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Credo poco alle classifiche riportate 
dai media, salvo non siano del campio-
nato di calcio e credo pure si debbano 
fare le dovute tare alle statistiche, an-
che se eseguite su basi matematiche e 
scientifiche. Tuttavia forniscono talvol-
ta indicatori sui quali riflettere, come 
quella del World Economic Forum 
che ne ha stilato una sui trenta Paesi 
più ricchi del mondo, dove ci pone al 
ventisettesimo posto; praticamente 
in zona retrocessione, quando i nostri 
governanti, da tempo, parlano invece 
di ripresa. Siamo in coda dove in cima 
sono i Paesi “freddi”, meno belli del 
nostro e con gente più prevedibile e 
meno geniale della stirpe italica ed 
erede del grande Impero romano. In 
testa alla classifica sono infatti Norve-
gia, Lussemburgo, Svizzera, Islanda, 
Danimarca. Australia, Nuova Zelanda, 
e stanno davanti a noi anche Germa-
nia, Francia e Spagna. Precediamo sol-
tanto Portogallo, Grecia e Singapore. 
I parametri per cui siamo valutati in 
tale pessima situazione sono servizi 
di base, infrastrutture, corruzione, 
imprenditorialità ed intermediazione 
finanziaria, scuola, occupazione, poca 
tutela delle imprese. Sembra che i 
redattori della classifica abbiano letto 
i nostri fondi, quando abbiamo scritto 
che in Italia non c'è libertà d'impresa 
e chi vuole farne viene mortificato, af-
fossato da burocratici e tecnici che non 
saprebbero gestire neppure un chiosco 
di bibite fresche in pieno agosto su 
una spiaggia assolata, ma che tuttavia 
dettano legge su che cosa fare e come 
deve farlo un imprenditore. Assillati da 
politica invasiva su tutto, vedi banche, 
miliardari corrotti o corruttori, parassiti 
di Stati con pensioni d'oro e persino di 
platino dopo aver fatto danni tutta la 
vita, a pagare sono gli italiani, quelli 
bravi, veri, volonterosi e che, con il 
loro lavoro quotidiano e silenzioso 
hanno fatto l'Italia. La democrazia 
non è tale quando la forma viene 
fatta prevalere sul contenuto perché 
la competizione fa paura ed è meglio 
fare populismo e demagogia con leggi 
che diano diritti senza chiedere doveri, 
che garantiscano chi ha meno voglia di 
lavorare e puniscano chi vuole rischiare 
in proprio. Amaro ma è così, ed ecco 
i risultati.

Dino Frambati
d.frambati@eseditoria.com
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Eppur si muove

A muoversi in questo caso non è la terra, ma la nostra San Pier d’Arena, dove il 29 dicembre 
2016 è stato inaugurato, con la partecipazione delle principali autorità cittadine, il nuovo 
ascensore che parte da via Cantore e sale all'Ospedale di Villa Scassi. Nello stesso giorno in 
cui sono iniziate le corse del nuovo ascensore, il Governo ha comunicato che il Comune di 
Genova si è aggiudicato un finanziamento di diciotto milioni per una serie di altri interventi 
riguardanti San Pier d’Arena, Campasso e Certosa.
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L’ultimo ostacolo burocratico è stato superato, cioè il passaggio dall’Autorità 
Portuale al Comune dell’area su cui sorge la nuova rampa che sale in sopraelevata 
dal terminal traghetti, per cui nei primi giorni di febbraio (mentre andiamo in 
stampa non è stato ancora comunicato il giorno) si dovrebbe procedere all’inau-
gurazione. Al momento in cui scriviamo restano ancora da chiarire alcuni punti 
tecnici, come la definizione dell’area pedonale che sta alla base della rampa, ma 
sembrerebbe che il più sia fatto, almeno sotto l’aspetto burocratico. E la vecchia 
rampa per la quale i sampierdarenesi si sono mobilitati? Le ultime informazioni 
parlavano di coesistenza, per almeno un paio di anni, delle due strutture, tempo 
nel quale si spera venga trovata una alternativa all’abbattimento della preesi-
stente ed utilissima rampa. 

Pietro Pero

Nuova rampa della sopraelevata 
aperta al traffico dai primi di febbraio
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A San Pier d'Arena si percorrono 
molte vie dedicate a buon diritto a 
giovani e giovanissimi eroi partigiani, 
per i quali proprio San Pier d'Arena e 
zone limitrofe (Mignanego e dintorni) 
furono terra di lotta contro i nazifasci-
sti. Quei giovani e quei giovanissimi 
si comportarono da valorosi uomini 
della Resistenza fino al sacrificio della 
propria vita: per queste motivazioni 
non devono essere dimenticati per 
nessuna ragione. Anche in altri quar-
tieri di Genova sono disseminate lapidi 
e targhe che ricordano il sacrificio di 
tanti giovani eroi che si sacrificarono 
per la libertà e la democrazia. E così 
pure nel quartiere della “Foce alta”, 
ove io abito, si incontrano vie o la-
pidi dedicate a partigiani che hanno 
sacrificato la loro vita e hanno dato 
prova di coraggio e valore al tempo 
della Resistenza: per questo meritano 
d'essere ricordati per il loro eroismo 
contro la dittatura nazifascista come 
i molti di San Pier d'Arena e quelli di 
tutte le altre zone di Genova. 
Il primo di cui voglio dire è il ventenne 
Guido Mariscotti (1924-1944) di cui ri-
porto le parole dell'epigrafe che si può 
leggere in Via Cocìto: “Era uno di noi/
Ragazzi della Foce alta/E quando con i 
bandi nazifascisti/La misura fu colma/
Ritrovò sui monti la patria/Combat-
tendo per la libertà./ Segniamo il suo 
nome/Per i ragazzi di oggi e di doma-
ni.” La lapide è stata posta nel 1964, 
a vent'anni da quell'agosto 1944 in 
cui Guido cadde per mano assassina 
con altri partigiani nell'eccidio di Pian 
Fei [Cuneo]. Ivi posizionata per volere 
della Sezione A.N.P.I. della Foce e 
dell'Associazione Sportiva che, fonda-
ta il 9 agosto 1946, si fregia del nome 
del giovanissimo eroe e martire. Sono 
parole significative e senza retorica 
quelle riportate sulla lapide fissata sul 
muro nei pressi di una storica e attiva 
sezione del PD. Tali parole furono ispi-
rate dal partigiano-poeta “Bini” (alias 
on. Giovanni Serbandini, 1912-1999). 
“La Mariscotti”, come viene solita-
mente e affettuosamente denomina-
ta, da ben settant'anni (1946-2016) si 
prefigge e favorisce un'intensa attività 
di promozione sociale e ricreativa per 
ragazzi, giovani e anziani d'ambo i 
sessi che lì trascorrono in cordiale ami-
cizia le loro giornate, ma è anche un 
punto di ritrovo – con bar, tv, biliardo, 
campo da bocce – in cui i tanti “soci” 
sono sempre accolti con gentilezza e 
sollecitudine da Valentina Bisi e dai 
Responsabili nella conduzione della 
Società. In particolari occasioni vi si 
organizzano incontri per trattare, con 
competenti personalità di spicco, temi 
di informazione politica e culturale a 
tutto campo o per gioiosi momenti di 
festa e di musica che hanno lo scopo 
di favorire la coesione sociale. Vanto 
del Circolo è la squadra di calcio 
“Mariscotti” che disputa, in promo-
zione, il campionato regionale della 
Federcalcio dal 1947. E la squadra può 

vantare di aver avuto quale giocatore, 
con indosso la fascia di capitano, quel 
Giulietto Chiesa, già consigliere comu-
nale e provinciale a Genova per il P.C.I. 
e già corrispondente da Mosca prima 
per L'Unità e poi per La Stampa, oltre a 
ricoprire il seggio di deputato europeo 
con incarichi di prestigio.
L'altro – insegnante, partigiano e 
antifascista – medaglia d'oro al VM 
assegnatagli come “assertore d'ogni 
umana libertà”, è il trentenne Leonar-
do Cocìto (Genova, 9 gennaio 1914 
– Carignano [TO], 7 settembre 1944) 
e dà nome all'omonima via. Fu pro-
fessore di Lettere al Liceo Classico ”G. 
Govone” di Alba: tra i suoi studenti 
annoverò quel Beppe Fenoglio desti-
nato a diventare il noto scrittore e tra 
i suoi colleghi c'era l'amico e filosofo 
Pietro Chiodi (1915-1970). Leonardo 
Cocìto – la cui mamma fu maestra 
nella Scuola Elementare “A. Diaz” sita 
in Via Cesare Battisti (e, nell'a.s. 1945-
'46, mia cognata Mariolina Taddei era 
tra le sue allieve) – combatté in Croazia 
a inizio guerra e verso la fine del 1943 
gli capitò di trovarsi nella caserma di 
fanteria in Alba, quando una squa-
draccia di nazisti prese in ostaggio 
lui e i duemila uomini presenti nella 
caserma stessa. Il professor Cocìto, 
nascostosi in un camioncino stracari-
co di armi, riuscì coraggiosamente a 
fuggire e a mettere poi quelle armi a 
disposizione dei gruppi della Resisten-
za. Dall'8 settembre 1943 in poi, come 
vicecomandante col nome di battaglia 
“Silla”, fu uno degli organizzatori 
delle Brigate partigiane che agirono ad 
Alba e a Bra. A seguito di una spiata, i 
due docenti, Leonardo Cocìto e Pietro 
Chiodi, vennero catturati dai fascisti e 
rinchiusi nelle Carceri Nuove di Torino. 
Le loro sorti furono differenti: mentre 
Chiodi fu mandato in un lager dal 
quale fortunosamente fece ritorno; 
Leonardo Cocìto e altri sette combat-
tenti – i cui nomi sono: Giorgio Brugo, 
Antonio Cossu, Liberale De Zardo, 
Marco Lamberti, Pietro Mancuso, 
Giorgio Porello e Guido Portigliatti – 
furono consegnati nelle crudeli mani 
dei tedeschi e vennero impiccati la 
mattina del 7 settembre 1944 in locali-
tà Pilone Virle, presso Carignano, a 20 
km. da Torino. Prima di morire, Cocìto 
ebbe la forza di gridare eroicamente e 
a tutta voce “Viva l'Italia!”. Di fronte 
a tanto coraggio l'ufficiale tedesco 
incaricato dell'esecuzione affermò: 
“Questo essere uomo!”. 
Ritengo giusto e opportuno che i gio-
vani d'oggi della “Foce alta” sappiano 
chi erano e quale fu la crudele sorte 
tanto del ventenne Guido Mariscotti 
quanto del trentenne Leonardo Co-
cito: due nomi degni di essere solen-
nemente fissati nella loro memoria, 
due personaggi da ammirare per il 
loro eroico e nobile coraggio. Non 
dimentichiamoli mai!

Benito Poggio

Due giovani eroi 
partigiani da ricordare

Alla Foce alta

Chi desideri cercare la più antica 
società operaia della Grande Genova 
venga a San Pier d'Arena in via Alfre-
do Carzino 2, sapete quel palazzo di 
colore grigio con la torre in severo stile 
razionalista, ben visibile dalla ferrovia; 
ha il suo fascino quell'edificio, ormai 
storico per età anche se non è ancora 
classificato come tale; basta guardarlo 
per capire che ha qualche storia da 
raccontare... 
Racconta la storia dell'associazionismo 
operaio ligure, che iniziò nel 1851, 
centosessantasei anni fa (era ancora 
Regno di Sardegna); il 5 ottobre di 
quell'anno vide la luce la società 
Unione Umanitaria che faceva propri i 
principi di progresso umano di Giusep-
pe Mazzini ispirandosi al suo binomio 
"pensiero e azione", e che si sviluppò 
rapidamente creando tre cooperative 
di consumo, di produzione e per la 
costruzione di case economiche, isti-
tuendo scuole, contribuendo all'edifi-
cazione dell'Ospedale di Villa Scassi e 
intrattenendo una corrispondenza con 
Giuseppe Mazzini esule a Londra, a cui 
nel 1863 inviò una somma di denaro 
per aiutare un gruppo di operai tessili 
inglesi rimasti senza lavoro. La città 
di San Pier d'Arena nella seconda 
metà del XIX secolo è stata un po' la 
capitale delle cooperative, tutte figlie 
- in itangliano contemporaneo si dice 
"spin-off" - delle società operaie e 
dell'Umanitaria in particolare, che nel 
1892 assunse il nome di Universale a 
indicare di essere aperta ai lavoratori 
di tutti i mestieri. 
Tra i soci del periodo d'oro a cavallo 
tra XIX e XX secolo troviamo due 
personaggi importanti (a cui San Pier 
d'Arena dedica due vie): Valentino Ar-
mirotti, che fu garibaldino e tra i primi 
operai a essere eletto Deputato alla 
Camera, e Carlo Rota, compagno di 
Carlo Pisacane nel 1857 e tra i fonda-
tori della cooperativa di consumo. La 
Grande Guerra ridusse di parecchio il 
numero dei soci, poi il fascismo requisì 
la società, distruggendo le statue di 
Mazzini e Garibaldi nella sede, e qui 
costituendo il secondo fascio d'Italia. 
Finita la guerra l’Universale riprese il 
suo ruolo di associazione operaia e 
democratica.
E oggi? Erio Bertorello, attuale pre-
sidente dell'Universale, mi dice che 
essere una società di mutuo soccorso 
comporta agevolazioni ma anche 
vincoli, come l'iscrizione alla Camera 
di Commercio che ha i suoi costi, e 
impegni verso i soci: il "mutuo soc-
corso" può spaziare dal contributo 
alle spese funerarie all'assicurazione 
per le spese mediche o può - come sta 
facendo attualmente una socia piena 
di entusiasmo - rivolgersi alla ricerca 
storica sulle cooperative genovesi. 

Insomma questo non è un semplice 
circolo ricreativo, anche se natural-
mente qui ci si ricrea volentieri... La 
sede accoglie anche una biblioteca 
ricca di circa quattromila volumi, in 
massima parte su argomenti storici 

L'Universale: la più antica
associazione sampierdarenese

e legati al Risorgimento, inserita 
nel circuito delle biblioteche liguri e 
quindi consultabile da ogni lettore e 
studioso. I soci sono oggi circa novan-
ta (paganti; poi ci sono i morosi...) e 
sono quasi tutti uomini adulti-anziani; 
il più vecchio ha 97 anni benissimo 
portati. Sono poche le donne - però 
a differenza di altre associazioni qui 
ci sono sempre state - e quasi nessun 
giovane. Il problema della mancanza 
di un ricambio generazionale è co-
mune a tutte le associazioni storiche 
del quartiere e difficilmente qualcosa 
cambierà nell'immediato futuro.
Chi volesse saperne di più può cercare 
il libretto "Sampierdarena e la Società 
Operaia di M.S. Universale "Giuseppe 
Mazzini", scritto da Lara Piccardo e 
pubblicato dall'Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Genova nel 2005 
in occasione del bicentenario della 
nascita di Mazzini.

Gian Antonio Dall'Aglio

Una storia iniziata nel 1851

Il maturare e degenerare delle nuove 
ideologie politiche contrapposte, 
determinò che il Commissario pre-
fettizio concesse - obtorto collo o 
troppo benevolmente - leggi restrittive 
relegando l’attività sociale di tutte le 
S.M.S. al minimo vitale ed in poche 
sale, obbligando l’Universale all’ulti-
mo piano, diffidandola dallo svolgere 
attività o iniziative. Nel maggio 1926 
il Duce venne a San Pier d’Arena per 
visitare sia l’Ansaldo che questa sede 
del Partito Nazionale Fascista sampier-
darenese, qui alloggiatosi dopo essere 
stato nella vecchia ‘stalla’. Aumentati 
di numero e ringalluzziti, come temu-
to, il 30 novembre di quell’anno le 
stanze dell’Universale furono occupate 
dalle squadre nere. Ben presto a livello 
nazionale furono varate leggi specifi-
che che legalizzarono il gesto deter-
minando lo scioglimento obbligato di 
tutte le associazioni ed organizzazioni, 
riunendole in strutture del partito e 
cambiando loro nome. Impossessati 
della palazzina e corrispondendo al IV° 
anno della rivoluzione delle Camicie 
nere, dopo il discorso del gerarca vice 
segretario del partito Arturo Marpicati, 
venne celebrata la distruzione - trami-
te defenestrazione e rogo - degli in-
cartamenti, arredi generici, biblioteca, 
busti di maestri di vita repubblicani, 
di due arazzi - questi segretamente 
ricuperati ed ora ospitati nella scuola 
del Monastero - e degli stemmi e 
bandiere conservati nella sede. Un 
socio, Federico Piccone (1882-1963), 
divenuto - da giovane barbiere - un ap-
prezzato artista e maestro di disegno 
nella ‘scuola di perfezionamento per i 
lavoratori’, avendo vissuto quegli anni, 
riuscì a salvare parte delle memorie 
che gli permisero di ricostruire la storia 
dell’associazione e la biblioteca. Subito 
iniziarono gli studi preparatori della 
ristrutturazione; seguiti dai lavori veri 
e propri. All’interno, con decorazioni 
curate dai pittori Antonio Canepa ed 
Ernesto Massiglio; sul muro della casa 
fu incisa la frase “nel dodicesimo anno 
della rivoluzione delle camicie Nere. 

Chi è col popolo è con il Duce”. Il 
piazzale davati all’entrata era tornato 
libero sino al muraglione, per poter 
ospitare manifestazioni e raduni. Fu 
battezzata il 4 novembre 1933, anni-
versario della Vittoria, come casa del 
Partito Nazionale Fascista e sede del 
“secondo Fascio d’Italia” dedicandola 
al fratello del Duce, Arnaldo Mussolini. 
Alla fine della prima parte del secondo 
conflitto mondiale 1940-43, con l’av-
vento della Repubblica Sociale Italiana, 
i fascisti mantennero il possesso della 
palazzina che divenne sede di un co-
mando militare delle “brigate nere” 
e di un circolo politico fascista (i due 
corpi politico-militari della RSI erano 
la G.N.R. e le B.N.). Da loro, la sede 
di via Carzino (un’altra, era a Pegli) 
fu attrezzata anche come carcere per 
primari interrogatori e detenzione di 
prigionieri e da essa partivano per fare 
rastrellamenti, perquisizioni e gratuite 
e tracotantri violenze sugli inermi: 
l’abuso di potere, la malvagità, e so-
prattutto la violenza cresciuta a spirale 
inarrestabile, resero quelle celle di 
detenzione tristemente famose perché 
si arrivò quale estremo di perversione 
alla tortura fisica e morale. Tra i tanti 
malcapitati portati in questa sede, 
ricordiamo Giuseppe Spataro, Erne-
sto Jursé, Giuseppe Malinverni. Per 
fortuna, a lenire le loro sofferenze, il 
capitano medico riconosciuto ufficial-
mente in quella caserma dalle Brigate 
Nere era il dottor Giuliano LAmbò (in-
filtrato, perché in realtà combattente 
antifascista, collegato con il PCI e con 
gli agenti dell’Intelligence Service. 
Solo il 24 aprile 1945, l’associazione 
rientrò in possesso dei locali, assumen-
do il definitivo nome di “Associazione 
Operaia Universale G. Mazzini, Società 
di mutuo soccorso e di cultura popo-
lare”, inserendo il nome di Mazzini 
quale primo socio onorario, e col pro-
posito di proseguirne il sacro aposto-
lato, per il miglioramento dell’Uomo e 
per l’educazione dell’Umanità.

Ezio Baglini

Dagli articoli di Ezio Baglini

Quando in via Mameli 
c'erano le Brigate Nere
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A muoversi in questo caso non è la 
terra, ma la nostra San Pier d’Arena, 
dove il 29 dicembre 2016 è stato inau-
gurato, con la partecipazione delle 
principali autorità cittadine, il nuovo 
ascensore che parte da via Cantore e 
sale all'Ospedale di Villa Scassi. La via 
di corsa sulla quale scorre la cabina 
è costituita da un tratto rettilineo e 
da un tratto verticale inclinato e l’im-
pianto è stato progettato in modo da 
evitare il fermo dell’ascensore durante 
il cambio di inclinazione. Il nuovo 
ascensore è in grado di trasportare 
420 persone durante le quattordici 
corse previste ogni ora e la durata del 
percorso è di circa ottanta secondi. 
Fino alla fine di gennaio l'ascensore 
sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 
13.30 alle 20.00, mentre resterà anco-
ra attivo, con gli abituali orari, il servi-
zio bus HS che ha collegato negli ultimi 
dieci anni l'ospedale di Villa Scassi con 
via Cantore. Dal primo di febbraio 
l’ascensore funzionerà a pieno regime 
ed il bus HS verrà definitivamente sop-
presso. Nello stesso giorno in cui sono 
iniziate le corse del nuovo ascensore, 
il Governo ha comunicato che il Co-
mune di Genova si è aggiudicato un 
finanziamento di diciotto milioni per 
una serie di altri interventi riguardanti 
San Pier d’Arena, Campasso e Certo-
sa. Tutto questo rientra nel “program-
ma straordinario d’intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie delle città metropolitane 
(DCMP 25-5-2016), che è a sostegno 
di undici progetti e poiché è previsto 
un investimento complessivo di circa 
ventiquattro milioni di euro, i restanti 
sei milioni, saranno coperti da un 
co-finanziamento stanziato dall’am-
ministrazione di Tursi. Il Comune di 

Genova si è piazzato quindicesimo 
nella graduatoria nazionale e questo 
non è un particolare trascurabile, 
considerato il fatto che ai primi trenta 
comuni classificati il finanziamento 
viene corrisposto integralmente ed 
immediatamente. Abbiamo chiesto 
a Franco Marenco presidente del 
Municipio Centro Ovest, di illustrarci 
lo stato dell’arte e l’avanzamento 
dei progetti che riguardano San 
Pier d’Arena. A fine ottobre 2016 
la commissione ministeriale aveva 
dato parere favorevole ed in sede di 
presentazione della legge di stabilità 
2017 era stato confermato l’arrivo dei 
finanziamenti. A novembre erano di 
conseguenza iniziati contatti e riunioni 
tra Comune e Municipio in modo che 
Sviluppo Genova, su incarico del Co-
mune, fosse in grado di mettere mano 
ai progetti finali, non appena ci fosse 
stata l’ufficializzazione definitiva. Per 
il via libera a procedere manca ormai 
soltanto la firma congiunta della con-
venzione tra Ministero e Comune che 
è prevista per il 28 gennaio. Dopo la 
firma della convenzione, la procedura 
dispone che entro sessanta giorni 
vengano presentati alla commissione 
del ministero competente i progetti 
definitivi e da quel momento potranno 
partire le gare di appalto la cui chiusu-
ra è prevista entro novembre, ragion 
per cui i lavori potrebbero iniziare nei 
primi mesi del 2018. A garanzia della 
corretta esecuzione degli interventi 
programmati, il Comune ha previsto 
per ogni progetto, un responsabile cui 
demandare il controllo, la verifica e la 
validazione a partire dalla progettazio-
ne fino alla fine dei lavori. I progetti, 
come già anticipato nel numero di 
novembre del Gazzettino, riguardano 

il Palazzo Grimaldi la “Fortezza” con 
il completo risanamento dei locali si-
tuati al piano terra ed il recupero degli 
esterni, mentre per i piani superiori 
è tuttora attuale la alternativa tra il 
trasferimento della sede del Municipio 
Centro Ovest o la concessione dei 
locali a privati che si assumeranno 
anche l’onere del completamento 
del restauro interno. In piazza Tre-
ponti si interverrà sul mercato con la 
realizzazione di una nuova struttura 
trasparente articolata in moduli da 
utilizzare già durante la demolizione 
e l’area circostante sarà in buona 
parte pedonale, dotata di alberi, di 
un parco giochi e di sessanta posti 
auto. Il progetto di riqualificazione 
del Centro Civico Buranello prevede, 
oltre alla manutenzione straordinaria 
delle facciate e degli interni, la trasfor-
mazione radicale dell’asse centrale al 
piano terra dell’edificio, che diventerà 
di fatto una vera strada pubblica ed i 
locali che vi si affacciano, resi visibili 
da grandi vetrate, saranno trasformati 
in laboratori per artisti, artigiani e 
grafici. L’intervento sul Centro Civico 
verrà completato con il recupero ed il 
riutilizzo con finalità analoghe, di sette 
voltini della ferrovia attigui a quello 
che collega via Buranello con il centro 
stesso. In via San Per d’Arena, nell’area 
dell’ex deposito rimozioni forzate ver-
ranno realizzati posti auto e vi saranno 
aiuole con siepi ed anche alberi di alto 
fusto soprattutto lungo la strada di 
accesso. L’ex magazzino del Sale sarà 
restaurato e dedicato alle attività delle 
associazioni sampierdarenesi o impie-
gato come spazio di aggregazione 
dei cittadini. È prevista la creazione di 
un'isola ambientale, che interesserà 
l’area urbana compresa tra via Can-
tore e via Buranello intorno all’asse 
principale di via Daste. L’edificio dell’ex 
biblioteca Gallino sarà demolito e 
l’area destinata a giardino pubblico. 
Il progetto relativo all’ex mercato 
ovoavicolo del Campasso punterà a 
realizzare un complesso ad uso misto 
corredato da spazi pedonali pubblici, 
parcheggi ed aree verdi. È prevista la 
costruzione di un centro sportivo (con 
palestra e campo di calcio a sette) e 
l’inserimento di attività commerciali e 
spazi dedicati a piccole imprese. Inoltre 
al suo interno verrà trasferita la scuola 
comunale G. Govi. È inoltre previsto 
l’ampliamento della rete di fibra ottica, 
con circa cinque chilometri nell’area 
tra San Pier d’Arena e la Valpolcevera. 

Gino Dellachà

Il nuovo ascensore 
e 24 milioni di opere pubbliche

Eppur si muove

“E morì come tutti si muore/come 
tutti cambiando colore” cantava il 
mitico de Andrè a proposito di Gesù 
diventato uomo e, come tale, defunto. 
La vita e la morte, eterno dualismo cui 
non ci si può sottrarre e che sta alla 
base del mondo e della stessa nostra 
esistenza. Evento naturale che dunque 
merita totale attenzione e rispetto. Per 
questo la dignità in morte deve essere 
assoluta ed il caro estinto va onorato 
al massimo grado. Onore morale, 
civile, religioso, ma anche onore nella 
collocazione. E proprio per risolvere 
tale problema, che pare ovvio ma che 
invece investe la necessità di reperire 
adeguati spazi e sistemazioni idonee, 
è nata So.Crem. Partita da lontano, 
nel 1897 quando venne fondata il 14 
aprile per essere poi eretta, spiega il 
vicepresidente Giuseppe Visdomini, 
“a ente morale il 13 aprile 1902 con 
Regio Decreto, senza scopo di lucro e 
quindi senza poter ripartire fra i soci, 
anche in forma indiretta, utili o avanzi 
di gestione, fondi riserve o capitali”. 
Presidente So.Crem. è il cavalier Mau-
ro Peirano, mentre l'Ente è iscritto 
presso la Regione Liguria, Registro 
numero 9, dove ogni anno deposita 
i bilanci, approvati in assemblea pub-
blica dai soci che fa data ogni ultima 
domenica di maggio. 
“L’Ente – spiega Visdomini - è titolare 
di concessione, a tempo indetermi-
nato, di un'area presso il cimitero di 
Staglieno assegnata dal Comune di 
Genova attraverso delibera del 10 
dicembre 1902. Ed a seguire c'è la 
legge 5846 del 22 dicembre 1988, in 
virtù della ragione giuridica di società 

non avente scopo di lucro”. Storia e 
dati utili a capire il funzionamento di 
So.Crem. e quindi della sua storia, 
non sempre facile, anche nei confronti 
della Chiesa. La cosiddetta “scelta 
cremazionista" ebbe infatti, ricorda 
Visdomini, “fino al 1963 opposizione 
da parte clericale e fino a quando 
Papa Paolo VI dichiarò che: l'abbru-
ciamento, come non tocca l’anima e 
non impedisce l'Onnipotenza Divina 
di ricostruire il corpo, non è cosa 
contraria alla religione cristiana”. 
“Ciò contribuì in modo esponenziale 
- integra il presidente Peirano - alla 
scelta cremazionistica”. Scelta peraltro 
assai effettuata, tanto da essere ormai 
stimata attorno al settantacinque per 
cento della popolazione deceduta in 
un anno. “A spese So.Crem. - informa 
Visdomini - si sono realizzati loculi nel-
le delegazioni di Voltri, Prà, Pegli, San 
Pier d'Arena, Nervi e Recco per favorire 
i parenti dei defunti e non costringerli 
a recarsi al cimitero di Staglieno”. Il 
vicepresidente So.Crem. evidenzia 
come il servizio di cremazione delle 
salme sia svolto a rimborso spese, 
“quindi – sottolinea - senza scopo di 
lucro”. “La So.Crem. - dice Visdomi-
ni - non applica la tariffa ministeriale 
di 578,59 euro, (Iva compresa), ma 
quella di 443 per i non soci, 302,50, 
invece, per i soci. Per quanto riguarda 
San Pier d'Arena (Angeli), So.Crem. fa 
presente che sono ancora disponibili 
403 loculi. Ne erano stati costruiti 910, 
ma 507 sono quelli già prenotati.

Dino Frambati

La So.Crem. 
per onorare i cari estinti

Loculi anche al cimitero degli Angeli
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Continua l'attività del Centro Culturale 
"Barabino" che anche quest'anno ha in 
programma moltissime iniziative per tutti 
gli amanti dell'arte. Oltre ai corsi di pittura e 
acquarello, che si svolgono settimanalmente 
nella sede del Centro Civico Buranello, sono 
in programma numerose mostre di pittura, 
aperte gratuitamente al pubblico. La prima si 
svolgerà, nella sala tonda del Centro Civico, 
dal 18 febbraio all'1 marzo 2017, con l'espo-

sizione degli artisti Angelo Buono, Lucia Pasini, Maurizio Stragapede 
e Federica Traverso. L'inaugurazione è fissata per sabato 18 febbraio 
2017 alle 17.00.

Artisti del Circolo "Barabino"
in mostra al Centro Civico

Nella precedente puntata ho accen-
nato a due flotte private, Costa e 
Lauro, che meritano una più ampia 
trattazione. La storia imprenditoriale 
della famiglia Costa, prende avvio 
con Giacomo che nel 1854 iniziò a 
commercializzare olio e tessuti im-
portati dalla Sardegna. Dall’attività di 
commercializzazione dell’olio d’oliva 
importato dai paese mediterranei, 
i figli di Giacomo iniziarono dopo il 
primo conflitto mondiale quella di 
produzione con impianti a Genova 
e nel sud d’Italia. Il primo piroscafo 
fu acquistato nel 1924, ad esso se-
guirono altre navi sempre comperate 
d’occasione e utilizzate per il trasporto 
dell’olio d’oliva. Fu dopo il secondo 
conflitto mondiale che la famiglia 
decise di scindere il settore oleario da 
quello armatoriale creando la società 
“Costa Armatori S.p.A.” diretta da 
Angelo Costa, che per riattivare le 
linee di trasporto merci fu tra i primi 
a recarsi negli U.S.A. per ottenere 
alcuni mercantili classe “Liberty”. La 
“Costa” decise nel 1947 di affiancare 
a quello merci il trasporto passegge-
ri, dapprima legato all’emigrazione 
del dopoguerra e poi a quello delle 
crociere, intuendo il nuovo ruolo che 

avrebbero avuto i viaggi in mare in 
relazione allo sviluppo del trasporto 
aereo. A tal fine fece realizzare due 
navi dai cantieri Ansaldo di Genova 
(le prime non acquistate usate), 
destinate al trasporto passeggeri: 
“Federico Costa” (1957) e “Franca 
Costa” (1959), quest’ultima destinata 
solo alle crociere. Nel 1964 fu la volta 
della splendida “Eugenio Costa”, che 
conquistò il “Nastro Azzurro” sulla 
tratta transoceanica del Sud America, 
e fu per diverso tempo l’ammiraglia 
di una flotta caratterizzata dalla “C” 
azzurra in campo giallo sul fumaiolo 
e con porto di immatricolazione 
Genova (nella foto in alto: Eugenio 
C e flotta Costa). La crisi petrolifera 
degli anni ’70 impose alla famiglia, 
una riorganizzazione industriale che 
produsse la cessione dei rami oleario 
e tessile per concentrare l’attività solo 
su quello amatoriale. Dalla sfortunata 
“joint venture” con “Italia Crociere 
Internazionali”, ottenne la turbonave 
“Guglielmo Marconi”, ribattezzata 
nel 1985 “Costa Riviera” (nella foto 
in basso) e fulcro del cambio di rotta 
aziendale, che da quel momento 
puntò sempre più sulle crociere con 
la riorganizzazione nel 1986 in “Costa 

Crociere S.p.A.”. Nel decennio succes-
sivo la “Costa” rafforzò il suo ruolo 
nel mercato europeo e mondiale, 
tanto da impensierire e al contempo 
interessare la “Carnival Corporation”, 
multinazionale che riunisce le princi-
pali compagnie mondiali di crociere, e 
che acquistò dalla famiglia nel 1997 
il pacchetto di maggioranza della so-
cietà. Il resto è storia recente con navi 
sempre più grandi che hanno lasciato 
il tradizionale approdo genovese per 
far base da alcuni anni a Savona. Le 
navi da crociera tuttavia non mancano 
nel nostro porto, dove fanno scalo 
periodicamente le unità della “Royal 
Caribbean” e di altre compagnie, 
ma soprattutto è forte la presenza a 
Genova delle grandi navi della “MSC” 
(Mediterranean Shipping Company). 
La storia di “MSC” si intrecciò negli 
anni ’90 con quella dell’ex flotta Lau-
ro. La “Flotta Lauro”, nata a Napoli 
nell’Ottocento con i velieri di Gioac-
chino, fu sviluppata negli anni ’20 da 
Achille Lauro, armatore molto noto 
ed amato in terra campana. La sede 
della società era Napoli, ma altrettanto 
importanti erano gli uffici genovesi in 
Piazza dell’Annunziata, nel palazzo 
che reca ancora sulla facciata la scritta 
“Flotta Lauro” sormontata dalla stella. 
Una presenza costante anche in por-
to, quella delle navi con il fumaiolo 
azzurro e la stella bianca al centro. 
La prima nave di Achille fu l’”Iris”, 
poi la flotta crebbe sempre più fino a 
diventare negli anni ’50/’60 una delle 
più importanti del Mediterraneo, con 
navi famose come: “Surriento", “Sid-
ney & Roma”, “Achille Lauro” (1964), 
“Angelina Lauro” (1966), “Oceanos”, 
le ultime tre accomunate da un tragico 
destino di drammatici incendi e nau-
fragi. La crisi petrolifera degni anni ’70 
accentuò la già critica situazione della 
società guidata dal figlio Ercole, dopo 
la morte del “Comandante”Achille. 
Dapprima commissariata per i gravi 
debiti, fu dichiarata fallita nel1982. 
I resti della flotta, divenuta nel frat-
tempo “Lauro Lines”, furono messi 
all’asta nel 1987. Le ultime sette navi, 
tra le quali le unità da crociera “Achille 
Lauro”, “Monterey” e “Melody” pas-
sarono alla “Starlauro Cruises” della 
“Mediterranean Shipping Company” 
di Gianluigi Aponte, che fino ad allora 
si occupava solamente di trasporto 
merci. Il naufragio dell’”Achille Lauro” 
nel 1994, impose una riorganizzazione 
aziendale e nacque l’anno successivo 
“MSC Crociere”, con una flotta di 
quattro navi: “Monterey”, “Rhap-
sody”, “Simphony” e “Melody”. 
Nel 2004 “MSC” rilevò da “Festival 
Crociere”, che dopo la morte dell’ar-
matore Gorge Poulides fu costretta 
a chiudere, quattro moderne unità: 
“Lirica”, “Opera”, “Armonia” e 
“Sinfonia”. Negli anni successivi, 
grazie ad una continua crescita del 
settore, la compagnia diede l’avvio 
ad un ampliamento della flotta con le 
unità della classe “Musica” da 90.000 
e “Fantasia” da 140.000 tonnellate di 
stazza lorda (333 metri lunghezza e 
4.400 passeggeri, tre volte più grandi 
dei transatlantici “Michelangelo” e 
“Raffaello” da 44.000 t.s.l.). 
Veri giganti del mare, che periodi-
camente attraccano alla Stazione 
Marittima e la animano con centinaia 
di turisti, desiderosi di imbarcarsi o 
scendere a terra per visitare la nostra 
città. 

Fulvio Majocco

La storia del porto

Le compagnie di navigazione
e l'epoca dei transatlantici

L’anno nuovo è da poco cominciato e, tra le nostre attività preferite nel 
tempo libero, continua a esserci quella di spulciare tra i libri delle bibliote-
che cittadine ma non solo. La curiosità ci ha così portato a imbatterci in un 
interessante catalogo sui periodici genovesi, relativi al periodo compreso 
tra il 1473 e il 1899, curato da Roberto Beccaria, responsabile della Sezio-
ne Periodici e Fumetti della biblioteca Berio. Dalla consultazione di questo 
compendio, risultato di un approfondito ed encomiabile lavoro di ricerca 
svolto presso biblioteche pubbliche e collezionisti privati, scopriamo come 
nel tempo si sia creato un ricco panorama di periodici – più o meno fortu-
nati, più o meno curati editorialmente o redazionalmente – in parte ancora 
oggi rintracciabili e consultabili, in grado di offrire sia la testimonianza di 
un tessuto giornalistico diffuso e radicato nei secoli, sia l’eredità di una 
preziosa mole di informazioni, tra cultura e politica, tra costume e curio-
sità, di assoluta importanza. Dato lo spazio limitato e dovendo scegliere 
tra oltre 1300 pubblicazioni riportate nel libro, in quest’articolo ci siamo 
limitati a considerare quelle che a nostro parere parevano più indicative, 
volte a caratterizzare gli ultimi venti anni dell’Ottocento sampierdarenese, 
arco di tempo particolarmente prestigioso per il nostro “Comune” che in 
quel periodo si poteva fregiare del titolo di “città”. Cominciamo con un 
giornale di sport, il Flora del 1888, che prendeva il nome dallo stabilimento 
balneare omonimo, inaugurato in via Cristoforo Colombo (odierna via San 
Pier d'Arena) nel lontano giugno di quello stesso anno. Per questo strano 
“connubio”, il giornale, settimanale pubblicato in edicola ogni sabato, 
oltre a parlare di sport, prevedeva alcune pagine dedicate alla cronaca delle 
principali località di villeggiatura del circondario, oltre che motti o facezie 
e, ancora, aneddoti e consigli per i bagnanti solertemente riportati nella 
rubrica Pedanterie. Presso la tipografia Sociale di San Pier d’Arena era invece 
stampato la Lotta, un organo politico e letterario del Partito Democratico il 
cui primo numero esce nel 1892. In un articolo di quell’anno, riportato nel 
catalogo, si evidenzia come, in occasione delle votazioni del 6 novembre per 
il IV collegio genovese (di San Pier d’Arena) la candidatura di Bartolomeo 
Mazzino, alias Tiscornia, fosse fermamente avversata dal partito operaio 
di San Pier d’Arena, appoggiata viceversa da altro giornale locale, il Faro 
Ligure, organo per le elezioni della clericale Società Patriottica: Mazzino 
riuscì a spuntarla superando l’avversario Valentino Armirotti. Dedicato 
essenzialmente alla cronaca di San Pier d’Arena e Sestri Ponente, ricco di 
corrispondenze provenienti dai comuni limitrofi di ponente e dell’entroterra, 
era invece Il Risveglio che nel 1895 fa il suo debutto: inizialmente settima-
nale, viene in seguito pubblicato con periodicità irregolare. In esso, a fianco 
di rubriche come Tragedie e disgrazie, Cronaca Balnearia e Pensieri staccati, 
interessante era la parte dedicata al programma degli spettacoli presentati 
nei teatri di Genova; in seguito, riducendo lo spazio dedicato ai piccoli 
comuni della Val Polcevera e aumentando gli spazi pubblicitari il giornale 
volge l’interesse sempre più verso aspetti di politica ed economia. Partico-
larmente interessante è Il Sole Nascente, settimanale di San Pier d’Arena 
politico e amministrativo che, com’è facile immaginare, mutua il suo titolo 
proprio dal simbolo della città di San Pier d’Arena. Curioso il suo sottotitolo 
che riportiamo: “Si pubblica regolarmente al sabato e straordinariamente 
ogni qualvolta sembri opportuno”. I suoi redattori sin dal primo numero si 
dichiarano “alieni dai partiti, ma sinceramente liberali” e dal numero tre del 
1893 il Sole Nascente si dichiara come «…il solo giornale che possa dire di 
tutto e di tutti l’intiera verità, non essendo vincolato a persone od a partiti.»
Nel gennaio del 1868, vede la luce a San Pier d’Arena, stampato dalla 
tipografia Vernengo, L’Operaio ligure, settimanale legato ad aspetti locali. 
Il giornale, però, non potendo contare su alcun collaboratore, interamente 
scritto dal dott. Agostino Pedemonte, cessa ben presto di uscire, forse già 
dopo il primo numero. Infine, a testimonianza dell’importante presenza 
salesiana a San Pier d’Arena concludiamo con il Bollettino salesiano, giornale 
mensile, in realtà già fondato a Torino nel 1875 ma che, come annunciato 
sul quinto numero di agosto 1877, da lì a breve sarebbe stato stampato 
nell’ Ospizio di San Vincenzo in San Pier d’Arena. Così avvenne, e il sesto 
numero, quello di settembre, in realtà coincise con il primo numero della 
serie genovese. La direzione del giornale restò a Torino e il direttore, per 
quanto non figurasse, era don Giovanni Bosco.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

(nella foto: Gustavo Modena posa davanti all'edicola vicina al teatro a lui 
dedicato. Foto di Fulvio Majocco, tratta dal libro San Pier d'Arena e San 
Teodoro: dal Risorgimento all'Unità d'Italia, SES, 2011)

I periodici sampierdarenesi 
di fine Ottocento

Pillole di curiosità



5
01-2017

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Finalmente si è messa in moto la 
macchina organizzativa che porterà 
all'ampliamento del Pronto Soccorso 
del Villa Scassi, in questi giorni alla 
ribalta delle cronache, al pari dei 
Ps degli altri due maggiori ospedali 
metropolitani, per l’assedio da parte 
dei pazienti colpiti delle epidemie sta-
gionali. La fame di spazi del principale 
Ps del Ponente metropolitano (con 
50.000 accessi annui e un bacino di 
utenza di 350.000 abitanti) è un dato 
oggettivo su cui si dibatte da anni. 
Nel 2001, quando, proprio durante 
l’infausto G8 genovese, fu inaugurato 
al Villa Scassi il nuovo DEA (Diparti-
mento di Emergenza e Accettazione), 
erano attivi nel Ponente altri quattro 
Pronto Soccorso e due punti di pri-
mo intervento. Oggi la situazione 
risulta del tutto diversa: al di là del 
DEA del Villa Scassi, nella stessa area 
del Ponente sono presenti solo un 
Pronto Soccorso e due punti di primo 
intervento. Ora però, con l’inizio del 
2017, siamo a una svolta. Se il 2015 
è stato l'anno della programmazione 
e del reperimento dei finanziamenti 
(3 milioni e 200.000 euro, garantiti 
per due terzi dall'Asl 3 genovese e 
per il restante milione dalla Regione 
Liguria), il 2016 si è chiuso con un 
provvedimento dell'Asl (sfuggito agli 
altri media cittadini, ma non all'occhio 
vigile del nostro Gazzettino) che sanci-
sce l'avvio della procedura d’appalto. 
Si tratta dell'indizione della gara tra 
ingegneri e architetti per scegliere lo 
studio tecnico al quale commissionare 
il progetto esecutivo per l’ampliamen-
to del Ps sampierdarenese. 
Il documento preliminare alla pro-
gettazione disegna già l'intervento a 
grandi linee: la superficie del Ps pas-
serà dagli attuali 1.000 metri quadri 

a quasi il doppio: si estenderà a quasi 
tutta l’ala di levante del piano terra del 
padiglione d’ingresso dove già si trova 
nell’ala di ponente (conquistandosi 
così altri 520 metri quadri). E colo-
nizzerà anche l’area esterna di fronte 
alla ‘camera calda’, dove accedono 
le autoambulanze (altri 250 metri 
quadri). Quest’ultimo ampliamento 
comporterà la parziale copertura del 
cavedio della Radiologia. 
In pratica il nuovo Ps ingloberà le aree 
oggi occupate dal Centro Trasfusiona-
le e dal Laboratorio di Analisi. Secondo 
i programmi dell’Asl il primo dei due 
reparti traslocherà entro giugno al pia-
no terra del padiglione 6, dove sono 
in fase di ultimazione i lavori di allesti-
mento del nuovo Centro Trasfusionale. 
Il Laboratorio è invece destinato a 
completare a breve il trasferimento 
della maggior parte dei suoi mac-
chinari all'ospedale di Sestri Ponente 
(resterà a San Pier d'Arena l'area 
prelievi e il settore laboratoristico per 
l’Emergenza). L’obiettivo finale dell'Asl 
in questo campo è, del resto, convo-
gliare le principali attività di analisi in 
un grande Laboratorio centralizzato, la 
cui costruzione è programmata nell'ex 
ospedale Celesia di Rivarolo (la gara 
di appalto per questi lavori è in fase 
conclusiva ed entro la fine dell'inverno 
sarà siglato il contratto per dare il via 
all’intervento). I nuovi spazi che si li-
bereranno per il Ps del Villa Scassi, una 
volta ultimati i lavori di ampliamento, 
consentiranno tra l’altro di raddoppia-
re i posti letto oggi presenti all’Obi, il 
reparto di osservazione breve intensiva 
(sino a 36 ore), quello dove vengono 
seguiti i pazienti critici, in attesa della 
stabilizzazione delle loro condizioni 
cliniche o del loro trasferimento nei 
vari reparti ospedalieri. 

Oggi i posti letto dell’Obi nell’area 
del Ps sono dieci, ai quali se ne sono 
aggiunti l'anno scorso altri dieci al 
secondo piano del retrostante padi-
glione 3. I restanti pazienti stazionano 
nell’astanteria su una trentina di ba-
relle e sulle sedie a rotelle. 
Purtroppo l'iter dell’appalto, come 
sempre in Italia, non sarà breve, do-
vendo scontare non pochi passaggi 
burocratici. Ce lo spiega il responsabile 
del procedimento, il giovane inge-
gnere Davide Nari del Dipartimento 
delle Infrastrutture dell'Asl: "Perché la 
commissione giudicatrice possa con-
cludere le sue valutazioni sui requisiti 
tecnico-economici presentati dai pro-
fessionisti concorrenti alla selezione 
appena indetta, una volta giunte le 
domande (entro il termine massimo 
del 16 febbraio), occorrerà attendere 
marzo. La stipula del contratto di 
progettazione, nel rispetto dei tempi 
di legge, non potrà avvenire prima di 
maggio. Dovremmo poi approvare il 
progetto di fattibilità entro luglio e 
quello esecutivo entro ottobre". Ma la 
trafila degli adempimenti non finisce 
certo qui: per acquisire le autorizzazio-
ni amministrative, ottenere la verifica 
e la validazione del progetto e, infine, 
la sua approvazione da parte dell’Asl, 
occorrerà arrivare a fine gennaio 2018.
L’approvazione regionale del progetto 
e del finanziamento è prevista entro 
marzo 2018. A quel punto potrà 
finalmente iniziare la vera e propria 
gara di appalto per affidare i lavori 
necessari, con la pubblicazione del 
bando e i tempi assegnati alle im-
prese concorrenti per consegnare le 
offerte. Se tutto andrà bene l’aggiu-
dicazione potrebbe intervenire verso 
agosto 2018 e il contratto di appalto 
essere stipulato entro la fine del 
mese successivo. Dopodiché si potrà 
procedere all’agognata consegna dei 
lavori all’impresa aggiudicataria. I la-
vori dureranno, secondo programma, 
da ottobre 2018 a dicembre 2019. 
Ma l’iter non finisce neanche qui: ci 
vuole il collaudo. Dunque per l’attiva-
zione del nuovo PS occorre attendere 
almeno l’estate 2020. Nel frattempo 
anche al piano superiore del padiglio-
ne dove si trova il Ps fervono i lavori 
per l’ampliamento del Centro Grandi 
Ustionati. Qui la tabella di marcia dà 
segnali più favorevoli: a maggio sarà 
terminata la ristrutturazione dell’ala 
di levante (l’ex ‘piastra ambulatoriale’) 
e potranno iniziare i lavori di ammo-
dernamento dell’ala di ponente, dove 
attualmente si trova l’illustre reparto, 
unico nel suo genere in Liguria. Entro 
la fine del 2017 il Centro dovrebbe 
essere operativo nella sua nuova col-
locazione, con notevole ampliamento 
delle sue attività e raddoppio della 
superficie agibile.
“Alla fine di questo processo – spiega 
l'ingegner Marco Bergia Boccardo, 
direttore del Dipartimento delle Infra-
strutture dell'Asl – ci si attende una 
generale riorganizzazione del Pronto 
Soccorso secondo logiche distributive 
e funzionali efficienti e moderne” L’Asl 
potrà così contare, come previsto nei 
suoi programmi, su “un Pronto Soc-
corso di eccellenza, conforme ai requi-
siti minimi sanitari e funzionalmente 
adeguato alle esigenze sanitarie e 
prestazionali, in grado di rispondere in 
tempi brevi ed efficienti alle esigenze 
di gestione delle urgenze nel suo ter-
ritorio di competenza”.

Marco Bonetti

Pronto Soccorso del Villa Scassi: 
parte il processo di ampliamento

L’Asl ha indetto la gara per la progettazione

Il nostro sito internet sta crescendo: è visitato in maniera sempre più note-
vole ed è pure diventato un punto di riferimento, di incontro e scambio di 
idee. Grazie anche al fatto che permette di fare commenti, dialogare con il 
redattore del pezzo che viene pubblicato. Di facile lettura, offre notizie in 
tempo reale e i “pezzi” che vi appaiono sono sempre più presenti in molte 
ed importanti rassegne stampa non solo genovesi e liguri, “in primis” delle 
istituzioni, ma anche in rassegne nazionali. E sono anche molti i navigatori 
in rete che scelgono la visita al nostro sito incuriositi e consapevoli della 
storicità del nostro giornale. L'invito ai lettori di entrarvi spesso, consultarlo 
con frequenza e dialogare con la redazione. Da parte nostra pubblichiamo 
talvolta persino in anteprima notizie soprattutto di San Pier d'Arena, ma 
anche di interesse generale. Internet in Italia è ancora agli albori ma il suo 
destino è di diventare un modo di informarsi diffuso e soprattutto rapido. 
Noi, antichi di storia e tradizione, non ci lasciamo sfuggire l'opportunità e da 
tempo abbiamo aperto il sito. La vostra risposta è ottima, ma vi invitiamo ad 
ancora maggiore attenzione e frequentazione di questo sito. La promessa 
è che lo cureremo sempre di più, proponendovelo in parallelo con il nostro 
irrinunciabile cartaceo.

d.f.

Ci sono voluti sei anni ma, finalmente, 
l'inaugurazione della nuova passeg-
giata e del parcheggio di via Buozzi 
pare imminente. I lavori, infatti, iniziati 
nel 2010, dovevano concludersi entro 
due anni, poi la proroga al 2013, il 
resto è storia degli ultimi tre anni, in 
cui si era quasi ormai fatta l'abitudine 
ad un cantiere che impediva la visuale 
del mare per un lungo tratto, del quale 
si stava quasi per dimenticare lo scopo. 
Pochi giorni prima di Natale, poi, il 
catiere viene smantellato, lasciando 
presagire l'imminente conclusione dei 
lavori. Infatti, "a fine gennaio, al mas-
simo ai primi di febbraio - garantisce il 
presidente del Centro Ovest Marenco - 
ci sarà l'inaugurazione: manca solo da 
finire la rampa di collegamento della 
passeggiata verso la Stazione Maritti-
ma e per quel che riguarda il posteggio 
c'è da concludere la parte elettronica 
e poi seguirà la fase di collaudo da 
parte di Genova Parcheggi". Proprio 
per questo, per un periodo, breve pur-
troppo, la sosta sarà gratuita. Si tratta 
di un'ampia area, ricavata sul tetto 
del deposito della metro, con 160 
posti auto a rotazione e 32 destinati 
ai residenti, assegnati per graduatoria 
in base al bando del Municipio che 
uscirà a breve. Realizzato in una po-
sizione strategica, vicino alla stazione 
Principe, al casello di Genova Ovest 
e alla stazione della metropolitana di 
Dinegro appena ripristinata, si confi-

gura come il primo vero parcheggio di 
interscambio della città, e prevederà 
perciò tariffe agevolate ad esempio 
per i turisti che visiteranno attrazioni 
cittadine come l'Acquario o prosegui-
ranno con i mezzi pubblici il giro di 
Genova; per gli abbonati Amt sarà del 
tutto gratuito, la tariffa ordinaria sarà 
invece di un euro e cinquanta l'ora. Se 
si dovesse rendere necessario, in un 
secondo momento, all'altezza della 
rampa di collegamento con la Stazione 
Marittima, potranno essere ricavati 
altri trenta posteggi per i residenti. Già 
avviato anche un dialogo con i com-
mercianti e il Civ di via Buozzi - Fronte 
del Porto, per avere agevolazioni per 
i clienti dei negozi della zona, a cui 
sono stati proposti spazi pubblicitari 
all'interno della nuova area.
L'altro blocco dei lavori, non meno 
importante e utile in chiave di vivibilità 
cittadina, ha riguardato la realizza-
zione di una pista ciclabile e di una 
passeggiata che si va a congiungere 
con quella già esistente che permet-
terà dunque, partendo da Dinegro, di 
raggiungere a piedi o in bici il Porto 
Antico, con un percorso che si snoda 
interamente "vista mare" lungo il 
porto. L'invito sottinteso è in realtà 
chiaro: meglio abbandonare l'auto 
e scoprire passo dopo passo tutta la 
bellezza della nostra città.

Sara Gadducci

Ecco la passeggiata
di via Bruno Buozzi

Presto l'inaugurazione ufficiale

La mansione prioritaria dell’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri), nota 
associazione onlus che opera a Genova dal 1978, è il dono della presenza 
gratuito che i suoi aderenti ogni giorno fanno nei confronti delle persone 
malate o a disagio. “Il nostro servizio – spiega il presidente Luigi Santagata 
– vuole assicurare una presenza amichevole offrendo ai malati, agli anziani 
e ai loro familiari calore umano, ascolto, compagnia. I volontari collaborano 
con il personale ospedaliero per la sempre migliore umanizzazione delle 
strutture sanitarie”. L’AVO è presente a San Pier d’Arena nell’ospedale 
Scassi, nelle strutture per anziani, nel Palazzo della Salute della Fiumara. 
Inoltre offre un servizio di ascolto telefonico alle persone sole e bisognose. 
“La continua richiesta di volontari da parte delle istituzioni, in particolare 
per il Ponente genovese, ha dato spunto all’AVO per promuovere un nuovo 
corso-base gratuito di formazione che si svolgerà la prossima primavera. 
Il nostro apposito gruppo di lavoro si sta attivando per fare una capillare 
promozione nel Ponente cittadino mediante volantini e locandine per con-
sentire agli interessati di iscriversi già dal mese di febbraio”. Chi desidera 
avere informazioni sul corso o iscriversi può contattare il Centro Formazione 
AVO al numero di telefono 010 5634980 nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 15,00 alle 18,00.
L’e-mail è centroformazione@avogenova.it. L’AVO può essere anche con-
tattata sul sito www.avogenova.it.

M.B.

Il nostro sito cresce e punta al futuro

Nuovo corso a San Pier d’Arena

L’AVO cerca volontari
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CIRCOLO "AUSER MARTINETTI"
Corso Martinetti 176 n-o rr. GENOVA

Centro Civico "G. Buranello" Via Daste 8
Telefono / fax: 010-462570 

E-mail:ausermartinetti@libero.it
http://www.ausermartinetti.it

E si incomincia da subito con 
gennaio e febbraio, due mesi 
ricchi di incontri. Continuano i 
corsi che hanno registrato una 
notevole frequenza negli anni 
scorsi e che sono attesi dai 
nuovi soci. Il corso di informati-
ca che si terrà al lunedì, marte-
dì e venerdì dalle 14.30 alle 17; 
il corso di ballo al martedì alle 
15; il corso di chitarra il lunedì 
alle 15; il laboratorio ago e filo 

il venerdì alle 15. A questi si aggiunge un appuntamento graditissimo che 
è quello della domenica pomeriggio, con il ballo sulle note della musica dal 
vivo. Sempre in tema di appuntamenti piacevoli quelli con i pranzi sociali: 
il primo il 21 gennaio alle 13, un’occasione per poter rinnovare la tessera 
del Martinetti, e quello di sabato 14 febbraio, sempre alle 13, sul tema 
dell’amicizia, così caro ai soci. Ormai collaudati gli incontri culturali del 
mercoledì sia per la preparazione dei relatori che per gli argomenti diversi 
e interessanti. Il 25 gennaio alle 16 si parlerà di Nicolò Paganini e del suo 
genio; l'1 e l'8 febbraio, ancora alle 16 sarà protagonista Giuseppe Mazzini 
e l’affascinante storia di un’idea d’Italia da Genova a Marsala. Il 15 febbraio 
alle 15,30 saranno i Pirati, i Bucanieri e i Corsari a galvanizzare l’attenzione 
dell’assemblea, mentre il 22 febbraio alle 15,30 il racconto si allargherà ai 
Pirati saraceni e a Bavastro, il corsaro sampierdarenese. Durante l’incontro 
di sabato 21 gennaio, verrà presentato il programma turistico per il nuovo 
anno, che in Primavera avrà come meta principale Cracovia e in autunno 
un viaggio sul delta del Po. Continueranno poi anche le gite di un giorno e 
le visite guidate per scoprire le bellezze del nostro territorio, spesso scono-
sciute. Una sorpresa è riservata per il viaggio dell’8 febbraio, giorno della 
festa della donna, che sarà dedicato alle signore. Naturalmente per qualsiasi 
chiarimento o informazione la segreteria del Circolo è sempre disponibile.

Carla Gari

Iniziative e progetti per il 2017
C'è preoccupazione fra i citta-
dini residenti nelle vicinanze di 
Lungomare Canepa. Affacciati 
alle loro finestre testimoniano 
con filmati e immagini la pre-
senza di amianto negli edifici 
che saranno demoliti per far 
proseguire i lavori di trasfor-
mazione di via Lungomare 
Canepa in una superstrada a 
sei corsie. Sui social sono molti 
coloro che esternano il timore 
che le operazioni non vengano 
svolte in sicurezza. L'amianto 
fa paura, respirarne le polveri 
non perdona. Per avere qual-
che delucidazione la redazione 
del Gazzettino Sampierdarene-
se ha contattato il vice sindaco 
Stefano Bernini che ha risposto 
via mail dichiarando che la demolizio-
ne viene effettuata dopo bonifica sulla 
base di un progetto approvato dalla 
Azienda Sanitaria Locale. Il presidente 
del Municipio Centro-Ovest Franco 
Marenco, contattato per qualche 
dato più completo, ha risposto così: 
“Gli edifici da demolire presentano la 
presenza di amianto, prevalentemente 
nelle tettoie. Il delicato intervento è 
stato assegnato ad una ditta specia-
lizzata nella rimozione dell'amianto e 
bonifica delle aree interessate e il tutto 
avverrà secondo un piano prestabilito 
a suo tempo presentato agli enti 
competenti. Il passaggio più delicato 
potrebbe essere rappresentato dalla 
rimozione di alcune lamiere metalliche 

posizionate nel sottotetto. Ci hanno 
assicurato però che tutto il materiale 
contenente amianto sarà trattato e 

Paura per l'amianto 
in lungomare Canepa

Cittadini preoccupati per i lavori del cantiere

smaltito esattamente come 
previsto dalle normative”.
Dal Municipio dichiarano inol-
tre che il cantiere è da loro 
costantemente monitorato e 
almeno una volta la settimana 
si effettuano sopralluoghi. Il 
Presidente è in stretto contatto 
con il capocantiere e la ditta 
incaricata dei lavori e invita 
perciò i cittadini a segnalare 
eventuali criticità. 
Invito che i residenti non si la-
sceranno sfuggire, dal momen-
to che seguono con attenzione 
e un po' di preoccupazione 
l'andamento del cantiere. Si 
può dialogare con il Municipio 
telefonando o mandando una 
mail all'indirizzo municipio2se-

gnalazioni@comune.genova.it

Marilena Vanni

Il 17 febbraio l’associazione Arena Petri festeggia i suoi primi dieci anni 
di attività. L’evento si terrà alla chiesa di Santa Maria della Cella dove 
sarà celebrata una Santa Messa. A seguire, dopo l’apericena, ci sarà un 
dibattito con don Valentino Porcile, parroco della SS. Annunziata di Sturla, 
don Maurizio Verlezza, direttore del Don Bosco, il dottor Alfredo Remedi, 
ex direttore della Biblioteca Gallino di San Pier d’Arena e Davide Penna, 
presidente dell’Associazione Arena Petri.

Arena Petri festeggia
dieci anni di attività
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Lions Club Genova 
Sampierdarena

“Prendere attivo interesse 
al bene civico cultura-
le, sociale e morale della 
comunità”. I Lions sono 
attenti alla salvaguardia 
dei fondamentali valori 
umani, nell’operare a favo-
re della società, nell’aiuto 
ai più deboli ed ai meno 
fortunati. 

Anno di Fondazione 1974 presso il Circolo Unione 
1860 di Genova Sampierdarena. 

Il 2016 è stato un anno record per il 
numero dei migranti, sia per quanti 
hanno purtroppo trovato la morte in 
mare, sia per quelli arrivati in Europa 
attraverso la rotta centro-mediter-
ranea. Il problema è estremamente 
drammatico e coinvolge pesantemen-

te il nostro paese che attualmente 
ospita circa centocinquantamila pro-
fughi. La distribuzione regione per 
regione vede la Lombardia al primo 
posto con il 13% mentre la Liguria 
ha un ruolo minore nell'accoglienza 
ed ha strutture che ospitano circa 

Un nuovo centro di accoglienza 
a San Pier d’Arena

Migranti dalla Fiera a San Benigno

A San Pier d’Arena il dibattito sul collocamento dei migranti nell’ex bocciofila 
di San Benigno ha assunto toni molto tesi tra la maggioranza e l’opposizione 
del Municipio Centro Ovest, che si sono duramente confrontati ospiti del 
Gazzettino online. Riassumiamo, avendolo già riportato integralmente in 
quella sede il pensiero del presidente Marenco: “Apprendiamo dai media 
la notizia del possibile spostamento del Centro che ospita circa duecento 
migranti, a Genova, dalla Fiera del Mare ad alcuni locali in zona San Beni-
gno. Ribadiamo che i valori dell’accoglienza e della solidarietà sono anche 
i nostri, valori su cui siamo impegnati quotidianamente nel nostro territorio 
con Associazioni, Parrocchie, Cooperative e Comitati... Ci viene richiesta 
maggiore collaborazione e dialogo, ma tutto questo deve essere reciproco. 
Per tale motivo disapproviamo il metodo utilizzato dall’Amministrazione 
Comunale, che ci ha tenuti all’oscuro delle scelte prese. L’accoglienza va 
bene, ma bisogna discutere come e dove praticarla sui territori. A questo 
proposito la scelta di San Benigno è una scelta sbagliata, che andrebbe a 
insistere su una zona già provata dalla presenza di fenomeni di prostituzione 
e tossicodipendenza, uniti alle numerose gravi criticità dei nostri quartieri. 
In questi giorni si parla di ‘ascoltare i cittadini’, ma evidentemente siamo 
costretti a constatare che si tratta di posizioni di facciata e non possiamo 
perciò biasimare la preoccupazione di chi vive nel nostro territorio. Su questa 
vicenda dunque ribadiamo con forza che il Municipio agirà, come sempre, 
per garantire la tutela e gli interessi dei propri cittadini”. Anche Fabrizio 
Maranini (capogruppo Uniti per il territorio del Municipio Centro Ovest) 
esprime gli stessi concetti ed in più tiene a precisare: “La prefettura dovrebbe 
dimostrarsi più forte verso quei comuni che alzano i muri dell’ostruzionismo 
per mero consenso politico… Nel Municipio Centro Ovest sono già tante le 
occasioni che rimangono positive se portate avanti in sinergia tra Prefettura, 
Comune, Municipio, Parrocchie e Associazioni di volontariato, aggiungerne 
di nuove, senza neanche preoccuparsi di coinvolgere ed informare chi se 
ne occupa, porterebbe a non riuscire più a gestire la stessa accoglienza dei 
profughi… La mia esortazione è quella che venga predisposto un piano che 
sia il più omogeneo e capillare possibile sul territorio Provinciale dando modo 
di creare uno stile d’accoglienza e mai di rifiuto”. A questo punto ci corre 
l’obbligo di riassumere anche il comunicato firmato da Davide Rossi (Lega), 
Lucia Gaglianese, Antonio Brigandì e Fabio Papini (Fi) che così si esprimono: 
“Il sindaco Doria si è manifestato per la città il peggiore dal dopo guerra a 
oggi… Peccato presidente Marenco che lamentarsi e piangersi addosso serva 
a poco e non risolva i problemi della nostra delegazione, dove il degrado 
dilagante è in realtà lo specchio di una città completamente allo sbando 
lasciato alla mercede di delinquenti e sbandati di ogni etnia. Il presidente 
Marenco si è risentito per la promessa (in realtà non l’unica) non mante-
nuta da sindaco e prefetto che, il territorio del Centro Ovest, già provato 
da mille problematiche, non avrebbe mai ospitato centri di accoglienza di 
clandestini o presunti profughi, salvo poi scoprire che cinquanta individui 
sono da qualche mese insediati in un centro di largo San Francesco da Paola 
con residenti e commercianti furenti per il picco di furti aumentato in zona 
e i questuanti ormai padroni di San Teodoro e la notizia recente di trecento 
presunti profughi da inserire negli spazi della ex bocciofila di via Milano. 
Marenco forse dimentica che le promesse non mantenute sono molte di 
più: patti d’area ad oggi irrealizzati, voltini di via Buranello mai restituiti al 
quartiere, la blu area più costosa della città, i lavori del P.O.R. realizzati male 
o non realizzati, ecc… Si aggiungano al coro anche i circoli e le sale scom-
messe che aprono e chiudono continuamente senza gli opportuni controlli e 
nessun piano di sviluppo economico e sociale del quartiere e della città…”.

G.D.

cinquemila migranti che rappresenta-
no il 4% del totale di quelli giunti in 
Italia. A tutt’oggi sono circa duemila i 
migranti ospitati a Genova, ma il loro 
numero è destinato a crescere, così 
come la pressione sulle strutture di ac-
coglienza ormai prossime al collasso. 
La Prefettura ha recentemente comu-
nicato che in tempi brevi, il totale dei 
profughi, salirà a circa 2.400, ovvero 
si prevede un aumento del 20% e in 
tal caso Genova ospiterà circa la metà 
dei migranti censiti in Liguria. “A Ge-
nova la grave emergenza dei migranti 
trova da parte di tutte le istituzioni 
la miglior risposta possibile in stretta 
collaborazione con la Prefettura” così 
si è espresso il Cardinale Bagnasco du-
rante un incontro con il sindaco Doria. 
Però fino a questo momento i tentativi 
di coinvolgere i Comuni della provincia 
per una più equa distribuzione dei 
richiedenti asilo non ha avuto l’esito 
sperato e spesso la risposta è stata 
completamente negativa. I migranti 
destinati a Genova vengono accolti 
per lo screening sanitario presso la 
struttura di Campi e quindi assegnati 
alle diverse cooperative e associazioni 
dislocate in diversi punti della città e 
così avviene anche a San Pier d’Arena 
dove accoglienza e solidarietà vedono 
impegnati quotidianamente associa-
zioni, parrocchie, cooperative e comi-
tati che operano per gestire al meglio 
il problema. Probabilmente manca a 
livello cittadino un piano omogeneo 
ed una adeguata coordinazione e 
troppo spesso le attività sono affidate 
all’iniziativa ed alla buona volontà dei 
singoli. A tale proposito è significativo 
quanto avvenuto recentemente a San 
Pier d’Arena quando i cittadini, ormai 
abituati ma non rassegnati a subire 
imposizioni e scelte troppo spesso 
sbagliate e penalizzanti ed il Munici-
pio Centro Ovest hanno appreso dai 
giornali del possibile trasferimento nel 
nostro quartiere del centro che ospita 
alla Fiera del Mare circa 200 migranti. 
Si è appreso dell’avvenuto sopralluogo 
da parte di prefettura, vigili del fuoco 
e ASL3 per verificare se l’ex bocciofila 
di via Milano abbia le caratteristiche 
necessarie per diventare un centro 
di accoglienza per i migranti. L’area 
in oggetto di proprietà demaniale e 
situata nel comprensorio di San Beni-
gno sembra abbia superato l’esame e 
si dice che dopo adeguata ristruttura-
zione possa arrivare, anche se la valu-
tazione sembra ottimistica, ad ospitare 
almeno 300 migranti. Ovviamente 
nel caso specifico non mettiamo in 
discussione la richiesta di accoglienza, 
perché San Pier d’Arena e San Teodoro 
si dimostrano da sempre solidali verso 
chi è nel bisogno e hanno già risposto 
e stanno rispondendo con i fatti, tanto 
da risultare d’esempio anche per i 
tanti comuni che tengono chiuse le 
porte delle proprie strutture. Troviamo 
invece inaccettabile il comportamento 
dell’Amministrazione Comunale e 
della Prefettura, che una volta di più 
hanno deciso, tenendo all’oscuro 
delle scelte prese sia il Municipio che 
i sampierdarenesi senza colloquiare 
e rapportarsi con gli stessi. Inoltre a 
nostro avviso la scelta di San Benigno 
è una destinazione sbagliata, che an-
drebbe ad aggravare una realtà già in 
sofferenza per la presenza di fenomeni 
di prostituzione e tossicodipendenza, 
con il risultato di aggiungere degrado 
a degrado.

Gino Dellachà

I commenti dei politici locali
sul caso "migranti"
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Paròlle de Zêna

Sò-u dimmo in zeneize! Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Ebe Buono Raffo

La pagina del genovese 
è a cura di Franco Bampi

Ne scrivan

Tùtti sàn che me gùsta anâ in giandón 
pi-â mæ çitæ, pèrdime in caróggi e 
ciasétte, amiâme in gîo pe scrovî de 
lóngo de cöse, grénde ò picìnn-e, 
chi-â réndan ùnica e rìcca de stöia. 
Són famôze e faciâte dipìnte di palàssi 
zenéixi, i turìsti s’incàntan co-o nâzo 
pe l’âia e fàn fotografîe in Stràdda 
Garibàldi, ò a-e Vìgne, e no sôlo; a 

Bànchi, óltre che i palàssi gh’é scìnn-a 
’na gêxa dipìnta. Pecòu che da quàr-
che ànno ségge scciupòu a manîa de 
inbratâ qualónque spàçio con quarcö-
sa che definî diségni l’é inamiscìbile. 
Me són domandâ, tùtte e vòtte ch’o 
vìsto sta röba, che gùsto ghe ségge 
a inciastrâ dapertùtto con scrîte e 
paciûghi sénsa sénso e no me són 
mâi dæta ’na rispòsta sodisfacénte. 
A no l’é ’na novitæ quélla de scrîve in 
scê miâge, scìnn-a inti scâvi de Ponpêi 
àn atrovòu de scrîte de tùtti i géneri 
e, anàndo avànti inti sécoli, quàrche 
persónn-a de nisciùnn-a inportànsa a 
l’à de lóngo avûo a manîa de lasciâ a-i 
pòsteri o ségno do sò pasàggio, fòscia 
perché âtriménti nisciùn aviéiva saciûo 
da sò inùtile existénsa. 
Scìnn-a in sce ’na miâgia de ’n ténpio 
milenâio in Egìtto ò vìsto ’na scrîta, 
coredâ de nómme e cognómme, 
de ’n çèrto tenénte che do 1840 o 
l’êa pasòu de li e o l’avéiva lasciòu 
a testimoniànsa da sò stupiditæ. No 
parlémmo di bànchi de schêua, pòrte, 
barcoìn, ascensôri de légno, vìtime de 
scultoî inprovizæ, méntre inte quélli 
modèrni co-in penarèllo se scrîve de 

tùtto: bàsta amiâ quélli di uspiæ. Incia-
strâ i bàgni pùblichi con de òscenitæ 
a l’é de lóngo stæta ’n’abitùdine da 
squilibræ, purtròppo, ma quànde o 
manìaco de tùrno o særa a pòrta no 
se peu fâ nìnte pe inpedîghe d’agî. 
Ma òua me pâ che se ezàgere, perché 
da tùtte e pàrte quarchedùn o dêve 
inciastrâ quarcösa: cascionétti da ru-
menta, banchétti, pòrteghi, sæxìnn-e 
de bitêghe, miâge de câze àn subîo 
pezanteménte o mæximo trataménto. 
Da brâva zenéize, co-o sénso da 
parscimònia tìpico de niâtri lìguri, 
me domàndo perché se dêve stragiâ 
de palànche pe scrîve de cöse sénsa 
scignificâto, svolàssi, màcce, sìgle in-
decifràbili ò scemâie che interèsan sôlo 
chi scrîve. Ma e bonbolétte de pitûa 
ghe-e regàlan? Cóstan ànche di bèlli 
dinæ, segóndo mi. Ve séi mâi sofermæ 
a amiâ i trêni, ségge quélli de ferovîe 
statâli che quélli da Metropolitànn-a? 
Perché ridûli inte quéllo stâto? No sò 
se inti âtri pàixi eoropêi ségge permìs-
so deturpâ e caròsse feroviàrie cómme 
da niâtri, ma mi pròpio no l’acètto. E 
quànde sti pitoî da strapàsso realìzan 
e sò òpere, poscìbile che no-î védde 
nisciùn? A-a giornâ d’ancheu métan e 
telecàmere de sorvegiànsa da tùtte-e 
pàrte, no se poriéivan métte ànche 
inti depòxiti feroviàri? No véuggio dî 
che tùtti i coscì dîti “murales” ségian 
orìbili e inùtili, ànsi inte çèrte sitoaçioìn 
àn réizo de stràdde ciù vivìbili con di 
bèlli diségni trasformàndo ’na miâgia 
grîxa e trìste inte ’n scenâio alêgro e 
quàrche vòtta adreitûa poético. Gràçie 
quìndi a sti artìsti, ma sôlo a liâtri. 
I studénti do Licêo artìstico avéivan 
dipìnto di sotopasàggi stradâli con de 
bèlle pitûe: nìnte da fâ, quarchedùn à 
inciastròu ànche quélle. 
Vixìn a câza mæ gh’é ’n pâ de palàssi 
pigiæ de mîra da quarchedùn, ch’o 
no l’é pe nìnte ’n artìsta, ch’o scrîve i 
sò delirànti mesàggi; periodicaménte 
l’aministratô o fa dâ ’na màn de tìnta 
pe cancelâli ma, òscibén, o màtto 
spegasìn o l’intervêgne tórna e sémmo 
da càppo. Però quéllo che me fa anâ 
in béstia són i scarabòcci fæti ànche 
in scî Palàssi di Ròlli e scìnn-a in sciô 
Pâxo, e créddo che inte sto câxo ségge 
evidénte che i aotôri de ste prodésse 
són de génte con pöco çervéllo e 
sénsa coltûa. Génte ch’a desprêxa o 
patrimònio artìstico perché a no l’é 
in gràddo d’acapî o sò valôre e a sò 
inportànsa, ma fòscia i sò genitôri no 
gh’àn mâi mostròu a rispetâ e cöse 
di âtri, che inte sto câxo costitoìscian 
ànche ’n patrimònio comûne.
Chi pàssa de premûa magâra o no ghe 
fa câxo, ma da-arénte a-i pòrteghi di 
palàssi do céntro stòrico ànni fa avéi-
van mìsso di cartélli celèsti in scî quæ 
se poéiva lêze a stöia do palàsso e da 
famìggia ch’a l’avéiva fæto costroî: 
bèlla iniçiatîva pe informâ çitadinànsa 
e turìsti. Ànche quélli cartélli són pìn 
de scrîte abrétio, quànde adrieitûa no 
gh’àn atacòu adòsso di adezîvi che 
no s’ariêsce mànco a destacâ. Tùtto o 
céntro stòrico o l’é pìn de scrîte, cóm-
me e galerîe ch’atravèrsan a çitæ. M’é 
câo, se me càpita, aconpagnâ di amîxi 
forèsti a védde o nòstro céntro stòrico, 
ch’o l’ìnpe de mâvéggia tùtti quànti, 
ma òua me verghéugno de prezentâ 
a mæ çitæ redûta a sto mòddo. Chi 
doviéiva controlâ e inpedî che ste cöse 
sucêdan se védde ch’o l’à da fâ quar-
cös’âtro, no interèssa a nisciùn che 
sta pövia çitæ che Petràrca o l’avéiva 
definîo Supèrba a l’arèste in balîa de 
di ingnorànti che no ghe vêuan bén e 
gh’amàncan de rispètto. 

Ebe Buono Raffo

Scarabòcci

O bello e o brutto son concètti do 
tutto astræti, questo penso ch’o segge 
’n asonto acetòu da-a gran parte da 
gente. Però, tant’è, gh’é de cöse che 
son ciu façili da riconosce comme tali, 
saiva a dî inte ’n senso ò inte l’âtro, 
anche se magara no universalmente, 
ma a ògni bon conto da-a stragrande 
magioransa de personn-e. Pensemmo, 
prezenpio, a-e òpere che i antighi n’an 
lasciòu. Tanto pe dî, a un porieva no 
piaxeighe a stöia de Romma, però 
l’é ben difiçile ch’o no l’areste co-a 
bocca averta into vedde e realizaçioin 
che l’ingegno artistico (e no solo) de 
quello tenpo o l’à saciuo generâ. Ma 
se porieva parlâ ascì do paizaggio: 
chi, sens’ese apascionòu de ativitæ 
maritime, no l’aresta amaliòu in faccia 
a ’n tramonto in sciô mâ?
Ecco, gh’é de cöse che pan belle, 
indipendentemente, ciù ò meno a 
tutti (ghe saiâ de longo chi no l’é 
d’acòrdio, e ancon d’asæ) e ciù ò 
meno sensa diferense tenporali ò de 
etæ anagrafica ò de sèsso, ecetera. 
A-o mæximo mòddo gh’é o brutto, 
democraticamente conscideròu tale, 
sensa poscibilitæ de sbaliase. ’N 
ezenpio lanpante, parlando de stöia 
e de paizaggio, son e soluçioin archi-
tetòniche adêuviæ inte tanti pòsti in 
Ouröpa ma soviatutto in Italia, dove, 
fòscia, pe-a carateristica de êse ’na 
naçion asæ popoloza e co-in ricco 
patrimònio d’arte e architetua, a cösa 
a sâta ancon ciù tanto a-i euggi. Coscì 
inte pöche dêxenn-e d’anni s’é ariescii, 
spesse vòtte, a demolî o bello creòu 
inte tanti secoli e a rende pöco ape-
tibili scenari in tenpo anbii. E ghe n’é 
da dî pe tutte e çitæ e i paixi d’Italia 
e d’Ouröpa. Quésto brutto mòddo 
de tratâ quello ch’o n’é stæto conse-
gnòu (de bon) da-o pasòu o spegia, a 
mæ mòddo de vedde, ’na profonda 
insenscibilitæ e, ascì, ’n’incapaçitæ 
de fondo de cheugge a richessa ch’a 
l’é drento, in tèrmini astræti, a-e cöse 
belle e, in termini de proieçion, ch’a 
porieva potensialmente ese generâ 
da-o sfrutâ a belessa. Parlo de ’n 
sfrutamento poxitivo, rigenerante, 
astræto, l’ezatto contrâio de quello 

Carnevale in genovese si dice Carlevâ oppure, per dileguo della v, Carliâ; 
l’etimo è incerto: forse deriva dal latino carnem levare (togliere la carne). Il 
Carliâ inizia con la doménega de setoagêxima, la prima delle sette settimane 
che precedono la Setemànn-a Sànta; ha il suo culmine tra zéuggia grassa 
(giovedì grasso) e il successivo mâtesdì gràsso: il giorno dopo è mâcordì 
scuöto (mercoledì delle Ceneri), detto così perché in questo giorno se scûan 
(si puliscono) le stoviglie dal grasso di carnevale. La màschera è ciò che 
serve per mascherarsi mentre colui che è mascherato si chiama màschero, 
anticamente mömo e xànno che vuol dire anche buffone. Le maschere 
genovesi più note sono la coppia o Marchéize e o Paizàn (il Marchese e il 
Paesano); quest’ultimo, che si chiamava Gepìn o Brìsca o Génio, che cantava 
il strapontìn (strofe sfrontate e sferzanti). Per le donne c’era a Marchéiza. La 
maschera di Capitàn Spavénta era la presa in giro degli spagnoli e vestiva 
con abito attillato a strisce gialle e rosse (colori di Spagna). Più antiche le 
figure di Caporâ Berödo (Caporale Sanguinaccio) del Sciô Reginn-a mentre 
la coppia Baródda e Pipîa con Bacìccia erano dei marionétti (burattini). Un 
tempo si faceva il Carosézzo, sfilata di carri allegorici dove si esibivano o 
Mêgo co-o lavatîvo (il Medico con il clistere) detto anche sciô Magnìfico 
e Barbê; la Bàlia, di solito un robusto giovanotto; a Nêna che duettava 
con o Paizàn; e infine o Pescòu co-o gàzzo e a Foxànn-a co-o méizou (il 
Pescatore col berretto e la Fociana con il mezzaro). Si ballava la riónda de 
Carlevâ, il controbàllo (minuetto contrapposto a una danza allegra), la 
gîga e il peligordìn. Una curiosità: Casaccia registra le maschere: Arlichìn 
(bergamasco), Breghèlla (cremasco), Pantalón (veneziano), Stentaréllo 
(fiorentino), Tartàggia (napoletano) e ma nessuna genovese! 

L’ùrtimo giórno de Carlevâ de raieu se ne fa ’na pansâ
Franco Bampi

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

O bello e o brutto

Se ghe penso me ven da rie! Mi me 
l’aregòrdo ben quella matin de ’na 
dêxenn-a d’anni fa quande, pasando 
pe stradda G.B. Monti, aivo notòu che 
gh’ea quarcösa de diverso... Eh za! 
L’ea stæto ciantòu inti marciapê da 
parte bassa de stradda Monti ’n inve-
xendo de paletti gianchi e rosci pe evi-
tâ a sòsta de machine in scî marciapê. 
M’aregòrdo anche che in sciô Gazetin 
de frevâ do 2006 l’ea scortio ’n tòcco 
pe mostrâ ’na consegoensa de tutti 
quelli paletti: se e machine no poeivan 
ciù postegiase in scî marciapê, aloa 
se saieivan postegiæ in sciâ stradda 
da-a vixin a-i marciapê! E ecco che ’na 
stradda a doe corscie comme stradda 
Monti a vegniva ancon ciù streita 
perché, a caxon di paletti, e machine 
postegiæ òcupavan ’na corscia. Da 
aloa l’ea partio ’na specce de goæra 
contra quelli paletti. Tante personn-e, 
quande se trovavan ferme da-a vixin 
a un de quelli paletti, comensavan a 
mesciali. Cian cianin, mescia ancheu, 
mescia doman, l’é vegnuo o momento 
che se poeivan sfiâ; e quarchedun o l’à 

sfiæ pe ’n davei caciandoli dove solo 
o Segnô o o sa! Fæto sta che finn-a a 
’n meize fa de paletti n’ea arestòu ciù 
pöchi. Ma ghe dev’ese stæto quarche-
dun ch’o l’à segnalòu sto fæto chi e 
coscì tò-u li che ancheu tutti i paletti 
son stæti missi a-o seu pòsto! Van 
ben, ghe voriâ atri dêx’anni, ma cian 
cianin, son seguo, anche sti paletti chi 
faian a fin de quelli de primma. A cösa 
che però pròpio no s’acapisce a l’é 
perché tanta atençion a ciantâ di pa-
letti che no servan goæi e no se pensa 
de trovâ ’n mòddo pe fâ pasâ meno 
machine da stradda Monti arvindo 
quarche stradda interna pe anâ inta 
Valadda do Ponçeivia (fòscia bastieiva 
consentî a svòlta verso destra in fondo 
a stradda San Giovanni Bòsco). Meno 
machine in stradda Monti veu dî che 
finarmente i bitegæ porieivan evitâ 
de respiâ o fumme di scareghi. Ma 
quarchedun pensa che segge megio 
ciantâ di paletti. E pöi me vegnî a dî 
che mi son o sòlito mogognon...

O Crescentin

che invece l’é stæto fæto, saiva a dî 
in sfrutamento materiale, imediòu, 
ignorante e pöco profitevole. Mante-
gnî o bello o costa, semmo d’acòrdio, 
speculâ o l’é o megio mòddo pe avei 
’n profitto a-a spedia ma a-a longa 
demolî ò lasciâ anâ a belessa o l’é in 
perde quarcösa che solo co-in grande 
sfòrso, superiore pe coscì a-o goagno 
òtegnuo, se poriâ recuperâ. Mantegnî, 
invece, a ’n livello erto e cöse che, sen-
sa che ne segian costæ s’atrovèmmo, 
o l’é ’n investimento poxitivo, o rende 
tanto de ciù de quello ch’o costa, se 
se sa comme sfrutâlo.
Inte tanti pòsti l’an saciuo fâ, inte 
tanti âtri no e fra questi, me rincresce 
pròpio doveilo registrâ, gh’é Zena 
co-o seu contorno. Diverse çentanæa 
de ville circondavan Zena into pasòu, 
tante concentræ inti quartê ciù vixin, 
comme San Pê d’Ænn-a e Arbâ ma 
ascì inte quelli ciù da lonxi, epure se 
ne conosce solo quarchedunn-a e, de 
queste, pochiscime son stæte prota-
goniste de ’n sfrutamento poxitivo. 
E ciù tante son stæte trasformæ, 
deruæ ò lasciæ deruâ perché d’in 
gîo l’é stæto destruto e condiçioin de 
apetibilitæ, pensando a-o profitto e 
a-e necescitæ de l’imediòu, ciutòsto 
che procede a ’na pianificaçion inteli-
gente e rispetoza ma, soviatutto, ch’a 
savesse conosce o valore da belessa e 
o seu potensiale. A-o mæximo tenpo 
e valadde, e Rivêe, i paixi de colinn-
a, no son stæti riconosciui comme 
detentoî de ’n valore, tutti sacrificæ a 
l’industria, a-a produçion, a-a pòpo-
laçion. Òua però che industria no ghe 
n’é quæxi ciù, produçion manco e a 
pòpolaçion a rientra into seu baçî (a-o 
momento da formaçion da grande 
Zena a popolaçion a l’ea sciù per zu 
quella de òua) o scarso investimento 
domandòu da-a distruçion do bello o 
se rivela ’n grandiscimo costo pe ar-
ginâ l’inbrutî ch’o l’avansa inesorabile, 
sensa poei rimediâ co-in inposcibile 
apello a quello che de bello n’é stæto 
lasciòu, e ciù s’aniâ avanti pezo saiâ e 
ciù caistiozo saiâ ponn-e ’n rimedio.

Filippo Noceti, “O Feipin”

Sucede in stradda Monti
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La centrale termoelettrica a carbone 
di Genova potrebbe temporanea-
mente tornare in funzione a causa 
di quanto sta accadendo in Francia 
dove un terzo degli impianti nucleari 
sono stati fermati per alcune verifiche 
tecniche straordinarie. La temporanea 
diminuzione di disponibilità di energia 
elettrica ha causato l’immediata rea-
zione di Terna, che gestisce la rete ad 
alta tensione in Italia e ha richiesto 
come contromisura, che il Ministero 

dello Sviluppo Economico rinviasse la 
chiusura di alcune centrali nell'area del 
nord-ovest già destinate alla riconver-
sione tra cui l’impianto sotto la Lan-
terna. Appena sei mesi fa, Enel aveva 
annunciato l’ultimo carico di carbone 
per la centrale di Genova, inserita tra 
le 23 centrali da dismettere e di fatto 
già in spegnimento. Oggi la centrale 
invece probabilmente riapre con il 
pretesto della minore disponibilità sul 
mercato dell’energia nucleare france-

Torna in funzione la centrale 
sotto alla Lanterna?

Mai dire mai

se. Ma è una scusa che lascia molti 
dubbi, perché nel nord Italia ci sono 
moltissime centrali a gas a ciclo combi-
nato, più efficienti e meno impattanti 
dal punto di vista dell’ambiente e della 
salute. La Francia dalla fine dell'otto-
bre scorso ha cominciato a importare 
energia dai paesi confinanti, mentre 
solitamente sono i francesi a vendere 
energia elettrica agli altri. L'aumento 
della domanda ha fatto salire i prezzi 
dell’energia elettrica e per l’Italia 
la conseguenza sarà che la nostra 
bolletta elettrica nazionale costerà 
di più. La possibile riapertura della 
centrale genovese ha già sollevato la 
comprensibile ed immediata levata di 
scudi da parte degli ambientalisti e di 
Legambiente Liguria, che nella perso-
na del presidente Santo Grammatico, 
ha decisamente bocciato la scelta, così 
esprimendosi: “Il riavvio della centrale 
termoelettrica a carbone di Genova, 
ventilato da una sorta di ‘necessaria 
solidarietà energetica’ verso la Francia, 
che ha fermato alcune delle proprie 
centrali nucleari e ha necessità di im-
portare energia elettrica, è sbagliato e 
pericoloso. Si riattiva una sorgente tra 
le più inquinanti per la nostra città che 
da metà agosto 2016 aveva smesso di 
bruciare carbone e si allontana la sua 
dismissione”. 
Anche il parere di WWF Italia è nega-
tivo e chiede la chiusura della centrale 
aggiungendo: “E’ una decisione gra-
vissima, che usa scuse rese risibili dalla 
enorme sovra capacità italiana: siamo 
in grado di produrre quasi 117 GW di 
energia elettrica a fronte del massimo 
picco di domanda interna di 60,5 GW. 
In realtà, si riapre al carbone dopo 
che erano venute prese di posizione 
e impegni formali per l’abbandono 
di questa fonte pericolosa sia per la 
salute che per l’ambiente e letale per il 
clima a causa della quantità di anidride 
carbonica che produce. La centrale 
a carbone di Genova era originaria-
mente costituita da tre gruppi, per 
complessivi 295 MW, realizzati negli 
anni ’50. Le due unità più piccole e 
vecchie sono state messe fuori servizio 
rispettivamente nel 2012 e nel 2014, 
mentre la terza unità (da 155 MW) 
doveva essere chiusa entro il 2017, 
anno in cui scade la concessione da 
parte del Porto e che a questo punto 
sarebbe necessario rinnovare. C’è 
dunque il rischio che venga riattivata la 
centrale termica, spenta ufficialmente 
in estate, dopo aver esaurito le 2.200 
ore di produzione autorizzate per il 
2016, ma pronta a riaccendersi per 
l’occasione. Sarà, dicono, una riac-
censione termine (con la speranza 
che Enel confermi poi con i fatti il 
progetto di chiusura dell'impianto) 
che durerà fino a quando i francesi 
risolveranno i loro problemi e rientrerà 
si spera l’attuale emergenza. Presa la 
decisione di fare ripartire la centrale, 
saranno comunque necessari quattro 
mesi circa per la manutenzione e la sua 
riaccensione. Ma comunque in porto 
almeno due o tre settimane prima, 
torneranno le navi cariche di carbone 
e si ricostituirà il parco fossili a cielo 
aperto che riprenderà ad insidiare 
pesantemente la salute dei Sampier-
darenesi. Diciamo che pensavamo che 
il problema della centrale fosse stato 
eliminato, mentre invece inaspettata-
mente si riapre in un area sulla quale 
temiamo continuino a volteggiare gli 
avvoltoi del petrolchimico.

Gino Dellachà

Quando alcuni anni fa un vano di quelli sottostanti la ferrovia che corre 
parallela a via Buranello era stato adattato a cabina di attesa della fermata 
Amt, la cosa era stata salutata come un'ottima idea.
In quel punto era infatti proprio necessario un riparo per chi attendeva i 
bus. Purtroppo però, quella che è venuta a mancare nel tempo è stata la 
manutenzione. Ora il vano è ridotto malissimo e non solo per le scritte ma 
anche a causa di piastrelle rotte, “saccheggio” delle grate (che qualcuno 
deve aver pensato essere in rame mentre invece erano di plastica), e 
sporcizia varia, e quindi spesso diventa persino inutilizzabile. Per fortuna 
qualcuno ha pensato, a metà tra la provocazione e la voglia di rendere 
decente il luogo, di porvi un murales fatto di piastrelle che raffigurano una 
coloratissima mucca. L’opera è del noto writer che si fa chiamare Tiler e che 
senz'altro dire di sé, espone le sue opere per la città, sempre sotto forma 
di mosaici di piastrelle e spesso con disegni surreali. È suo un bellissimo 
ritratto di don Gallo. Agisce di notte con l’idea di decorare la nostra città 
e lo fa a modo suo, originale, ma sempre in maniera artistica e con l’idea 
di migliorare l’ambiente cittadino. Non possiamo che essere grati ad un 
artista che, anche anonimamente, cerca di correggere con la sua arte le 
brutture della metropoli.

Fabio Lottero

Via Buranello: la mucca 
salva l'indecenza del voltino

Opera del noto writer Tiler

Sono finalmente iniziati i lavori di ri-
strutturazione di una parte dei giardini 
Pavanello, spazio verde situato nel 
cuore di San Pier d’Arena, frequentato 
ogni giorno da moltissimi cittadini. 
Ultimamente, nonostante la buona 
volontà del gruppo di volontari che 
si occupa della manutenzione delle 
aiuole, le condizioni di questo piccolo 
polmone verde non erano delle miglio-
ri, soprattutto a causa di molti atti di 
vandalismo commessi in ore notturne, 
ma anche a causa della maleducazione 
di molti frequentatori diurni che evi-
dentemente, privi di coscienza civica 
ed educazione ambientale, gettano 
rifiuti sulle aiuole, danneggiano le 
piante e le strutture dei giardini. 
L’intervento in atto in questi giorni, 
così come ci ha spiegato Franco 
Marenco, presidente del Municipio 
Centro Ovest, riguarderanno la so-
stituzione della recinzione da parte 
di Aster, lo smantellamento delle due 
aiuole centrali con la realizzazione 
di giochi per bambini e sedute per i 
frequentatori del parco. Inoltre, verrà 
predisposto uno spazio dedicato ad 
eventi di tipo ludico, culturale o di 
spettacolo. 
L’obiettivo è infatti quello di renderli 
più vivibili e di impedire l’accesso 
durante le ore notturne da parte di 
malintenzionati. I lavori sono un po' 
in ritardo rispetto alle previsioni, in 
quanto, essendo chiusa la discarica 
di Scarpino, si stanno incontrando 
difficoltà nel trovare un altro luogo 

adatto in cui smaltire il materiale di 
risulta. In ogni caso, sarà restituito 
al quartiere un giardino pubblico 
funzionale, vivibile e adatto a tutti. I 
volontari ovviamente continueranno la 
loro opera che, lo ricordo, comporta 
non soltanto interventi tecnici rivolti 
alla parte verde ma, anche un'opera di 
vigilanza e sensibilizzazione svolta con 
pazienza ed abnegazione nei confronti 
dei cittadini. Un'ultima annotazione 
riguarda la spesa di questo intervento 
che ammonta a 131.286,34 euro lordi 
e rientra in un lotto di lavori tra i quali 
quello in atto in piazza Settembrini 
di cui abbiamo trattato nello scorso 
numero del Gazzettino Sampierda-
renese.

Nicola Leugio

I giardini Pavanello 
si rifanno il look

Like 1967 – Capodanno vintage ai Magazzini del Sale di San Pier d'Arena. 
Molte persone vestite secondo la moda dei mitici sixties si sono trovate in 
via San Pier d'Arena per partecipare al cenone pop organizzato dal Mu-
nicipio Centro-Ovest. Dopo le abbondanti libagioni la festa è continuata 
con la prima dello spettacolo “Sir Paul”, una felicissima combinazione di 
brevi aneddoti e racconti che riguardavano Paul Mc Cartney e i favolosi 
Beatles, il tutto accompagnato dalla musica dei White Wings che hanno 
suonato i pezzi più famosi della band di Liverpool ma anche i successi del 
Mc Cartney solista. L'attore e scrittore genovese Marco Rinaldi è riuscito 
a catturare l'attenzione del pubblico con le sue straordinarie doti di narra-
tore, costruendo con le parole piccoli film che sembrava di vivere in prima 
persona. Aneddoti e racconti che d'ora in poi ritorneranno alla memoria 
ogni qualvolta si ascolteranno i brani a cui si riferiscono. Una serata lieve 
e ricca di contenuto. Cultura e divertimento allo stesso tempo. Il pubblico 
seduto su panchine, sedie spaiate, in un allegro disordine, ha apprezzato 
molto lo spettacolo e si percepivano emozione, allegria, empatia, tutte 
buone sensazioni che a fine anno in particolare fa piacere provare. Davvero 
coinvolgente il brindisi della mezzanotte, preceduto da un Hey Jude cantato 
proprio da tutti. Spumante e panettone offerto dal Muncipio e poi ancora 
musica con gli Esuli di Fulvio Cappanera e la voce eccezionale di Sabrina 
Colombo. Chi incomincia bene è a metà dell'opera e San Pier d'Arena è 
partita con il piede giusto.

Marilena Vanni

Il Capodanno
ai Magazzini del Sale

Per avere un giardino pubblico funzionale
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Giardini Pavanello

Sono iniziati i lavori di riqualificazione 
dei giardini Pavanello (nella foto a 
destra), finanziati dal Municipio: la 
recinzione esterna sarà totalmente 
sostituita per garantire la visibilità 
dall’esterno e, quindi, una maggiore 
sicurezza. Si procederà inoltre allo 
smantellamento delle due grandi 
aiuole centrali, per realizzare spazi di 
aggregazione con giochi tradizionali, 
arredi e un'area ludica. Gli stessi spazi, 
poi, potranno essere anche utilizzati 
per organizzare eventi culturali e di 
animazione, perché assumeranno 
l’aspetto di un palco a cielo aperto 
dove si potranno organizzare incontri 
e spettacoli. Si tratta di un intervento 
importante per i cittadini e per i vo-
lontari del verde, da anni impegnati 
per mantenere il decoro dei giardini.

Ascensore Cantore - Scassi 

Dopo quasi 10 anni di chiusura ha 
riaperto il 29 dicembre scorso l'im-
pianto che collega via Cantore con 
corso Scassi all'altezza dell'ospedale. 
Si tratta di un ascensore tecnologi-
camente all'avanguardia, e unico nel 
suo genere in Italia, perché permette 
di compiere il primo tratto del tragitto 
in orizzontale, scorrendo su binari, e 
il secondo in pendenza verticale, con 
sistema funicolare: questo doppio 

meccanismo permette di risolvere 
la distanza andando ad eliminare il 
problema di sicurezza rappresentato 
dal vecchio tunnel.

Bando per il Commercio

C'è tempo fino al febbraio per par-
tecipare al bando per il commercio 
del Comune di Genova per interventi 
che migliorino e abbelliscano gli eser-
cizi commerciali con opere murarie, 
sull’insegna, la vetrina, l’illuminazione. 
I contributi sono assegnati con un 
40% di fondo perduto e un 60% di 
finanziamento ad interesse minimo. 
Il rilancio di San Pier d'Arena passa 
anche attraverso un nuovo modo di 
presentarsi sul piano strada, con cui 
ogni esercizio può riaffermare anche 
il proprio ruolo di presidio per la sicu-
rezza e la vivibilità. 
Per aderire bisogna scaricare l’ap-
posito modulo dal sito del Comune 
di Genova e compilarlo con i dati 
dell’esercente e la richiesta di agevo-
lazione delle opere da realizzarsi, per 
un importo che può andare dai 3.000 
ai 10.0000 euro.

La prima biblioteca del giocattolo 
a Genova è a San Teodoro

Lo scorso 16 dicembre ha preso 
vita nei locali del Centro servizi alle 
famiglie recentemente rinnovati dal 

Municipio a San Teodoro, in via Lugo, 
l'attività nella prima biblioteca del 
giocattolo di Genova. Un luogo dove 
oltre ai libri si possono prendere in pre-
stito - e donare - bambole, peluches, 
giochi di società, ma anche attrezzi 
sportivi. L'iniziativa è aperta ai più 
piccoli - dai 2 ai 14 anni - e alle fami-
glie. Si tratta di un progetto pilota in 
Italia, realizzato grazie all'associazione 
Matermagna, che con questa iniziati-
va vuole educare alla riduzione dello 
spreco e al riciclo, ma anche favorire 
la socializzazione. 

Un quartiere di… tutti per tutti!
Si chiude martedì 31 gennaio la 
raccolta di idee per la settimana che 
il Municipio II Centro Ovest dedica 
al tema dell’inclusione: un quartiere 
di… tutti per tutti! Le proposte rice-
vute saranno condivise pubblicamente 
con la Commissione III del Municipio 
e organizzate in un programma che 
animerà le strade, le piazze, le scuole 
di San Pier d'Arena e San Teodoro 
dall’1 all’8 aprile prossimi. Per defi-
nizione, tutti possono partecipare e 
raccontare attraverso i propri progetti 
come immaginano il quartiere in cui 
vivono e come lo vorrebbero. Molte le 
proposte già pervenute e assai diversi 
gli ambiti di applicazione: da febbraio 
si lavorerà al programma per far sì che 
si tratti davvero di una festa per tutti 
gli abitanti del territorio.

San Pier d'Arena in versione pop: è 
così che gli adolescenti del territorio 
l’hanno descritta, ispirandosi ai padri 
della Pop Art e scomponendo le stra-
de, le piazze in frammenti significativi 
moltiplicati in colori fluo. In occasione 
della mostra su Andy Warhol, Ducale 
Spazio Aperto ospita le istantanee 
pop che i ragazzi del Municipio II 
Centro Ovest hanno raccolto nel loro 
quartiere. La prospettiva di ognuno 
ha contribuito a comporre una visio-
ne collettiva attraverso il linguaggio 
dell’arte; lo spazio esterno, esplorato 
e decifrato insieme, si è trasformato 
in esperienza interiore, ma condivisa. 
M 2 Young, progetto vincitore del 
Bando Giovani 2015 del Municipio II 
Centro Ovest, ha coinvolto nell'anno 
scolastico 2015/2016 circa quaranta 
ragazzi tra i 14 e i 18 anni residenti 
sul territorio. Dai laboratori artistico-
educativi è emerso il racconto di una 
San Pier d'Arena colorata, inusuale, 
accattivante. “Si sente sempre parlare 
degli adolescenti sempre in riferimen-
to ai loro problemi - spiega Roberto 

Murgia, coordinatore del 
progetto -, si parla di bul-
lismo, si parla di neet, si 
parla di dispersione sco-
lastica… M2Young vuole 
essere invece un’occasione 
per cogliere il potenziale 
costruttivo e creativo dei 
ragazzi, che troppo spesso 

non sono presi sul serio. Riconoscere 
questo potenziale significa dar loro 
voce, in un processo di empowerment 
in cui gli adulti consapevolmente ri-
nunciano ad una parte del loro potere 
per cederlo ai minori, non come atto 
di concessione, ma come riconosci-
mento di un diritto legittimo. L’arte, 
in questo senso, non è il privilegio di 
pochi, ma un linguaggio che chiunque 
può apprendere o, come è accaduto 
ai ragazzi di M2Young, scoprire di 
saper già parlare”. Lo sguardo inedi-
to adottato ha permesso di cogliere 
stimoli ed occasioni che hanno dato 
vita ad un calendario di attività sociali, 
artistiche ed educative che hanno 
condotto all’esposizione a Palazzo 
Ducale e mettono in programma nuovi 
appuntamenti. “Dare voce agli ado-
lescenti, come anche ai più piccoli, e 
coinvolgerli attivamente non soltanto 
nel racconto della realtà che vivono, 
ma anche in una progettazione attiva 
e autenticamente partecipata del 
territorio che abitano è un obiettivo 
che l’amministrazione a tutti i suoi 
livelli deve porsi per la costruzione di 
una società più equa - osserva Maria 
Elena Buslacchi, assessore alla Cultura 
del Municipio II Centro Ovest -. Una 
pianificazione capace di adottare pro-
spettive differenti, di immaginare con 

la fantasia è anche una pianificazione 
più rispettosa della diversità”. Le voci 
dei ragazzi contribuiscono a comporre 
l’esposizione stessa: “Abbiamo vissu-
to questo percorso come un viaggio 
collettivo, di strada ed infine personale 
- spiegano -. È iniziato con un viaggio 
nel passato, attraverso libri e storie che 
raccontano come era il nostro muni-
cipio un secolo fa: abbiamo immagi-
nato attraverso le foto di allora come 
poteva essere camminare nelle stesse 
strade dove ora viviamo noi - sempre 
le stesse, ma così cambiate durante 
tutto questo tempo. Il nostro viaggio 
è continuato attraverso la scoperta di 
artisti che ci hanno affascinato per il 
loro modo di rappresentare e descrive-
re le persone e le emozioni. Ispirati da 
Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat 
abbiamo pensato di dare una nostra 
visione sulle strade che percorriamo 
ogni giorno, notando particolari a 
cui di solito non facciamo caso, pro-
vando a raccontarle attraverso l’arte. 
Per farlo abbiamo lavorato per dare 
vita ad immagini, disegni e graffiti, 
alcuni progettati e altri nati dal no-
stro istinto. Tutti insieme, con fatica 
e divertimento, abbiamo realizzato 
qualcosa che ancora oggi guardiamo 
con un po' di stupore ed emozione, 
perché c'è parte di noi come gruppo e 
molta parte di noi come individui, che 
ci siamo scoperti artisti e parti vitali del 
nostro quartiere”.

M2YOUNG- MUNICIPIO 2 GIOVANE
dal 25 gennaio all’8 febbraio 2017, 
Ducale Spazio Aperto - Palazzo Ducale
orario: da lunedì a sabato ore 15-19
Ingresso libero

La raccontano gli adolescenti con il progetto M2Young

San Pier d'Arena in mostra 
a Palazzo Ducale

“La nostra scuola è tutta un miste-
ro”: così comincia il rap scritto dagli 
studenti dell’istituto comprensivo di 
San Pier d'Arena, in riferimento a villa 
Centurione-Monastero: e proprio per-
ché siano conosciuti e, magari, svelati 
i misteri di queste meravigliose ville, 
che i ragazzi frequentano quotidiana-
mente come scuole, comincia con ot-
tantasei ragazzi delle scuole superiori 
del territorio il progetto di alternanza 
scuola-lavoro avviato nell’ambito 
del programma di valorizzazione del 
tessuto delle ville storiche di San Pier 
d'Arena e San Teodoro. L’iniziativa è 
il primo progetto elaborato dal Grup-
po di lavoro per la valorizzazione del 
patrimoni storico, artistico e architet-
tonico del Municipio, già presentato 
a villa Grimaldi “La Fortezza” e a villa 
Centurione-Monastero nello scorso 
mese di dicembre in collaborazione 
con Italia Nostra Genova, ass. Pianis-
simo, ass. Cercamemoria della Biblio-
teca F. Gallino. L’iniziativa prevede 
una formazione per gli studenti delle 
scuole secondarie superiori del terri-
torio, che diventeranno veri e propri 
protagonisti nelle azioni di mediazio-
ne in programma. L’obiettivo ultimo 
è quello di strutturare un percorso 
capace di consolidare sul territorio il 
riconoscimento del patrimonio sto-
rico, artistico e architettonico che 
quotidianamente si abita, destinato 
a ripetersi ogni anno e capace di far 
sedimentare nei quartieri, a partire dai 
ragazzi, la conoscenza delle bellezze ci 

A scuola per raccontare 
la Bellezza

cui il territorio è costituito. La fase di 
formazione, che si concluderà entro il 
prossimo mese di marzo, coinvolgerà 
gli studenti nelle aperture pubbliche 
delle ville storiche, calendarizzate 
per la primavera anche nell’ambito 
dell’iniziativa Un quartiere di tutti per 
tutti. “Il percorso formativo prevede 
la conoscenza approfondita del con-
testo storico e culturale nel quale le 
Ville sono state edificate ed abitate 
- spiega Andrea Bignone, presidente 
del Gruppo di Lavoro dedicato - delle 
loro caratteristiche architettoniche e 
paesaggistiche, della loro storia dal 
'500 ai giorni nostri, del futuro che le 
attende”. Articolato in diversi moduli, 
il percorso va dalla valorizzazione 
nell’immediato, destinata ai genovesi 
tutti, fino ad una promozione più am-
pia, anche al di fuori dei confini della 
città. “Il progetto - continua Bignone 
-mira a promuovere la conoscenza del 
territorio che gli studenti frequentano 
ogni giorno e a generare nuove op-
portunità di impresa legate alla sua 
fruizione turistica, nonché alla presa di 
coscienza di quanto sia importante il 
patrimonio artistico della parte di città 
che si vive quotidianamente anche per 
concorrere alla sua conservazione e va-
lorizzazione”. Destinatari del progetto 
sono gli studenti delle scuole superiori 
di San Pier d'Arena e San Teodoro, la 
cui comunità di 68.000 abitanti conta 
circa 6.000 studenti. Hanno aderito 
all’iniziativa gli istituti Mazzini, Fermi, 
Gobetti e Gastaldi-Abba.

Ottantasei studenti frequentano un corso 
per animare le visite delle ville in primavera

Il patrimonio storico, artistico e architettonico del Municipio è patrimonio di 
tutti! Per partecipare al gruppo di lavoro e proporre le proprie iniziative negli 
spazi comuni il Municipio II Centro Ovest del Comune di Genova raccoglie 
le domande all’indirizzo municipio2manifestazioni@comune.genova.it. Il 
calendario delle iniziative del 2017 è attualmente in fase di elaborazione: 
per inoltrare le proprie proposte o richiedere l’utilizzo di spazi (ad esempio 
CCbur, ex Magazzini del Sale, giardini della Fortezza, parchi di Villa Scassi, 
di villa Rosazza e villa Giuseppina) è sufficiente scrivere all’indirizzo suddetto.
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Per me il viaggio iniziava quando il 
semaforo di via Cantore diventava 
verde e attraversavo la strada tenu-
to per mano da papà. Approdavo 
all’altro lato e prima di scendere 
lungo via delle Franzoniane, non 
perdevo l’occasione di sbirciare la 
vetrina piena di giocattoli del ta-
bacchino. Con gentilezza e un po’ 
di furbizia vestita di noncuranza, 
papà tirava dritto, e così non dava 
il tempo alla curiosità di diventare 
desiderio. Il grande olmo, pacifico, 
riparava dal sole caldo dell’estate 
passata in città. Poi giravamo a de-
stra, dove via Nicolò Daste era non 
uno stretto budello, ma una strada 
a misura di bambino. Per questo 
mi piaceva. Infine, raggiunta via 
Giovanetti, la percorrevamo verso il 
mare. Che fatica quel marciapiede 
affollato che, macchine parcheggiate 
permettendo, mi costringeva a salire 
e scendere continuamente per fare 
passare chi proveniva dall’altra parte!
E poi i negozi lì non mi interessavano: 
alimentari, farmacia, elettrodomesti-
ci… nulla che potesse attrarre la mia 
fantasia: non potevo mica giocare sul 
terrazzo di casa con una biova appena 
sfornata!
Arrivati al voltino della ferrovia mi 
sentivo all’estero: lontanissimo da 
casa. E poi lì c’erano i binari del tram 
di via Buranello e papà, sbucando dal 
voltino, era sempre molto prudente, 
quasi guardingo e percepivo questa 
sua attenzione come un senso di pe-
ricolo vago, che in qualche modo mi 
innervosiva. Attraversata via Buranello 
si proseguiva ancora in via Giovanetti, 
ma a me sembrava non solo un’altra 
strada, ma anche un altro mondo. Più 
bello. E non importava che neppure 
lì ci fossero negozi di giocattoli. Era 
diversa l’atmosfera. I palazzi erano di-
versi, più semplici, meno “indaffarati”. 
Si anche i palazzi potevano essere più 
o meno quieti, più o meno indaffarati, 
come la gente che ci abitava dentro. 
Lì si incontravano meno persone sul 
marciapiede, e meno macchine si 
muovevano lungo la strada. Anche le 
persone erano diverse. Innanzi tutto 
più anziane, ma anche meno agitate. 
E poi avevo capito a quel punto che 
il nostro obiettivo erano i gelati della 
gelateria Castello! Non so perché, ma 
la ricordo sempre soleggiata, con i suoi 
tavolini di alluminio e fòrmica disposti 
lungo i muri. Appena entrato, davanti 
al bancone che mi sovrastava come 
una montagna, aspettavo impazien-
te che papà ordinasse. Sapevo cosa 

avrebbe preso: per lui una coppa, per 
me un “paciugo”, gelato gigantesco 
con tanta crema, vaniglia e ciliegie 
affogate nello sciroppo Fabbri. Un 
gelato che oggi, che peso sessanta 
chili di più, non riuscirei mai a finire, 
ma che allora gustavo fino all’ultimo 
cucchiaino. Un cucchiaino dal manico 
lunghissimo per arrivare in fondo al 
bicchiere alto, colmo di gelato. Sce-
glievo un tavolino quasi in fondo, da 
dove potevo controllare il locale e le 
persone al banco. Dopo qualche anno, 
in una nicchia del muro vicino a quel 
tavolino, sarebbe comparso un piccolo 
acquario pieno di piante acquatiche 
e di pesciolini piccolissimi dalle code 
lunghe, nervose e coloratissime. Fra le 
persone al banco mi interessava in par-
ticolare un signore, dall’aria pensosa 
che lavorava col capo chino sul banco 
ad aprire i contenitori del gelato e a 
riempire coppe su coppe. Mi interes-
sava perché assomigliava a mio papà 
quando non sapeva che lo guardavo: 
un’aria buona, ma sempre un po’ 
“altrove”, come se stesse pensando 
ad un’altra vita da cui io ero escluso.
Quel signore, che i clienti abituali 
chiamavano Bacci è restato nella mia 
memoria di bambino come un rap-
presentante dei momenti più gioiosi, 
quelli legati alle passeggiate con papà 
e al gusto spaventosamente dolce di 
quel gelato immenso. Oggi scopro dal 
Gazzettino Sampierdarenese che quel 
signore se ne è andato a novembre.
Vorrei poter dire qualche cosa che 
riassuma le emozioni che vivo, ricor-
dandolo. Ma non trovo parole capaci 
di farlo. Che parole possono descri-
vere la nostalgia per il mio mondo di 
bambino?

Marco Merlano

In ricordo 
di Bacci Castello

Pubblicato da Marco Merlano su Facebook

Marco Merlano, originario di San 
Pier d’Arena, è la persona della quale 
vogliamo parlarvi in quanto medico e 
scienziato ricercatore nel delicatissimo 
ambito dei tumori dell’ospedale Santa 
Croce e Carle nel centro di Cuneo. Il 
suo cammino formativo lo vede diplo-
marsi al “Fermi” nel 1972 e laurearsi in 
Oncologia all’Università di Genova nel 
1978. Inizia il suo iter professionale nel 
campo della lotta contro i tumori pres-
so l’I.S.T. dove diventa responsabile 
dell’unità di terapia oncologica ad alte 
dosi. Dopo la fusione (da lui e molti 
altri ritenuta scriteriata) dell’I.S.T. con 
il San Martino, si trasferisce a Cuneo 
e dal 1997 è direttore della Clinica 
Oncologica medica e del laboratorio 
transazionale (sperimentale). Ecco 
quanto ci racconta, non senza una 
certa emozione: “La cosa di cui sono 
più fiero è il laboratorio di oncologia 

sperimentale, perché costruire una 
struttura di ricerca in un ospedale ge-
nerale è molto difficile ovunque, ma in 
Italia rasenta il miracolo”. A Cuneo ha 
continuato il suo lavoro, principalmen-
te di ricerca, aggiungendo a questo il 
delicato compito di organizzazione e 
gestione richiesto dal ruolo di Diretto-
re. Un altro punto molto importante 
è stato la nascita del primo ufficio 
dedicato interamente alla gestione 
delle sperimentazioni cliniche (aperto 
anni prima di quello esistente oggi 
all'istituto Tumori di Candiolo).
Di rilievo la sinergia con l'Università di 
Novara, con la quale ha organizzato 
i primissimi corsi italiani di master 
universitario per la formazione di 
"data Manager" che sono le figure 
professionali che seguono le spe-
rimentazioni cliniche dal punto di 
vista amministrativo, burocratico e 

regolatorio. Ma la sua attività non si 
ferma certo ai confini nazionali. Ha 
organizzato cooperazioni interna-
zionali con centri di ricerca tedeschi, 
inglesi e francesi. Con questi ultimi 
(in particolare con l'Istituto Tumori 
Lacassagne di Nizza) organizza con 
cadenza biennale degli workshop in-
ternazionali che si svolgono una volta 
a Nizza e una volta a Cuneo. A livello 
Europeo ha ricoperto ruoli operativi 
nella Società Europea di Oncologia 
Medica (ESMO), coordinando per 
diversi anni un gruppo di studio sui 
tumori della sfera otorinolaringoiatria. 
È coinvolto nell'organizzazione dei 
congressi Annuali Europei (i prossimi in 
Spagna - 2017- e in Germania - 2018) 
dove interviene anche con letture 
scientifiche. Infine, da tre anni, sempre 
per la stessa società, partecipa ai corsi 
annuali presso l'Università di Oxford, 
dove tiene lezioni. Di alto livello poi 
la letteratura scientifica, con articoli 
scientifici molti dei quali scritti a più 
mani con colleghi di tutto il mondo, 
e la partecipazione alla stesura di vo-
lumi di oncologia sia per case editrici 
italiane che estere.
“Last, but not least”, coordina (editore 
Scientifico) la stesura di un volume 
di immuni-oncologia scritto con la 
collaborazione dei colleghi dell'isti-
tuto Tumori di Candiolo, che verrà 
pubblicato per i tipi dell'Accademia 
di Medicina (per chi non la conosce è 
una grande organizzazione di forma-
zione e aggiornamento medico nata 
dall'Istituto tumori di Genova, con 
sede a Genova e ben nota in ambito 
scientifico). Pensate sia abbastanza 
quanto sopra? Nemmeno per sogno! 
Riesce anche a trovare del tempo 
libero per coltivare la sua passione, 
ovvero andare in barca (rigorosamen-
te a vela) in quanto discendente di 
navigatori almeno a partire dal 1700 
e si sente persino un poco “eretico” 
dato che è il primo della stirpe che lo 
fa per diletto e non per mestiere. Ama 
anche scrivere, da poesie e racconti, 
sino a libri. Come potete notare, siamo 
lieti di aver “scovato” nella bellissima 
Cuneo, frequentata ed amata da 
moltissimi genovesi per molte ragio-
ni, un personaggio di assoluto rilievo 
prima di tutto umano, poi scientifico 
e professionale. In un angolo del suo 
cuore c’è uno spazio che conserva 
gelosamente, ed è l’amore per San 
Pier d’Arena, per la sua infanzia e 
giovinezza trascorse nelle nostre vie, 
e questo spazio vogliamo pensare sia 
uno dei “motori” più importanti della 
sua vita. Ora, quando ci capiterà di 
passare da Cuneo, guarderemo ad 
essa con uno spirito diverso, sentendo-
ci un poco anche a casa nostra grazie 
alla passione scientifica ed umana di 
uno di noi. Vogliamo anche sperare 
che la sua carriera ed il suo successo 
possano essere un bellissimo esempio 
per i giovani, affinché si rendano conto 
che con l’impegno, la passione per la 
ricerca e l’abnegazione verso gli altri 
che soffrono si costruisce un futuro 
migliore per l’umanità, tutto questo 
mentre molti altri fanno di tutto per 
distruggerla e per fornire alle nuove 
generazioni pessimi esempi. Grazie 
dunque, davvero, al dottor Marco 
Merlano. Ci auguriamo che tra le mol-
tissime sue attività ed impegni possa 
anche trovare il tempo di una “capa-
tina” nella sua San Pier d’Arena. Lo 
saluteremo con molto, molto piacere.

Pietro Pero

Marco Merlano, la scienza 
di un sampierdarenese a Cuneo

Direttore del Dipartimento di Oncologia Clinica del Santa Croce e Carle

Stefano Mantero 
nominato Commendatore

Onorificenza per il grande pasticciere

Marco Merlano in versione skipper

Ancora un prestigioso riconoscimento per Stefano Mantero (a sinistra nella 
foto, con a destra la moglie Anna). Il noto pasticciere sampierdarenese 
è stato insignito, lo scorso 20 gennaio in Prefettura, dell'onorificenza di 
Commendatore. Per Stefano non è il primo riconoscimento nella sua lunga 
carriera iniziata nel 1947, a soli quattordici anni. Nel 1958, a venticinque 
anni, riesce ad aprire la sua prima attività con sede a San Pier d'Arena in 
via G.B. Monti, dando vita al panificio pasticceria Mantero. Il 17 dicembre 
1972 si lancia in una nuova impresa con l'apertura della pasticceria in via 
Cantore, quella che diventerà la rinomata "Pasticceria Mantero". Nel corso 
degli anni le qualità delle specialità dolciarie prodotte da Stefano Mantero 
sono riconosciute in tutto il mondo. Infatti, nel 1991, collabora con George 
Sander, primo pasticciere della Regina d'Inghilterrra, Elisabetta II, per la de-
corazione della torta nuziale del Principe Carlo e Diana Spencer. Consegue 
numerosi diplomi, tra i quali quello di Ginevra nel Concours International 
des pièces montées, e quello di Barcellona, nella Reuniòn de los pasteles 
artesanos del mundo. Nel 1992 viene chiamato, insieme ad altri sei colleghi 
italiani, a rappresentare il nostro Paese a San Francisco in occasione dei 
festeggiamenti per i 500 anni della scoperta dell'America. Nel 1994 riceve 
la medaglia d'oro a Stoccarda nel corso di Intergastra '94. Nel '95 riceve 
l'attestato di riconoscimento da Jean Millet per aver fatto parte come mem-
bro della giuria al secondo campionato del mondo di Maestri Pasticcieri. Nel 
settembre 1996 partecipa alla prima Biennale dell'arte della pasticceria a 
Lione e riceve dai dieci migliori professionisti francesi un attestato di enorme 
prestigio. È consulente per la Regione Liguria nell'affiancare e insegnare 
agli studenti della scuola alberghiera, ai quali viene data l'opportunità di 
praticare stages presso il laboratorio dell'attività. Il 2 giugno 1991 gli viene 
conferita l'onorificenza di Cavaliere e il 27 dicembre 1995 quella di Ufficia-
le. Ed ora Commendatore... complimenti davvero Stefano, dal Gazzettino 
Sampierdarenese e, sicuramente, da tutti i nostri lettori!

Stefano D'Oria
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A San Pier d'Arena c'è un negozio specializzato in abbigliamento da lavoro, 
targhe, timbri, cartelli, antinfortunistica e tanto altro. Da pochi giorni si 
è spostato negli spazi accoglienti di via Rolando 25 r. Stiamo parlando di 
Artis, di Barbara Saraceno, che ci racconta: “Abbigliamento da lavoro, 
ma anche alta visibilità, antipioggia, dispositivi di protezione individuali 
(mascherine, guanti, elmetti, cuffie...). Disponiamo delle migliori marche 
del settore: Siggi, Sorpasso, Giasco. Siamo rivenditori ufficiali di Diadora 
Utility, Masterchef, Federazione Italiana Cuochi. Da noi trovate i prodotti 
di Isacco e Fruit of the Loom. Abbiamo persino le divise da cuochi per i 
bambini”. E se volete una maglietta con una scritta a vostro piacimento, 
se vi serve una medaglietta per il vostro cagnolino, se avete un'attività e 
cercate un vasto assortimento di gadgets personalizzati Artis è il posto 
giusto. Una bella foto merita di essere stampata su una t-shirt? Mettetevi 
nelle mani di Barbara Saraceno e avrete la vostra maglietta speciale. Artis 
vuol dire anche “Premiazioni” con la sua vastissima scelta di coppe, trofei e 
medaglie per qualsiasi competizione o riconoscimento. Artis è un negozio 
altamente specializzato e lo abbiamo qui, a San Pier d'Arena, nel cuore 
commerciale di via Rolando. Siamo in periodo di saldi, il momento giusto 
per andare a dare un'occhiata alle vetrine di Artis e magari ordinare una 
bella felpa con la scritta “Keep Calm e sono sampierdarenese”!

Artis: abbigliamento da lavoro 
e... tanto altro

Il quadro disegnato dalle ultime sta-
tistiche comunali è assai impietoso: 
continua il calo demografico a Geno-
va. Nel (lontanissimo) 1971 eravamo 
816.872 residenti, mentre allo scorso 
30 settembre 2016 siamo rimasti 
583.973, cioè la bellezza del 29% in 
meno nel giro di quarantacinque anni. 
Nell’ultimo anno sono calate sia le 
nascite (-2,7%) che i decessi (-8,5%) 
il che significa semplicemente che 
chi resiste sono gli anziani, elemento 
che si commenta da solo in quanto 

a ottimismo… In forte diminuzione i 
matrimoni (-8,3%) mentre gli sciogli-
menti crescono del 31,9%, altro segno 
(negativo) di fiducia e di speranza. E 
come si comporta la nostra municipa-
lità Centro Ovest? Giudicate voi dai 
numeri. I residenti in totale (San Pier 
d’Arena più San Teodoro) ammon-
tano a 64.846, cioè l’11,10% della 
popolazione genovese, e tra noi ci 
sono 10.991 stranieri (16,95%, quindi 
quasi 17 stranieri ogni 100 abitanti del 
Centro Ovest). L’età media qui da noi 

è quarantasette anni e ci sono ben 
3800 anziani di settantacinque anni e 
oltre che vivono da soli. La fascia di età 
più nutrita nel Centro Ovest è quella 
da quarantuno a sessantacinque anni 
ed ammonta al 36,7% sul totale 
di 64.846 seguita da 25,5% degli 
over 65. In altre parole gli adulti e gli 
anziani sono il 62,2%. Solo il 23,6 è 
composto dalla fascia 18-40 anni e la 
pattuglia dei minori (0-17 anni) non 
supera il 14,2% di cui sicuramente 
molti sono figli di stranieri. Potremmo 
continuare ancora un pò, ma ci pare 
che i numeri siano fin troppo chiari: 
siamo vecchi, punto. Non è una gran 
scoperta lo sappiamo bene, e basta 
guardarsi intorno quando il tempo è 
buono e facilita le passeggiate: molti 
anziani, qualche adulto, sempre meno 
bambini e moltissimi cani, quelli sì. 
L’argomento è assai dolente, ma 
occorre parlarne, anche se i correttivi 
dovevano essere presi molto tempo 
fa, quando le previsioni statistiche già 
indicavano tali scenari. Oggi appare 
tardi, ma non parlarne crediamo sia 
sbagliato. Speriamo almeno che chi 
deve prendere decisioni di qualsiasi 
tipo tenga sempre ben presenti i nu-
meri sopra riassunti, e consideri che 
la famosa città “a misura d’uomo” va 
modificata in “a misura di anziano”, 
altrimenti marcherà sempre peggio.

Pietro Pero

Popolazione in ulteriore calo 
e invecchiata sempre più

Dalle ultime statistiche comunali

“Fusse ca fusse la vorta bona…” 
diceva Nino Manfredi molti anni 
fa, e noi lo speriamo vivamente. 
Il “salottino” di San Pier d’Arena 
sta subendo quel restyling che 
il Municipio aveva annunziato 
e finanziato con risorse proprie. 
Aster è in piena attività, e dopo 
l’eliminazione (non senza pole-
miche) delle vecchie piante che 
praticamente coprivano d’ombra 
la quasi totalità della piazza, sono 
state messi a dimora altri alberelli, 
che dovranno diventare robusti, in 
sostituzione delle precedenti. È stata 
anche posizionata una nuova pavi-
mentazione longitudinale tra pianta 
e pianta eliminando quella ormai 
sconnessa dalle radici dei vecchi alberi. 
Su di essa verranno posizionate diver-
se panchine e c’è già chi chiede che 
possano essere non troppo numerose, 
al fine di evitare bivacchi. Ci siamo 
permessi di suggerire ai responsabili 
dei lavori che le panchine nuove 
potrebbero essere scelte col semplice 
dissuasore anti-sdraio (diffuso negli 
aeroporti), cioè un appoggio centrale 
per le braccia ed i gomiti della gente, 
simile a quelli alle estremità. Uno 
solo di essi al centro della panchina 
impedisce di fatto che qualcuno le 
usi come branda. La fontana che 
troneggia al centro della piazza verrà 
ripulita e resa funzionante mediante 
sistema di riciclo dell’acqua, evitando 
così la dispersione del prezioso liquido. 
Le uniche a non essere tolte saranno 
le due palme, che speriamo siano co-
munque trattate in modo da renderle 
più gradevoli alla vista. L’impressione 

Pare proprio che questo passaggio (ma per chi, dato lo schifo costante?) 
sia destinato a far sempre parlare di sé, quasi fosse un’opera d’arte. La foto 
mostra come quello spazio venga ormai considerato come una discarica ed 
anche un servizio igienico, collegato alla nascosta e poco frequentata via 
Orsolino, a sua volta teatro (si fa per dire) di ogni nefandezza ed abbandono 
da parte di maleducati ed incivili vari. Nelle segnalazioni precedenti avevamo 
ipotizzato che quell’infelice area potesse essere chiusa definitivamente al 
passaggio pedonale, tanto occorre un certo coraggio per addentrarvisi, e 
poi ci sono vicinissime le alternative di via Urbano Rela o di via Carzino. 
Oggi riproponiamo con forza questa ipotesi, spinti dal fatto che nessun’altra 
soluzione appare come definitiva. Verremo ascoltati? Chissà. Certo è che 
questo scempio dovrà pur trovare una soluzione, visto e considerato che non 
ci paiono avere molto senso interventi di pulizia generati da segnalazioni 
nostre o di altri, senza mai risolvere alcunché. Quel voltino viene sicura-
mente considerato da molto tempo come terra di nessuno da sbandati o 
maleducati, per cui un intervento risolutivo non ci pare ulteriormente dila-
zionabile: occorre chiuderlo in modo tale da renderlo non praticabile. Se ci 
sono competenze di altri (Ferrovie?) sarà il caso di coordinarsi ed ottenere 
quanto prima che si operi in maniera risolutiva.

P.P.

Ancora a proposito 
del voltino della vergogna

Restyling di piazza Settembrini, 
i lavori vanno avanti

Con la speranza che poi non si ritorni all'abbandono

che abbiamo avuto è che il la-
voro proceda bene, e ne diamo 
atto con piacere. Ci aspettiamo 
che, a restyling terminato, non 
si ricada nell’abbandono senza 
alcuna sorveglianza, il che si-
gnificherebbe la vanificazione 
di quanto fatto per riportare la 
piazza ad un livello degno della 
sua storia.

Pie. Per.

In provincia di Alessandria 
abbiamo fatto la cono-
scenza con dei giovani resi 
disabili motori a seguito di 
incidenti, i quali nonostante 
la disgrazia che li aveva 
colpiti, mantenevano con 
forza la volontà di conti-
nuare le loro diverse attività 
sportive, tra cui il tennis. 
Alla notizia che nella nostra 
città solo una società tenni-
stica di Albaro era dotata 
di una carrozzina speciale, 
in grado di consentire lo 
svolgimento di gare regolari 
per atleti paralimpici. I soci 
del L.C. Sampierdarena, 
con il presidente Pier Luigi 
Levrero, si sono subito atti-
vati per acquisire, lasciando 
poi in comodato d'uso lo 
strumento in questione. 

Attraverso la consulenza del Comitato Regionale Paralimpico si è creata la 
sinergia ed è partita la lotteria che porterà ad un uso sistematico di questo 
strumento, così che i giocatori possano accedere al campo da gioco trovan-
dolo completo dei mezzi che permettano loro di svolgere l'allenamento o la 
gara. Tutto questo senza dimenticare che resta in corso l'attività di servizio 
della raccolta fondi di tutto il mondo Lions per gli aiuti ai terremotati del 
Centro Italia, che ci vede da mesi impegnati al servizio del prossimo. 
Tutti insieme con forza e solidarietà, certi della generosa partecipazione 
dei nostri concittadini che abbiamo visto affollare pieni di entusiasmo e 
partecipazione il Teatro Modena, la sera dello scorso 6 dicembre, in una 
grande serata di divertimento e solidarietà, che ci ha consentito di mettere 
a disposizione del Comitato Nazionale l'intera somma del ricavato.
I biglietti della lotteria Lions saranno disponibili in diversi negozi di San Pier 
d'Arena e della Val Polcevera dai prossimi giorni.

G.F.

Il Lions Sampierdarena
per gli atleti disabili
sui campi da tennis

Lotteria per una carrozzina speciale
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L’abbondanza d’acque nelle valli del 
Verde e dell’alta Val Polcevera favorì 
fin dall’antichità la nascita di numerosi 
molini, che producevano farine dalla 
macinazione di cereali e castagne 
o generavano la forza motrice per 
piccoli opifici tessili o meccanici. Te-
stimonianza dell’attività molitoria è 
la “Roggia dei Molini”, un sistema di 
canalizzazioni iniziato nel XVII secolo, 
che scendeva dalle valli polceverasche 
e giungeva alla chiusa di Pontedecimo. 
Interessanti tracce di mulini sono an-
cora visibili in Val Verde (mulino Santa 
Marta), nella valle del rio Molinassi e 
a Casanova di Sant’Olcese, mentre 
l’antica Roggia è stata abbandonata 
o riutilizzata nei tratti in galleria come 
collettore fognario. Attorno al 1880, 
i molini a conduzione famigliare nel 
Genovesato erano oltre milletrecento, 
in maggioranza idraulici e una trenti-
na a vapore, con numerosi pastifici 
artigianali posti nelle loro vicinanze. 
Il passaggio dall’attività artigianale 
all’industria molitoria, che fece di San 
Pier d'Arena un centro cerealicolo di 
livello nazionale, avvenne sul finire 
dell’Ottocento per tre motivi concomi-
tanti: il ribasso del prezzo del grano, 
l’incremento delle esportazioni delle 
paste alimentari, e la vicinanza ai silos 
cerealicoli portuali. Va rilevato in que-
gli anni un fatto nuovo nel panorama 
economico genovese: l’imprenditoria 
locale, affiancata da investitori italiani 
e stranieri, abbandonò “il piccolo 
cabotaggio” per passare ad inve-
stimenti di grande portata in molti 
settori industriali tra i quali, oltre ai 
cereali, gli zuccheri, gli oli, il tessile e 
la metallurgia. Sorsero così i “Molini 

di Certosa” e alla Fiumara, nell’area 
tra l’Ansaldo e il mare, nel 1903 i 
“Molini Liguri”, seguiti nel 1904 dai 
“Molini Alta Italia”, situati a monte 
dei precedenti in prossimità del ponte 
di Cornigliano. Sull’altra sponda del 
Polcevera, a Campi, la caserma Mara-
botto fu sede del “Panificio Militare” 
con proprio impianto di macinazione, 
complesso recentemente passato 
dal Demanio al Comune. I “Molini 
Alta Italia”, oltre a quello di San Pier 
d'Arena, avevano impianti di maci-
nazione a Pegli, Bolzaneto, Oneglia, 
Ferrara, Bologna, Collegno. La società 
fu il frutto d’investimenti effettuati 
da importanti imprenditori genove-
si, che operavano già in altri settori 
industriali come Scerno e Sismondi, 
proprietari degli “Oleifici Nazionali”, 
i Ravano, i Bozano, i Raggio, solo per 
citarne alcuni, ai quali si aggiunse 
la copertura finanziaria della Banca 
Commerciale e altri istituti di credito. 
La chiave del successo di “Molini Alta 
Italia” fu quella di stabilire una sorta 
d’alleanza a livello dirigenziale con i 
“Molini Liguri” e ”di Certosa”, ciò 
le permise di diventare nei primi anni 
del Novecento un colosso finanziario, 
sull’esempio di ”Eridania Società In-
dustriale” diretta da Figari, capace di 
reinvestire i proventi in partecipazioni 
a numerose attività del settore e non. 
I due stabilimenti della Fiumara, uno 
destinato alla macinazione e l’altro alla 
conservazione delle farine (nella foto 
due viste degli stabilimenti), furono 
costruiti con l’innovativo sistema del 
calcestruzzo armato “brevetto Henne-
bique”, diffuso in Italia dall’ingegner 
Porcheddu, con il quale furono realiz-

zate numerose altre opere a Genova 
(ad es. i Silos cerealicoli portuali e la 
Guidovia della Guardia). Al comple-
tamento dei due fabbricati collaborò 
la ditta dell’ingegner Luigi Lehman, 
specializzata, come recitava l’artistica 
pubblicità dell’epoca, “nell'applicazio-
ne del manto impermeabile col vero 
holzcement e cartone incatramato 
per coperture di tetti, piani, terrazzi”. 
L’holzcement è il legno-cemento, uti-
lizzato ancora oggi per realizzare, con 
trucioli di legno e cemento Portland, 
robusti pannelli e coperture isolanti. 
L’ingegnere, che si fece ritrarre dagli 
Alinari in alta uniforme con medaglie 
e feluca, aveva abitazione e fabbrica 
a Fegino, con uffici nell’attuale via 
San Pier d'Arena e in piazza del Ferro. 
L’attività dei ”Molini Alta Italia cessò 
nel 1965. Gli stabilimenti furono de-
moliti nel 1969 e l’area fu acquistata 
dall’Ansaldo. Un ruolo d’assoluto 
rilievo nel settore molitorio lo ebbe 
Luigi Merello, nato a Zoagli da padre 
marinaio e madre tessitrice di seta, che 
dalla Liguria si trasferì attorno al 1865 
dapprima a Sassari e poi a Cagliari 
dove, rilevato un vecchio molino, si 
dedicò alla macinazione e commer-
cializzazione del grano. Nel 1885 
con il fratello realizzò a La Spezia un 
impianto molitorio che divenne poi la 
“Ditta Luigi Merello”. Eletto deputato 
nel 1890 per la sinistra sarda, nel 1893 
costituì la società che realizzò, e gestì 
fino al 1911, la linea ferrotranviaria tra 
Cagliari e il Campidano. Estese poi la 
propria partecipazione economica al 
settore minerario dell’Iglesiente, alle 
tonnare di Sant’Antioco e Carloforte, 
e a due banche del cagliaritano. Ai 
primi del Novecento tornò ad investi-
re in Liguria in numerosi settori tra i 
quali la macinazione dei grani, quello 
che Merello conosceva meglio per 
lunga esperienza. Fu così che nel 1906 
decise di costituire a Genova, con la 
partecipazione dei Gruppi Ravano e 
Bozano, la “Società Esercizio Molini”, 
che ebbe una posizione centrale nel 
mercato italiano delle farine. Il capitale 
sociale della neonata compagine, di 
cui Merello divenne vice presidente, fu 
sottoscritto da “Molini liguri”, “Molini 
Alta Italia” e “Semoleria Italiana”. La 
società controllava anche la “Molini 
Veneto-Emiliani, la “Società Meridio-
nale di Macinazione”, il “Pastificio 
Ligure già Cassanello & C” e parte-
cipava ad attività collaterali come lo 
”Iutificio di La Spezia” (con Eridania), 
magazzini e depositi frigoriferi (Fausto 
Scerno, socio di Molini Alta Italia e di 
Oleifici Nazionali, fu uno dei precursori 
dell’industria del freddo e fondatore 
della “Società dei Magazzini Frigoriferi 
Genovesi”) e molte altre aziende in 
Italia e all’estero. La “Società Esercizio 
Molini” era la “holding” del settore 
e agì limitando la concorrenza tra le 
imprese in un mercato oligopolistico. 
Nella nostra città, allo stesso indirizzo 
di via XX Settembre 33/6 ebbero sede 
comune: ”Molini Alta Italia”, ”Società 
Esercizio Molini”, ”Semoleria Italia-
na”, ”Ditta Luigi Merello” e ”Società 
Meridionale di Macinazione”. Del 
passato molitorio della Fiumara di 
Sampierdarena oggi rimane traccia 
solo nella linea ferroviaria: “Bivio 
Molini”, infatti, si chiama il nuovo 
ponte ferroviario sul Polcevera a due 
campate e unico pilone centrale, che 
ha sostituito quello vecchio risalente 
agli anni trenta del secolo scorso, e 
identico nome ha il raccordo della 
linea San Pier d'Arena – Sestri Ponente 
con quella dei Giovi. 

Fulvio Majocco

I molini a San Pier d'Arena
Quando eravamo la Manchester d'Italia

Ricordiamo ai nostri lettori che non hanno ancora rinnovato l'abbonamento 
per il 2017 che è ancora possibile farlo. Basta passare dalla nostra redazio-
ne al Centro Civico “G. Buranello” in via Daste 8 (con accesso anche da 
via Buranello), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. L’abbonamento si può 
fare anche con un versamento con bollettino postale, sul c/c n. 25058165 
intestato a Gazzettino Sampierdarenese – S.E.S., oppure con versamento su 
c/c bancario n. 3092 presso Banca Popolare di Novara Ag. 1 Ge – San Pier 
d’Arena IBAN IT90I0503401402000000003092 anche via web.

Avviso agli abbonati

Il nome è citato nel libro "Storia di 
Sampierdarena” di Tuvo, a delimita-
zione dei Quartieri dell’Eguaglianza e 
della Fratellanza, secondo un decreto 
del 24 luglio 1798 da parte del nuovo 
governo filofrancese della Repubblica 
Ligure, mirante a ristabilire l’ordine 
pubblico e la tranquillità in quegli 
anni di grave confusione politica. Così 
fu decisa la divisione del borgo in tre 
quartieri, genericamente con eguale 
proporzione di abitanti, dando ad essi 
nomi nuovi, ma usando limiti territo-
riali vecchi e preesistenti: l’Eguaglianza 
era dalla via della Pietra al vico dei Buoi 
(a mare) e vico dei Disperati (a monte); 
a levante era il secondo quartiere della 
Fratellanza, sino a vico sant’Antonino 
(a mare; si sottolinea la confusione tra 
Sant'Antonio e Sant'Antonino) - vico 
San Barborino (a monte); il terzo, po-
sto all’estremo levante dalla Coscia, 
era il quartiere della Libertà.
Alla fine dell’anno 1801, in epoca di 
dovuta convivenza con i soldati fran-
cesi, il concittadino Gaetano Bignone, 
per motivi non conosciuti chiuse 
arbitrariamente l’inizio della crosa, 
ponendovi un ‘rastello’ (cancello in 
ferro o in legno) che la municipalità 
gli impose di rimuovere essendo essa 
di spettanza pubblica: "Se l’ordine 
non verrà eseguito si farà eseguire 
l’atterramento”.
Il vicolo è confermato in un elenco 
delle strade esistenti il 29 maggio 
1817 (firmato dal neosindaco Anto-
nio Mongiardino): “Inizia dalla strada 
provinciale, finisce nell’ultima villa 
vicino a Belvedere” (ovvero l’attuale 
via G.B. Monti).
In una ‘statistica dei cholerosi, morti 
a domicilio nel 1867’, stilato ad uso 
del Comune di San Pier d’Arena, si 
annovera un caso, avvenuto nella via, 
quindi ufficialmente riconosciuta.
Una cartina del 1899 evidenzia la stra-
dina “vico dei Disperati”, in corrispon-
denza delle attuali via C. Dattilo (che 
poi fu allargata) fino a via G.B.Monti. 
Iniziava, dunque, in via Mercato, 
subito dietro la villa Carpaneto, con 
all’angolo la casa Ferrando (citata 
anche nel regio decreto del 22 mag-
gio1857 con cui re Vittorio Emanuele 
II accettò la delibera comunale di San 
Pier d’Arena per la nomenclatura delle 
strade, in base a cui ‘via del Mercato’ 
dalla crosa della Cella arrivava fino ’alla 
casa Ferrando all’incrocio con via San 
Cristoforo’) e, per tutto il percorso, la 
proprietà Rebora-Cristofani a nord, ed 
orti a levante.

Arrivava in ripida diritta ascesa, e 
con un tornante alla fine, a levante 
della villa Lomellini Bocci. Forse finiva 
a quel livello ma da carte posteriori 
sembrerebbe che continuasse in salita 
proseguendo in scalinata Pisacane (poi 
Filangieri) fino al tornante superiore di 
via G.B. Monti.
Tito Tuvo, sul Gazzettino Sampier-
darenese del settembre del 1987, dà 
interpretazione del nome risalente 
forse ad una epidemia di colera du-
rata due anni e durante la quale la 
popolazione ebbe un calo del 60% 
con ovvia disperazione dei salvati che 
avevano cercato rifugio a monte del 
borgo nella speranza di essere in zona 
isolata ed al riparo dal cataclisma. Se 
l’ipotesi dell’epidemia è giusta quale 
causa del nome, segnaliamo che la più 
grande strage o il più luttuoso avveni-
mento che abbia mai patito Genova in 
tutta la sua storia e, durata un anno, 
fu senz’altro l’epidemia di peste del 
1656 - 57, descritta a San Gaetano e 
che ridusse la popolazione locale del 
75%: non colera, ma peste; quella che 
nel genovesato vide rifulgere l’opera 
assistenziale del sestrese padre Antero; 
drammaticamente uguale a quella 
‘manzoniana’ che però avvenne a 
Milano nel 1630, quando Genova 
allora ne fu preservata; dentro le mura 
di Genova, da settantamila anime ne 
erano rimaste quindicimila, più alcune 
migliaia che erano riuscite a fuggire.
Da fonti storiche si sa che epidemie in 
Genova – di peste o colera o tifo - da 
dopo l’anno Mille e di gravi ne erano 
già venute sette: 1348, 1383, 1481, 
1493, 1528, 1579, 1580, ma tutte 
meno aggressive rispetto quella del 
1656. Gli infettati, tipicamente erano 
dei disperati. Venivano innanzi tutto 
isolati in un lazzaretto - alla Fiumara (in 
genere le fosse comuni venivano sca-
vate ai margini del mare, che col vento 
‘depurava’ la zona) o al Campasso 
(ove è adesso il mercato dei polli), o 
ospitati nelle chiese (San Gaetano in 
via Rolando, dove anche il 90% dei 
soccorritori morì); senza assistenza 
specifica, e nella speranza - scarsa - di 
sopravvivere, non solo alla malattia ma 
anche a tutte le complicazioni allora 
sconosciute legate all’alimentazione, 
all’acqua, all’igiene, alla robustezza 
fisica, ecc. Tutto lascia quindi pensare 
che mentre vico dei Disperati ha una 
storicità, non altrettanto sia per “vico 
dei Dispersi”; o fu un lapsus tipogra-
fico o calligrafico di quei tempi (le 
scritture a mano non sempre sono 
facilmente leggibili) e se anch’esso 
sempre riferito alla peste, fu dedicato 
a qualche imprecisato episodio di 
salvati di una famiglia distrutta o se-
paratasi in conseguenza dell’evento. 
Nel dicembre1900 fu deciso dare alla 
strada ufficialmente la dedica a “via 
Pastrengo”.

Ezio Baglini

Quando c'era 
vico dei Disperati

San Pê d’Ænn-a comme a l’êa

Torna questo mese la rubrica San Pê 
d’Ænn-a comme a l’êa curata per 
molti anni dal mai dimenticato Ezio 
Baglini (nella foto), scomparso il 13 
febbraio 2013. Un modo per ricordare 
un grande sampierdarenese che molto 
ha fatto per la sua città, lasciandoci un 
immenso patrimonio di conoscenza 
storica e di cultura.
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Nozze di pietra per i “nonnini” Paolo Bongiovanni “Lino” e Antonia Buzzi 
“Leta” che si sono sposati a Fontanile d’Asti il lontano primo dicembre del 
1951. Ai due sposi che festeggiano i sessantacinque anni di matrimonio, 
va un caro affettuoso augurio per il traguardo raggiunto con tanto affetto 
e riconoscenza dalla figlia Agnese, dal genero Giuseppe, dalla nipote Ilaria 
e dall’adorata pronipote Martina.

Un augurio speciale a Lino e Neta da tutta la redazione del Gazzettino 
Sampierdarenese.

Sessantacinque anni insieme

Le “nozze di pietra”
di Lino e Neta

E come ogni anno, anche in questo 
inizio di 2017 la gloriosa Sezione di 
San Pier d’Arena del CAI, Club Alpino 
Italiano, ha pubblicato “il Libretto”, 
ovvero il programma delle attività 
sociali per i prossimi dodici mesi. Per 
illustrare il nutrito corpus di attività 
lascio volentieri la parola al Presidente 
della Sezione, Giuliano Geloso, che 
in primis si compiace con la Com-
missione Escursionismo per il buon 
lavoro fatto nello stilare il programma, 
sufficientemente vario per tener conto 
delle capacità di tutti i soci, che sono 
naturalmente diversi per età, prestan-
za fisica, tempo disponibile, impegni 
familiari e professionali.
Senza menzionare tutte le attività 
– per questo c’è appunto il Libretto 
- mi piace ricordare i due trekking 
naturalistici-storici del mese di aprile: si 
inizierà con la Via degli Dei che ricalca 
la plurimillenaria strada appenninica 
etrusco-romana tra Firenze e Bologna, 
e si chiuderà lungo un tratto della Via 
Francigena diretta a Roma. Carico di 
significati storici sarà anche il trekking 
di luglio sui sentieri della Grande Guer-
ra al monte Pasubio. Da non scordare 

certamente gli eventi sottocasa, anzi 
sopracasa, come la ormai ultracelebre 
Rigantoca di giugno che è l’eccellenza 
di un fitto programma escursionistico 
sui monti della nostra bellissima Ligu-
ria. La settimana di “vacanze agosta-
ne” sarà in Corsica, isola meravigliosa 
tanto per il mare quanto per le sue 
montagne (che in parte appartengono 
alla catena alpina, esattamente come 
quelle liguri a ponente di Genova). 
Tra le numerose attività educative 
svolte dalla Sezione, ricordo qui il 
Gruppo Tutela Ambiente Montano 
che continuerà gli incontri con le 
scuole elementari di San Pier d’Arena 
e medie di Campomorone e Rivarolo 
nell’ambito del Progetto Montagna 
siglato tra il CAI e il MIUR. Un cenno 
anche al Gruppo di Alpinismo Giovani-
le, che mira a far conoscere ai giovani 
il territorio in cui vivono; molti di loro 
non hanno mai percorso un sentiero 

Tra le montagne 
con il Club Alpino Italiano

Un nuovo anno di attività

nel bosco o visto un capriolo se non 
in fotografia. E considerando quanti 
caprioli ci sono nei nostri Appennini, 
ciò è davvero disdicevole, cari ragazzi 
sampierdarenesi!! Partecipando alle 
attività del Gruppo i ragazzi sono aiu-
tati anche a crescere in senso culturale 
e morale. Un evento importante per 
la Sezione è la nascita di un nuovo 
Gruppo Sezionale, lo “Star3K”, ideato 
da due soci giovani per organizzare 
salite impegnative a quote intorno 
ai 3000 metri. Giovani gli ideatori e 
impegnative le salite ma non ci sono 
limiti di età per parteciparvi, ben ven-
ga chiunque se la senta! Per luglio si 
propone una due giorni con notte in 
bivacco in Val Maira (nella foto), su e 
giù per tre vette appena oltre i tremila. 
Il motto è “Bivacco, vetta e poi svac-
co!!”. Promette bene, no?

Gian Antonio Dall’Aglio

Nelle settimane scorse ha fatto molto 
rumore il caso delle incursioni di pi-
rati informatici (poi arrestati e quindi 
indagati come presunti colpevoli) nei 
computer di personalità della politi-
ca, dell’economia e della finanza. A 
prescindere dalle persone che sono 
state vittime, dobbiamo fare un po’ di 
mente locale su com'è stato possibile 
che sia avvenuto ciò. E lo facciamo 
ovviamente basandoci su quanto è 
stato reso noto attraverso i media. 
Intanto sembra che sia stato usato un 
malware “cavallo di Troia”, in quanto 
sul momento non fa danni ma permet-
te ad un malintenzionato di accedere 
al pc della vittima senza che questa 
ne abbia sentore. Tali programmi 
normalmente, se conosciuti, vengo-
no scoperti dai programmi antivirus; 
ma se si tratta di versioni reperibili su 
internet (in genere a pagamento) che 
sono “personalizzabili”, è possibile 
che l’antivirus non li riconosca. Co-
munque sembra che le vittime si siano 
infettate tramite mail che portavano 
il virus come allegato. E qui torniamo 
sempre alla regola principe: “mai ac-
cettare caramelle dagli sconosciuti” e 
in Internet verificare che i “conosciuti” 
siano veramente coloro i quali dicono 
di essere. 
Altro aspetto preoccupante: pare 
che i presunti pirati informatici uti-
lizzassero una cosiddetta botnet per 
sorvegliare i loro bersagli; una rete, 

cioè, di computer che lavoravano 
per loro senza farsene accorgere dai 
legittimi proprietari dei pc violati, si 
incaricano di sorvegliare i bersagli e 
magari di ospitare i dati rubati. In pra-
tica costoro si potrebbero facilmente 
anche ritrovare complici involontari ed 
inconsapevoli di questi figuri. Anche 
questa situazione si verifica infettando 
il computer di qualcuno con un virus 
ed il metodo di attacco è praticamente 
sempre lo stesso: una mail con allega-
to pericoloso. Va da sé che ritrovarsi 
complici involontari di questo tipo di 
delinquenti è una situazione che può 
diventare molto antipatica e persino 
foriera di guai. La cosa sorprendente 
resta quella che navigando in internet 
chiunque possa trovare programmi 
che permettono, anche senza appro-
fondite conoscenze delle tecniche di 
intrusione, di improvvisarsi Cracker 
(vera definizione di questo tipo di pira-
ti informatici), magari per poi trovarsi 
letteralmente in un mare di guai. Per 
noi comuni “navigatori” resta sempre 
la raccomandazione di controllare 
bene gli allegati alle mail ed evitare di 
scaricare programmi commerciali da 
siti illegali. Molto spesso anche questi 
contengono virus, malware e “por-
cherie” varie, che servono a rubarci 
dati, password ed altre informazioni. 
Possono perciò crearci molto danno.

Fabio Lottero

Attenzione ai pirati 
informatici “occulti”

Il mondo del computer
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San Pier d'Arena ha dato i natali alla 
Pantera Rosa. No, non si tratta della 
saga cinematografica firmata da Blake 
Edwards che aveva come protagoni-
sta Peter Sellers. Non è nemmeno il 
personaggio dei cartoni animati o del 
merchandising che andava tanto di 
moda qualche anno fa. 
La Pantera Rosa di San Pier d'Arena è 
la profumeria, il tempio della bellezza. 
Oltre trent'anni fa una giovanissima 
Lucia Benvenuto rilevava questa 
attività. Oggi Lucia non è solo una 
grande professionista nel settore 

Sensai Expert Club che riunisce ogni 
anno i venticinque partner migliori a 
livello nazionale per aggiornarli sulle 
novità. D'altra parte, ci racconta Lucia, 
Sensai è estremamente selettivo nello 
scegliere i suoi rivenditori – ce ne sono 
solo quattro in tutta Genova; solo 
uno fa parte del Club. Ed è a San Pier 
d'Arena! Questo però non è l'unico 
primato. Lucia Benvenuto aggiunge 
che la sua profumeria è stata la prima 
a proporre il marchio Sisley Paris, 
prima di altre profumerie del centro 
città. E nel suo negozio si trova tutta 
la gamma dei prodotti Art Deco e di 
Covermark di cui è rivenditore ufficiale 
da molto tempo. Stiamo parlando di 
esperienza, professionalità e di qualità: 
tre caratteristiche che fanno di una 
profumeria “la” profumeria. Come 
tante belle realtà commerciali sampier-
darenesi, Pink Panther è un negozio 
storico e di alto profilo. E se il pensiero 
comune vede nelle scintillanti vie del 
centro la scelta migliore, vogliamo 
ribadire da queste pagine che San Pier 
d'Arena offre il top in diversi settori e 
che alcuni commercianti dispongono 
anche di una marcia in più: oltre alla 
qualità e alla loro indiscutibile espe-
rienza, si mettono in gioco con grande 
passione per togliere quella patina di 
polvere che spesso non permette a San 
Pier d'Arena di riconquistare il posto 
che meriterebbe. Ne siamo convinti: 
il quartiere è un fornitissimo centro 
commerciale diffuso e policentrico. E 
Pink Panther, con la sua clientela che 
arriva anche da fuori zona, rappre-
senta uno degli esempi più brillanti 
nel panorama commerciale sampier-
darenese.

Marilena Vanni

I commercianti di via Rolando e traverse sono al lavoro per organizzare 
un'altra bella giornata di festa che il 25 febbraio vedrà tutta la zona coin-
volta. Ci sarà il mercatino dei “Creativi” e degli artigiani, animazione per 
grandi e piccini ma soprattutto verranno premiati i vincitori del concorso 
“Disegna il tuo Natale” che ha avuto un grandissimo successo. Saranno 
premiati Gioele, Matteo e Samuele della Scuola d'Infanzia Bacigalupo. 
Saliranno sul podio anche i rappresentanti dell'Istituto Don Daste per la 
categoria prima e seconda primaria mentre l'alunno Emanuele della pri-
maria A. Cantore è il vincitore tra i partecipanti iscritti alle terza, quarta 
e quinta primaria. Il riconoscimento speciale per il miglior disegno va alla 
classe seconda dell'Istituto Don Daste. Complimenti a tutti e a presto in 
via Rolando sotto una pioggia di coriandoli e stelle filanti.

“Mi è sempre piaciuto aiutare le 
persone, fin da giovane. Ricordo che 
quando ancora studiavo, dopo scuola, 
i genitori che non riuscivano a permet-
tersi una babysitter mandavano da me 
i loro figli a fare i compiti. E li faceva-
mo, tutt’insieme”. Sono parole cariche 
di emozione quelle di Giancarla Becca-
ria, una sampierdarenese doc, come ce 
ne sono poche ormai. Subito dopo il 
diploma da ragioniera, Giancarla vince 
uno dei primissimi concorsi pubblici 
per entrare in Comune, dove rimane 
per circa trent'anni. Negli anni ’80, 
entra nel consiglio di amministrazione 
di AMIU da cui uscirà solo nel ’96 per 
godersi una meritata pensione, spesa 
al servizio della collettività. Ventun 
anni dopo, infatti, Giancarla continua 
a gestire attività di volontariato non 
poco impegnative, come l’Università 
delle Tre Età, l'Unitre. “Prima ancora 
di andare in pensione, frequentavo sì 
qualche corso all’Unitre, ma mai ave-
vo pensato di entrare a far parte del 
consiglio d’amministrazione. Quando 
poi me lo propose la direttrice, nel ’96, 
accettai non senza qualche esitazione. 
Le sono tuttavia profondamente gra-
ta, perché, in questi anni, ho avuto 
il piacere di occuparmi di bellissime 
attività, come l’organizzazione della 
mostra 'Artisti d’argento' al Centro 
Civico, che continuo a ricordare con 
grande orgoglio”. Giancarla ha poi 
sottolineato quanto il mondo sia inevi-
tabilmente diverso rispetto a vent'anni 
fa, anche e soprattutto nelle piccole 
cose: ”Ad oggi, nel consiglio, siamo 
rimasti quattro o cinque della vecchia 
guardia; i nuovi soci sono molto più 
giovani di noi ed hanno deciso di pun-
tare sull’informatica. Io - ha aggiunto 
- di computer so poco e niente, così 
come delle nuove generazioni con cui 
mi devo necessariamente confrontare. 
Per questo, probabilmente, l’anno 
prossimo farò un passo indietro e da 
consigliera, tornerò all’Unitre solo 

per frequentare i corsi che invece, 
quelli, continuano ad essere tanti e 
interessantissimi”. Purtroppo, le cose 
non vanno bene neppur per lo ‘Sport 
Cub Sampdoria’, altra organizzazione 
di cui la nostra Giancarla si occupa. 
“Fino a qualche anno fa, il club era 
molto frequentato e ogni qual volta 
potessimo, andavamo a fare delle 
bellissime gite in giro per il Nord Italia 
e non solo. Adesso, invece, un po’ per 
la mancanza di soldi e un po’ per la 
capillare diffusione delle pay tv, tutti 
preferiscono guardare la partita a casa 
e il numero delle trasferte annue è 
tragicamente sceso a due”. Ciò no-
nostante, alla signora Giancarla vanno 
attribuiti anche successi non da poco, 
come l’essere riuscita a trovare, in soli 
dieci mesi, una nuova sistemazione 
per i trentacinque anziani che allog-
giavano nella peritura casa di riposo 
dello Scaniglia Tubino, a Belvedere. 
“Il mio segreto sta nell’entusiasmo con 
cui mi dedico ad un’attività. Io credo 
in ogni cosa che faccio, altrimenti non 
la inizio neppure. Voglio arrivare fino 
in fondo, sempre”. 

Nicolò Giovanetti

Carnevale in via Rolando 
il 25 febbraio

della cosmetica ma anche una donna 
appassionata che ha grandi progetti 
per il quartiere. La sua profumeria è 
un salotto, un punto di riferimento, 
un crogiolo di idee ma è soprattutto 
il luogo dove si concentrano le eccel-
lenze della cosmesi internazionale. 
Fin dall'inizio della sua attività Lucia 
Benvenuto ha voluto dare un taglio 
preciso alla sua profumeria, siglan-
do accordi di collaborazione con le 
più importanti marche del settore. 
Non a caso Pink Panther è l'unica 
in Liguria a far parte del prestigioso 

Ecco il nuovo negozio 
di FotoRena in via Cantore

Come avevamo scritto nel numero natalizio del Gazzettino lo storico negozio 
FotoRena di via Cantore si è rinnovato. Purtroppo, a dicembre non avevamo 
ancora a disposizione la foto del nuovo negozio, rimediamo questo mese 
con un'immagine che ci ha inviato Mario Buscaglia, titolare della storica 
attività insieme al padre Renzo.

Donne di San Pier d'Arena

Giancarla Beccaria:
amicizia e solidarietà

I nostri negozi storici

Pink Panther: la bellezza
a San Pier d'Arena

tel. 010 6429965 
cell. 393 8084602

barbara@artisgenova.it 
www.artisgenova.it
Via Rolando 25 R

Genova 
Sampierdarena

Lo scorso 17 gennaio si è svolto al Centro Civico G. Buranello un interes-
santissimo incontro alla presenza di centottanta studenti degli istituti Fermi, 
Einaudi e Mazzini. Nel corso della mattinata è stato presentato il libro del 
criminologo Stefano Padovano "Mezzo secolo di ritardi. Saggi sul crimine 
organizzato in Liguria". Sono intervenuti il dottor Sandro Santulli, colonnello 
Direttore Dia Liguria e Franco Marenco, presidente del Municipio Centro-
Ovest. Il libro compie un'analisi precisa delle infiltrazioni mafiose nella nostra 
Regione. Il Gazzettino Sampierdarenese ne pubblicherà un'ampia recensione, 
a cura di Benito Poggio, nel prossimo numero. 

Al Centro Civico incontro
sul crimine organizzato in Liguria

Abbigliamento da lavoro
Antinfortunistica

Gadget
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Sulla tavola dell’inverno sembrano 
brillare di luce propria: tanti piccoli 
soli ad illuminare il grigio di lunghe 
giornate fredde. Sono le arance, por-
tate in Italia dalla Cina nel XIV secolo 
e che trovarono le condizioni ideali per 
la loro coltivazione soprattutto nel Sud 
del nostro Paese. Oltre alla Sicilia, la 
regione che vanta la maggior produ-
zione, anche la Calabria con Rosarno, 
una cittadina con meno di milleseicen-
to abitanti nella Piana di Gioia Tauro, è 
famosa per i suoi agrumeti. Purtroppo 
però è anche tristemente nota per i 
disordini che vi avvengono e che già 
nel 2010 videro protagonisti e vittime 
gli immigrati addetti alla raccolta delle 
arance.
La notte del 6 gennaio, due balordi 
abitanti del posto, si divertirono a 
sparare con un fucile ad aria compres-
sa su tre immigrati ferendone uno in 
modo grave. Non era la prima volta 
che gli immigrati che lavorano negli 

agrumeti che si estendono a perdita 
d’ occhio, venivano presi di mira e fatti 
oggetto di provocazioni e aggressioni 
Questi lavoratori stagionali ormai da 
anni inseguono il tempo della raccolta 
della frutta e della verdura come unica 
risorsa per la sopravvivenza: pomodori 
in Puglia, primizie nel Casertano, uva 
e olive in Sicilia, arance nella piana 
di Gioia Tauro. Le condizioni in cui 
lavorano però sono incredibili: a “chia-
mata giornaliera“ spesso per venti ore 
di lavoro al giorno, pagate con una 
manciata di euro.
“Negando loro la possibilità di di-
ventare regolari - dice Alessandro 
Dal Lago, docente di Sociologia dei 
Fenomeni Globali all’Università di 
Genova - si crea una popolazione mar-
ginale, invisibile e fluttuante, uomini 
relegati nell’illegalità che diventano un 
prodotto di scarto, in fuga da conflitti 
e miseria, che però può essere utiliz-
zato nelle campagne o nell’industria, 
quando non diventano l’oggetto di 
un contrabbando di permessi di sog-
giorno, perché chi è senza permesso 
può essere facilmente additato come 
causa di disordine”.
Proprio come accadde a Rosarno nel 
2010. Quella volta però gli immigrati 
reagirono: partirono a centinaia dai 
campi dove lavoravano e dai tuguri 
dove si riparavano di notte e si di-
ressero verso Rosarno. La protesta si 
trasformò ben presto in una "caccia 
agli immigrati”, come titolarono i 
giornali di allora, con il fine di fare una 
“pulizia etnica”. Scortati da polizia e 
carabinieri e imbarcati sui pullman, 

migliaia di braccianti africani se ne 
andarono tra gli insulti della folla. Nei 
giorni successivi le ruspe demolirono 
le costruzioni, per lo più fabbriche 
abbandonate che avevano costituito 
per questi lavoratori il misero alloggio: 
senza acqua, senza elettricità, senza 
servizi igienici.
Gennaio 2017, sono passati gli anni 
ma a Rosarno niente è cambiato. Nelle 
baracche, dove dormono gli immigra-
ti, la luce va e viene e l’acqua c’è, ma 
solo fredda. Per lavarsi, un secchio di 
acqua calda riscaldata al fuoco, costa 
50 centesimi. E i “bagni” sono sotto 
il cielo e in aperta campagna. Ormai 
da giorni nevica tutto intorno, la 
temperatura si è abbassata, la notte è 
gelida e la nuova tendopoli promessa 
dalla Regione e capace di ospitare più 
di quattrocento persone e che avrebbe 
già dovuto essere ultimata, è ancora 
solo un’area recintata con della ghiaia 
dentro. Questo il Sud del Sud, ricetta-
colo degli ultimi e degli irregolari. Ma 
loro rimangono, attaccati ad una vita 
disumana e ad uno straccio di lavoro 
perché senza questo sarebbe morire.
Sinceramente non credo che riusci-
remo più a guardare le arance sulla 
nostra tavola d’inverno e a vedere 
tanti piccoli soli, ma se mai una mac-
chia nera sulla tunica bianca di Dio. 
E a non pensare che attaccata alla 
carta di identità di ciascuno di noi, ci 
dovrebbe essere obbligatoriamente 
la Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo.

Carla Gari

Dietro il colore delle arance, 
il nero dello sfruttamento

La rivolta dei braccianti africani e la "pulizia etnica" a Rosarno

Convegno ecologico 
al Buranello per imparare 
a difendere la natura

Il tema del dissesto del territorio in un’Italia stretta tra terremoti da Giappone 
e maltempo da uragani caraibici, ci sta spaventando ma anche sensibiliz-
zando dopo un tempo troppo lungo di totale disinteresse sulla materia. E 
quando chi gestisce la cosa pubblica, tanto per dare… fumo negli occhi 
(appropriata frase all’inquinamento) si accanisce contro le auto che incidono 
ben poco sul fenomeno e gli spostamenti sono essenziali ad economia e 
sviluppo e quello pubblico è trascurato e di bassa qualità. Cerchiamo invece 
di essere seri e capire dove sta il problema; ne va della nostra vita. Per que-
sto ci piace segnalare un’inziaitiva del Municipio di Centro Ovest, che si è 
svolta presso il Centro Civico Buranello, nella sala Tonda, intitolata: “Corsi 
d’acquaedicemento”. Si è svolta giovedì 26 gennaio, a partire dalle 17,30 e 
si è trattato di una conferenza-dibattito su dissesto idrogeologico, preven-
zione, tutela dell’ambiente, dall’acqua al fuoco passando per il cemento. 
Relatori dell’evento sono stati Gianni Pastorino, consigliere della Regione 
Liguria, e Andrea Agostini di Legambiente, mentre sono intervenuti Franco 
Marenco, presidente del Municipo II Centro Ovest, Maria Elena Buslacchi, 
assessore alla comunicazione in via San Pier d’Arena, e Antonella Marras 
del comitato spontaneo cittadini Borzoli e Fegino. Sono stati letti alcuni testi 
sui fiumi dei partecipanti al concorso collegato all’evento da Elvira Ardito, 
Roberto Panzani, Franca Viacava. Al Centro Civico Buranello è presente 
anche una mostra, organizzata ed a cura di Isabella Puliafito visitabile fino 
al 2 febbraio, dalle 9,00 alle 17,30.

d.f.

“Corsi d’acquaedicemento”
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Come c'è una scuola genovese dei 
cantautori (e non solo), sotto la Lan-
terna c’è anche una primaria scuola 
enigmistica. Non è nota, ma ha una 
gloriosa storia che, tra l'altro, ha 
incrociato più volte i suoi destini con 
quelli dei nostri quartieri. Una storia 
di personaggi misteriosi che da oltre 
un secolo e mezzo si ammantano di 
strani pseudonimi nel creare i loro 
enigmi, destinati a selezionati manipoli 
di lettori-solutori (singoli o in gruppi). 
Le riviste che li pubblicano sono defi-
nite 'classiche' (per distinguerle dalle 
'popolari', centrate soprattutto sui 
cruciverba, di cui dal 1932 la Settima-
na Enigmistica è regina incontrastata). 
Chi meglio di Mimmo, ottantacinque 
anni, al secolo Giacomo Marino, deca-
no della scuola genovese e maestro di 
indovinelli e giochi simili, può spiegar-
celo? “Senza voler sottilizzare troppo, 
nell'Enigmistica classica si distinguono 
due regni. Anzitutto quello dei giochi 
letterari, che si suddivide a sua volta 
in due mondi: quello dei giochi ‘poe-
tici’ (d'intonazione seria) e quello dei 
'brevi' (di pochi versi e d'intonazione 
comica), entrambi accomunati dalla 

caratteristica della duplice lettura del 
testo: il senso apparente, che con-
corda con il titolo, come per magia 
si rovescia in un senso diverso (quello 
reale), che cela la soluzione dell’enig-
ma”. Varie combinazioni di parole 
vengono di volta in volta proposte 
come soluzione (sciarade, anagrammi, 
lucchetti…). Il prototipo è l’intramon-
tabile indovinello. L'altro grande regno 
è quello di rebus e crittografie. “Non 
è facile spiegare a parole come fun-
ziona il meccanismo di questi artifici 
linguistici. Per capire è meglio misu-
rarsi con degli esempi. Che, peraltro, 
a guardarli da vicino, non sono così 
astrusi. A partire dai classici indovinelli. 
Del resto, non bisogna dimenticare 
che la distinzione Enigmistica classica-
popolare non è così netta come può 
sembrare, anche perché le pagine 
delle 'popolari' sono spesso curate da 
autori delle classiche”. 
Ma che c'entrano con questa storia 
San Pier d'Arena e dintorni? “Il pri-
mo motivo che mi viene in mente è 
che qui è vissuto per decenni, in via 
San Bartolomeo del Fossato, Il Nano 
Ligure (anagramma del vero nome, 
Gianni Ruello), campione nei ‘brevi’: 
per quasi settant’anni inondò l’Italia 
enigmistica con i suoi splendidi, spas-
sosi indovinelli, tutti pieni di sottile 
humour. È mancato nel 2015 all’età di 
novantaquattro anni”. Del Nano (che 
in realtà era un uomo alto, prestante, 
sempre elegante) anche chi scrive (non 
estraneo all’ambiente) ha un ricordo 
diretto. Lo conobbi al congresso 
nazionale di Enigmistica di Cattolica 
nel 1989. Mi confidò di aver passato 
la prima infanzia nel quartiere di San 
Teodoro, in piazzale Valentino Coda 
(oggi Isidoro Pestarino), guarda caso 

Non è certo una novità che in gennaio 
scendano le temperature, ma questo 
2017 sta ampiamente recuperando 
quanto non era accaduto in no-
vembre e dicembre. Le forti correnti 
fredde che sono arrivate dai Balcani 
(spinte dal famoso ed inquietante 
vento “burian” siberiano), oppure 
direttamente dal polo nord hanno 
gelato prevalentemente l’Italia che si 
affaccia sull’Adriatico, sino a colpire 
duramente quelle zone del meridione 
che godono di clima più mite in questa 
parte dell’anno. È proprio questa loro 
caratteristica che le vede da molto 
tempo area di produzione di verdure 
che non sarebbero facilmente repe-
ribili nei campi della pianura padana 
in pieno inverno. Basilicata, Puglia, 
Campania e Sicilia hanno registrato 
temperature che non si ricordavano 
a memoria di uomo, con accumuli di 
neve degni di Cortina o del Cadore. Le 
conseguenze sono pesantissime, e ce 
ne siamo accorti dai prezzi che hanno 
iniziato a salire subito dopo Natale per 
toccare a metà gennaio livelli record. 
Che cosa consigliare a noi poveri 
consumatori? Importante riaffermare 
che occorre attenzione a scegliere 
prodotti che siano comunque normali 
per questa stagione, ed a tralasciare 
quelli (ad esempio le zucchine) che in 
estate costano molto meno. Molte 
signore sono bravissime nel combinare 
sapori diversi trovando alternative 
in base a quanto è più accessibile al 
proprio portafogli, ma la situazione è 
comunque tale da obbligare ad una 
estrema cautela. Un piccolo aiuto può 
venire daI surgelati i quali, almeno 

per il momento, non risentono di 
questi sbalzi dovuti al maltempo, però 
già costano ben di più del prodotto 
fresco, per la semplice ragione che 
subiscono selezione e lavorazione 
nonché imballaggio e surgelazione. 
In definitiva siamo in una di quelle 
situazioni nelle quali ci si deve sbiz-
zarrire con la fantasia e fare, come si 
dice, di necessità virtù. Ci permettiamo 
solamente di richiamare l’attenzione 
dei lettori verso quei rivenditori che 
dichiarano di offrire “dal produttore 
al consumatore” quanto espongono. 
Se di veri produttori locali si tratta, 
per prima cosa si suppone non ri-
cevano merci dal sud gelatissimo, 
ergo la “loro” verdura non dovrebbe 
aver subito danni di rilievo. Se costa 
cara comunque, forse ci si specula 
sopra. Inoltre, per le stesse ragioni, 
dovrebbero avere prezzi ben inferiori 
agli altri visto che siamo a “kilometro 
zero”, conseguentemente non ha 
senso che la loro verdura costi come 
o di più di quella che viaggia molto. 
Altra cautela è quella delle verdure 
o frutta “biologici” non scortati da 
adeguata certificazione ufficiale, ma 
solo dichiarati tali da chi vende. Non 
basta dire: “io non ci metto nulla di 
illegale, pesticidi ecc.” per nobilitare 
il prodotto, ovviamente. Ci vogliono 
garanzie, non così facili da conseguire 
su tutta la filiera di produzione, dal 
terreno all’acqua a tutto il resto. Le 
chiacchiere, solitamente, non certifi-
cano, anzi spesso ingannano, per cui 
sempre “occhio al prodotto”!

Pietro Pero

Il Nano Ligure, grande enigmista 
di San Pier d’Arena

Colloquio con Mimmo, decano della scuola genovese

proprio nel palazzo dove ho abitato 
in gioventù. Il Nano era un grande 
affabulatore e aveva doti artistiche 
innate anche in campo musicale: voce 
alla Sinatra e rara maestria nel suonare 
il contrabbasso. Era un cultore del 
jazz, che imparò ad amare durante 
la prigionia negli Stati Uniti in tempo 
di guerra. 
“Sono anch’io legato a San Pier 
d'Arena – prosegue Mimmo – dove 
ho lavorato per trent'anni come con-
sulente in uno studio legale tributario. 
Per cinque anni ho anche abitato in 
San Teodoro, proprio nel periodo in 
cui nacque la rivista Aenigma, di cui 
ero direttore responsabile e che aveva 
sede nello stesso quartiere, in via Asilo 
Garbarino, in casa di Brand, maestro 
dei ‘poetici’ e guida di quell’irripetibile 
avventura, attorniato da una redazio-
ne fatta da grandi autori, come Gigi 
d'Armenia, genio polivalente, e Ser 
Berto, mio cognato, altro maestro 
dei ‘brevi’”. 
Nel decennio in cui visse (1966-1976) 
Aenigma fu, nel campo dell'Enig-
mistica Classica, una vera e propria 
rivoluzione: “Sulle sue pagine eleganti 
prese forma la nuova enigmistica ita-
liana, alimentata da spiriti vivissimi: un 
nuovo modo di giocare con la nostra 
bella lingua per ottenere doppi sensi, 
ma ripudiando i modelli ottocenteschi 
e aprendosi a stili e contenuti contem-
poranei. Un discorso che ci porterebbe 
lontano: per ora è meglio concentrarci 
sui 'brevi'”. E gustarsi alcuni esempi 
di indovinelli.
La raccolta integrale dei giochi del 
Nano Ligure si trova su http://www.
enignet.it. 

Marco Bonetti

Sotto il gelo 
verdure “bollenti”

Occhio al prodotto

Il Gruppo Informale “La Strada dell’Arte” dà seguito ai workshop e se-
minari tenuti lo scorso ottobre presso Villa Serra Doria Monticelli con una 
mostra fotografica collettiva che si terrà dal 4 all’11 febbraio 2017 presso 
il Centro Civico Buranello di San Pier d’Arena. Il momento formativo di 
ottobre ha dato origini ad un concorso fotografico riservato agli iscritti, 
che ha come soggetto lo sviluppo di progetti a tema libero nei generi pre-
sentati nei workshop di Paola Leoni e Carla Iacono: il reportage oppure il 
racconto per immagini. I progetti fotografici, selezionati da una apposita 
giuria, saranno ora esposti nella mostra del Centro Civico Buranello, che 
sarà aperta tutti giorni dalle 14,30 alle 19, esclusa la domenica. Il Gruppo 
Informale “La Strada dell’Arte” nasce nel 2016 per iniziativa di alcuni amici 
legati dagli stessi interessi e desiderosi di promuovere il quartiere di San Pier 
d’Arena, attraverso il risveglio culturale della delegazione e la diffusione 
della conoscenza del suo patrimonio artistico. Il gruppo organizza incontri, 
mostre, visite guidate, seminari e workshop, coinvolgendo affermati artisti e 
stakeholder locali. Per informazioni è possibile rivolgersi a Daniele Benigno 
telefonando al 348 4919254 oppure sulla pagina facebook: https://www.
facebook.com/StradadellArte/

Carla Gari

Il concorso fotografico 
“Dalla fotografia all’immagine”

La Strada dell’Arte

Le donne di San Pier d’Arena…
Abbiamo scritto, nel pezzo di fondo 
di uno degli ultimi numeri del nostro 
mensile, che potrebbero essere quelle 
che fanno fare il giro di boa alla dele-
gazione e ne fanno partire il rilancio. 
Ed un’ulteriore dimostrazione che 
abbiamo detto il giusto viene dalla 
battaglia che stanno condicendo a 
favore di chi ha necessità di recarsi 
presso la “Casa della Salute” della Asl 
a Fiumara. Persone che necessitano di 
analisi, terapie, controlli e che, quindi, 
meritano grande attenzione, essendo 
forse in una fase di debolezza della 
loro vita. Se usano il mezzo pubblico, 
come invitano fortemente a fare i 
nostri amministratori, e provengono 
soprattutto da Levante, usufruiscono 
di una fermata di bus ben lontana 
da tale Palazzo. Questi utenti sono 
a disagio, spiegano le donne riunite 

nell'associazione "Sampierdarena e le 
donne", della quale abbiamo riferito 
in passato ampiamente, e lamenta-
no tale situazione. Chi proviene dal 
centro città (molti vista l’importanza 
della struttura sanitaria di Fiumara) 
ed usa i bus 20 o 18, deve fare i conti 
con una lunga passeggiata, con inizio 
in piazza Vittorio Veneto. Tenendo 
anche conto del fatto che si tratta di 
persone che potrebbero non essere 
in piena salute e che, comunque, 
la città è anziana e non è difficile 
presupporre come siano molti quelli 
avanti negli anni che necessitano di 
analisi e cure. Per questo le donne 
sampierdarenesi chiedono da tempo e 
con insistenza, una fermata più vicina 
al Palazzo della Salute. E per dimostra-
re che le loro non sono solo parole 
propongono anche due soluzioni con 
tanto di progetto realizzativo. Una 
è quella di non concludere la corsa 
del 18 al capolinea di via Degola, ma 
farla proseguire fino all’ingresso della 
Fiumara, dove peraltro è già presente 
una fermata per altre linee. Il ritorno 
potrebbe avvenire per via Avio, piazza 
Vittorio Veneto, Paolo Reti e quindi 
Degola. Il progetto, messo per scritto 
e disegnato dalle proponenti, indica la 
prosecuzione del 20 oltre il capolinea 
attraverso via Dondero fino ad una 

fermata all’ingresso di Fiumara. Da qui 
il mezzo pubblico potrebbe proseguire 
per via Avio, piazza Vittorio Veneto, 
piazza Montano, terminando la corsa 
alla prima fermata di via Cantore, ac-
canto al civico 50 dove eleggerebbe il 
nuovo capolinea.
Altro problema segnalato ed ignorato 
da anni, è la soppressione della linea 
che collegava San Pier d’Arena alla 
Fiera del Mare.
Insomma, non si arriva in bus a Fiuma-
ra, San Pier d’Arena non è collegata 
direttamente alla Foce… i parcheggi 
in via Cantore si pagano. È questo che 
merita una delle più storiche e gloriose 
delegazioni genovesi? Così la civica 
amministrazione la aiuta a risollevrasi 
dalla crisi?
Risponda chi di dovere e chi ammi-
nistra la città anzichè fare proclami 
o inserire nei cartelli luminosi l’invito 
a lasciare l’auto a casa, provveda a 
creare collegamenti pubblici, per cui 
i cittadini ritengano utile lasciarle il 
proprio mezzo privato a casa in quanto 
possano trovare trasporti pubblici 
adeguati a quella che fu Superba sui 
mari quando non era amministrata da 
chi l’ho gestita per decenni, nell’era 
attuale.

Dino Frambati

Le Donne di San Pier d’Arena 
chiedono un bus per il Palasalute

Malati e disabili meritano attenzione
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Il parere del medico

Nell'ultimo periodo una vera e propria 
fobia si sta diffondendo nell'opinione 
pubblica: la paura della meningite. 
Vari quesiti vengono spesso rivolti 
a noi medici: come si manifesta la 
malattia, se si può curare, se servono 
i vaccini e chi si deve vaccinare. 
Cerchiamo di chiarire le cose. Intanto 
bisogna dire che è falso affermare 
che esista una recrudescenza della 
malattia: se confrontiamo il periodo 
settembre - gennaio di quest'anno 
con l'analogo lasso di tempo dell'anno 
scorso, vediamo che in Liguria i casi 
registrati sono in valore assoluto so-
vrapponibili, addirittura due in meno. 
Se prendiamo in considerazione i dati 
nazionali vediamo che un incremen-
to anomalo di casi di meningite si è 
verificato solamente in Toscana, dove 

si sta indagando per capire 
le ragioni di tale differenza 
rispetto al resto del territorio. 
Ma cos'è la meningite? 
Si tratta di una malattia in-
fettiva acuta, caratterizzata 
dalla infiammazione delle 
membrane che rivestono il 
cervello e il midollo spinale, 
appunto le meningi. La fascia 
di età più colpita è quella 
che riguarda i bambini al di 
sotto del primo anno di età. 
Le meningiti possono essere 
causate da batteri, virus, 
funghi e parassiti; quelle più 
gravi e pericolose sono quelle 
batteriche. Nei neonati (entro 
i ventotto giorni di vita) i ger-
mi ritenuti responsabili sono: 
lo Streptococco di gruppo B, 

l'Escherichia coli e la Listeria Mono-
cytogenes; nelle altre fasce di età, i 
batteri coinvolti sono: lo Streptococco 
Pneumoniae (Pneumococco), la Neis-
seria Meningitidis (Meningococco), 
l'Haemophilus di tipo B. La meningite 
è una malattia particolarmente conta-
giosa e l'infezione si può trasmettere 
attraverso le goccioline di saliva, se 
si ci trova a stretto contatto con un 
soggetto malato (entro un metro di 
distanza).
I sintomi piu frequenti della malattia 
sono febbre alta, dolore o rigidità del 
collo, cefalea, vomito, sonnolenza; 
nei lattanti e nei bambini piccoli sono 
presenti sintomi più sfumati, come 
inappetenza, irritabilità e febbricola. 
Sono la storia clinica del paziente e la 
visita che indirizzano il medico verso la 

A proposito di meningite... 
diagnosi che viene poi confermata dal 
l'esame del liquor cefalo-rachidiano, 
prelevato attraverso la puntura lom-
bare. 
Purtroppo, nonostante i progressi ne-
gli ultimi anni, soprattutto in campo 
di terapia intensiva, circa il 10-15 % 
dei soggetti colpiti muore e il 20-30% 
ha conseguenze gravi e invalidanti. In 
caso di contatto stretto e prolungato 
con un soggetto affetto da meningite 
batterica deve essere instaurata una 
terapia antibiotica mirata, specifica, 
la cui probabilità di successo è legata 
alla precocità con cui viene iniziata. 
La vaccinazione rappresenta, al mo-
mento attuale, l'unica carta che abbia-
mo in mano per prevenire le meningiti 
batteriche: contro l'Haemophilus, il 
vaccino fa parte dell'esavalente, la 
cui prima dose viene somministrata a 
partire dal terzo mese di vita; contro lo 
Pneumococco è disponibile un vaccino 
che protegge da tredici diversi ceppi, 
anche questo praticabile dai primi 
mesi di vita; contro il Meningococco 
esistono diversi vaccini, uno contro il 
tipo C, uno contro il B e uno in gra-
do di proteggere da quattro diversi 
ceppi (A, C, Y, W135) tetravalente, 
quest'ultimo da effettuare ad una 
fascia di età, quella dei giovani, tra i 
ventuno e i trent'anni, particolarmente 
a rischio. Pertanto possiamo conclude-
re con una affermazione abbastanza 
forte: circa 800 su 1000 casi presenti 
in Italia, potrebbero essere evitati se 
la vaccinazione fosse effettuata in 
maniera adeguata.

Fabrizio Gallino

Nella mattinata di domenica 8 gennaio 
è stata celebrata a Santa Maria della 
Cella un’unica Messa durante la quale 
tutta la comunità parrocchiale si è 
riunita intorno a monsignor don Carlo 
Canepa per porgere un affettuoso 
saluto e ringraziamento a don Matteo 
Pescetto che, come annunciato nel 
numero di dicembre del gazzettino 
Sampierdarenese, proseguirà la sua 
missione pastorale come parroco 
della parrocchia di San Pio X. La ce-
rimonia, curata e partecipata, è stata 
caratterizzata da un clima di intima 
commozione che ha coinvolto tutti 

i partecipanti. Ciascuno 
ha voluto essere presente 
per testimoniare la propria 
gratitudine a don Matteo 
per il puntuale e umile 
lavoro svolto in questi do-
dici anni e per i frutti che 
il suo servizio ha portato 
all’ACR, ma soprattutto 
per la sua vicinanza a tutti, 
partendo dai più poveri. 
Don Matteo, obbediente 
alla sua nuova chiamata, 
in quella che fu parroc-
chia di infanzia della sua 
mamma, ha promesso di 
tornare a trovarci, in occa-
sione delle feste di Santa 
Maria della Cella, in una 
San Pier d’Arena da cui si è 
sentito fortemente amato 
e accolto, sicuramente 
grazie anche alla sua pro-
fonda umanità e perenne 
disponibilità. Don Alvise 
Leidi, vicario parrocchiale 

ai Santi Nicolò ed Erasmo in Voltri, 
giungerà alla Cella prossimamente. 
Saremo pronti ad accoglierlo facili-
tandogli il compito, certi che saprà 
continuare il prezioso lavoro iniziato 
da don Matteo, tenendo conto del suo 
attuale ruolo di assistente ecclesiastico 
diocesano di Azione Cattolica con spe-
cifico mandato per i ragazzi. Lo faremo 
sentire “a casa sua”, in un contesto 
complesso ma ricco di risorse umane 
come è quello di San Pier d’Arena. 

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Il saluto di don Matteo 
alla parrocchia della Cella

Al suo posto arriva don Alvise Leidi

Franca ci ha lasciato la sera del 18 gennaio scorso, circa alla stessa ora di 
quando, sotto il logo pur totalmente diverso e cambiato di quella Telege-
nova dove ho iniziato a fare tv con lei, andava in onda la prima puntata 
di un mio programma, dedicato alla buona notizia. Coincidenza che mi 
rende forte commozione ed emozione nel dare l'addio a Franca, forse il 
personaggio più storico e particolare dell'emittenza locale. Aveva quasi 
ottandue anni. Con lei ho mille ricordi. Facevo l'opinionista a Telegenova, 
in "Genova allo specchio" e mi chiamava "Pierino la peste" per i miei 
interventi un po' cattivelli e alzava un'indimenticabile paletta rossa come 
a volermi fermare. Ma era una gag, perché eravamo in perfetta sintonia, 
facevamo informazione divertendo e divertendoci. Coraggiosa, contro-
corrente, ci eravamo incontrati mentre si preparavano le Colombiane ed 
era tutto un coro di osanna nei media. Nella visita della stampa al cantiere 
del sottopasso di Cavour, che poi si allagò e dovette essere rifatto, mentre 
tutti plaudevano, Franca era perplessa. Io ero lì per Avvenire. Mi chiese 
se volevo essere voce critica. Dissi di sì, mi mise davanti a telecamera e 
microfono e poi mi invitò a "Genova allo specchio". Iniziò così una bel-
lissima avventura televisiva. Franca è stata un pezzetto della mia vita da 
giornalista che non dimenticherò mai, ricordo con tenerezza e rimpiango 
pure quei momenti di lavoro in allegria.

Dino Frambati

In ricordo 
di Franca Brignola

Un'affluenza di oltre milleseicento 
spettatori a recita, per un totale di 
quindicimila presenze, alla quale si 
aggiunge anche un pubblico virtuale 
che ha seguito l'opera in streaming 
con oltre quarantamila visualizzazioni 
provenienti da cinquanta Paesi di 
tutto il mondo: questi i numeri di “La 
Traviata” di Giuseppe Verdi, opera 
inaugurale della Stagione d'Opera, 
andata in scena al Teatro Carlo Feli-
ce. Intelligentemente preceduta da 
innumerevoli iniziative introduttive e 
supportata, nella serata della prima 
rappresentazione, da una festa in 
piazza De Ferrari, conclusa da un 
coinvolgente spettacolo pirotecnico, 
possiamo affermare, senza dubbio 
alcuno, che si è trattato di un evento 
di notevole spessore per la nostra città. 
Venendo allo spettacolo, l'impressione 

che abbiamo riportato, è stata quella 
di una “Traviata” decisamente fuori 
dagli schemi: nessuna traccia di sa-
lotti parigini, ma con le scene firmate 
da Guido Fiorato che prevedevano 
al centro del palcoscenico un albero 
bianco, in un anonimo luogo stiliz-
zato, antirealistico, simbolico, sterile, 
dominate da vetro e ghiaccio, in un 
bianco e nero talvolta contaminato dal 
rosso del sangue che accompagnava, 
come in un incubo, il flash back visio-
nario e spettrale, nel quale il regista 
Giorgio Gallione collocava la vicenda. 
Regia chiaramente non banale, ma a 
momenti decisamente forte, che ha 
lasciato non pochi spettatori con i 
capelli bianchi alquanto perplessi. Mu-
sicalmente valida, anche se travagliata, 
ha registrato, nella serata inaugurale, 
la sostituzione del tenore Giuseppe Fi-

lianoti, impossibilitato a proseguire per 
indisposizione al termine del secondo 
atto, cui subentrava William Davem-
port. Così, in una rappresentazione 
seguente, il ruolo di Alfredo veniva 
affidato, con sommo gaudio dei pre-
senti in sala, a Francesco Meli, assoluta 
eccellenza nel mondo operistico attua-
le: è splendido registrare la continua 
evoluzione e maturazione del giovane 
tenore genovese, ormai applaudito in 
ogni palcoscenico mondiale. Meli ha 
offerto al pubblico, con la sua bellis-
sima voce, un Alfredo credibile ed in-
tenso. Non di meno Desirée Rancatore 
nel ruolo di Violetta: magistralmente 
scenica e vocalmente superba a deli-
neare la tragicità del personaggio a Lei 
affidato. Al suo debutto nel ruolo, una 
bella sorpresa Vladimir Stoyanov, nei 
panni di Germont: bellissima voce per 
un personaggio tanto odioso quanto 
umano. Impossibile non menzionare 
con affetto Daniela Mazzuccato nel 
ruolo di Annina, così come tutti gli 
altri componenti il cast: Marta Leung 
(Flora), Didier Pieri (Gastone), Paolo 
Orecchia (il Barone), Stefano Marchi-
sio (il Marchese) e Manrico Signorini 
(Dottor Grenvil). Buona la prova del 
Coro mentre, a nostro avviso, non 
particolarmente ispirata, la direzione 
d'orchestra di Massimo Zanetti. Al 
termine entusiastici applausi da una 
sala gremita, non solo dal tradizionale 
pubblico, ma da molti giovani alla 
loro prima esperienza operistica. Se 
son rose…

Gianni Bartalini

La Traviata dei record
Palcoscenici della lirica
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Ricordi

28/1/2009 – 28/1/2017

LAURA BOCCA
in D'ORIA

Ti ricordiamo sempre. 
Stefano e Beatrice.

INA VEZZOSI

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.

21/1/2015 – 21/1/2017

21/1/2010 – 21/1/2017

UBER SEVERI

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

AMEDEO BAIARDO

Sono passati quarantuno anni 
dalla Sua scomparsa ma il Suo 
ricordo è vivo più che mai nel cuo-
re della figlia Bianca, del genero 
Alessandro e dei nipoti Stefania 
e Sergio.

29/4/1976 – 29/4/2017

MARIA ROCCATAGLIATA (LILLY) 

Nove 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 – 18/1/2017

FRANCESCO RISSO 
(FRANCO)

Titolare della tipografia Grafica 
Lp che per tanti anni ha stampa-
to il nostro Gazzettino. Grande 
lavoratore e uomo di notevole 
sensibilità, era un grande amico 
del nostro mensile. A quattro 
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 for-
tuna di conoscerlo e di stimarlo.

31/1/2013 – 31/1/2017

MARIO CHIARLA

Nell'ottavo 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 – 7/2/201711/2/2011 – 11/2/2017

BETTINA TAVONI

Nella sesta 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 – 31/12/2017

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.
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GIUSEPPINA MANFRONI
"MARIA"

Ad un anno dalla sua scomparsa, 
tutti gli amici della redazione del 
Gazzettino Sampierdarenese sono 
vicini alla figlia Enrica e al genero 
Fabio Lottero, entrambi preziosi 
collaboratori del nostro giornale, 
nel ricordo della cara Maria.

LUIGINA PECCI

Marco Bonetti e tutta la famiglia 
la ricordano a due anni dalla sua 
scomparsa. Madre esemplare, di 
quelle di una volta, sarta inegua-
gliabile, è sempre nel cuore di chi 
l’ha conosciuta e di coloro che ha 
amato.

Tutta la redazione del Gazzettino 
si unisce all'amico e collaboratore 
Marco nel ricordo della sua cara 
mamma.

24/1/2016 – 24/1/2017

28/1/2015 – 28/1/2017

RENATO MARCHELLI

Sono sedici anni che non è più con 
noi. In ricordo di un uomo.
La moglie e il figlio

2001 – 2017

UGO GIRARDI

A un anno dalla tua scomparsa ti 
sentiamo sempre vicino a noi. Ti 
ricordiamo con amore e nostalgia. 
Tua moglie, i tuoi figli, le nuore, il 
nipote, gli amici e tutte le perso-
ne che hanno avuto il piacere di 
conoscerti.

8/1/2016 – 8/1/2017

GIOVANNA ROSSI

A quattro anni dalla tua scompar-
sa, noi e tutti gli amici ti ricordiamo 
con immutato affetto e con la 
certezza di averti sempre al nostro 
fianco.
Il marito, i figli, le nuore e i nipoti.

17/2/2013 – 17/2/2017
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Per una nuova cultura 
dell’invecchiamento
Una questione cruciale dell’oggi

Stiamo vivendo una rivoluzione demografica che riguarda l’intero
pianeta. L’aumento dell’età della vita coincide, a fronte del
generalizzato calo della natalità in Europa, con il progressivo
invecchiamento della popolazione delle società occidentali. 
Con quale atteggiamento si sta affrontando questo mutamento?

Miti 
senza tempo
Quello che i greci ci hanno lasciato del loro pensiero non ha alcun bi-
sogno di essere attualizzato, perché è attuale. È questo il segreto dei
loro miti: quale che sia l’argomento che trattano, essi non fanno mai
riferimento a un momento storico individuabile, e come tale transito-
rio e irripetibile. I miti affrontano temi e problemi fuori dal tempo che,
in situazioni profondamente diverse le une dalle altre, si ripropongono
perennemente quali attuali ed eterni.
A cura di Eva Cantarella e Nicla Vassallo

Religioni 
e sessualità

Il sesso, con la sua carica attrattiva, propulsiva e simbolica, tanto tra-
scinante da richiamare su di sé divieti e condanne, è da sempre al
centro delle diverse culture. Sei incontri per esaminarne l’importanza
e il ruolo nelle principali religioni storiche.
In collaborazione con il Centro Studi Antonio Balletto

Piazza Matteotti 9, GENOVA   /   ( 010.8171663    /    www.palazzoducale.genova.it
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13 febbraio

Vito Mancuso
La sessualità nelle religioni 

20 febbraio

Enzo Bianchi
Letture cristiane della sessualità oggi

6 febbraio

Elizabeth Green
Il cristianesimo e la sessualità: finestre
e fessure. Uno sguardo protestante

ORE 17.45

22 febbraio

Francesca Rigotti
Un mito amoroso/politico: 
Didone

1 febbraio

Vittorio Lingiardi
Narciso è narcisista? Storia di 
un mito e di varie personalità

1 marzo

Massimo Recalcati
Siamo tutti Edipo.
Riflessioni sul mito 
fondamentale della psicoanalisi

8 febbraio

Massimo Cacciari
La guerra di Troia

ORE 17.45 I capolavori 
raccontati
L’avventurosa storia della Torre di Pisa, i misteri del Cristo morto di
Mantegna e i significati politici del Buon Governo di Ambrogio
Lorenzetti. La V edizione de I Capolavori Raccontati ci porta alla
scoperta di opere celebri, eppure assai ricche di avvincenti  segreti,
come il Ritratto di Eleonora di Toledo di Bronzino, I miracoli di
Sant’Ignazio di Rubens, le Opere di misericordia di Caravaggio,  Il Ritratto
di Innocenzo X di Francis Bacon e il Polittico Stefaneschi di Giotto.
A cura di Marco Carminati

2 febbraio

Stefano Zuffi
Il Buon Governo
di Ambrogio Lorenzetti

9 febbraio

Cristina Acidini
Ritratto di Eleonora di Toledo
di Bronzino

2 marzo

Valerio Terraroli
Ritratto di Innocenzo X
di Francis Bacon

16 febbraio

Piero Boccardo
I miracoli di Sant’Ignazio di Rubens

23 febbraio

Nicola Spinosa
Opere di misericordia di Caravaggio

9 marzo

Antonio Paolucci
Polittico Stefaneschi di Giotto

ORE 21

Università 
dei Genitori
Essere madri, essere padri.
Crescere figlie, crescere figli
Il progetto promosso da LaborPace Caritas di Genova, giunto alla VI
edizione, si fonda sulla convinzione che sia necessario aumentare le
competenze educative e ricercare una maggiore coesione tra le fi-
gure adulte impegnate nel difficile mestiere dell’educare. 
Info su www.mondoinpace.it

19 febbraio

Nicolò Terminio
Di padre in figlio: la forza del padre 
nel rapporto padre-figlio

19 marzo

Silvia Vegetti Finzi
Emozioni femminili, emozioni 
maschili: una risorsa per crescere
Presentazione del suo ultimo libro 
L’ospite più atteso: vivere e rivivere 
le emozioni della maternità

5 febbraio

Costanza Costa
Di madre in figlia: la trasmissione 
della femminilità oggi

la domenicaORE 16

sponsor istituzionale della 
Fondazione Palazzo Ducale

2 marzo

Chiara Saraceno
Rapporti tra generazioni 
in una società che invecchia

2 febbraio

Antonio Guerci
Anziani ieri, oggi, altrove

9 marzo

Lucia Peruzzi
Il segno visibile del tempo. 
La rappresentazione 
della vecchiaia nell’arte

9 febbraio

Marco Giorgio
Perchè invecchiamo?

IN COLLABORAZIONE CON

Un percorso frammentato
Sessualità, procreazione, maternità
Oggi le tecniche riproduttive rendono lo scenario  molto complesso. La presenza delle donne nella vita pubblica è valorizzata come
condizione di civiltà e democrazia sebbene persistano svantaggi e discriminazioni dovute anche alla precarietà delle condizioni di lavoro. 
A cura di AIED, Rete di donne per la politica e Laboratorio Politico di Donne.

27 febbraio

Roberta Giommi e Carlo Flamigni, coordina Mercedes Bo
Primo frammento: Il desiderio, dalla “pillola” al sesso virtuale

11.02>16.07.
2017

Palazzo
Ducale
Genova

ORE 17.45

17 marzo

Eva Cantarella
Fedra, la forza normativa delle
sanzioni sociali e l’ingiustizia 
di un destino “di genere”


