di via G.B. Monti, sanno che tendeva 
la mano solo quando capiva che uno 
era intenzionato a dargli qualcosa. 
La sua storia è la storia di tante vite 
umane che scorrono nell’anonimato, 
dimenticate sotto gli sguardi indif-
ferenti della gente. Lui parlava poco 
l’italiano. “Grazie” era forse una delle 
poche parole che aveva imparato. Ma 
la diceva spesso, perché era sempre 
molto grato del tanto o del poco che 
riceveva. Quando non la diceva, il suo 
grazie lo esprimeva con il sorriso o 
con quella mimica facciale, così sua, 
sempre simpatica che gli permetteva 
di esprimersi al di là delle parole. 

Monica Sconfietti
Rinaldo Montarsolo

Comunità di Sant’Egidio

Petru Gaicea: un povero 
che ha toccato il cuore di tanti

La scomparsa del clochard di via G.B. Monti
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A PALAZZO DUCALE

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

Sei lezioni per individuare le più
significative fasi di formazione
del porto di Genova e le
peculiarità delle strutture che,
nel corso dei secoli, ne hanno
caratterizzato il divenire, l’econo-
mia e il lavoro. Una serie di
incontri per ripercorrere lo
sviluppo urbanistico della città,
gli odierni caratteri di funziona-
lità, le ipotesi di organizzazione
futura. 
Gli incontri sono alle 17.45
ad eccezione del primo 

Urbs maritima
Nascita, sviluppo, trasformazioni 
del porto di Genova

IN COLLABORAZIONE CON

n 29 febbraio
ore 17.15
ricordo di Bruno Gabrielli

Giovanna Rosso 
Del Brenna
Porto, non waterfront:
immagine e peculiarità 
del porto di Genova

n 7 marzo

Piera Melli
Il porto nascosto: 
le indagini archeologiche

n 14 marzo

Giovanna Rotondi
Terminiello
Monumenti d’arte 
in area portuale

n 21 marzo

Guido Rosato
Archeologia industriale 
nel porto: di molo in molo

n 11 aprile

Marco Doria
Il porto in età moderna: 
economia e lavoro

n 18 aprile

Luigi Merlo
Come funziona e funzionerà 
il porto di Genova

a cura di Giovanna Rotondi Terminiello 
e Bruno Gabrielli

ORE 17.45
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27 febbraio_26 giugno 2016

Sebastião Salgado
Genesi

Sottoporticato
A cura di Lélia Wanick Salgado

Genesi è l’ultimo grande lavoro di Sebastião Salgado, il più importante fotografo documentario del
nostro tempo. Uno sguardo appassionato, teso a sottolineare la necessità di salvaguardare il nostro
pianeta, di cambiare il nostro stile di vita, di assumere nuovi comportamenti più rispettosi della
natura e di quanto ci circonda, di conquistare una nuova armonia. 
Un viaggio alle origini del mondo per preservare il suo futuro. 
Un viaggio alla scoperta della bellezza, un giro per il Pianeta durato 8 anni da cui è nata la mostra
Genesi.

Orario: 
da martedì a domenica 10/19; lunedì 14/19.  La biglietteria chiude un’ora prima. 
Biglietti: 
Intero 11 € - Ridotto 9 € - Ridotto bambini e scuole (6-14 anni) 4 €
Ridotto giovani (fino ai 27 anni compiuti ogni venerdì eccetto quelli festivi) 5 €. 
Diritti di prevendita: 
Singoli 1,5 € - Gruppi scolastici e minori 18 anni 1 € a persona. 

Fino al 21 febbraio 2016

Ferdinando Maria Perrone
e i destini dell’Ansaldo
Sala Liguria
A cura di Claudia Cerioli e Chiara Rosati
Orario: da lunedì a venerdì 9/19, sabato e domenica 11/18. Ingresso libero.

Fino al 10 aprile 2016

Dagli 
Impressionisti 
a Picasso
I capolavori del Detroit Institute of Arts

Appartamento del Doge
A cura di Salvador Salort-Pons e Stefano Zuffi

Orario: lunedì 15/19; da martedì a giovedì 9.30/19.30; venerdì
e sabato 9.30/ 21; domenica 9.30/19.30. La biglietteria chiude
un’ora prima. Biglietti: Intero 13€, Ridotto 11€, Gruppi sabato-
domenica 13€, Gruppi dal lunedì al venerdì 11€, Scuole 6€ (in-
clusa prevendita), Ridotto giovani fino ai 27 anni (ogni venerdì
dalle 14 alle 21) 5€.  Diritti di prevendita: Singoli 2€, Gruppi 2€
a persona.  Info e prevendita (010.9280010. 
Prenotazioni scuole (010.8171604
prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it
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