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Villa Scassi: il PS sarà raddoppiato
in attesa del nuovo Erzelli

La ristrutturazione prosegue anche nel periodo transitorio

La visione popolare più pessimista è che lo Scassi sia in disarmo, già in procinto di perdere Dipar-
timento di Emergenza (DEA) e Pronto Soccorso di primo livello, funzione che il Piano destina al 
futuro ospedale degli Erzelli. In realtà la nave dello Scassi sta continuando la sua rotta come prima. 
E ragionevolmente il suo ciclo residuo di attività a funzioni invariate non sarà di breve durata.

Io non condivido il pessimismo cosmi-
co di Giacomo Leopardi ma ho sempre 
pensato che il concetto espresso nel 
suo famoso "Dialogo di un venditore 
d'almanacchi e di un passeggere" sia 
realistico e sensato: è inutile sperare 
che l'anno appena iniziato sarà tanto 
migliore di quello appena trascorso. 
Per cui io ricevo e contraccambio 
volentieri gli auguri e gli auspici per 
un 2018 sereno, felice, di pace, in cui 
tutto vada bene eccetera... ma non ci 
credo. Mi pare che gli auguri di inizio 
anno siano, ogni anno, un simpatico 
esercizio di retorica e nulla più. Certo 
ci sono, per l'umanità in generale e per 
i singoli individui in particolare, anni 
ostentatamente migliori o peggiori 
di quelli precedenti: il 1945 è stato 
per l'Europa sicuramente migliore del 
1944, il 2016 è stato per le popolazio-
ni terremotate dell'Italia Centrale ben 
peggiore del 2015. Ma per tornare a 
noi, ovviamente spero che nel 2018 
non ci sia la fine del mondo ma certo 
non mi aspetto che venga ricostituito 
il Paradiso Terrestre. Trovo più facile 
pensare che ognuno di noi, da soli e 
tutt'insieme, alternerà giornate liete 
e luminose per il corpo e per l'anima 
con altre tristi e buie, in un saliscen-
di di eventi, azioni, pensieri e stati 
d'animo più simile all'andamento del 
FTSE MIB che alle "magnifiche sorti 
e progressive" di Terenzio Mamiani. 
Secondo me però c'è un augurio che 
tutti possiamo farci reciprocamente, 
e non solo a Capodanno ma in tutti 
i 365 giorni dell'anno; sono le parole 
di Marco Polo con cui si concludono 
le "Città invisibili" di Italo Calvino: 
"saper riconoscere chi e cosa, in 
mezzo all'inferno, non è inferno, e 
farlo durare, e dargli spazio". Ciò che 
"non è inferno"… l'onestà, l'amore, la 
giustizia, il rispetto, il senso di respon-
sabilità, il senso civico, la condivisione, 
la gentilezza, la bellezza, la pazienza... 
Saper riconoscere ciò che è "kaloka-
gathós", come dicevano i Greci, dare 
spazio a chiunque pensa, vive e agisce 
in modo positivo e costruttivo verso 
se stessi e gli altri. Questo lavoro di 
riconoscimento si può fare in ogni 
giorno dell'anno; non ci restituirà il 
Paradiso Perduto ma renderà meno 
ostiche le inevitabili magagne che 
incontreremo durante questo Anno 
del Signore 2018.

Gian Antonio Dall’Aglio
 g.dallaglio@seseditoria.com
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Se venerdì 12 gennaio, dalle 18.00 
alle 24.00, foste transitati davanti agli 
edifici dei Licei statali genovesi Mazzini 
a San Pier d'Arena e a Pegli, D'Oria 
in Piazza della Vittoria, Colombo in 
Via Bellucci e King a Sturla, li avreste 
trovati – le porte spalancate ad acco-
gliere chiunque lo volesse – illuminati 
a giorno, pieni di vita e di musica. Lo 
stesso accadeva in oltre quattrocento 
Licei Classici in tutta Italia: tanti sono 
quelli che quest'anno hanno aderito 
alla νύξ μακρά (la lunga notte). La 
bella, proficua e lungimirante iniziativa 
che va sotto il nome di “notte bianca” 
è nata – idea geniale del professore 
di latino e greco Rocco Schembra 
del Liceo Classico “Gulli&Pennisi” 
di Acireale – quattro anni fa e, non 
dovendo cacciar fuori nemmeno un 
euro per sostenerla, è stata accolta e 
abbracciata pure dal Ministero. Tanta 
luce e tanta vita notturna non certo 
perché erano in corso lezioni “serali”, 
ma perché gli studenti, impossessatisi 
finalmente dell'edificio del proprio 
beneamato liceo (a modo loro, ma con 
beneplacito e collaborazione di Presidi, 
Docenti e disponibilità del Personale 
A.T.A.), hanno dato libero sfogo alla 
loro esuberante creatività (e creattivi-
tà). A questo scopo hanno messo in 
mostra quanto culturalmente acqui-
sito nella scuola e fuori della scuola 
in tutti campi di natura umanistica, 
storico-geografica, ludico-teatrale, 
artistica, musicale, coreutica e, da pro-
babili futuri chef, finanche... culinaria, 
sulle tracce dell'antico gastronomo 
romano Apicio – l'Artusi o il Cracco 
d'antàn! – che nel “De re coquinaria” 
ci ha lasciato le sue appetitose ricette. 
Sì, mettetevelo bene in testa tutti – 
sembravano gridare al mondo intero 
i nostri “classicisti” – la cultura del 
Liceo Classico non è qualcosa di fos-
silizzato e sorpassato, di antiquato e 
non attuale, di anonimo e fuori moda; 
all'opposto la “cultura classica”, dalle 
radici greche e latine ma non solo, che 
piaccia o no, sta al centro ed è l'anima 
della cultura contemporanea, ne co-
stituisce la base – “classica” appunto 

– per lo sviluppo e il miglioramento in 
ogni direzione (letteraria, linguistica, 
scientifica, tecnologica, perfino infor-
matica e altro ancora) della civiltà del 
nostro tempo, come di ogni tempo, 
tanto da aver costituito il fondamen-
to essenziale per la “formazione” in 
senso globale e non specificatamente 
“lavorativa” di medici, ingegneri, 
ricercatori che il mondo ci invidia. Gli 
studenti (e i professori) dei quattro 
Licei Classici genovesi, davanti a una 
folla di entusiasti e plaudenti spettatori 
formata da genitori e parenti, amici e 
cittadini curiosi e interessati, hanno 
aperto i portoni delle loro scuole e si 
sono culturalmente “scatenati” (verbo 
appropriato) dalla metodica routine 
scolastica vera e propria e han dato 
prova di aver saputo valorizzare con 
gioiosa fantasia e aver messo a frutto 
quanto quotidianamente appreso 
nelle severe aule di quei licei classici da 
loro frequentati. C'è da dire che ogni 
Liceo l'ha fatto seguendo una propria 
ben precisa linea “classica” originale, 
qui appresso delineata. *Il Liceo Maz-
zini ha brillantemente operato tanto 
nella sede di San Pier d'Arena che 
nella succursale di Pegli: con l'ausilio 
del compositore e direttore d'orche-
stra Maestro Bruno Coli “Giovani 
musicisti crescono”; presieduta dal 
direttore del Secolo XIX Massimo Righi 
e dall'esperto d'arte Franco Boggero, 
la conferenza-dibattito “Perché il Clas-
sico?”; e altre valide proposte: l'antico 
Egittto con i suoi geroglifici, la grecità 
con Narciso, Medea, Edipo ed Europa, 
il Quiz “Chi vuol esser classicista?” e, 
in concorrenza col toscanaccio Beni-
gni, un arduo cimento mnemonico 
sulla “Divina Commedia” e tante altre 
eccellenti, creative e dinamiche attività 
ancora... per finire con l'apprezzata 
degustazione (con premiazione) di, ça 
va sans dire, dolci “classici”. *Al Liceo 
D’Oria gli studenti hanno proposto al 
numeroso ed entusiasta pubblico mu-
sica, canto, danza, recitazione, letture 
e arte. Nell'aula magna, dedicata allo 
scomparso Preside Salvatore Di Me-
glio, sono stati eseguiti brani musicali 

(pianoforte, chitarra, batteria), canto 
lirico, balletto e due drammatizzazioni, 
“Isole e Approdi” (letture da Omero) 
e “Di Ferro e di speranza” (pièce sulla 
tematica dei migranti) attraverso un 
video significativo e commovente 
curato dalle professoresse Rossana 
Bottazzi e Irene Dominici. Nelle diverse 
aule del primo, del secondo piano e 
nella palestra sono state presentate 
rivisitazioni di classici (Promessi Sposi, 
Eracle, Metamorfosi di Ovidio), letture 
drammatizzate da Catullo e dalle favo-
le classiche, un “dibattito” su sessismo 
e rispetto a Sebastopoli. Si sono pro-
poste, inoltre, originali rivisitazioni di... 
“Matematica curiosa”, di grammatica 
“La ballata dei pronomi” e dei viaggi 
di Ulisse (Gioco dell’Oca). Di estremo 
interesse e assolutamente da visitare 
l'esposizione di disegni sul mito e sul 
teatro greco al primo piano e la mostra 
multimediale “Gli Ottant’anni del Pa-
lazzone di Via Diaz” al pianoterra. *Il 
Liceo Colombo si è avvalso dell'espe-
rienza del dottor Carlo Maganza, il 
quale ha sostenuto (e dimostrato) 
che la “cultura classica” fa bene 
all'essere umano, evidenziando valore 
e necessità proprio della formazione 
umanistica per le professioni della 
salute. Tanta musica al pianoforte e al 
flauto; Medea, la tragedia di Euripide 
e i teoremi di Euclide; un applaudito 
recital poetico; un quiz sui “Classici 
Ignoti”; le meraviglie dell'arte greca; 
e ancora... “da Mozart a Ovidio”; i 
Musei genovesi al tempo di Caterina 
Marcenaro; da Boccaccio: l'abito non 
fa... la monaca!; l'eroico Enea e il 
tredicenne egiziano Ahmed: entrambi 
alla ricerca di una patria. Al termine 
l'immancabile buffet... per l'abbuffata 
finale. *Al Liceo King, ospiti a Cater-
pillar, la trasmissione radio di attualità 
e satira su Rai2, gli studenti hanno 
messo in scena “Alcesti”, la più antica 
tragedia di Euripide; sono stati spet-
tatori, affascinati dalla sua bravura, di 
“Dante in 3D”, una strepitosa passeg-
giata didattica condotta dall'eclettico 
musicattore Luigi Maio, il quale non ha 
nulla a che fare e, ironia del cognome, 
non va confuso col... pentastellato 
Luigi “Di” Maio; hanno apprestato 
“Simposio”, trascinando gli abitanti 
del quartiere e, come si conviene, 
concludendo con un... pantagruelico 
(!) buffet. Conclusione: quale il signifi-
cato di questa iniziativa che coinvolge 
i Licei Classici italiani e non solo quelli 
genovesi? Rivalutare gli studi classici 
che mirano non ad una formazione 
“pratica” perché rincorrere l'attualità 
non solo è vano, ma è destinato al 
fallimento. Gli studi classici mirano, 
infatti, ad una formazione “culturale” 
duratura e sempre valevole perché 
apre la mente e fornisce senso critico: 
utili in ogni lavoro, dal più umile al più 
eccelso. E la si smetta di affermare che 
il latino e il greco sono lingue morte: 
tali non sono perché esse continuano 
a vivere, perdurano e sono linfa che 
scorre nelle lingue moderne. Non si 
dica neppure che materie come greco 
e latino, filosofia e arte, e altre ancora 
sono oggi inutili: tutte insieme concor-
rono ad arricchire le menti dei giovani, 
a dare certezze alle loro personalità, 
ma anche ad assicurare, in un domani, 
competenze non univoche e mirate 
ad un lavoro limitato e specifico, ma 
competenze trasversali e spendibili in 
ogni settore lavorativo che i giovani 
intraprenderanno.    

Benito Poggio

La lunga notte bianca 
nei licei classici genovesi

Per la quarta volta in tutta Italia

Al Centro Civico "Giacomo Buranello", nella sala 
tonda, dal 16 febbraio al 28 febbraio 2018 ci sarà 
la mostra degli artisti Giorgio Conta, Anna Ilario, 
Elena Posca e Silvana Romano. La mostra è a in-
gresso libero. L'inaugurazione si terrà venerdì 16 
febbraio 2018 alle 17.00. La cittadinanza è invitata.

Mostra al Centro Civico
per gli artisti del Barabino

Nella scorsa puntata ho descritto la 
fortezza della Briglia costruita sullo 
sperone roccioso, che dalla Lanterna 
scendeva un tempo a picco sul mare. 
Alle sue spalle, nell’area dell’attuale 
piazzale San Benigno, sorgeva il 
monastero omonimo eretto in stile 
romanico attorno al 1120 dai Monaci 
Fruttuariensi di San Benigno Canave-
se. Nel corso delle guerre tra le fazioni 
genovesi guelfe e ghibelline l’opera 
subì notevoli danni a causa dell’impor-
tanza militare e strategica del luogo, 
che dominava il porto e l’abitato di 
San Pier d’Arena. Il monastero fu 
danneggiato nuovamente ai primi del 
Cinquecento durante l’assedio della 
Briglia. La costruzione delle Nuove 
Mura seicentesche, che giungevano 
fino alla Lanterna e passavano in 
prossimità del complesso religioso, im-
pose l’espropriazione di alcuni terreni 
appartenenti ai monaci. La fine della 
Repubblica di Genova, e la nascita 
nel 1797 della Repubblica Democra-
tica Ligure sul modello rivoluzionario 
francese, decretò la soppressione di 
molti ordini religiosi e la requisizione 
dei loro beni. Due anni dopo il mo-
nastero fu chiuso e abbandonato, 
così arredi, quadri, statue e oggetti 
preziosi furono trafugati. Dopo la fine 
dell’epopea napoleonica e l’annessio-
ne della Liguria al Regno di Sardegna, 
nello spiazzo antistante ai ruderi del 
monastero fu appostata nel 1818 una 
batteria di cannoni per il controllo del 
porto e della città vecchia. Il complesso 
religioso fu ristrutturato e trasformato 
in caserma (foto in alto, litografia 
della prima metà dell’Ottocento di 
Alfred Guesdon). Nel 1849 Genova 
insorse contro il governo sabaudo e 
i moti furono repressi con estrema 
ferocia dalle truppe sarde, guidate 
dal generale Alfonso La Marmora, 
che non esitò il 5 aprile di quell’anno 
a bombardare indiscriminatamente la 
città proprio da San Benigno. Nella 
città vecchia ancora oggi si trovano 
palle di cannone murate nelle facciate 
delle case o in qualche edicola religiosa 
a ricordo di quel tragico evento. Dan-
neggiato il Castelletto dagli insorti, 
poi demolito, le artiglierie di alcuni 
Forti furono orientate verso la città 
per controllare eventuali nuove solle-
vazioni, nello stesso tempo fu deciso 
di demolire ciò che restava dell’antico 
monastero di San Benigno ed erigere 
sull’area un’opera militare capace 
di ospitare una grossa guarnigione. 
Nell‘arco di otto anni (1852- 1860) fu-
rono costruite due caserme identiche, 
sfalsate in altitudine di circa 10 metri, 
denominate San Benigno Superiore 
e Inferiore, in grado di ospitare circa 

Le caserme e le batterie 
di San Benigno  

Le Fortezze scomparse (seconda parte)  

milletrecento uomini ciascuna. Sul 
finire degli anni ’80 dell’Ottocento, a 
seguito delle tensioni con la Francia, le 
batterie d’artiglieria cittadine (Angeli, 
Belvedere, San Simone, Cava, Stella, 
Vagno, Richelieu, ecc.), furono am-
modernate e predisposte alla difesa 
costiera. A queste fu aggiunta, sul 
piano tra le caserme e la Lanterna, 
una batteria per il controllo del porto 
e delle acque al largo con bocche da 
fuoco orientate a levante e a ponente. 
Nello stesso tempo la vasta terrazza 
ai piedi della Lanterna, che confinava 
con il mare e poteva ospitare in caso 
d’emergenza dei canoni, fu trasfor-
mata in una batteria a ferro di cavallo 
su due piani detta “a fior d’acqua” 
(nella foto in basso il complesso delle 
caserme e delle batterie di San  Beni-
gno ai primi del Novecento).  Esistono 
varie cartoline con immagini scattate 
durante le esercitazioni a fuoco 
delle batterie, che consistevano nel 
colpire un bersaglio trainato da un 
rimorchiatore a circa due miglia dalla 
costa. Nell’agosto del 1914 Genova fu 
dichiarata “città  aperta”. Le artiglierie 
delle fortificazioni cittadine furono 
smontate e in seguito avviate al fronte. 
Il complesso di San Benigno perse 
così i suoi gli artigli e si avviò verso la 
conclusione della sua esistenza per 
necessità legate allo sviluppo urbani-
stico. Nei primi anni ’20 l’architetto 
Coppedè lanciò l’idea del taglio della 
collina di San Benigno per unire più 
velocemente San Pier d’Arena e il 
ponente cittadino a Genova. 
Nel 1926 la creazione della “Grande 
Genova”, con l’annessione dei comuni 
da Voltri a Nervi, ripropose lo sban-
camento del colle e la demolizione 
delle caserme, iniziata nel giugno del 
1930. Fu data la precedenza ai lavori 
di sbancamento del colle per aprire 
rapidamente un collegamento tra il 
quartiere di San Teodoro e San Pier 
d’Arena. I lavori sullo sperone dov’era-
no situate le caserme andarono più a 
rilento, tanto che parte delle strutture 
furono riutilizzate per appostarvi una 
batteria antiaerea durante il secondo 
conflitto mondiale, e rimasero in es-
sere fino agli anni ’50 (ricordo che da 
bambino giocavamo a nascondino al 
loro interno, N.d.A.). Oggi del com-
plesso militare non esiste più nulla, 
mentre dell’antico monastero resta 
solo un frammento di decorazione 
marmorea a rosoni nel giardino anti-
stante alla nuova Porta della Lanterna. 
Quella “vecchia”, seicentesca e simile 
a Porta Pila, fu purtroppo demolita 
nell’Ottocento.        

Fulvio Majocco
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Il 28 dicembre 2017 il Consiglio dei 
Ministri ha deciso che le elezioni politi-
che italiane del 2018 per il rinnovo dei 
due rami del Parlamento si terranno 
domenica 4 marzo 2018 e sempre il 
28 dicembre, il presidente Mattarella 
ha firmato il decreto di scioglimento 
delle Camere, con un breve anticipo 
rispetto alla conclusione naturale 
della XVII legislatura, prevista per il 15 
marzo 2018. Il voto sarà regolamen-
tato dalla legge elettorale italiana del 
2017, soprannominata Rosatellum 
bis, dal nome del suo ideatore Ettore 
Rosato. L'elezione del Consiglio del 
Municipio del Centro Ovest, in quanto 
commissariato, avverrà nello stesso 
giorno, contestualmente all'elezioni 
politiche nazionali. Non essendo 
stata apportata da parte del Comune 
di Genova nessuna variazione alla 
legge elettorale, il metodo adottato 
per il Municipio sarà lo stesso delle 
ultime elezioni amministrative e cioè 
il sistema proporzionale con premio di 
maggioranza, ma senza il ballottaggio. 
La lista o il raggruppamento di liste 
che conseguirà il 40% dei voti, otterrà 
il 60% dei seggi ed il Presidente del 

Municipio sarà eletto dai consiglieri 
municipali. I seggi restanti saranno 
divisi tra le altre liste, in maniera pro-
porzionale alle preferenze ottenute 
con le stesse regole applicate in Co-
mune. Alla assegnazione dei seggi non 
verranno ammesse, salvo modifiche, 
le liste o i raggruppamenti di liste che 
abbiano ottenuto meno del 3% dei 
voti validi. Nelle ultime votazioni del 
11 giugno la prima risposta arrivata 
dall’urna e largamente prevista da tutti 
i sondaggi, ha riguardato l’affluenza 
che, per il Municipio Centro Ovest, 
è stata pari al 48,2 % (Genova 48,4 
%) a conferma di come l’astensioni-
smo sia ormai la caratteristica critica 
principale del nostro sistema di voto. 
Per quanto riguarda invece i risultati 
elettorali, nel Municipio Centro Ovest 
c’era stata la vittoria di stretta misura 
per il centrosinistra con Monica Russo 
che ha ottenuto il 35,81% dei voti, 
superando di poco Lucia Gaglianese 
del centrodestra che si è fermata al 
33,54%. Terzo posto per il Movi-
mento 5 Stelle di Michele Colnaghi 
con il 20,74%, poi Mariano Passeri di 
Chiamami Genova con il 6,38%, Loris 

Il 4 marzo si torna a votare
Elezioni anche per il Municipio Centro Ovest

Arena della lista Cassimatis con 1,92% 
ed infine Luana Rossini (Ge9si) con 
1,62%. È necessario evidenziare che 
la legge elettorale per i Municipi è nata 
in un contesto politico caratterizzato 
dal bipolarismo, mentre attualmente 
esiste il rischio che venga confermato il 
risultato di giugno e cioè che nessuna 
lista superi la soglia del 40%. Se come 
probabilmente sarà, permarrà l’impos-
sibilità per la lista che avrà raccolto il 
maggior numero di voti, di eleggere 
autonomamente il Presidente e si 
verificherà l’ingovernabilità del Muni-
cipio, come è successo per le ultime 
elezioni municipali quando Monica 
Russo (Pd), che aveva raccolto, seppur 
di stretta misura, il maggior numero 
di voti, non era riuscita a formare una 
maggioranza di governo nel momento 
in cui le opposizioni compatte avevano 
bocciato la sua nomina alla presiden-
za. Il Sindaco di Genova, trascorsi i ses-
santa giorni previsti dalla legge, aveva 
sciolto il Consiglio Municipale e aveva 
proceduto alla contestuale nomina del 
Commissario, nella persona di Renato 
Falcidia, esponente della Lega Nord. 
A San Pier d’Arena e a San Teodoro si 
torna dunque alle urne e come detto 
prima, l’Election Day è fissato per il 4 
marzo insieme alle “politiche” quan-
do i Sampierdarenesi voteranno per 
eleggere i 25 consiglieri municipali e 
avere così un nuovo presidente. Nel 
frattempo si è avviata la macchina 
elettorale, il Prefetto, con provvedi-
mento in data 9 gennaio 2018, ha 
convocato i comizi per l’elezione del 
Consiglio municipale del Centro Ovest 
e il Comune di Genova ha emanato 
le disposizioni necessarie in merito. 
Le liste di candidati per l’elezione del 
Consiglio Municipale dovranno esse-
re presentate il 30° ed il 29° giorno 
antecedente le elezioni e cioè venerdì 
2 febbraio e sabato 3 febbraio 2018 
presso la Segreteria Comunale del 
Comune di Genova che le trasmet-
terà per l’esame e l’approvazione alla 
Commissione Elettorale Circondariale. 
Martedì 6 febbraio 2018 (termine ul-
timo per la presentazione di eventuali 
integrazioni di documenti o ricorsi) la 
suddetta Commissione provvederà ai 
sorteggi: il primo per stabilire l’ordine 
dei candidati presidente del Munici-
pio, il secondo per le liste collegate. 
L’ordine attribuito ad ogni lista mu-
nicipale verrà comunicato al Sindaco 
ed al Prefetto e verranno stampati i 
manifesti e le schede di votazione. 
L’ufficio elettorale del Comune ha 
inoltre resi pubblici le modalità e le 
disposizioni di legge da seguire e 
l’elenco ed il dettaglio dei documenti 
necessari per la presentazione delle 
liste dei candidati comprendenti anche 
l’indicazione della candidatura alla 
carica di Presidente del Municipio. Il 
numero dei candidati consiglieri da 
inserire in ciascuna lista va da 16 (più 
il Presidente) a 24 (più il Presidente), ai 
sensi del Regolamento per il decentra-
mento e la partecipazione municipale. 
Inoltre in ciascuna lista nessuno dei 
due sessi potrà essere rappresentato 
in misura superiore ai due terzi, se-
condo le modalità in tema di parità di 
accesso alle cariche elettive previste 
dalla normativa vigente. Le liste che 
intendono collegarsi per costituire un 
unico gruppo, presenteranno un solo 
programma e conseguentemente la 
dichiarazione di collegamento delle 
liste, l’una e l’altra sottoscritti con 
firme autenticate dai delegati delle 
liste che intendono collegarsi.

Gino Dellachà

L’ascensore che collega via Cantore con 
l’ospedale di Villa Scassi riaprirà entro 
metà marzo. Lo ha fatto sapere il vice-
sindaco e assessore alla mobilità Stefano 
Balleari che l'8 gennaio scorso aveva 
scritto alle aziende responsabili della rea-
lizzazione dell’impianto una secca nota, 
chiedendo di fornire ad Ustif, l’Ufficio 
speciale trasporti a impianti fissi del Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti, 

la documentazione che dimostra la rispondenza del ripristino dell’impianto 
al progetto iniziale. L’ascensore aveva avuto – come si ricorderà – problemi 
ai cavi di carico che ne avevano causato la chiusura. 
“I documenti sarebbero dovuti arrivare già prima delle festività natalizie – 
sottolinea Balleari –, ma c’è stato bisogno di un supplemento temporale 
poiché mancavano alcune specifiche fondamentali per procedere al col-
laudo. Un ritardo francamente inaccettabile, tenuto conto dell’importanza 
dell’ascensore per il quartiere e per l’ospedale di Villa Scassi. Ora finalmente, 
grazie anche all’impegno dell’amministrazione comunale che verificherà 
puntualmente il procedere dei lavori, riusciamo a vedere la fine di una 
vicenda a dir poco paradossale: un impianto nuovo di zecca costretto a 
chiudere dopo poche corse effettuate”.

Red

Gli abitanti delle zone “bene” di Genova (Foce, Albaro, Carignano e altre) 
hanno la possibilità di posteggiare nelle Blu Area pagando la modicissima 
cifra di 25 euro all’anno. Nelle periferie più “povere” (San Pier d'Arena, 
Sestri e altre), no. C’è un motivo sensato? In effetti, sì. Molti degli abitanti 
delle suddette periferie si sono lamentati che qualora, ad esempio, San Pier 
d'Arena diventasse Blu Area, si vedrebbero praticamente costretti a pagare 
25 euro all’anno che ora non pagano. 
Ok. Facciamo due conti. Istituendo la Blu Area a San Pier d'Arena, i resi-
denti avrebbero la possibilità di parcheggiare l’auto in brevissimo tempo, 
laddove, al momento, prima di trovare il benedetto posteggio libero si deve 
girare con l’auto per almeno cinque minuti (ma anche di più). Ora, quei 
cinque minuti non sono gratis. In cinque minuti si percorre la sopraelevata 
da San Pier d'Arena alla Foce, quindi circa 5 chilometri, ma, nel caso della 
ricerca di un posteggio, con la situazione di massimo consumo (traffico, 
sosta, ripartenza e così via). In pratica, possiamo calcolare, più o meno, 50 
centesimi per volta, che, per cinque volte al mese, fanno 2,5 euro, cioè 28 
euro all’anno. Quindi, prendendo l’auto cinque volte in un mese si va più o 
meno in pari con i 25 euro di abbonamento annuale. Da cui, usando l’auto 
dieci volte al mese si va già in passivo, sempre rispetto al costo dell’abbona-
mento annuale, di 31 euro all’anno. Fate voi il conto per usi superiori alle 
dieci volte al mese. Senza contare il “risparmio” di stress che comporta la 
ricerca del posteggio.
Quindi, la protesta non deve essere: “Non voglio pagare 25 euro all’anno”, 
ma “Perché nelle zone bene risparmiano pagando solo 25 euro all’anno 
come residenti Blu Area, mentre in periferia non lo possiamo fare?”.
Evitiamo però, attraverso reazioni emotive poco ragionevoli, di avere la 
risposta classica: “Perché i ricchi sono furbi, mentre i poveri sono… mol-
to ingenui”. In aggiunta: si vocifera, nel caso di una Blu Area a San Pier 
d'Arena, di escludere via Cantore. È ovvio che questo vanificherebbe in 
parte i vantaggi per i residenti della Blu Area perché si avrebbero molti 
meno posteggi a disposizione. Ovviamente… nelle zone bene nessuna via 
è esclusa. Facciamoci furbi… come i ricchi.

Pip

Ingenui e posteggi
Blu Area a San Pier d'Arena. Perché no?

L’ascensore di Villa Scassi 
riaprirà entro metà marzo

Lo ha dichiarato il vicesindaco Balleari

Il Consejo Nacional Electoral (CNE) 
dell’Ecuador, attraverso il Consolato 
dell’Ecuador a Genova, ha convocato 
i cittadini ecuadoriani residenti nella 
sua giurisdizione (Regioni Liguria ed 
Emilia-Romagna) a partecipare al Re-
feredum y Consulta Popular 2018, che 
si terrà domenica, 4 febbraio 2018. Il 
seggio sarà istituito presso il Palagym 
“Don Bosco”, Via San Giovanni Bosco 
14 a Sampierdarena, dalle 7:00 alle 
17:00. Requisiti necessari per votare 
sono la cédula de identidad o passa-
porto, anche scaduti. L’importanza 
del Referendum y Consulta Popular 
2018 è quello di avere la possibilità di 
abrogare alcuni articoli della Costitu-
zione dell’Ecuador; chi parteciperà in 
questo processo, riceverà una scheda 
dove troverà sette domande. La 
Circoscrizione dell’Europa, Asia ed 
Oceania registra il maggior numero 
di iscritti alle liste elettorali: 236.669. 
Nel Nord Italia, nelle Regioni Liguria ed 
Emilia Romagna 14.000 compatrioti 
potranno esercitare il diritto al voto 
facoltativo, suddivisi in 28 seggi. Il 
Consolato dell’Ecuador a Genova, 
attraverso la Console Martha Fierro 
Baquero ha fatto un appello a tutta la 
Comunità Ecuadoriana residente nella 
giurisdizione consolare per esercitare 
il proprio diritto al voto, come forma 
di partecipazione civica e cittadina 
all’estero. Recentemente è ritornata 
a Genova Esther Cuesta Santana che 
è stata fino al marzo 2016 la console 
della Repubblica dell’Ecuador dalla no-
stra città e ha rilasciato un intervista al 
Gazzettino che di seguito riportiamo. 
“Durante le mie precedenti esperien-
ze, prima come Console Generale 
a Genova e poi come Vice Ministro 
degli Esteri con delega alla 'Movilidad 
Humana', ho potuto imparare quanto 
fosse necessario incidere anche in 
ambito legislativo per poter favorire gli 
ecuadoriani residenti all’estero ed in 
Italia in particolare, complessivamente 
circa 90.000 persone, favorendo quin-
di l’inclusione sociale e la convivenza. 
Da quando sono stata eletta Parlamen-
tare, rappresentante degli ecuadoriani 
in Europa, una delle prime azioni del 
mio mandato è stata favorire l’istitu-
zione del Gruppo Inter-Parlamentare 

Ecuador-Italia, di cui sono Presidente, 
con l’obiettivo di agevolare la discus-
sione e le proposte per migliorare 
l’integrazione degli ecuadoriani nella 
società italiana e viceversa. Tra i vari 
obiettivi che vorremmo perseguire ve 
ne sono alcuni che ritengo prioritari. 
Il primo è la possibilità di eliminare il 
visto Schengen per i visti turistici per 
gli ecuadoriani che desiderano venire 
in Italia per visitare i propri familiari o 
per motivi turistici. I flussi migratori 
dall’Ecuador verso l’Italia negli ultimi 
anni si sono fortemente ridotti, e anzi 
vi è stato un movimento di rientro 
degli ecuadoriani dall’Italia verso il 
proprio paese, in considerazione delle 
migliorate condizioni economiche, e 
anche un aumento della comunità 
italiana in Ecuador. L’eliminazione del 
Visto Schengen per fini turistici, favo-
rirebbe anche l’inclusione dei giovani 
ecuadoriani, nati e cresciuti in Italia,  
che avrebbero la possibilità di ricevere 
più frequentemente la visite dei propri 
familiari, diminuendo il senso di spa-
esamento e la conseguente ricerca di 
errate forme di aggregazione sociali. 
Il secondo obiettivo che vorremmo 
perseguire è il diritto di vedere rico-
nosciuti i versamenti previdenziali. 
Attualmente i contributi previdenziali 
versati in Italia non vengono ricono-
sciuti se la persona rientra in Ecuador 
prima dell’età pensionabile e questo 
ovviamente favorisce il lavoro in nero 
in quanto molti ecuadoriani hanno 
l’obiettivo di rientrare nel proprio pa-
ese dopo un certo periodo di tempo, 
che spesso non coincide con l’età della 
pensione. Il terzo punto prioritario che 
il Gruppo Interparlamentare Ecuador-
Italia vuole promuovere è quello di 
essere uno spazio di interscambio di 
informazioni, esperienze, per fornire 
indicazioni su particolari problemati-
che che dovessero sorgere all’interno 
della comunità ecuadoriana in Italia, o 
italiana in Ecuador Il motivo della mia 
visita a Genova rientra in una serie di 
incontri pubblici in Italia e in Spagna 
per la verifica dell’applicazione della 
nuova legge di 'Movilidad Humana' 
che è stata promulgata l’anno scorso".

Redaz. 

Referedum 
y consulta popular

Cittadini ecuadoriani alle urne
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CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"

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

www.ausermartinetti.it

Secondo quella che è diventata una 
tradizione per il Circolo Culturale Au-
ser Martinetti, il nuovo anno sociale è 
iniziato con un programma denso di 
incontri tutti coinvolgenti. 
Primo appuntamento il 20 gennaio 
dedicato alla festa del tesseramento 
resa ancora più piacevole dal pranzo 
squisito e dalle danze che hanno 
allietato il pomeriggio. Come ormai 
ogni anno la festa del tesseramento 
ha registrato un aumento sempre 
maggiore di iscrizioni e di soci presenti 
alla festa, un po’ grazie alla nuova 
sede più agibile e vicina e un po’ per 
conoscere in anteprima le iniziative 
prese per quest’anno. 
In primis il programma dei viaggi, 
alcuni già fissati e altri ancora in fase 

di definizione. A primavera ci aspetta 
l’Andalusia e nella stagione più propi-
zia, soggiorni al mare e in montagna. 
Per chi invece non vuole rinunciare 
a viaggiare ma preferisce viaggi più 
brevi, sono in programma la Val di 
Norcia, le cascate del Reno e il lago 
di Costanza. Bellissime come sempre 
le gite a tema: la festa del Limone a 
Mentone; la festa della donna; la Festa 
del Lavoro; la castagnata e i mercatini 
di Natale.
Una particolare attenzione va riservata 
agli incontri culturali del mercoledì, 
che di anno in anno diventano più 
ricchi e importanti e costituiscono un 
modo facile e piacevole per ampliare 
la nostra conoscenza in campi diversi. 
Il primo appuntamento del mercoledì 
è iniziato il 17 gennaio con il corso 
tenuto da Agostino Calvi sul tema “I 
cavalieri Templari alle Crociate”. Il 24 
gennaio Marco Mascia ha intrattenuto 
i soci con un pomeriggio musicale. Il 
31 gennaio Mirco e Rossana Oriati si 
occupano delle origini liguri della fami-
glia Pirandello. Il 7 febbraio Massimo 
Bisca dividerà con noi frammenti della 
Storia Contemporanea. Il 14 febbraio 
Mirco e Rossana Oriati a proposito 
di Architettura e Archeoastronomia 
ci parleranno di Sant’Agostino della 
Cella. Il 21 febbraio, la dottoressa 
Silvia Codognotto Sandon figlia del 
cantante Natalino Otto (nella foto 
in alto) illustrerà il suo libro: ”Vendo 
ritmo-Natalino Otto 40+1 anni“. 
Durante l’incontro ascolteremo la 

voce del grande cantante che tanti 
di noi conservano viva nel ricordo. Il 
28 febbraio, Massimo Bisca tornerà 
a condividere con noi frammenti di 
Storia contemporanea. Il 7 Marzo 
Orazio Messina ci farà partecipare 
ad esperienze di solidarietà parlando 
degli Italiani a Nassiria. Il 14 marzo la 
dottoressa Fiorella D’Anna insegnerà 
che la prevenzione è l’alleata della 
salute. Il 4 aprile Gino Dellachà illu-
strerà la storia della sport a San Pier 
d’Arena. L’11 aprile Agostino Calvi 
parlerà delle lotte religiose in Francia e 
in Inghilterra nel XV secolo. Il 18 Aprile 
Fiorella D’Anna ritornerà a ribadire 
l’importanza della prevenzione e così 
il 9 e il 23 di maggio, mentre il 16 
maggio con ”La Vie en Rose” Marina 
D’Oria ci racconterà l’affascinante 
storia di Edith Piaf.

Carla Gari

Parte alla grande il nuovo anno 
dell'Auser Martinetti

Incontri coinvolgenti nella sede del Centro Civico "Buranello"

Novità in via Carzino. La titolare del negozio di borse e accessori Biagiotti 
ha cessato l'attività per dedicarsi ad un altro progetto e negli stessi locali 
di via Carzino 29/31/33 è arrivato “Il mondo di Giò”. A lanciarsi in questa 
nuova e stimolante avventura è Patrizia Vattolo, sampierdarenese doc e 
una vasta, pluriennale esperienza nel commercio. “Ho lavorato in diversi 
negozi di San Pier d'Arena, anche nel negozio di dischi 'Le note' di via 
Cantore, un pezzo di San Pier d'Arena che non c'è più. Ora mi è capitata 
quest'occasione e ho deciso di puntare sul rilancio di San Pier d'Arena, il 
mio quartiere”. Il negozio è stato inaugurato il 5 gennaio. Molte le persone 
che sono passate per complimentarsi e fare gli auguri. Da “Il mondo di Giò” 
si possono trovare borse, ombrelli, bijoux, accessori vari e la cortesia della 
titolare. Provare per credere!

Marilena Vanni

Novità nel commercio a San Pier d'Arena

In via Carzino arriva
"Il mondo di Giò"
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Centro Civico Buranello:
via ai lavori entro luglio

Il Centro Civico Buranello è un edificio 
che risale al 1984 e collega via Daste, 
già oggetto di un intervento nell’ambi-
to del POR, a via Buranello. Progettato 
come spazio pubblico polifunzionale 
aperto a tutti i cittadini, ma in partico-
lare a circoli e a associazioni, è desti-
nato alle attività culturali, ricreative e 
sportive. Situato nel cuore di San Pier 
d’Arena, al suo interno accoglie un 
auditorium, una scuola, la biblioteca 
Gallino, una palestra attrezzata per 
tutte le competizioni sportive ed una 
palestra dedicata alla ginnastica ed 
alle arti marziali ed inoltre è dotato 
di spazi per attività culturali e aggre-
gative. Nell’ambito dei finanziamenti 
previsti dal Programma straordinario 
d’intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie 
delle città metropolitane e dei capo-
luoghi di provincia (DCMP 25-5-2016), 
la Giunta Comunale di Genova, nella 
seduta del 1 agosto 2017 ha appro-
vato, inserendolo all’interno del Pro-
gramma Triennale dei Lavori Pubblici 
2017-2019, il “Progetto definitivo per 
la riqualificazione del Centro Civico 
Buranello e delle arcate ferroviarie tra 
via Buranello e il Centro Civico”, con 
un intervento di importo complessivo 
pari a € 1.610.615,00. A seguito di 
ciò, il 24 ottobre 2017, il Settore Ope-
re Pubbliche del Comune, ha adottato 
la Determinazione Dirigenziale n° 
2017-176.3.0.-114, che è di fatto 
l’approvazione del progetto esecutivo. 
I due documenti, unitamente agli ela-
borati grafici e fotografici, riguardano 
l’esecuzione delle opere necessarie per 
la riqualificazione del sito. Il progetto 
definitivo sta procedendo coerente-
mente con quanto previsto in sede 
di progettazione preliminare e con 
quanto approvato a suo tempo dalla 
precedente amministrazione. Inoltre 

la possibilità di riutilizzare le arcate di 
via Buranello deriva da un accordo sti-
pulato dall'Amministrazione Pubblica 
genovese con RFI per la concessione 
delle stesse. Come riportato nella 
suddetta documentazione “la riqua-
lificazione ha come obiettivi primari 
l'intensificazione delle connessioni 
tra il complesso del Centro Civico e il 
contesto urbano nel quale è inserito, 
il miglioramento della funzionalità 
d'uso delle aree esterne e il confe-
rimento alle stesse di una nuova e 
attrattiva identità estetica, coordinata 
con quella dell'edificio. Tali obiettivi 
vengono perseguiti anche attraverso 
l'inserimento all'interno delle arcate 
ferroviarie di nuovi volumi, indipen-
denti dalle strutture murarie esistenti 
e destinati ad ospitare attività legate al 
Centro Civico; tali fabbricati, colorati 
di giallo e blu come l'edificio principa-
le, segnaleranno in modo incisivo la 
presenza del Centro Civico Biranello 
a chi percorre via Buranello. Inoltre 
essendo dotati di doppio ingresso (lato 
Centro Civico e lato strada pubblica) 
consentiranno un miglioramento 
dell'effettiva e concreta relazione tra 
il Centro e l'intorno urbano e uno 
dei voltini sarà destinato a nuovo 
accesso carrabile del Centro Civico. In 
corrispondenza dell'arcata di ingresso 
principale adibita esclusivamente al 
transito pedonale, verranno collocati 
all'imboccatura del voltino su via Bu-
ranello, due grandi totem a forma di 
C che ne comunicheranno in modo 
attrattivo la presenza e tali elementi 
realizzati in lamiera d'acciaio e colorati 
in giallo e blu veicoleranno all'esterno 
l'immagine del Centro ricordandone 
agli abitanti la presenza”. L'arcata 
collocata più a est, fungerà da acces-
so carrabile e porterà direttamente 
ai parcheggi riservati ai dipendenti e 

ai disabili. Il progetto prevede oltre 
alla manutenzione straordinaria delle 
facciate e degli interni e del cancello 
l’installazione di un nuovo sistema 
di illuminazione e la trasformazione 
radicale dell’asse centrale al piano 
terra dell’edificio. Per quanto riguarda 
i locali del Centro Civico, l’intervento 
riguarderà prevalentemente il piano 
terra ala ovest, con la realizzazione 
anche di nuovo locale ad uso bar, il 
piano terra ala est con la ristrutturazio-
ne ed ampliamento dei locali esistenti 
al fine di migliorarne la funzionalità e 
la vivibilità. L’attuale collegamento tra 
via Buranello e via Daste diventerà di 
fatto una via pubblica pedonale ed i 
locali che vi si affacciano, resi visibili 
da grandi vetrate, saranno trasfor-
mati in laboratori per artisti, artigiani 
e grafici. Sul percorso centrale al 
piano terra il progetto architettonico 
prevede il rifacimento della pavimen-
tazione, del sistema di illuminazione, 
degli arredi urbani e nuove vasche 
per il verde verranno installate sotto 
i portici davanti alla sala circolare. È 
stata inoltre valutata la compatibilità 
con il Piano Urbanistico Comunale, in 
particolare relativamente all'Assetto 
Urbanistico, secondo cui l’edificio del 
Centro Civico Buranello e gli spazi 
di pertinenza rientrano nella classe 
Servizi Pubblici territoriali e di quar-
tiere. Il Centro e le sue pertinenze 
non sono inseriti tra i servizi di valore 
storico e artistico, mentre invece via 
Daste è classificata come “percorso 
di origine storica certo” per il quale è 
previsto il rispetto delle norme vigenti. 
La compatibilità di tali interventi, che 
presentano un carattere ovviamente 
attuale, con i “valori del paesaggio 
urbano di appartenenza” sarà valutata 
in accordo con la Soprintendenza Belle 
Arti e Paesaggio della Liguria, che ha 
già espresso il suo parere preventivo 
sul progetto preliminare. In merito al 
regime vincolistico l'edificio del Centro 
Civico e gli spazi di pertinenza non 
risultano invece sottoposti a vincoli di 
Beni Ambientali né Culturali. Come 
detto inizialmente, il progetto defi-
nitivo riguarda anche il recupero e la 
riqualificazione delle arcate ferroviarie 
tra via Buranello e il Centro Civico. 
Complessivamente le arcate interessa-
te dal progetto sono otto, di cui una 
costituisce l’attuale varco di accesso 
all’area del Centro Civico da via Bura-
nello. Una delle restanti arcate oggetto 
dell’intervento sarà trasformata come 
gia accennato, nel nuovo accesso 
carrabile all’area, mentre le altre 
saranno convertite in spazi multiuso 
per attività e funzioni temporanee con 
affacci vetrati sia sulla pubblica strada, 
sia verso il Centro Civico. Il progetto 
prevede quindi l'inserimento di nuovi 
volumi all'interno di sei dei voltini 
sottostanti la ferrovia e antistanti il 
Centro Civico Buranello, tre a est e 
tre a ovest dell'ingresso principale. 
Tali spazi saranno destinati ad ospitare 
attività quali uffici amministrativi, sedi 
di associazioni legate al Centro Civico 
e laboratori formativi e educativi.
A Sviluppo Genova S.p.A. sono 
state affidate le attività preliminari 
necessarie alla predisposizione della 
progettazione definitiva ed esecutiva 
degli interventi previsti nel Program-
ma. Espletato l’iter burocratico com-
prendente anche l’assegnazione dei 
lavori, l’inizio delle attività di cantiere 
è previsto probabilmente nel secondo 
semestre 2018.

Gino Dellachà

Approvati il progetto definitivo e quello esecutivo

Il primo progetto di ristrutturazione del Centro Civico Buranello

Continua la campagna abbonamenti 2018 del Gazzettino Sampierdarenese. 
Rinnovare o fare un nuovo abbonamento al Gazzettino Sampierdarenese è 
facile. Basta passare dalla nostra redazione al Centro Civico “G. Buranello” 
in via Daste 8 (con accesso anche da via Buranello), dal lunedì al venerdì, 
dalle 9 alle 12. Ricordiamo che continuano a funzionare gli altri punti di 
raccolta degli abbonamenti a San Pier d’Arena che sono: Profumeria Pink 
Panther, in via Cantore 168 r., La Bodeguita del Pilar, tabaccheria di via 
Carlo Rolando 5 r., Circolo Sociale Auser Martinetti, al Centro Civico "G. 
Buranello", Pietro Pero, in via La Spezia 15/17 r. I prezzi degli abbonamenti 
al Gazzettino Sampierdarenese anche quest’anno restano invariati. L’ab-
bonamento si può fare anche con un versamento con bollettino postale 
(che trovate all’interno di questo numero), sul c/c n. 25058165 intestato a 
Gazzettino Sampierdarenese – S.E.S., oppure con versamento su c/c bancario 
n. 3092 presso Banca Popolare di Novara Ag. 1 Ge – San Pier d’Arena IBAN 
IT90I0503401402000000003092 anche via web.

Campagna abbonamenti 2018

Novotel - Via A. Cantore, 8 - 16149 GENOVA
e-mail: gesampierdarena@lions108ia2.eu

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. 
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Dell’antico borgo di San Pier d’Arena 
e della sua bella “Marina” ne hanno 
parlato nei secoli vari autori, sia in 
termini letterari e paesaggistici, sia 
storici. Oggi, rileggendo alcuni di 
questi scritti, a fronte di un’urba-
nizzazione molto discutibile che ha 
caratterizzato gli ultimi decenni della 
storia della nostra “città”, appare 
realisticamente difficile, soprattutto 
per i più giovani, immaginare che essa 
fosse di quell’amenità con la quale 
era descritta nei libri. Eppure, San Pier 
d’Arena, un tempo era proprio così: 
semplicemente bella.
E per quanto l’assenza di uno sviluppo 
organico del tessuto urbano, abbia 
condotto a un risultato ben poco ar-
monico e poco rispettoso del nostro 
territorio, cancellando in buona parte 
o nascondendo molto di ciò che aveva 
caratterizzato le molte pagine della 
storia di San Pier d’Arena, è per noi 
tutti un dovere cercare di salvaguarda-
re quanto rimasto e mantenere vivo il 
ricordo del suo passato per guardare 
al futuro con la forza di una chiara e 
salda identità.
Le due “suggestioni” che qui riportia-
mo, si riferiscono rispettivamente al 
procedere di un ipotetico viaggiatore 
da Levante verso San Pier d’Arena e 
di un altro che, viceversa, segue un 
itinerario da Ponente verso il centro 
di Genova.
Nella prima “immagine”, Carlo Giu-
seppe Ratti, autore di molti scritti 
sull’arte, tra cui “Instruzione di quanto 
può vedersi di più di bello in Genova 
in pittura, scultura e architettura” del 
1780, così introduceva il Sobborgo di 
San Pier d’Arena: «Uscendovene poi 
a più bell’agio per la già nota porta 
della Lanterna ad occidente v’introdur-
rete nel molto più bello, e celebrato 
sobborgo di San Pier d’Arena quasi, 
tutto ornato di Palazzi tanto nobili, e 
sontuosi, che a molte rinomate Città 
servirebbero di magnifico ornamen-
to…»
Il testo prosegue, a questo punto, con 
una breve ma ammirata descrizione di 
alcuni palazzi con citazione d’impor-
tanti opere d’arte. Palazzo Spinola, 
ammirato per la struttura e adornato 
di sontuose pitture: la «…gran sala 
[…] è a fresco e con isquisito gusto 
dipinta con le imprese di Megollo Ler-
cari contro l’Imperator di Trabisonda 
da Gio. Carlone.» Palazzo Grimaldi 
architettato dall’Alessi con molta 
magnificenza e palazzo Imperiali «…

dove è un’antisala dipinta da Bernardo 
Castello con nove storie della Gerusa-
lemme del Tasso...»: giusto per fare 
alcuni esempi. Segue analoga cita-
zione di alcune chiese; quelle ancora 
esistenti come Santa Maria della Cella 
e Santa Maria di Belvedere o, non più 
esistenti, come l’antica pieve di San 
Martino e il suo Oratorio, anch’esse 
scrigni della fede e di opere d’arte di 
insigni maestri liguri e non solo. 
Per il secondo scritto, ci rivolgiamo 
invece a un’opera assai più comples-
sa, composta da più volumi e edita 
a Torino da Giuseppe Pomba & C 
nel 1838. Il titolo esplicativo, L’Italia 
descritta e dipinta con le sue isole di 
Sicilia, Sardegna, Elba, Malta, Eolie, di 
Calipso, ecc, evidenzia come si tratti 
di un affresco dell’Italia di quei tempi, 
penisola e isole incluse, con tutte le 
sue bellezze. Il tomo V è quello dedi-
cato agli Stati del Re di Sardegna e, nel 
capitolo VIII, viene descritto il percorso 
che da Savona discende a Genova, 
procedendo con una descrizione sia 
costiera, sia delle valli e delle colline 
che riversandosi sul mare manifestano 
improvvise meraviglie: «E veramente i 
palagi di cui s’adorna il borgo di San 
Pier d’Arena, che fa parte ancora della 
Polcevera, basterebbero a rimbellire 
una metropoli. Nè più gli manca il de-
coro di un nuovo ed elegante teatro. 
Ha il nome di borgo, ma veramente è 
una piccola città, ben popolata e piena 
di traffichi. l colli che la circondano, 
sono un aggregato di splendide ville.»
Sino a questo momento il viaggiatore 
non ha ancora visto Genova con le sue 
mura e rocche esterne: l’aspetto della 
famosa città resta infatti celato dal 
Capo che «…sporge in mare e sostien 
sull’estrema sua punta l’altissima torre 
della Lanterna. Ora dal borgo di San 
Pier d’Arena con pochi passi egli valica 
quel Capo e Genova si spiega innanzi 
a lui in tutta l’inarrivabil sua pompa.»
Ai due fianchi dell’antichissima Ge-
nova, dove scorrono la Polcevera e 
il Bisagno e sono presenti le sue due 
valli popolose, pittoresche ed adorne, 
la Superba è contornata ai suoi lembi 
di amene località: così a levante ci 
sono i colli d’Albaro che sono un ag-
gregato di magnificentissime ville, così 
a ponente c’è il sobborgo di San Pier 
d’Arena che in se stesso è una città, 
insigne per alteri palagi. 

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Genova vista da San Pier d’Arena 
(immagine tratta dal tomo V di L’Italia descritta e dipinta con le sue isole…)

San Pier d’Arena 
la bella

I libri ne parlano

“In occasione del Giorno della Me-
moria sono organizzati cerimonie, 
iniziative, incontri e momenti comuni 
di narrazione dei fatti e di riflessio-
ne, in modo particolare nelle scuole 
di ogni ordine e grado, su quanto 
è accaduto al popolo ebraico e ai 
deportati militari e politici italiani nei 
campi nazisti in modo da conservare 
nel futuro dell'Italia la memoria di un 
tragico ed oscuro periodo della storia 
nel nostro Paese e in Europa, e affin-
ché simili eventi non possano mai più 
accadere”. Così recita l’articolo 2 della 
legge n. 211 del 20 luglio 2000 che 
definisce le finalità e le celebrazioni del 
Giorno della Memoria, diventato una 
ricorrenza internazionale celebrata 
il 27 gennaio di ogni anno, istituita 
dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite del 1º 
novembre 2005. Gli studenti delle 
classi quinte del Liceo Gobetti di San 
Pier d’Arena onoreranno questa data 
con un appuntamento interessante 
e, sicuramente, emozionante, incon-
trando nella mattinata del 29 gennaio 
due ospiti, testimoni, a diverso titolo, 
di tragici eventi della Storia. 
La prima è Katia Rousso che racconte-
rà l’esperienza della propria famiglia. 
È, infatti, figlia di una sopravvissuta ad 
Auschwitz, dove era stata deportata 
nel 1944; lo zio era invece riuscito a 
sopravvivere a Mauthausen. Tutti gli 
altri membri della famiglia, per parte 
materna, furono sterminati. Il padre, 
anch’egli ebreo, si era salvato perché, 
poco tempo prima, da Rodi si era 
rifugiato in Africa. Dopo la morte dei 
suoi parenti, ultimi testimoni diretti di 
quella tragica esperienza, Katia Rousso 
si è posta come obiettivo di mante-
nerne viva la memoria, di raccontare 
la storia della sua famiglia perché 
non si perda il ricordo dell’orrore 

dell’olocausto. Pubblico privilegiato: i 
giovani, i ragazzi delle scuole, le future 
generazioni che, solo attraverso il 
racconto di donne come lei, possono 
conoscere e comprendere le atrocità 
dello sterminio nazista e farsene, a loro 
volta, nuovi testimoni. La pensa allo 
stesso modo Niccolò Rinaldi, uomo 
politico impegnato dal 1991 al 2014 
nell’ambito del Parlamento europeo, 
dove è stato membro delle commis-
sioni commercio internazionale e co-
operazione allo sviluppo e dove, dopo 
la fine del mandato, è rimasto come 
funzionario. Agli allievi del Gobetti 
parlerà dei genocidi in generale, per 
passare poi ad istituire un confronto 
tra quello ebraico e quello, più recen-
te, del Ruanda, un genocidio dei nostri 
tempi, il primo della società globale, 
che ha visto il massacro di oltre otto-
centomila tutsi e hutu moderati, un 
genocidio che ripercorre molte delle 
modalità dello sterminio nazista degli 
ebrei. Su questa tematica Rinaldi ha 

scritto un libro - “Shoah, Ruanda. Due 
lezioni parallele” - che guida il lettore 
attraverso un percorso interessante 
ma inquietante che rende ancora più 
attuale la terribile lezione della Shoah. 
Incontri di questa portata sono molto 
importanti per i ragazzi, che hanno 
così  l’opportunità di apprendere in 
maniera senza dubbio più interessante 
ed incisiva. Del resto, gli studenti del 
Gobetti sono abituati alle conferenze 
di spessore grazie al progetto Migran-
tes che, da anni, si occupa di temati-
che internazionali, interculturalitá e 
rispetto delle differenze, organizzando 
incontri di alto livello; a buon diritto, 
quindi, si inserisce la conferenza in 
occasione del Giorno della memoria, 
un momento di commemorazione e 
conoscenza del passato con la mente, 
però, rivolta al presente e al futuro 
perché certe pagine tragiche non si 
ripetano mai più.

Sar. Gad.

Il Giorno della Memoria
al Liceo Gobetti

Le celebrazioni lo scorso 29 gennaio

Venerdì 26 gennaio, nell'aula magna 
del liceo scientifico "Enrico Fermi" 
di San Pier d’Arena, si è tenuto un 
incontro dal titolo "Aldo Moro: a 
quarant'anni dalla sua scomparsa". 
Hanno introdotto la conferenza gli 
storici Maria Eleonora Guasconi e 
Guido Levi dell’Università di Genova, 
Dipartimento di Scienze Politiche. 
Il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” 

ha avuto l’onore di ospitare Agne-
se, la figlia di Aldo Moro, il politico 
ucciso quarant’anni fa dalle Br dopo 
cinquantacinque giorni di prigionia, 
che ha permesso di far conoscere agli 
studenti la figura del grande statista 
senza separare il personaggio pubblico 
da quello privato e la vita vissuta dalla 
morte. In “Un uomo così. Ricordando 
mio padre”, Agnese Moro afferma 

Il Liceo Fermi ricorda Aldo Moro
a quarant'anni dalla sua morte

Incontro con la figlia Agnese lo scorso 26 gennaio

che una caratteristica importante del 
padre, messa in luce da Mino Mar-
tinazzoli, è «il suo essere stato “nei 
Palazzi”, senza essere un uomo “di 
Palazzo”; il suo essere stato al potere, 
senza essere un uomo di potere; il suo 
essere stato in mezzo ai potenti ma 
guardando agli umili». La Moro poi 
aggiunge che «senza avere in mente 
questa premessa Aldo Moro puoi non 
incontrarlo mai». 
Con l’agguato di via Fani ha inizio 
quella che Agnese Moro definisce, 
nell’intervista rilasciata l’anno scorso 
a uno studente del liceo di via Ula-
nowski, “La catena del male” che 
si innesca a partire da quello che lei 
stessa chiama “il gesto di male” che 
colpisce vittime e carnefici. Eppure 
Agnese Moro ha intrapreso da anni, 
insieme con altre vittime, un percorso 
di dialogo con gli ex terroristi pentiti. 
Da questo lungo cammino è stato 
edito un saggio “Il Libro dell’incon-
tro. Vittime e responsabili della lotta 
armata a confronto” che racconta del 
difficile percorso di riconciliazione. 
All'incontro, che non era aperto al 
pubblico, hanno partecipato gli alunni 
delle classi quinte.

Red. Cap.
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Il caro indimenticabile dottor Ezio 
Baglini amava San Pier d’Arena dal 
profondo del suo cuore, con un fare 
semplice e profondo, con un amore 
che era espressione di umanità e attac-
camento incondizionato al territorio 
dove aveva vissuto e lavorato. Lontano 
dall’essere uno storico nel senso stret-
to del termine, lontano da certe forme 
astratte di fare cultura, andava dritto al 
nodo della questione, qualunque essa 
fosse, catturato dal “poco noto”, dal 
desiderio di investigare e conoscere, 
perseguitando con ostinata curiosità 
la ricerca del vero. Non smise mai, fino 
all’ultimo, di raccogliere testimonian-
ze, documenti e memorie storiche, 
da preservare come una ricchezza da 
lasciare alle future generazioni, a quei 

giovani che egli tanto amava. E pro-
prio questo desiderio di condivisione 
lo condusse a realizzare un sito web, 
con lo scopo di raccogliere questo 
patrimonio di conoscenza, frutto di 
una vita di appassionata ricerca e di 
studio. Un vero e proprio contenitore 
del sapere dove Ezio, non esperto 
informatico, con l’aiuto di amici river-
sava ogni goccia di nuova conoscenza. 
Questo lavoro, colmo di articoli su tut-
to ciò che riguarda San Pier d’Arena, 
non è certo andato perduto ma dopo 
la sua scomparsa è stato paziente-
mente riordinato e curato dal nostro 
caporedattore Stefano, a beneficio di 
chiunque lo volesse consultare.
Proprio per ricordare Ezio, il caro 
amico scomparso ormai da cinque 

Cinque anni eppure mi sembra di 
scorgere ancora i tuoi occhi azzurri, il 
tuo sorriso rassicurante e l’immanca-
bile portachiavi intorno al collo. Sono 
cambiate molte cose in questi ultimi 
anni: il Gazzettino ha cambiato sede, 
gli storici uffici sono stati abbattuti 
insieme alla palazzina che li ospitava 
in via Cantore. Non saresti stato per 
nulla contento di questa scellerata 
situazione ma saresti stato lo stesso 
capace di trovare un lato positivo 
e sensato. Perché tu eri fatto così: 
equilibrato e sensibile, meditativo 
ed entusiasta, trascinatore e rassicu-

rante. Ci manchi Ezio. Ci manca il tuo sapere ma ci manca soprattutto la 
tua persona. Ogni anno scrivo qualche riga sul Gazzettino, per ricordare a 
tutti la tua grande figura ma la mie parole sono sempre poca cosa perché è 
difficile filtrare le emozioni e renderti veramente omaggio. Lo faccio a modo 
mio. Senza troppi fronzoli, senza ricordare i tanti titoli che avevi; preferisco 
ricordarti come un uomo buono e condividere questo ricordo con le tante 
persone che, come me, hanno avuto il privilegio di percorrere un tratto del 
proprio cammino con te a fianco.

Roberta

Anche la morte ti ha voluto bene, caro dottor Baglini. Pur nella sua inelut-
tabilità è stata con te lieve. Ti ha portato via nel sonno, alleviandoti, così, 
dal prolungato dolore che normalmente precede il far ritorno alla nostra 
stella di partenza. Ma non sei andato via davvero, sei ancora qui con noi, 
continui a vivere sulle pagine del Gazzettino che tanto amavi, e a cui hai 
dato davvero tanto. Resterai nei nostri cuori, il tuo sorriso azzurro ci ac-
compagnerà sempre.

Laura

Ezio carissimo, nel quinto anniversario del tuo viaggio nell'Oltre, da parte 
mia voglio lamentare l'assenza di quelle e-mail che, all'occorrenza e quando 
se ne presentava l'occasione, ci scambiavamo: sempre precise e puntuali 
alle mie richieste, sempre colte e immancabilmente spiritose le tue. Credimi, 
mi riempivano di serenità: quella dote innata del tuo essere che tu sapevi 
spargere al meglio fra chi ti conosceva (e c'ero un po' anch'io fra i tanti). 
Voglio ricordarti anche l'immenso piacere dei nostri rari e fortuiti, ma sem-
pre amichevoli e fertili incontri a San Pier d'Arena: quella “piccola città” 
la cui storia tu conoscevi profondamente e che sapevi valorizzare come 
nessun altro. Oggi, che San Pier d'Arena ti ha perduto e che è senza te, la 
percepiamo forse un po' più triste e un po' più povera. Per fortuna, il “Gaz-
zettino Sampierdarenese” tiene ancora vivo il ricordo di te e dei tuoi tanti 
appassionati scritti: quelli che ci hai lasciati in feconda eredità. Ciao, Ezio!

Benito

Dovendo presentare il concorso rivolto agli studenti dei licei sampierdarenesi 
intitolato ad Ezio Baglini, mi sono trovata in difficoltà a spiegare in modo 
sintetico, ad alunni e colleghi, chi fosse Ezio. Certamente era un medico, 
attento e scrupoloso, un medico di una volta, che non guardava l’orologio 
ma era sempre disponibile a visitare e soprattutto ad ascoltare i suoi pazienti, 
per i quali era diventato un importante punto di riferimento. Ma era anche 
uno studioso, uno storico appassionato delle vicende di Genova e di San 
Pier d’Arena - di cui era senza dubbio il più grande conoscitore - un amante 
della lingua genovese e, più in generale, della cultura e delle tradizioni del 
passato: tutti interessi che coltivava collaborando sempre con impegno e 
umiltà con il Gazzettino Sampierdarenese, la Compagna e i Cercamemoria. 
Ma oltre a tutto questo, e più di tutto, era un uomo, semplice, riservato, 
spiritoso ed altruista. E curioso, curioso di tutto: del passato, di cui andava 
a ricercare aneddoti e curiosità che non lo abbandonavano finché non lo 
avevano soddisfatto, ma anche del presente, della vita in generale, delle 
persone con cui aveva a che fare, che cercava di conoscere a fondo, per 
le quali aveva sempre una parola, un consiglio che sapeva sempre arrivare 
al cuore della questione. E sono soprattutto questa curiosità, questo at-
teggiamento di continua ricerca, l’entusiasmo di fronte a scoperte anche 
piccole, l’impegno a migliorarsi e ad imparare sempre, i valori che speriamo 
arrivino ai giovani studenti che si confronteranno con gli elaborati da pre-
sentare al concorso. Del resto, Ezio aveva una grande fiducia nei giovani, 
nelle nuove generazioni, che guardava con paterno affetto, criticandone i 
difetti ma pensando sempre alle loro potenzialità, alle potenzialità di una 
mente aperta e curiosa. Come la sua.

Sara

A cinque anni dalla scomparsa
del nostro Ezio Baglini

A lui dedicati un progetto editoriale e un concorso per ragazzi

Gli amici lo ricordano così

Parlo de ’n amigo, amigo de tanti che l’an conosciuo e che se l’aregòrdan 
pe-o bravo mego ch’o l’ea, pe l’amô ch’o l’aiva pe Zena e San Pê d’Ænn-a, 
pe-o veuo ch’o l’à lasciòu quand’o se n’é anæto.
Ma chi, òua, m’é cao aregordalo comme sòccio e console da Compagna. 
Da quand’o l’é intròu in Compagna o s’é subito dæto da fâ, disponibile 
a inpegnase in qualonque cösa con generoxitæ e bonn-a voentæ. Coscì 
quand’o l’à scoverto a biblioteca da Compagna, lê, grande apascionòu 
de libbri, o se ghé misso apreuo con clasificâ e ordinâ i volummi che ean 
conservæ. No contento, o s’é inpegnòu pe fala cresce, a biblioteca, anando 
in gîo a çercâ atri libbri inte ògni sitoaçion dove o poeiva faseli dâ.
Ecco a biblioteca che gh’emmo òua, con ciù de 5000 volummi, a l’é coscì 
perché o Ezio o gh’a louòu con tanto amô e tanto inpegno. Coscì, quand’o 
l’é mancòu, in sciâ propòsta do Gran Cançelê da Compagna, o 17 de de-
xenbre do  2013 gh’emmo intitolòu a biblioteca. E ancheu, in seu önô, a 
biblioteca da Compagna a s’é ciamma “Biblioteca Ezio Baglini” e, con l’anâ 
apreuvo a-a stradda ch lê o l’à averto, niatri continoemmo a fâla cresce con 
l’inpegno e o travaggio de quelli che son vegnui dòppo de lê.

Franco

anni, ma soprattutto per continuare a 
trasmettere e interpretare attivamente 
il suo messaggio di vita, il Gazzet-
tino Sampierdarenese, il giorno 14 
febbraio, alle ore 16, presso i locali 
dell’Auser-Martinetti al Centro Civico 
Buranello, organizzerà un pomerig-
gio a lui dedicato, per parlare della 
sua figura di uomo e di studioso, ma 
anche per presentare due iniziative 
pensate come espressione del suo 
zelante senso di appartenenza a San 
Pier d’Arena, convinti che lui stesso le 
avrebbe gradite in quanto concepite 
in linea con la sua filosofia del ”fare”.
La prima di queste, in cantiere già da 
un po’ di tempo, è stata da noi pro-
posta e pienamente colta e sostenuta 
dalla SES, Società Editrice Sampierda-
renese, nata nel 1982 da quelle stesse 
persone - in primis Rino Baselica, 
Giannetto D'Oria, Ettore Bertieri - che 
già dieci anni prima avevano dato 
vita al Gazzettino Sampierdarenese. 
Si tratta del progetto di una collana 
di libretti, dal titolo molto esplicativo 
San Pê d’Ænn-a, volta a guidarci 
attraverso la scoperta di una San Pier 
d’Arena ricca di sorprese, di curiosità, 
di bellezze inaspettate eppure pre-
senti. Il primo contributo di questa 
serie, Racconti di San Pier d’Arena, è 
uscito proprio in occasione delle feste 
natalizie, riscontrando ad oggi un 
particolare interesse. È da rimarcare 
il contributo alla stampa da parte di 
alcuni commercianti del nostro terri-
torio che speriamo, proseguendo in 
questo cammino ormai intrapreso, 
aumentino in numero e confermino 
il loro sostegno anche per l’uscita dei 
numeri successivi. Non si tratta di una 
cosa da poco, visti i tempi che corrono, 
anzi, è l’esempio di una grande prova 
di sensibilità e di volontà, un segno 
di partecipazione che mira, anche 
attraverso il sostegno alla cultura e 
alla conoscenza, a rendere sempre 
più viva e presente questa nostra città 
che, certo, non potrà fare a mento di 
un sano e attivo tessuto commerciale. 
Ancora una volta il “fare”, dunque: 
quello che tanto piaceva a Ezio.
Ai commercianti va quindi il nostro 
plauso e, per questo, v’invitiamo a 
prendere visione del loro aiuto che 
sarà fedelmente riportato nelle ultime 
pagine di ogni libretto pubblicato: 
l’uscita del prossimo numero è al 
momento prevista nel periodo delle 
feste pasquali. 
La seconda iniziativa promossa dal 
Gazzettino Sampierdarenese con il 
patrocinio del Municipio 2 Centro 
Ovest, riguarda invece il lancio del con-
corso “Premio Ezio Baglini” rivolto agli 
studenti degli istituti di istruzione se-
condaria di secondo grado con sede a 
San Pier d’Arena. Un’occasione offerta 
ai ragazzi per svolgere un ruolo da 
protagonisti, cimentandosi nel fornire 
un “affresco” di San Pier d’Arena vista 
al passato o al presente o al futuro, 
scegliendo il “taglio” migliore per dare 
risalto al loro lavoro: sarà anche questo 
un modo per dare evidenza a quanto 
il tempo e l’ignoranza hanno nascosto 
allo sguardo fugace e sprovveduto.
Non resta che invitarvi tutti a parte-
cipare mercoledì 14, giovani e meno 
giovani, per Ezio e per San Pier d’Are-
na, perché ci sia ancora la voglia di 
raccontarci e di uscire per le strade e 
perché i giorni bui restino alfine solo 
un ricordo, pagine meno belle da 
affidare solo al passato.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Quotidianamente su Rai News 24, 
attorno alle 11,50 un giornalista 
appassionato di mass-media, infor-
matica, cibernetica, ecc. dispensa al 
popolo televisivo le ultimissime novità 
provenienti dal mondo di internet e 
dintorni. Mentre lui parla deliziato 
usando molte parole inglesi, ci assale 
il pensiero che questa frenesia del 
nuovo e del “performante” sia in 
realtà un enorme scivolo verso qual-
che catastrofe della quale nemmeno 
immaginiamo la portata. Ecco uno 
tra i molti esempi possibili: la moneta 
“virtuale”, il Bit Coin. Si tratta di una 
“cripto-valuta”, cioè moneta nascosta 
che sfugge a qualsiasi autorità valuta-
ria, statale, tributaria, ed è alimentata 
dalla memoria dei computer sempre 
più invasivi ed assorbitori di incredibili 
quantità di energia. Il suo valore può 
fluttuare in misura del tutto anomala 
rispetto a quanto accade con le valute 
ufficiali, per cui chi la possiede (virtual-
mente) ed opera con essa può trovarsi 
straricco e poi spiantato in pochissimo 
tempo, e del tutto al di fuori di qual-
siasi controllo. Nemmeno un direttore 
di banca da schiaffeggiare oppure una 
bella sottosegretaria del governo da 
insultare. Nulla. Al momento in cui 
scriviamo, dopo un 2017 pieno di re-
cord spropositati, si è verificata e pro-
segue una fase di “bassa” altrettanto 
strabiliante, e nessuno sa bene perché. 
Insomma per noi terrestri la cosa ap-
pare come una bella bomba pronta 
a scoppiare nel mondo finanziario 
ben più fragorosamente di quanto 
accadde nel 2008-2009. Proprio di 
questi giorni la Cina sta mettendo 
fuori legge le transazioni in “bit-coin” 
perché non può controllarle e perché 
ne teme i disastri. Ma andiamo avanti. 
Ciò che oltremodo ci preoccupa è 
la sempre più insistente presenza di 
“qualcuno” sconosciuto nella nostra 
vita. Quanto sta accadendo (anzi, è 
già accaduto) ha come scopo prin-
cipale quello di renderci esplorati in 
ognuna delle nostre cose anche più 
intime,  per eliminare di fatto qualsiasi 
schermatura o barriera di privacy. Non 
siamo più persone, ma consumatori, 
trasformati in “flussi” di denaro e di 
utenze, esseri che pur credendo - in-
genuamente - di farlo ogni giorno, 
in realtà non decidono più, giacché 
l’informazione è quasi sempre falsata 

appositamente per farci consumare 
o scartare qualcosa; vengono create 
paure di virus e malattie per spingerci 
su vaccini di dubbia utilità (salvo alcuni 
casi) e di sicuro profitto per i giganti 
farmaceutici. La pubblicità ci convince 
che la felicità vera sta nell’aver rispar-
miato sull’assicurazione per poter 
andare alle Maldive, oppure il guidare 
un’auto realizzando finalmente la 
nostra personalità o eliminando in una 
notte antiestetici cuscinetti di cellulite 
o la pancia tramite quella crema, 
ecc. Sappiamo finalmente che si può 
partorire in un supermercato, che se 
si beve un certo amaro si trovano rari 
reperti archeologici e che dopo aver 
indossato pannolini anti perdite non 
puzziamo più in ascensore.  Ci rendia-
mo conto di come siamo usati? Chissà 
cosa direbbe il filosofo e matematico 
Cartesio che esclamava: “cogito ergo 
sum” (penso dunque sono)! Anche i 
nostri pensieri sono deviati ed orientati 
verso ciò che conviene ad altri, utiliz-
zando subdolamente ogni mezzo, per 
cui talvolta crediamo di “conoscere la 
verità” prendendo decisioni, ed invece 
abbiamo abboccato all’amo o siamo 
finiti in tonnara. Difendersi? Lodevole 
intenzione. Visto però il livello a cui è 
giunta l’interferenza nelle nostre vite 
l’impresa appare disperata, ma non è 
detta l’ultima parola, cominciando dai 
ragazzi, le prede più facili. Spezziamo 
l’assioma secondo cui “moderno e/o 
virtuale è bello” e proteggiamoli quan-
to più possibile, senza sentirci in colpa 
se non li dotiamo subito dell’ultimo 
telefonino. Attraverso quel mezzo 
possono passare, praticamente senza 
filtri, ogni genere di pornografia, 
costi esagerati per connessioni con 
siti stranieri, informazioni del tutto 
incontrollate su qualsiasi aspetto della 
vita (medico, sessuale, comporta-
mentale, sociale, ecc.) o contatti con 
persone che, usando false identità, 
sembrano amici o amiche ed in realtà 
sono ben altro. La “rete” internet  è 
contemporaneamente uno strumen-
to meraviglioso ed una fogna piena 
di ogni nefandezza, pericolosissima 
per chiunque, specie se adolescente 
e completamente inesperto. Fermia-
moci un attimo e riflettiamo, finché 
possiamo.

Pietro Pero

Internet: fenomeni 
e mostri

Fermiamoci un attimo e riflettiamo
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Villa Scassi: il PS sarà raddoppiato
in attesa del nuovo Erzelli

Dopo l’approvazione del Piano socio-
sanitario regionale 2017-2019 è il 
momento di analizzare le strategie 
organizzative che riguardano Asl 3 
e ospedale Villa Scassi nel periodo 
transitorio verso il nuovo assetto della 
sanità genovese.
Presupposto di questo processo è la 
nascita a Ponente di un nuovo polo 
ospedaliero sul colle degli Erzelli, con il 
quale lo Scassi dovrà entrare in stretta 
sinergia, con funzioni complementari. 
La visione popolare più pessimista di 
questa dinamica è che lo Scassi sia in 
disarmo, già in procinto di perdere 
Dipartimento di Emergenza (DEA) 
e Pronto Soccorso di primo livello, 
funzione che il Piano destina al futuro 
ospedale degli Erzelli (lo Scassi resterà 
Punto di primo intervento). 
In realtà la nave dello Scassi sta con-
tinuando la sua rotta come prima. E 
ragionevolmente il suo ciclo residuo di 
attività a funzioni invariate non sarà 
di breve durata. Per farsi un’idea più 
precisa di questo orizzonte temporale 
ora si può prendere come pietra di 
paragone l’altro grande progetto della 
sanità genovese: quello del nuovo 
Galliera, futuro polo ospedaliero del 
centro cittadino, proposto alla citta-
dinanza il 18 dicembre alla presenza 
del suo presidente, cardinale Angelo 
Bagnasco. La sua progettazione è già 
in avanzata fase di elaborazione. Il 
progetto esecutivo è atteso entro il 
2018. E si prevede che l’opera potrà 
essere ultimata entro il 2024. Per 
quanto riguarda gli Erzelli, invece, 
occorre considerare che non c’è an-
cora il progetto di fattibilità e che si 
dovrà preventivamente mettere mano 
anche alla viabilità, vista la posizione 
collinare.
Assumendo comunque come valido 
anche per il nuovo ospedale del Po-
nente l’orizzonte temporale del 2024, 
se ne dovrebbe dedurre per lo Scassi 
un ciclo residuale di almeno sei anni 
di attività ai livelli attuali.
Si ripropone oggi la questione che 
il Gazzettino sollevò nel maggio di 
nove anni fa, quando la Regione 
annunciò che l’Ospedale del Ponente 
(allora concepito come ‘Unico’ e mai 
realizzato) si sarebbe fatto a Villa 
Bombrini: “Che fare nel lungo periodo 
transitorio necessario per approdare 
al nuovo assetto della sanità nel 
Ponente?”. Ecco la risposta di allora 
riguardo lo Scassi, all’epoca destinato 
alla chiusura: “Ciò non significa che la 
sua attività sanitaria debba declinare. 
Anzi, in attesa dell’ospedale del futu-
ro, emergerà sempre più l’esigenza 
di potenziare l’ospedale del presente. 
O almeno di mantenerne tutte le 
utili funzioni: il Villa Scassi resta in-

fatti l’asse portante della sanità nel 
Centro-Ovest di Genova e continuerà 
per anni ad essere l’unico ospedale 
in tutto il Ponente ad ospitare un 
moderno Dipartimento di Emergenza 
di primo livello (il DEA, inaugurato nel 
2001). Non bisogna dimenticare che 
il quasi centenario ospedale di San 
Pier d’Arena nell’ultimo decennio è 
risorto a nuova vita grazie ad un vasto 
rinnovamento organizzativo, edile e 
tecnologico”, anche se, secondo la 
Regione, “sul lungo periodo risulta 
strutturalmente inadeguato e troppo 
oneroso da manutenere. Aldilà delle 
opinioni contrastanti su questo punto 
cruciale – concludeva l’articolo –, bi-
sogna dare atto al personale del Villa 
Scassi che ogni giorno dà il meglio di 
sé per offrire un’adeguata risposta 
assistenziale alla cittadinanza. Merita 
perciò il pieno sostegno di tutte le 
istituzioni”. Le considerazioni di allora 
sono valide anche oggi. In effetti il 
Gazzettino non ci aveva visto male, 
se si considera che nel decennio 
successivo l’ospedale non solo non 
ha chiuso, ma si è potenziato sotto il 
profilo infrastrutturale e tecnologico e 
ha mantenuto un personale sanitario 
di alto profilo professionale. 
E la sua ristrutturazione non è ancora 
finita, nell’ottica che già si individuò 
allora “dell’ottimizzazione dell’esi-
stente sino al passaggio al nuovo con 
un ammortamento almeno parziale 
degli investimenti”. 
Il Gazzettino ha verificato che il pro-
getto di riqualificazione infrastruttura-
le più atteso al Villa Scassi, quello del 
raddoppio del Pronto Soccorso, già 
commissionato dall’Asl a una cordata 
tra due primari studi di ingegneria to-
rinesi a seguito di una gara d’appalto 
espletata nel 2017, dopo una fase in-
terlocutoria è ora prossimo ad entrare 
nella fase di elaborazione. 
Se i tempi contrattuali saranno rispet-
tati, il progetto esecutivo dovrebbe 
essere pronto per l’estate. L’intervento 
che ne conseguirà si auspica possa 
finalmente dare allo Scassi un Ps 
all’altezza delle sue funzioni (oggi ha 
circa 50.000 accessi annui e un bacino 
d’utenza di circa 350.000 unità) e in 
grado di supportare egregiamente, in 
futuro, il DEA del Ponente che sarà, 
secondo i piani regionali, trasferito agli 
Erzelli. L’impegno economico previsto 
per l’opera è di circa tre milioni di euro, 
co-finanziati per un terzo dalla Regio-
ne e per due terzi dall’Asl, di cui circa 
125.000 euro per la progettazione. 
Quali saranno le successive fasi fino 
all’ultimazione del nuovo Ps? Salvo 
intoppi e imprevisti, l’Asl potrebbe 
riuscire ad approvare progetto di fat-
tibilità ed esecutivo entro l’autunno. 

Ma per acquisire le varie autorizzazioni 
amministrative, ottenere la verifica e 
la validazione del progetto e, infine, 
la sua approvazione da parte della 
Regione occorrerà attendere almeno 
la fine del 2018. A quel punto potrà fi-
nalmente iniziare la gara di appalto per 
affidare i lavori necessari. Il contratto 
di appalto potrebbe essere stipulato 
entro la fine del 2019. Dopodiché si 
potranno iniziare i lavori, che dureran-
no, secondo il cronoprogramma, un 
anno e due mesi. Ma l’iter non finisce 
qui: ci vuole il collaudo. Dunque per 
l’attivazione del nuovo Ps occorrerà 
attendere almeno la seconda metà 
del 2020. 
Peraltro allo Scassi altri rilevanti lavori 
sono in corso o ultimati di recente 
oppure prossimi alla posa della prima 
pietra. Per quanto riguarda l’inter-
vento più rilevante tra questi, quello 
in atto al Centro Grandi Ustionati, da 
due anni in fase di raddoppio a tutto 
il piano soprastante il Ps, è già stata 
inaugurata, nell’ala di Levante, la metà 
che ora ospita la nuova sezione di Te-
rapia Sub-Intensiva. Sempre nell’ottica 
di garantire adeguate strutture anche 
nel periodo transitorio (secondo i 
piani regionali il Centro Ustioni dovrà 
poi trasmigrare a San Martino), nella 
parte restante (ala di Ponente) i lavori 
di ristrutturazione stanno procedendo 
a buon ritmo e, secondo i program-
mi, saranno ultimati entro il 2018. 
Al padiglione 9 vari piani sono già 
stati ristrutturati e funzionalmente 
uniti ai corrispondenti dell’attiguo 
padiglione Ferrando (detto anche 9 
bis), inaugurato quattro anni fa, con 
una dotazione circa 130 posti letto, a 
cui si sono così aggiunti vari locali di 
servizio, quali ambulatori, studi me-
dici e magazzini. Resta da affrontare 
la ristrutturazione del quinto piano 
del padiglione 9. All’ultimo piano 
del padiglione 8, invece, dove fino 
all’anno scorso si trovava la degenza 
della Pneumologia (trasferita al quarto 
piano del padiglione Ferrando) stanno 
per iniziare i lavori di ristrutturazione e 
consolidamento del sottotetto. Con-
sentiranno di allocarvi la Psichiatria 
(ora al piano terra del padiglione 9). 
La Medicina Nucleare (padiglione 10) 
è stata infine sottoposta tra 2016 e 
2017 a un pervasivo restyling archi-
tettonico e funzionale. 
Nei prossimi mesi si preannunciano 
quindi nuove inaugurazioni. 

Marco Bonetti

Il Centro per la famiglia "Newport Family Point" ha recentemente aperto in via Bezzecca 59 r, adiacente via Walter 
Fillak a San Pier d'Arena. Il Centro nasce dall'idea di un gruppo di professionisti di diversa estrazione (laureati in 
Giurisprudenza, Assistenti Sociali e Psicoterapeuti) che si sono conosciuti durante la formazione per diventare Me-
diatori Familiari. Il Centro esiste sia a Milano, sia a San Pier d'Arena e offre vari interventi a sostegno della famiglia, 
della coppia e del singolo, tra cui la Mediazione Familiare. La Mediazione Familiare è un percorso finalizzato alla 
riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o a seguito di una separazione, di un divorzio o della fine di una 
convivenza di fatto. Si tratta di un intervento utile a gestire e attenuare la conflittualità, spesso elevatissima, che si 
manifesta durante la crisi di coppia; aiuta la coppia a trovare modalità comunicative efficaci al fine di prendere accordi 
condivisi per il benessere proprio e dei figli. All'interno del nostro Centro di San Pier d'Arena abbiamo scelto di non 
avere avvocati né consulenti legali, ma di aprirci a collaborazioni con avvocati che si trovano nel territorio della città.
La nostra volontà è quella di collaborare con una rete di professionisti che a vario titolo intervengono nelle situazioni 
di disagio, di difficoltà, per sostenere la persona e le famiglie. La scelta di situarci a San Pier d'Arena non è casuale 
in questa logica: è una zona molto viva, in cui c'è fermento, ma è allo stesso tempo un po' "scoperta" dal punto di 
vista dei servizi. Noi intendiamo essere una risorsa per le persone e per il quartiere, portando un aiuto concreto a chi 
ha bisogno. Per maggiori informazioni su servizi e professionisti www.newportfamily.it.

La ristrutturazione prosegue anche nel periodo transitorio

Come il Gazzettino ha già annunciato, l’intervento di ampliamento prevede 
che la superficie del Ps passi dagli attuali 1.000 metri quadri a quasi il doppio: 
si estenderà per altri 520 metri quadri a quasi tutta l’ala di levante del piano 
terra del padiglione d’ingresso (oggi è allocato nella sola ala di Ponente). Si 
estenderà anche all’area esterna di fronte alla camera calda, dove accedono 
le ambulanze, per altri 250 metri quadri, con parziale copertura del cavedio 
della Radiologia. Il nuovo Ps ingloberà le aree oggi occupate da Centro Tra-
sfusionale e Laboratorio Analisi. Il primo reparto traslocherà al piano terra 
del padiglione 6, dove sono in fase di ultimazione i lavori di allestimento, 
protrattisi a causa di vari imprevisti. Del Laboratorio resteranno a San Pier 
d'Arena area prelievi e settore per l’Emergenza. I restanti settori confluiran-
no nel Laboratorio centralizzato in costruzione nell’ex ospedale Celesia. Gli 
spazi che si libereranno per il Ps sampierdarenese consentiranno tra l’altro 
di raddoppiare i posti letto oggi presenti all’Obi, il reparto di osservazione 
breve intensiva (sino a 36 ore), dove vengono seguiti i pazienti critici in attesa 
della stabilizzazione clinica o del trasferimento nei reparti. Oggi i posti letto 
dell’Obi nell’area del Ps sono dieci, ai quali se ne sono aggiunti nel 2016 
altri dieci al secondo piano del retrostante padiglione 3. I restanti pazienti 
stazionano nell’astanteria su una trentina di barelle e su sedie a rotelle. L’Asl 
ha appena acquistato un’ulteriore partita di venti barelle per far fronte alla 
grande pressione emergenziale a cui il DEA sampierdarenese è sottoposto 
come gli altri principali PS genovesi, specie in questi mesi invernali. 

M.B.

Apre a San Pier d'Arena 
il "Newport Family Point" 

Nuovo Pronto Soccorso: 
come sarà?

Da qualche giorno sono state eliminate le strisce gialle e la telecamera che 
vigilava in via di Francia, subito dopo l’uscita dalla sopraelevata. Questo per 
facilitare l’accesso verso piazza Barabino e via Buranello. Infatti, l’obbligo 
per gli automobilisti di occupare le corsie più a sinistra della strada creava 
ingorghi sia sulla strada Aldo Moro, sia su via di Francia per chi proveniva dal 
centro città. In passato, la telecamera posizionata subito dopo l’uscita della 
sopraelevata e a pochi metri dalla rotonda aveva creato molte polemiche 
e, soprattutto, era stata la causa di migliaia di multe per gli automobilisti 
genovesi. Ora chi arriva dalla sopraelevata potrà mantenere la destra e 
percorrere via di Francia verso piazza Barabino senza incorrere in sanzioni. 
Per il momento, purtroppo, in pochi lo sanno e continuano a cercare di 
immettersi nella corsia di marcia più a sinistra, creando ingorghi che con 
l’eliminazione delle strisce gialle possono essere facilmente evitati. Attual-
mente sono in corso lavori lungo il marciapiede che costeggia la stazione FS 
di via di Francia che consistono in interventi propedeutici allo spostamento 
di sottoservizi/utenze (illuminazione pubblica, fibre ottiche, ecc.) in vista 
dell’avvio delle attività relative al secondo lotto del nodo di San Benigno.

Red

Addio alle strisce gialle 
e alla telecamera

Cambiamenti e interventi in via di Francia
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Stati Generali di San Pier d'Arena:
un evento da ricordare

Apriamo il nuovo anno con gli auguri 
di un felice 2018 a tutti i lettori.

Abbiamo ripreso l’Anno Accademico di Unitre, 
con regolarità, l’8 gennaio.

A fine mese, il 31 gennaio, Unitre 
organizza una gita ad Aosta 

per la festa di Sant'Orso, vi aspettiamo.
Per informazioni e dettagli, 

la segreteria dell’associazione è aperta 
il pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30 

dal lunedi a venerdì

Grande partecipazione alla confe-
renza “Stati Generali di San Pier 
d'Arena”svoltasi lo scorso 8 gennaio e 
organizzata dal gruppo di cittadinanza 
attiva Officine Sampierdarenesi in col-
laborazione con il Gazzettino Sampier-
darenese e il Teatro dell'Archivolto. La 
serata si è svolta nel prestigioso teatro 
Modena. Hanno partecipato all'even-
to Manuela Arata – presidente Genova 
Makers' Village Onlus ed ex presidente 
del Festival della Scienza, Marco Ben-
venuto – giornalista, Sara De Maestri 
– architetto, docente della facoltà di 
ingegneria dell'Università di Genova 
e presidente di Italia Nostra sezione 
Genova, Giuliano Gallanti – avvocato 
ed ex presidente dell'Autorità Portuale 
di Genova, Francesco Gastaldi – archi-
tetto, docente di urbanistica presso 
l'università IUAV di Venezia, Giovanni 
Spalla – architetto, già docente della 
facoltà di ingegneria dell'Università 
di Genova, Diego Zoppi - architetto e 
membro del Consiglio Nazionale ar-
chitetti con delega alla pianificazione 
urbana. Seduti in platea assessori e 
consiglieri comunali con il vicesindaco 
Balleari. Particolarmente gradita la 
presenza del sindaco Marco Bucci, 
che ha salutato i cittadini presenti: 
“Ringrazio Officine Sampierdarenesi. 
Questo è un buon modo di lavorare, 
bene che i cittadini ci dicano cosa fare. 
Sono qua per ascoltare. Dateci una 
mano a far tornare questa città una 
grande città”. 
La serata è iniziata con una prima 
introduzione a cura di Officine Sam-
pierdarenesi attraverso la quale si 
sono messe a fuoco le criticità del 
quartiere partendo da un'analisi delle 
cause del declino socio economico 
di San Pier d'Arena fino ad arrivare a 
proposte di rilancio e all'illustrazione 
dei complessi interventi infrastrutturali 
che coinvolgono il territorio. I cantieri 
legati alla nuova viabilità (Nodo di 
San Benigno), la trasformazione di 
via Lungomare Canepa in una strada 
a scorrimento veloce, i lavori legati alla 
separazione del traffico merci dal traf-
fico passeggeri in ambito ferroviario...
tutti interventi che forniranno servizi 
alla città di Genova ma che potreb-
bero diventare una nuova servitù per 
San Pier d'Arena. Sul palco gli esperti 
invitati sono intervenuti fornendo 
spunti interessanti per il futuro della 
nostra città nella città. Ha cominciato 
Diego Zoppi che ha ben illustrato in 
via generale le inevitabili trasforma-
zioni che subiscono e subiranno le 
città e ha sottolineato l'importanza di 
mirare a progetti in funzione di come 
si desidera immaginare il proprio ter-
ritorio nei prossimi trent'anni. Tre le 
parole chiave: attrattività, dinamicità e 
sostenibilità, non solo ambientale ma 

anche economica e sociale. Più spe-
cifico l'intervento di Manuela Arata. 
Ha ricordato il successo del Festival 
della Scienza a San Pier d'Arena alcuni 
anni orsono con tantissimi giovani che 
hanno affollato il centro civico in quei 
giorni. Ha ribadito poi l'importanza di 
conquistare un affaccio sul mare e di 
vedere valorizzato il sito dove sorge 
la Lanterna, simbolo di Genova che 
si eleva in territorio sampierdarenese. 
Un invito anche a sviluppare il turi-
smo e a portare i non genovesi verso 
il ponente, sfruttando il patrimonio 
artistico delle ville cinquecentesche 
ma anche potenziando il commercio. 
E qui i sogni: nuove attività artigiane, 
laboratori, la costituzione di poli di for-
mazione nelle professionalità digitali. 
Infine un progetto che coinvolgerebbe 
tutta Genova: la creazione dell'Outlet 
del mare, con commercianti che si 
consorziano fra loro per offrire tutti 
i servizi e i prodotti legati al mare. 
L'intervento di Francesco Gastaldi si è 
concentrato invece sulla trasformazio-
ne demografica e sulle conseguenze 
di un'immigrazione che ha portato 
disagio urbano, situazione peggiorata 
dall'abbandono del quartiere negli 
ultimi vent'anni da parte delle istitu-
zioni colpevoli di aver anche approvato 
operazioni che ne hanno danneggiato 
il tessuto sociale e commerciale. Ha 
puntato sull'archeologia industriale 
Sara De Maestri. In effetti San Pier 
d'Arena era ricca di piccole e grandi 
attività industriali la cui chiusura negli 
anni ha generato numerosi vuoti urba-
ni. Ad esempio l'area ex Enel, di fronte 
al centro commerciale Fiumara, l'area 
ex Eridania o la centrale a carbone 
sotto la Lanterna. Ebbene, questi spazi 

potrebbero essere riutilizzati come poli 
museali, centri polivalenti o laboratori 
artistici e musicali. Nel suo contributo 
Giovanni Spalla ha ribadito la possibile 
vocazione turistica di San Pier d'Arena 
che, non solo vanta oltre settanta ville 
cinquecentesche ma dispone sul suo 
territorio di una parte del complesso di 
fortificazioni e di una cinta muraria la 
cui estensione è seconda solo a quella 
della Muraglia Cinese. Ha parlato 
poi Giuliano Gallanti, ex presidente 
dell'Autorità Portuale. Genova rimane 
il primo porto del Mediterraneo con 
trentacinquemila unità lavorative. 
Pertanto è necessaria una convivenza 
tra porto e città e pensare ad un piano 
di intervento di collegamento tra il 
porto e i mercati europei. Un discorso 
questo che coinvolge particolarmente 
San Pier d'Arena con la sua ampia 
porzione di porto e con un traffico 
di container in crescita. Ha chiuso 
questa prima parte il giornalista Mar-
co Benvenuto, sampierdarenese doc, 
“tifoso” di San Pier d'Arena città e 
comune a sé. Nel suo intervento ha 
posto una riflessione. Dopo la chiusura 
del Corriere Mercantile e di Telecity, si 
sente fortemente la mancanza dell'in-
formazione “di casa”. Solo il Gazzet-
tino Sampierdarenese fornisce ancora 
questo prezioso servizio. Per contro 
spesso le testate gornalistiche “ge-
novesi” attribuiscono erroneamente 
a San Pier d'Arena fatti e misfatti che 
invece si sono svolti altrove. Terminati 
i contributi dal palco, il pubblico che è 
intervenuto numeroso con interventi e 
domande. Particolarmente apprezzato 
il discorso di Margherita Tori, giovane 
laureata sampierdarenese che ha ben 
rappresentato la sua generazione. “A 
San Pier d'Arena c'è il migliore liceo 
classico e linguistico di Genova, c'è 
un polo scolastico di prim'ordine. Sì, 
a volte i ragazzi di Albaro o Nervi ci 
prendono in giro, ma i più bravi, i più 
performanti siamo noi!” E poi una 
lezione per tutti: “Noi giovani viviamo 
da sempre in una società multietnica, 
fin dalle elementari ho avuto compa-
gni di scuola che arrivavano da altri 
Paesi e non è mai stato un problema”. 
Una serata interessante, con qualche 
spunto e suggerimento per il sindaco 
e l'amministrazione comunale e spe-
riamo che ogni tanto si butti un occhio 
anche verso Ponente, oltre la collina 
di San Benigno.

Marilena Vanni

Lo scorso 8 gennaio al Teatro Modena

foto di Astrid Fornetti

Il 15 dicembre 2017 si è svolto nel chiostro della Villa Centurione del Mo-
nastero un interessante incontro aperto alla cittadinanza per presentare 
un progetto di rilancio del patrimonio storico di San Pier d'Arena. L'evento 
è nato da una collaborazione fra diverse realtà: le associazioni culturali 
Cercamemoria e Pianissimo, Genova Architettura, il Servizio Nazionale 
Civile e la Civica Biblioteca Gallino. Il progetto vede anche il coinvolgimento 
dei ragazzi dei licei sampierdarenesi impegnati nell'attività di alternanza 
scuola-lavoro. Nel corso della mattinata è stata presentata inoltre la mostra 
“La Manchester d'Italia 1906”, un'esposizione di foto e oggetti d'epoca 
frutto della collaborazione fra l'Associazione Cercamemoria della Biblioteca 
Gallino e le volontarie del Servizio Civile Nazionale Benedetta Piemontese 
e Daniela Moncayo. Sarà come viaggiare nel tempo attraverso gli album 
fotografici, le immagini e gli oggetti che hanno segnato l’epoca d’oro di 
San Pier d'Arena quando era un rinomato centro industriale. Gli album 
fotografici esposti fanno parte del patrimonio Biblioteca Gallino e furono 
realizzati per l’Expo di Milano del 1906, esposizione a cui San Pier d'Arena 
partecipò per l’inaugurazione del traforo del Sempione del giugno 1906. 
I visitatori della mostra potranno così sfogliare gli album così come fecero 
oltre cento anni fa coloro che parteciparono all'Esposizione Universale. 
Tra le industrie più fiorenti di quei tempi c'era la lavorazione della latta 
e, proprio nell’area dove adesso si trova la Biblioteca sorgeva la fabbrica 
della Società Ligure Lavorazione Latta di Silvestro Nasturzio. Nella mostra 
saranno esposte alcune scatole di latta d’epoca e le matrici litografiche 
utilizzate per la stampa su latta, tecnica d’eccellenza della fabbrica. La 
mostra si terrà negli spazi della Sala Ragazzi della Biblioteca Gallino e si 
potrà visitare gratuitamente negli orari di apertura della biblioteca: lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 19.00, martedì e giovedì dalle 9.00 
alle 19.00. L'inaugurazione è prevista il 12 febbraio alle17.

Ma ci sarà un'altra giornata speciale dedicata alla scoperta delle testimo-
nianze e dei percorsi storici sampierdarenesi. Il 26 maggio 2018 alcune 
delle più interessanti ville storiche sparse sul territorio saranno visitabili 
durante la manifestazione “Oltre i Rolli le Ville” con la collaborazione 
dei giovani studenti. Gli istituti che parteciperanno al progetto di alter-
nanza scuola - lavoro sono il liceo statale P. Gobetti, l'istituto d’istruzione 
superiore Gastaldi – Abba, l'istituto superiore statale Einaudi - Casare-
gis – Galilei, il liceo scientifico Enrico Fermi, il liceo classico e linguistico 
statale Giuseppe Mazzini. Mettono a disposizione le loro sedi l'istituto 
comprensivo Sampierdarena, l'istituto comprensivo Barabino e anche il 
già citato liceo Gobetti. Sarà l'occasione per ammirare Villa Centurione 
Monastero, Villa Imperiale Scassi, Villa Spinola San Pietro. Tutti gli eventi 
presentati nel corso della mattinata del 15 dicembre rappresentano ottime 
occasioni per approfondire la conoscenza del nostro patrimonio e per 
prendere consapevolezza della vocazione culturale di San Pier d'Arena. 
L'incontro, che si è concluso con un invitante buffet a cura degli studenti 
dell'istituto alberghiero Bergese, si è posto infatti come obiettivo quello 
di portare avanti un'iniziativa che non occupi solo lo spazio di un giorno 
o il tempo di una mostra ma che sia l'inizio di un processo volto a portare 
alla ribalta la bellezza del quartiere. In programma anche l'installazione di 
una segnaletica mirata ad evidenziare i siti principali, nonché la stampa di 
brochures informative per far apprezzare San Pier d'Arena da un punto 
di vista inusuale quanto affascinante.

M.V.

Un viaggio nel tempo
con i nostri studenti

Alla scoperta dei percorsi storici

Dopo la presentazione del 25 gennaio il Civ di nuova costituzione "Il 
Rolandone e vie limitrofe" parte subito con il botto. Sabato 3 febbraio la 
zona sarà animata dalle bancarelle del mercatino e ci sarà la caccia alla 
maschera. I commercianti indosseranno i panni dei personaggi delle fiabe 
e i bambini, mappa alla mano, dovranno scovarli e fare apporre un timbro 
che certifichi che la ricerca è terminata con successo. Fra tutti coloro che 
avranno completato la "caccia" verrà sorteggiato il vincitore. Questa 
seconda fase sarà il momento clou dei festeggiamenti del 10 febbraio, 
quando un allegro corteo mascherato sfilerà per le vie del quartiere, con 
partenza da piazza Masnata toccando via Rolando e le vie adiacenti. Buon 
divertimento a tutti!  

Parte il nuovo Civ
"Il Rolandone"
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Sampierdarenese

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Ne scrivan

Cîni a Zêna: 
parlémone in Zenéize

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Paròlle de Zêna

Sémmo inte ’na çitæ de mâ epûre, 
pâ scìnn-a strâno, inti Alpîni gh’é, e 
ghe n’é sénpre stæto inti ànni pasæ, 
tànti zenéixi, scibén che són nasciûi e 
cresciûi a contàtto co-o mâ. Pariéiva 

ciù lògico che i zóveni zenéixi anésan 
ciù inti mainæ che inti alpîni, ma mi 
mæxima pòsso contâne adreitûa tréi 
inta mæ famìggia, e ne són orgoliôza: 
mæ papà, mæ mâio e mæ fìggio. E ’n 
magnìfico capéllo co-a ciùmma o fa a 
sò bèlla figûa in sce ’n ciàn de unn-a 
de librerîe de câza mæ. 
No conténta, in sciâ mæ màchina ò 
bén dôe decalcomanîe de l’Asociaçión 
Naçionâle di alpîni: unn-a in sciô véd-
dro davànti e unn-a in sciô lunòtto 
derê, tànto pe no sbaliâme, insémme 
a quélle d’A Compagna, perché mi són 
zenéize e ghe têgno a mostrâlo a tùtti. 
Quand’êa picìnn-a mæ papà o me 
portâva in montàgna a aranpinâme 
cómme ’na cravétta, o me faxéiva 
conósce piànte e fiôri cómme i rodo-
déndri, e gençiànn-e e e stélle alpînn-
e; pe mi a l’êa ’na gràn demôa e tùtto 
quésto o l’arèsta tra i ciù bèlli aregòrdi 
da mæ infànçia. 

Into câxo che quarchedùn se doman-
désse cómme mâi tànti zenéixi són 
anæti inti alpîni, dàndo ’n’eugiâ a-a 
stöia da nòstra región, a-a stöia ciù 
antîga, fòscia poémmo dâghe ’na 
rispòsta. 
Prìmma che Zêna a nascésse, ancón 
inta preistöia, i Lìguri avéivan popo-
lòu i brìcchi de quéllo che òua o l’é 
o nòrd-òvest de l’Itàlia, dàndo pöi o 
nómme a-a nòstra región. Són arivæ 
da-a distànte, con tùtta probabilitæ 
da-e regioìn do Càocazo, êan di 
montagnìn che se són scistemæ in 
scê colìnn-e, prìmma de chinâ vèrso o 
mâ, che magâra o ghe faxéiva ànche 
poîa perché no l’avéivan mâi vìsto. 
L’êa génte sarvæga, robùsta: o stòrico 
Diodoro Siculo o descrîve e dònne co-a 
fòrsa di òmmi e i òmmi con quélla de 
béstie ferôci, cómme prezénpio i órsci, 
che inte quélli ténpi giâvan ancón pe-i 
nòstri bòschi. 
A-i alpîni ghe gùsta a mùxica: inte 
lónghe giornæ e seiànn-e in scî món-
ti, spécce durànte quélle goære che 
quàrche farabùtto o l’avéiva diciaròu 
mandàndo tànti zóveni a sacrificâ a 
sò vìtta, inti moménti de trêgoa, in 
mêzo a-a néie ò inte néutte a l’avèrto, 
l’é sciortîo in mòddo spontànio quélli 
cànti che ne intenerìscian o cheu an-
cón òua, che mæ papà o me mostrâva 
durànte e nòstre gîte sciù pe-i brìcchi.
Inta nòstra çitæ a tradiçiòn a contìnoa 
e gh’é parécchi Cöri de ispiraçión 
alpìnn-a, un ciù brâvo che l’âtro. Àn-
che in sce quésto argoménto poémmo 
dâse ’na spiegaçión ch’a vêgne da di-
stànte. Quànde Zêna co-e sò tribù a s’é 
aleâ con Rómma, parlèmmo armêno 
de ’n pâ de sécoli prìmma de Crìsto, i 
români àn scovèrto che, cómme dîvan 
liâtri, “Ligures còncinant”, sàiva a dî 
càntan tùtti insémme (o vèrbo latìn 
concìnere o veu dî pròpio quésto). 
Se védde che za da alôa avéivan sta 
pasción, e a paròlla “còncinant” a l’à 
dæto òrìgine a-o particolâre acénto 
di Lìguri, che niâtri ciamémmo còcina 
e che àn ànche quélli che magâra se 
vàntan de no savéi mànco parlâlo, o 
zenéize.
 Pöi, çént’ànni prìmma de Crìsto, inta 
canpàgna de Rómma cóntra i Cìnbri 
e i Téotoni, i Lìguri êan diventæ pro-
verbiâli pe coràggio e rexisténsa a 
fàmme e fadîga, e faxéivan pàrte de 
quélli legionâi ciamæ “I muli di Ma-
rio”, che portâvan in sciâ schénn-a ’n 
equipagiaménto de 40 chìlli a tésta.
Con di scìmili antenâti, con sto DNA 
cómme se dîxe òua, no se poémmo 
mâvegiâ se i nòstri zóveni són intræ 
inti alpîni, dôve i percórsci difìçili di 
mónti, a néive, a scarsitæ de risòrse, 
a fadîga àn plasmòu e caraterìstiche 
fìxiche che i distìngoan, insemme a-e 
virtù d’ònestæ, generozitæ e rispèt-
to. Quànde se verìfica de calamitæ 
cómme aluvioìn ò teremòtti, i alpîni 
són de lóngo prónti a partî pe portâ 
socórso; quànde quàrche Asociaçión 
a l’òrganìzza de véndite de benefi-
cénsa pe agiutâ a riçèrca scentìfica 
in sce quàrche grâve moutîa, cómme 
prezénpio a scléroxi ò a leocemîa, i 
alpîni són sénpre prónti a métte sciù o 
banchétto e a stâ de ôe pe-a stràdda, 
co-o sò bèllo capéllo in tésta, a ofrî 
piànte ò sachétti de frûta. Sémmo 
aprêuvo a vîve inte ’n perìodo dôve 
tànti valôri àn pèrso ’n pö de vitalitæ; 
a Pàtria, l’ìnno de Mamêli e a bandêa 
ne vêgnan in cheu sôlo pe-e partîe de 
balón, ma gh’é ancón i alpîni che, inti 
nòstri confìn cómme a l’èstero dôve 
són in misción, têgnan èrto o nómme 
de l’Itàlia.

Ebe Buono Raffo

Zêna e i Alpîni

Pe quànte rigoàrda o cîne, Mario Lanfranchi o no peu êse conscideròu un di 
regìsti italién ciù conosciûi dæto che inta seu ativitæ o s’é òcupòu sorvetùtto 
da regîa de òpie lìriche prodûte pe-a televixón e no de ræo interpretæ da-a 
cantànte Anna Moffo ch’a l’é stæta ascì seu mogê. Di seu cîni, quélli chi 
vêgnan aregordæ són tréi: “Senténsa de mòrte” (1968), “O bâxo” (1974) 
da-o romànso “O bâxo de ’na mòrta” da Carolina Invernizio e, pe ùrtimo, 
“Zêna a màn armâ” (1976). Se peu coscì dî che o regìsta o l’àgge afrontòu 
géneri despægi, cavàlli e pûa, dràmma sentimentâle, poliçiésco, e o fæto 
ch’o l’àgge ascì firmòu e træ scenegiatûe (quélla de “O bâxo” insémme 
a-o Pupi Avati) o fa pensâ a ’na seu intençión de òcupâse, e no pe câxo, de 
quésti modélli naratîvi portàndoghe o stîle e i contegnûi, de vòtte no sénsa 
quàrche ecèsso, de seu riletûe. Protagonìsta de “Zêna a màn armâ” o l’é o 
personàggio ciamòu l'Americâno, siciliàn de òrìgine, arivòu a Zêna pe arvî 
’n’agençîa de investigaçioìn e co-a fàmma d’êse stæto in servìçio pe FBI e 
Interpol e caciòu fêua da-a CIA. Chi o riçéive l’incàrego de indagâ in sciô 
rapiménto e l’asascìn de l'armatô Mayer e de ricuperâ i dinæ pagæ pe-o 
seu rescàtto. A òstacolâlo ghe pénsa o comisâio Lo Gallo ch’o no l’aprêuva 
i seu scistêmi no pròpio legâli e ’na bànda de malavitôzi chi çèrcan de le-
vâlo de mêzo. L’indàgine a o portiâ a ’na clìnica privâ gestîa da-a fìggia do 
Mayer: a l’é lê a responsàbile de l’òmicìdio do poæ e do tràfego de dröga 
che l’investigatô, in veitæ ancón inta Narcòtici americànn-a, o l’é vegnûo 
in Itàlia a conbàtte. E anbientaçioìn zenéixi ne fàn védde stràdda Cairöli, 
’n insegoiménto de màchine in sciâ sorvelevâ, o palàçio da Meridiànn-a, a 
Càmea de Comèrcio, l’albèrgo Columbia, a dàrsena e o Yacht Club. L’Ameri-
câno o l’é interpretòu da Tony Lo Bianco, atô vìsto ascì in âtri cîni d’açión do 
ténpo e chi aprexòu da-a crìtica, o comisâio de poliçîa o l’é Adolfo Celi, za 
co-o Lanfranchi in “Senténsa de mòrte” inta pàrte de ’n predicatô asascìn, 
a dotoréssa Màrta Mayer a l’é Maud Adams, svedéize, prezénte in tréi cîni 
de James Bond (ma inte un sôlo o seu o l’é ’n personàggio de riliêvo) e into 
fantasportîvo “Rollerball” (1975) de Norman Jewison. ’Na zóvena Carmen 
Russo a gh’à a pàrte da cascêa de ’n bàr e o regìsta mæximo quéllo de ’n 
mêgo.

Bruno Valle

L’atro giorno ea a Zena e me son 
atrovòu a parlâ de San Pê d’Ænn-a 
co-in amigo do centro. «Seguo – me 
fa lê – mi n’acapiscio comme ti fæ 
a stâ a San Pê d’Ænn-a. Con tutti i 
problemi che gh’é a vive inte quello 
quartê, mi me ne saiæ za anæto a 
stâ da ’n’atra parte». Saiâ che son 
in mogognon de natûa, ma a mi ste 
cöse dite coscì, comme se fisan ’na 
veitæ asoluta, no me van pròpio zu. 
Coscì gh’ò domandòu de dime quæ 
son e cöse che no anieivan ben. «Pe 
primma cösa – o m’à rispòsto – a 
seguessa. Gh’é pin de möi e de latin, 
gente ch’a forma de bande e a va in 
gîo a angosciâ e personn-e. Pöi gh’é in 
muggio de sale pe-o zeugo d’azardo, 
e di chen ch’adentan i figeu». Òua de 
chen ch’adenta i figeu ghe ne saiâ in 
tutto o mondo. Ma o fæto che l’urtima 
notiçia da crònaca a parlesse pròpio 
de ’n can ch’o l’a adentòu in figeu chi 
da niatri, o l’é vegnuo in atro difetto 
de San Pê d’Ænn-a. Coscì ò preferîo 
gjâ o discorso e dighe quante son e 

cöse belle che gh’emmo chi anche se, 
purtròppo, son pöco conosciue e pöco 
propagandæ. Ma comme se fa a no 
parlâ de Villa Scassi e do seu mâvegio-
zo giardin? Sensa scordâ che a San Pê 
d’Ænn-a e ville son ’na quarantenn-a 
con di afreschi di ciù inportanti pitoî! E 
cöse dî da gexa da Çella e de l’antiga 
gexa de Sant’Agostin? E, dæto che i 
sanpêdænin no voeivan ese segondi 
a-i zeneixi, no pòsso no mençionâ 
o canposanto di Angei e quello da 
Castagna a imitaçion de Stagen, e 
stradda Cantore, co-i pòrteghi e i 
mosaichi a imitaçion de stradda XX 
Setenbre.E o tiatro Modena? Ninte 
da invidiâ a-o Carlo Feliçe ò a-o “Ge-
novese”. A sentî ste cöse lê, o mæ 
amigo, o l’é vegnuo mocco e o no 
l’à ciù silòu! Coscì, ’n’atra vòtta, o se 
gh’apensiâ primma de parlâ mâ de 
San Pê d’Ænn-a! Però, visto che son 
in mogognon, a pensâghe ben pròpio 
tutti i tòrti o no ghe l’à...

O Crescentin

San Pê d’Ænn-a bella

Cöse ne faiesci voiatri de quarchedun ch’o no condividde o vòstro mòddo 
de vedde? Cöse, se vò-u fésse prezente?
A rispòsta, inte ’na socjêtæ de gente normale, se preferî civile, a saieva 
ciutòsto articolâ ma són convinto che tutti, con i seu distingoo e e seu 
òservaçioin, limitieivan a seu açión a-o discutte e fâse a seu raxón co-o 
raxonamento, co-a parlantinn-a e, comonque, senpre inti limiti do con-
fronto educòu e civile.
Ascordævelo!
A-a giornâ d’ancheu chi fa scheua són e tastêe e i mònitor di computer e, 
da quande gh’é Internette e i “social media” són lô che, into bén, ma ciù 
che âtro into mâ, ne mostran comme se fa, diretamente e indiretamente.
FaceBook ch’o l’é o ciù adêuviòu (armeno chi in Italia) oltre a dâ di precizi 
indirissi politichi co-e seu regole gestîe inte ’na mainea senpre ’n pö a-a 
“comme me vegne bén” o ne fornisce i instrumenti pe vegnî di veri sogètti 
antisociali, e ancon d’asæ che se ciamman “social media”!
Ve fasso ’n ezenpio. Abastansa sfrutòu o l’é l’instrumento do “gruppo” dove 
personn-e ligæ da ’n interèsse se scrivan pe-o ciù in merito a quéll’argo-
mento, anche se dapeu gh’é senpre ’n gran numero de gente che divagan 
e partan pe-a tangente scrivendo tutte e belinate che ghe vegne in cheu.
Quésto però o saieiva ninte: defæti basta no leze quéllo che non interessa e 
a cösa a finisce li. O grave o l’é che inte ’n gruppo ti peu scrîve squæxi tutto 
quéllo che t’eu scinn-a che no ti intri in conflitto con chi o gestisce. Segge 
ciæo, no parlemmo de êse mâducæ, ne òfensivi, senplicemente esprimme ’n 
pai divèrso, de vòtte manco ’n pai, ma dî ’na cösa ch’a no l’é acetâ: alantô 
ti vegni estromisso da-o gruppo, sensa poscibilitæ de replicâ ò de spiêgâ.
Bén, un o dixe, a l’é ’na cösa da ninte, o problema o cominsa e o finisce 
inte ’na realtæ virtoale, basta asmortâ o computer e tutto l’é risòlto e inte 
’na çèrta mezûa ghe daieiva anche raxón, perché a dîlo, pe-o ciù, saieiva 
quarchedun ch’o l’à visciûo a ciù gran parte da seu vitta feua de li.
Cöse poriâ sucede, invece, pe-i tenpi ch’an da vegnî, quande a ciù gran 
parte da vitta ’na personn-a a l’aviâ pasâ li adòsso con quelli scistemi?
Un ch’o no me va bén in sce FaceBook, o scancèllo da-o mæ gruppo; e 
inta vitta? Comme fasso a scancelâ un, metemmo anche ch’o segge ’n 
ronpiballe, ch’o dixe de cöse che no me garban ò che mi no condividdo? 
O scancèllo da-a vitta?
A tastêa a l’é derê a creâ di mostri e nisciun, pâ, se n’acòrze, a partî da 
chi se sente in diritto de insultâ abretio pe arivâ a chi se credde o Paddre 
Etèrno con poteri ilimitæ in sciâ libertæ d’espresción (e de existensa?) de 
chi se sæ a dâghe nöia.

Filippo Noceti, “O Feipin”

Molte volte la traduzione dei nomi propri in genovese è notevolmente 
diversa dal corrispondente italiano. Forse il primato di diversità spetta a Cê 
che non vuol dire Cesare, come uno si aspetterebbe, ma Vincenzo, per il 
quale esiste anche la forma Viçénso (si pensi a San Viçénso). Abbastanza 
distante dall’italiano è anche Nétta, o Netìn o Netìnn-a, che è la traduzione 
di Anna dalla forma Annetta. Curiosa, invece, l’origine del nome Féipo e 
Feipìn: partiamo da Filippo o Felìppo, la ‘elle’ diventa ‘erre’, Ferìppo e poi 
cade, Feìppo e quindi dallo iato eì si passa, come d’uso a Genova centro, 
al dittongo éi: Féipo. Il nome Manêna, anche nelle forme Nêna e Nanàn, 
si traduce Maddalena; la forma Madænn-a è più usata per il caróggio 
(vicolo) che per la persona. Distante dall’italiano anche Grigheu, che sta 
per Gregorio, e Ghigèrmo, per Guglielmo. I nommi Lîza e Lizétta vengono 
da Zabèlla, cioè Isabella. È poi evidente che Giovanni, il nome del santo 
Patrono di Genova, abbia varie e antiche traduzioni. Quella più antica è 
Zâne, per l’uomo, e Zânìnn-a, per la donna; da qui viene zânéllo, giovan-
nino, il verme delle ciliegie. Diffuse sono anche le versioni Gioàn, Gioâne, 
Gioânìn e, per il femminile, Gioâna, Gioânìnn-a. Vi è pure la versione Nâne 
da cui il nome usato in senso generico: Nàn. Ricordo che in più casi i nomi 
femminili vengono declinati al maschile: Têxo (Teresa) e Maiétto (Marietta). 
Concludo con Megòllo (famoso l’episodio di Megòllo Lercari) che origina 
dalla sequenza: Domenico, Domenego, Domenegòllo, Megollo.

Franco Bampi

Tastêe

Questa pagina, a cura di Franco Bampi, segue le regole di lettura esposte 
nel libretto Grafîa ofiçiâ, il primo della serie Bolezùmme, edito dalla Ses nel 
febbraio 2009. Con lo scopo di contribuire al rilancio della lingua geno-
vese, la Ses in collaborazione con la BN Marconi ha proposto al pubblico 
genovese la collana Bolezùmme, curata da Franco Bampi, con lo scopo di 
creare maretta, bolezùmme appunto, nell’ambiente dei cultori del genovese 
e di stimolare soprattutto i giovani a riscoprire le nostre radici. La collana, 
che adotta la grafîa ofiçiâ e ne stimola l’uso, è formata da dieci volumetti 
tascabili che propongono un percorso inedito attraverso la lingua genovese. 
I volumi, che hanno un prezzo di copertina di 3 euro, si possono richiedere 
alla casa editrice Ses inviando una mail a info@seseditoria.com
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Esenzione Ticket per reddito: prorogato il termine per il rinnovo dei certificati
L’Asl 3 di Genova fa sapere che è prorogata al 31 marzo 2018 la scadenza 
per il rinnovo dei certificati annuali di esenzione ticket per reddito. Vediamo, 
secondo quanto comunicato, chi ha diritto all’esenzione e a quali condizioni:
Se le condizioni di reddito non sono cambiate, i cittadini di età superiore ai 
65 anni e i minori di 6 anni con esenzione E01 non dovranno presentare 
l’autocertificazione che attesti la propria posizione reddituale.
L’autocertificazione ha in generale validità annuale e va presentata ogni 
anno. Se le condizioni di reddito cambiano nel corso dell'anno e non si ha 
più diritto all'esenzione occorre comunicarlo alla propria Asl compilando 
l’apposito modulo per la revoca del certificato di esenzione per reddito. 
Chi invece deve autocertificare la propria posizione avrà tempo fino al 31 
marzo 2018.
È possibile rinnovare l'esenzione anche dopo il 31 marzo 2018. In particolare 
si può chiedere il rinnovo del certificato direttamente nel momento in cui 
ci sia bisogno di una richiesta medica.
È importante tener presente che non è necessario andare agli sportelli il 
giorno stesso della scadenza in quanto i requisiti necessari per il diritto 
all'esenzione devono sussistere all'atto della prescrizione del medico.

Chi ha diritto all'esenzione?

Hanno diritto all’esenzione per le prestazioni farmaceutiche e le prestazioni 
di specialistica ambulatoriale:
− i cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad 
un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 36.151,98 
euro (CODICE E01)
− i disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare 
con un reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato 
fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 
516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E02)
− i titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (CODICE E03)
− i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari 
a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo 
lordo inferiore la 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in 
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio 
a carico (CODICE E04)
Hanno diritto all’esenzione per le prestazioni farmaceutiche correlate alla 
patologia:
− i cittadini tra 6 e 65 anni affetti da patologie croniche appartenenti ad 
un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a euro 
36.151,98 (CODICE EPF).

Quando e dove rivolgersi

Occorre:
− dichiarare la propria posizione compilando il modulo di autocertificazione 
per esenzione da reddito scaricabile dal sito Internet dell’Asl o reperibile 
presso gli uffici preposti dell’Asl o degli ospedali
− consegnare il modulo, debitamente compilato e firmato, agli uffici preposti 
della propria Asl o degli ospedali.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla S.C. Cure Primarie dell’Asl 
3 di Genova al numero verde 800 894548 (dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 
16 e il venerdì dalle 8 alle 13) oppure all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
dell’Asl 3:
− URP via Assarotti: tel. 010 849 7581
− URP Ospedale Villa Scassi: tel. 010 849 2415
− URP Fiumara: tel. 010 849 7054/7066
− URP Voltri: tel. 010 849 9674/9676/9677
− URP Bolzaneto: tel. 010 849 9505/9482/9461

M.B.

Ogni città industriale in Europa pos-
siede aree che dopo aver avuto 
una funzione produttiva sono state 
abbandonate e ora sono in cerca di 
un futuro a beneficio della città che 
le ospita e dei suoi abitanti. San Pier 
d’Arena non fa eccezione. L’architet-
to Sara De Maestri svolge attività di 
didattica e di ricerca presso il DICCA 
(Dipartimento di Ingegneria Civica, 
Chimica e Ambientale) della Scuola 
Politecnica dell’Università di Genova 
e si occupa di temi architettonici e 
storici connessi al riuso di strutture 
civili, industriali e militari. 
Ci porterà a curiosare nel passato e 
nel possibile futuro di alcune aree 
ex-industriali della nostra città. Prima 

San Pier d’Arena capitale 
dello zucchero, ieri e... domani?

tappa, Eridania. La prima grande mo-
derna raffineria di zucchero italiana 
venne costruita dalla società Ligure 
Lombarda a San Pier d’Arena nella 
zona tra le attuali via Pieragostini e via 
Spataro; alcuni edifici sono oggi sede 
di attività commerciali e produttive e 
mantengono scarsi segni del glorioso 
passato saccarifero, che solo un occhio 
attento e curioso riesce a cogliere ma 
che rimandano a un periodo in cui 
Genova fu la capitale dello zucche-
ro. La storia iniziò negli anni Trenta 
dell’Ottocento grazie a imprenditori 
esteri attratti dai vantaggi offerti dal 
porto, come la famiglia Dufour che 
impiantò una raffineria di zucchero 
di canna a San Pier d’Arena nel 1830 

in un contesto vivace di iniziative 
artigianali di produzione dolciaria. 
Dopo il 1870 il crescente consumo di 
zucchero spinse banchieri e armatori 
genovesi a costituire società per azioni 
per avviare una moderna attività di 
raffinazione con zucchero greggio 
importato. Nel 1872 vennero fondate 
a Genova la Ligure-Lombarda società 
anonima per la raffineria degli zuc-
cheri e la Compagnia Nazionale per la 
Raffineria degli Zuccheri; altre società 
nasceranno negli anni successivi. La 
Ligure-Lombarda costruì a San Pier 
d’Arena uno stabilimento avanzato 
che intorno al 1876-77 occupava 400 
operai e 20 fanciulli (nessuno allora si 
scandalizzava per il lavoro minorile…) 
e raffinava soprattutto lo zucchero 
destinato al consumo interno nazio-
nale, mentre quello per l’esportazione 
veniva prodotto nello stabilimento di 
Rivarolo Ligure. Poi esplose la mania 
degli zuccherifici – tra il 1898 e il 
1902 se ne costruirono ventinove – 
in gran parte controllati dalle società 
genovesi che si interessavano anche 
alla coltivazione della barbabietola, 
promossa dallo Stato nella Pianura 
Padana. Nel 1899 nacque Eridania che 
entrò in tutte le fasi della filiera, dalla 
bieticoltura alla produzione di distillati; 
nel 1904 si costituì l’Unione Zuccheri, 
che regolava il funzionamento del 
mercato: delle 22 società partecipanti 
ben 16 erano controllate dal capitale 
genovese e gestivano l’80% della 
produzione nazionale. Ma se capitali 
e direzione delle principali imprese 
saccarifere rimanevano genovesi, raf-
finazione e produzione si spostarono 
in Pianura Padana dove si coltivava 
la barbabietola e qui rimase solo la 
raffineria di San Pier d’Arena, che fu 
distrutta da un incendio ma nel 1901 
venne ricostruita completamente. Il 
complesso era costituito da una serie 
di edifici di ridotte dimensioni attorno 
a una spina centrale, parallela alla 
linea ferroviaria e al Polcevera, su cui 
si attestavano i volumi di maggiore 
ampiezza, a più piani in muratura 
portante e copertura a capanna. Dopo 
la crisi del 1929 si ridusse fortemente il 
numero delle società saccarifere e nel 
1930 la Ligure Lombarda e l’Eridania 
si unirono nell’Eridania Zuccherifici 
Nazionali, con sede a Genova che 
produceva circa il 50% dello zucchero 
nazionale. Con l’adesione dell’Italia 
nel 1957 al Trattato di Roma si pose 
il problema della liberalizzazione dei 
mercati e della necessaria modernizza-
zione del settore e il capitale genovese 
gradualmente si defilò: nel 1966 il 
petroliere Monti rilevò il pacchetto 
di maggioranza dell’Eridania che nel 
1979 passò al gruppo Ferruzzi e poi 
a Gardini, conservando a Genova la 
sede amministrativa ma chiudendo la 
storica raffineria di San Pier d’Arena. 
Viene però conservata la quasi totali-
tà degli edifici, in parte modificati e 
riconvertiti ad altri usi. 
Non si hanno certezze riguardo al 
loro futuro: l’attuale Piano Urbanistico 
Comunale identifica l’area come un 
“AR-PU: ambito di riqualificazione 
urbanistica produttivo-urbano” il che 
significa che senza un progetto di 
recupero potrebbero essere demoliti e 
sostituiti con edifici nuovi; sarebbe un 
vero peccato perché si perderebbe la 
memoria documentale – anzi “monu-
mentale” – di un periodo importante 
della storia di San Pier d’Arena.

Gian Antonio Dall’Aglio

Pillole di Sanità

In altro articolo abbiamo dissertato 
un poco su chi si entusiasma troppo 
inseguendo le ultimissime novità del 
web (internet) e dintorni, ma non 
c’era lo spazio necessario per parlare 
di un fenomeno gravissimo che ne è 
la conseguenza: il neo analfabetismo 
informatico e l’aumento delle voragini 
tra popolazioni. Una nazione “vec-
chia” come l’Italia (per non parlare 
dell’ex Superba, ora “la stravecchia”..) 
ha sempre più cittadini i quali faticano 
a capire qualcosa di web e compu-
ter, ma sostanzialmente ignorano la 
stragrande maggioranza di quanto 
circola in rete e brandiscono ancora i 
telefonini Nokia grigiastri che usavano 
una ventina di anni fa, “funzionano 
ancora…e per quello che ne faccio 
io vanno bene…” dicono quasi con 
atteggiamento di scusa. Accanto 
ed attorno a questa moltitudine di 
“arretrati” si muovono giovani e 
meno giovani spesso completamen-
te estranei alla realtà vera, ma solo 
immersi in quella virtuale per ogni 
cosa e ovunque. Siamo ben oltre le 
differenze sociologiche tra giovani e 
“matusa” sulle quali si disquisiva negli 
anni ‘60/70 del secolo scorso. Ora la 
voragine (in gergo si chiama “gap”) 
è irreversibile, e ci si chiede se questo 
galoppare frenetico sia solo un bene 
verso il quale siamo tutti obbligati ad 
andare, oppure una mostruosità cru-
dele che confina sempre più moltissi-
me persone in un limbo in attesa della 
fine. Noi qui abbiamo forse qualche 
speranza in più di averne qualche be-
neficio, ma che dire dei paesi poveri o 
comunque arretrati? Se quanto sopra 
è vero qui da noi, pensate un po’ di 
quanto debba essere moltiplicato in 

angoli del pianeta abitati da persone 
che si accontenterebbero solamente di 
acqua, cibo e riparo, in pace. Quanti 
ammettono che la corsa spasmodica 
verso il progresso è responsabile nel 
provocare catastrofi mostruose in Afri-
ca, Asia e sud America? Quanti sanno 
che nei nostri telefonini (pressoché 
tutti) ci sono minerali superconduttori 
per estrarre i quali in Congo ed altri 
paesi africani c’è guerra da decenni 
fomentata da noi “civili”? Quanti 
sanno che buona parte dell’oro (dopo 
mille fusioni) che abbiamo addosso o 
in cassetta di sicurezza, compresa la 
vera nuziale, gronda sangue perché 
proviene da paesi dilaniati da con-
flitti che coinvolgono molti “bambini 
soldato”? Interessa a qualcun sono 
sapere che i diamanti sono estratti 
da persone praticamente in schiavi-
tù? Le enormi differenze spingono i 
poveri a spostarsi verso quelli che a 
loro appaiono o sono stati descritti 
come bengodi, e noi siamo persino 
capaci di dire che se ne tornino a casa 
e non ci infastidiscano, ignorando 
colpevolmente secoli di oppressioni 
e saccheggi a loro danno perpetrati 
sia da chi ci ha preceduto, sia (piaccia 
o no) da chi anche oggi fa affari per 
noi, non  per loro. Questo non è né 
“buonismo” né “rivoluzionario”, ma 
solo umanità, e Papa Francesco ce lo 
ricorda continuamente. Essendo un 
argomento scomodissimo si preferisce 
forse sperare che questo Pontefice 
passi presto, dimenticando che chiun-
que venga dopo di lui continuerà a 
parlare come Cristo, non come un 
computer.

Pietro Pero

Nuovi analfabeti 
e veri poveri

Estranei alla realtà vera

Curiosando nelle ex aree industriali con l'architetto Sara De Maestri

Una grande soddisfazione per il liceo scientifico "Enrico Fermi" di San Pier 
d'Arena per il nuovo incarico del professor Gianluigi Massidda, da molti 
anni in organico nella scuola di via Ulanowski in qualità di docente di storia 
e filosofia e, dal 2013, come collaboratore del dirigente scolastico. Il pro-
fessor Massidda è stato chiamato ad insegnare a Bruxelles, nella prestigiosa 
Scuola Europea, a partire dal gennaio 2018. Ha sempre dimostrato qualità 
culturali e di organizzatore di molteplici progetti all'interno del Fermi e vi è 
piena coerenza fra il nuovo incarico e la sua vocazione europea, che negli 
ultimi due anni si era consolidata con la sua partecipazione attiva al progetto 
Roboesl, finanziato dal programma Erasmus+ e coordinato dal Liceo Fermi. 
Il docente ha ricevuto, oltre alle congratulazioni per il riconoscimento otte-
nuto, un sentito grazie da parte del dirigente scolastico e dell’intero corpo 
docente che hanno sempre apprezzato la sua competenza e disponibilità. "Il 
Liceo Fermi, che si tratti di studenti o di docenti, esporta sempre eccellenze 
nel campo dello studio, dell'insegnamento e della ricerca", ha ricordato il 
dirigente scolastico, professor Michele Lattarulo.
Anche il Gazzettino si complimenta con il professor Massidda per l'incarico 
ottenuto a Bruxelles e per essere così riuscito a portare un po' di San Pier 
d'Arena in una delle più importanti capitali europee.

Red

Da Genova 
a Bruxelles

Grande soddisfazione per il liceo Fermi
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Da qualche mese in via Dante 
Storace, traversa di via Rolan-
do, si respirano umori e profu-
mi che ricordano il Testaccio, 
quartiere di Roma. Il signor 
Gregorio è un cordiale, simpa-
tico, divertente signore che ha 
aperto il ristorante “Magna e 
zitto” - cucina tipica romana e 
pinsa romana. Subito si intui-
sce che è partito con il piede 
giusto per entrare nel cuore 
dei sampierdarenesi. “Non solo 
ho aperto la mia trattoria a San 
Pier d'Arena ma per le forniture 
mi rivolgo ai colleghi in zona. 
Ho da subito creato una rete di 
collaborazioni con il territorio. 
Compro il pane dal fornaio qui 
vicino, la frutta e la verdura a 
pochi passi, sono cliente delle 
ragazze che accanto al mio 
ristorante vendono capsule per 
il caffè. Ho intrecciato buoni 
rapporti con il vicinato. Se tutti 

lavoriamo ne stiamo tutti bene e il quartiere si rivitalizza”. Oh, finalmente 
qualcuno che non cura solo il proprio giardino ma anche quello del vicino. 
E allora entriamo nella trattoria “Magna e zitto”. Tanto colore e tavoli ap-
parecchiati con cura. “Nonna, che è 'sta pietanza?” “Magna e zitto” Da 
un dialogo di questo tipo trae origine il nome del locale. Qui si preparano i 
piatti tipici della cucina romana come la Grigia, i saltimbocca, pasta e ceci, 
pasta e fagioli, pasta e lenticchie, pasta e broccoli, l'amatriciana, le tagliatelle 
alla norcina, gli spaghetti alla puttanesca, cacio e pepe, i rigatoni al sugo 
di coda e le specialità di pesce. Poi c'è lei, la pinsa romana. Quello che ho 
ben chiaro è che non la si deve paragonare alla pizza. E allora, erudiamoci. 
Il termine Pinsa deriva dal participio passato pensere che signofica pestare, 
macinare. La pinsa romana ha origini umili, nella campagna laziale. Nata 
come un impasto di farina di vari cereali come miglio, orzo, avena e farro, 
oggi la pinsa si fa con un mix di farine di grano tenero, soia e riso. Grazie 
ad una altissima idratazione e una lunga lievitazione si ottiene un prodotto 
digeribile, ipocalorico, con pochi grassi. La pinsa viene poi farcita con grande 
fantasia dai pinsaioli. E qui c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Non ci resta 
che provare questa specialità. La trattoria “Magna e zitto”è aperta tutti i 
giorni dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 22.30. Il martedì sera chiuso. 
Si trova in Dante Storace 8/10R a San Pier d'Arena. Eventuali prenotazioni 
sono gradite telefonando al numero 010 413010.

Marilena Vanni

Carla Ferrando è 
un'artista poliedrica. 
Nel suo caleidosco-
pio di passioni tro-
vano posto la pittura 
e la scrittura. Ge-
novese, studi clas-
sici e una laurea in 
giurisprudenza, ha 
al suo attivo diversi 
libri fra cui “Cocci” 
una raccolta poetica 
piena di nostalgia e 
riferimenti autobio-

grafici e “La memoria e l'assurdo”, brevi racconti di 
guerra e aneddoti della vita dell'autrice. Ora ci stu-
pisce ancora. Al Centro Civico Buranello di via Daste 
è in corso la mostra dal titolo “Lucilla, una bambola 
straordinaria”. L'esposizione, che è stata inaugurata 
lo scorso 29 gennaio, rimarrà aperta fino al 9 febbraio 
2018. Al centro dell'evento c'è la più recente passione 
della Ferrando: confezionare abiti per una bambola. 
I protagonisti sono i diversi modelli ricavati anche da 
vecchi scampoli; poi c'è lei, l'indossatrice: la bambola 
Lucilla. Una mostra che appassiona bambini e adulti. 
L'invito a visitare la Sala Tonda del CCBUR è partico-
larmente rivolto ai nonni che spesso si occupano dei 
piccoli nipoti quando i genitori sono al lavoro. Nel 
corso della mostra si narra anche la favola di Lucilla 
che da grande avrebbe voluto fare l'indossatrice e, 
a quanto pare ci è riuscita! Anche la fiaba nasce dal 
talento e dalla fantasia di Carla Ferrando. L'esposi-
zione è aperta dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 18. 
E lasciamo che la fantasia ci trascini nell'elegante 
mondo di Lucilla e nonna Carla.

M.V.

#Gais è un innovativo progetto di au-
dience development rivolto a ragazze 
e ragazzi tra i 19 e i 30 anni, che 
unendo la passione per il teatro alla 
loro curiosità per le nuove tecnologie 
diventeranno i Giovani Ambasciatori in 
Scena della prossima stagione teatrale. 
La relazione tra chi sta sul palco e gli 
spettatori è il cuore del teatro. Per 
questo motivo l’audience develop-
ment – ovvero quel processo struttu-
rato che ha come finalità allargare e 
diversificare i pubblici, producendo un 
miglioramento della fruizione e della 
partecipazione - non può che essere 
centrale nel nuovo percorso intrapreso 
insieme dal Teatro Stabile di Genova e 
dal Teatro dell’Archivolto. 
Attraverso una call attiva sino al 19 
febbraio, il progetto #Gais – soste-
nuto dalla Compagnia di San Paolo 
nell’ambito di Open 2017 – Nuovi 
pubblici per la cultura - si propone 
come primo step quello di creare un 
team di trenta ragazzi che abbiano 
voglia di condividere l’esperienza 
teatrale con i coetanei attraverso la 
comunicazione via web.
Gli ambasciatori di un tempo si impe-
gnavano a diffondere la cultura del 
proprio paese al di fuori dei propri 
confini. Allo stesso modo oggi ab-
biamo ambasciatori del gusto, del 
territorio o della scienza, gruppi di 
persone impegnate a trasmettere 
valori, fare conoscere peculiarità, avvi-
cinare nuovi pubblici. In questo senso i 
ragazzi selezionati per il progetto GAIS 
saranno ambasciatori del teatro - e 
quindi ambasciatori della scena - ma 
saranno anche Ambasciatori In Scena, 
sia perché avranno modo di osservare 
i processi teatrali da una posizione 
privilegiata (con accesso al backstage e 
alle prove, parlando con attori, registi, 
etc.), ma soprattutto perché saranno 

protagonisti attivi all’interno del pro-
getto, che si modellerà sugli input che 
essi stessi daranno.
La prima fase di #GAIS si svolge da 
marzo a giugno 2018 e prevede un 
breve corso di formazione gratuito 
sulla comunicazione applicata al web e 
ai social media, curato da Webvisibility.
it – SEO & Digital Marketing Agency, 
professionisti del settore e partner del 
progetto. Community management, 
Storytelling, Copywriting, Videoma-
king: questi sono gli strumenti che i 
giovani partecipanti apprenderanno a 
padroneggiare. Parallelamente saran-
no guidati alla scoperta della macchina 
teatrale da Matteo Alfonso, attore e 
regista formatosi alla Scuola del Te-
atro Stabile di Genova. L’obiettivo è 
mettere subito le basi per quella che 
è la parte più innovativa del progetto, 
ovvero la creazione di una piattaforma 
web dedicata al pubblico giovane.
Da settembre 2018 a maggio 2019 
#GAIS entrerà nella seconda fase: i 
Giovani Ambasciatori in Scena indi-
vidueranno all’interno della stagione 
teatrale 2018/19 una serie di spetta-
coli attorno a cui creare contenuti di 
vario tipo (a seconda delle proposte e 
dell’immaginazione dei ragazzi stessi) 

da caricare sulla piattaforma. I #GAIS 
arriveranno a costituire un vero e 
proprio social media team, un gruppo 
pronto a vivere un’esperienza speciale 
e a comunicarla e condividerla con i 
propri coetanei.
La call per partecipare al progetto 
#GAIS Giovani Ambasciatori in Scena 
è aperta sino al 19 febbraio (è ne-
cessario inviare un curriculum e un 
contributo motivazionale a promo@
archivolto.it o a relazioniesterne@
teatrostabilegenova.it ).
Il Comune di Genova, attraverso 
l’Informagiovani e Genova Creativa, 
e l’Università degli Studi di Genova 
contribuiranno a diffondere il più pos-
sibile la call attraverso i propri canali.
Oltre alla formazione gratuita, per 
le ragazze e i ragazzi selezionati è 
previsto un rimborso spese pari a 500 
euro da spendere nell’acquisto di libri, 
viaggi, tecnologia, musica. 
Infine, si chiederà a dieci #GAIS di 
diventare a loro volta tutor di nuovi 
ambasciatori che saranno coinvolti 
nella stagione successiva, di modo 
che il lavoro di questo social media 
team possa proseguire e consolidarsi. 

Red

Giovani Ambasciatori in scena
#GAIS con Teatro Stabile di Genova e Teatro dell’Archivolto

“Magna e zitto”: un angolo 
di Roma a San Pier d'Arena

Nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria non 
programmabile anche a carattere di urgenza delle sedi 
stradali di San Pier d’Arena, è attualmente attivo in salita 
Inferiore Salvator Rosa un cantiere allo scopo di eseguire 
i lavori di ripristino della mattonata pedonale. L’impresa 
appaltatrice è la M.G.A. srl ed il costo previsto dell’inter-
vento, il cui termine è previsto nel giugno 2018, è pari € 
79.314,63. Per questo motivo, dal giorno 11 dicembre 
2017 al giorno 11 febbraio 2018 dalle 8,30 alle 18,00, 
nella via Cantore nel tratto compreso tra lo sbocco di salita 
Inferiore Salvator Rosa sino allo stipite levante dell’ingresso 
del civico 9, è istituito il divieto di sosta e di fermata e nella 
salita Inferiore Salvator Rosa, nel tratto compreso tra la 
via Cantore e il civico 10 di salita Inferiore Salvator Rosa 
è istituito il divieto della circolazione pedonale, fatti salvi 
i diritti di terzi diretti alle proprietà laterali.

I lavori in salita 
Inferiore Salvator Rosa

Modifica della circolazione

Lucilla una bambola 
straordinaria 

Mostra al Centro Civico
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La gentilezza di Romina, le 
nuvole colorate di gelato che 
esplodono dalle vaschette, le 
brioches farcite, i muffin, le 
cioccolate in tazza, classiche e 
aromatizzate, il caffè di qua-
lità. Il tutto in un ambiente 
piacevole, che “sa di buono”. 
La nuova caffetteria “Crema e 
cioccolato” è tutto questo e si 
trova in via Ulanowski 30, nel 
cuore della zona di via Rolando, 
vicino all'ufficio postale, alla 
chiesa di San Gaetano e al liceo 
scientifico Fermi. Incontriamo la 
titolare e riusciamo a scambiare due parole tra la preparazione di un cono 
gelato con biscotto e un cappuccino. “Dopo qualche anno di lavoro nel 
mondo della ristorazione, ho deciso di specializzarmi e ho frequentato corsi 
di pasticceria e caffetteria. La passione e la voglia di buttarmi in un'avven-
tura tutta mia mi hanno portato ad aprire il locale, lasciando l'impiego che 
avevo presso il punto ristoro delle Terme di Acquasanta. La scelta è caduta 
su San Pier d'Arena, la zona dove vivo”. Così, un mese e mezzo fa, è nata 
“Crema e cioccolato” Certo, una bella sfida che Romina affronta da sola 
ma con grande entusiasmo. “Crema e Cioccolato è anche gelateria. Gusto 
muffin, croccantino, tiramisu, cioccolato bianco, caramello, nutella, vani-
glia chocolate con biscotti al cioccolato. Prima di farli arrivare al palato si 
degustano con gli occhi perchè ogni vaschetta è decorata con frutta, dolci, 
bignè, biscotti. Il tutto è davvero molto invitante. All'interno, i tavolini 
suggeriscono di fare una bella colazione in tranquillità scegliendo tra i vari 
tipi di brioches, crostate, bomboloni che sono in esposizione. Oppure, per 
rimanere nella tradizione genovese, una saporita striscia di focaccia. Il caffè 
è Kimbo, la cioccolata Lindt. La scelta dei prodotti è di comprovata qualità. 
Crema e cioccolato è anche il posto giusto per la merenda dei bambini o 
per degustare una cioccolata calda aromatizzata. Senz'altro da provare è 
la panna fresca preparata giornalmente utilizzando prodotti Latte Tigullio. 
“Presto ci saranno altre novità” aggiunge Romina “Allestirò un dehor 
aggiungendo anche il servizio di tavola fredda per lo spuntino della pausa 
pranzo”. La gelateria-caffetteria “Crema e cioccolato” che, ricordiamo, si 
trova in via Ulanowski 30, è aperta da lunedi al sabato dalle 7 alle 20 e 
anche la domenica: “ E vado avanti anche nel pomeriggio se c'è richiesta”. 
Vi invitiamo perciò a prendervi una pausa rigenerante da Crema e cioccolato, 
nella nostra San Pier d'Arena che, grazie al coraggio e all'entusiasmo di 
persone come Romina Cannalonga, punta su una sempre migliore qualità 
della vita. E ce la meritiamo tutti, non vi pare?

Marilena Vanni

Nonostante la crisi attuale dell’uso 
vivo, parlato della lingua genovese, 
in questi anni il teatro dialettale sta 
vivendo una stagione di rinnovato 
interesse e di vivacità interpretati-
va. La brillante Nuova Compagnia 
dell’Allegria, guidata da Gilberto 
Lanzarotti, fondatore del Teatro 
Rina e Gilberto Govi di Bolzane-
to, mette in scena domenica 18 
febbraio al teatro degli Emiliani 
di Nervi uno spassoso copione di 
Ettore Imparato: Atri manezzi. La com-
media, in due atti, è il seguito della 
famosa I manezzi pe maiâ na figgia, 
cavallo di battaglia del grande Govi. 
La Nuova Compagnia dell’Allegria è 
stata la prima a portarla in Liguria 
e ha subito vinto a Chiavari, in Villa 
Rocca il premio come miglior testo. A 
questi sono seguiti altri due premi, tra 
cui uno conquistato nella prestigiosa 

piazza di Sanremo. La tournee della 
ben rodata compagnia amatoriale, 
partita da Genova, in questi tre anni 
ha toccato con successo numerosi altri 
centri della Liguria (come Levanto, 
Albenga, Rapallo, Recco, Cicagna) ed 
è stata anche rappresentata in Basso 
Piemonte. “La trama è quella classi-
ca, che prende spunto dalle vicende 
di una tipica famiglia genovese alle 

prese con il futuro matrimonio 
della figlia. I personaggi di questo 
divertente sequel sono gli stessi 
della classica rappresentazione 
goviana (Steva, il capofamiglia, 
la moglie Gigia, la figlia Matilde, 
il fidanzato di lei, Cesarino e via 
di seguito) con l’aggiunta di due 
divertenti caratteri nuovi: il prete 
chiamato ad officiare le nozze e il 
Maresciallo”. A spiegarcelo è Sara 
Togninelli, che nella commedia 

interpreta il personaggio di Matilde 
(a destra nella foto di scena), mentre 
nella vita lavorativa di tutti giorni è una 
irreprensibile impiegata amministrati-
va del Dipartimento Tecnico dell’Asl 
3, che ha sede a San Pier d’Arena, 
nell’ospedale Villa Scassi. Per uno dei 
tanti scherzi del destino la sua attività 
lavorativa si incrocia spesso con quella 
di un’altra collega (per anni hanno 
condiviso il medesimo ufficio) che, al 
pari di lei, dismessi gli abiti burocra-
tici, la sera e nei giorni festivi indossa 
quelli di attrice del teatro dialettale. Si 
tratta della dottoressa Marisa Ganci, 
star della compagine teatrale ‘Dietro 
le Quinte’ di Prà’. La battaglia tra le 
due primedonne del teatro dialettale-
colleghe Asl continua (il Gazzettino 
se n’era già occupato nel numero 
di marzo 2014). Sulla trama della 
commedia che sarà rappresentata a 
Nervi, Sara non vuole sbilanciarsi più 
di tanto, per mantenere la suspense: 
“Posso solo dire che nel finale ci sarà 
un colpo di scena”. 
Quel che è certo è che la regia è effica-
ce e gli attori sono tutti bravi nei loro 
rispettivi ruoli. Non resta che godersi 
lo spettacolo. 

Marco Bonetti

Vanno in scena gli "Atri manezzi"
Un successo della Nuova Compagnia dell’Allegria

La dolcezza di “Crema e cioccolato” 
la nuova caffetteria in via Ulanowski

“Se non stai brava arriverà l’Uomo del sacco”. Anche prima di metterla a 
letto, quando era bambina, sua madre le ripeteva lo stesso ritornello. Ag-
giungeva pure particolari raccapriccianti come il fatto che se si fosse alzata 
prima del nuovo giorno, il mostro l'avrebbe presa, messa nel sacco e portata 
via per sempre. Quella notte aveva sete, scese dal letto. Ma quando fu a 
metà del corridoio che conduceva alla cucina, vide avanzare verso di lei un 
essere orribile dalle sembianze umane: alto, magro, ingobbito, con artigli 
lunghissimi e occhi rossi da demonio. Non c'era dubbio, si trovava dinnanzi 
a "l'Uomo del sacco". Terrorizzata provò a indietreggiare con l'intento di 
raggiungere il letto e mettersi al sicuro sotto le coperte. Ma fu un inutile 
tentativo. Il mostro la raggiunse con uno balzo fulmineo, l'afferrò per la 
vita trattenendola tra le grinfie mentre la guardava beffardo, sembrava che 
volesse divorarla. Aurora, come impazzita dalla paura, cercò di divincolarsi 
urlando con quanto fiato aveva in gola. Quell'urlo la riportò alla realtà. Si 
svegliò tremante, accese la luce e comprese, con immenso sollievo, che 
era stato solo un brutto sogno. Vide le pareti rosa della sua cameretta. 
Tutto era rassicurante e in ordine, pareva persino che i pupazzi di peluche 
le sorridessero dalle mensole sulle quali erano adagiati. 

"L'uomo del sacco" di Laura Traverso
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Il parere del medico

Innocente Baiguera nacque 
a San Pier d'Arena nel 1908. 
S’iscrisse negli anni '20 alla 
sezione pugilato della Società 
Ginnastica Sampierdarenese, 
balzata spesso all'attenzione 
delle cronache sportive per 
aver raccolto allori olimpici, 
internazionali e nazionali con 
campioni come Pavanello e 
Storace, ma che curava molte 
altre discipline sportive, oltre alla 
ginnastica, tra le quali appunto 
la boxe. La sezione pugilistica 
fu fondata da Ettore Cereseto, 
un pioniere del settore ed il 
ring montato nel chiostro di Via 
del Monastero, dove fino agli 
anni '40 la società organizzò 
periodicamente incontri di atleti 
dilettanti. Baiguera fu avviato 
alla boxe nella categoria pesi 
massimi, grazie al fisico impo-
nente e subito soprannominato 
nell'ambiente pugilistico “il 
Gigante di San Pier d'Arena”. 
Non è stato facile tracciare il 
profilo della sua carriera, poiché 
le notizie su di lui sono poche, 
frammentarie e spesso impreci-
se. Sostenne 42 incontri (per un totale 
di 245 riprese), ne vinse 32 (17 per ko 
il 40%) e perse 8 volte (2 per ko). Fu 
campione italiano dei pesi massimi e 
tentò la sfida al titolo europeo, ma 
senza successo. Divenne campione 
italiano dilettanti nell’aprile del 1928 
a Milano, strappando il titolo a Mario 
Sannella e lo stesso anno passò al 
professionismo. Il primo combatti-
mento da professionista lo sostenne 
nel dicembre dello stesso anno a 
Firenze contro Ernesto Baggiani e lo 
perse, ma si rifece venti giorni dopo 
a Genova contro lo stesso avversario, 
che stese con un micidiale ko. Iniziò 
a combattere per conquistare il titolo 
di campione italiano della categoria 

ed entrò in lizza anche per quello 
europeo. Tra il 1929 ed il 1931 colse 
una serie di successi sui ring di Ge-
nova, Milano e Roma contro Presidio 
Pavesi, Carlo Scotti, Marc Rolleri, Luigi 
Buffi, Epifanio Islas, Isadoro Rozas e 
nel gennaio del 1931 sul ring di Ge-
nova, opposto a Giacomo Bergomas, 
divenne campione italiano dei pesi 
massimi. Nel 1930 iniziò la rincorsa 
al titolo europeo, che si aprì con una 
sconfitta nel dicembre di quell’anno a 
Bruxelles contro il pugile belga Pierre 
Charles per ko alla quarta ripresa. Nel 
marzo del 1931 combatté per il titolo 
europeo sul ring di Parigi contro Ce-
lestin Tricotteaux, e l’incontro questa 
volta terminò con la vittoria per ko di 

Baiguera. L’avventura europea 
continuò tra il marzo del 1931 
ed il giugno del 1932 sui ring di 
Genova, Roma, Parigi, Londra, 
Lione, Bruxelles affrontando: 
Moise Bouquillon, Joe Mul-
lings, Ludwig Haymann, Bobby 
Shields, Emil Scholz, Willi Muel-
ler, Pierre Charles, Marcel Moret, 
Stefan Beneck. La conquista del 
titolo non gli riuscì, sebbene in 
questa serie d’incontri fosse 
stato sconfitto solo tre volte: il 
15 giugno del 1931 a Londra 
da Bobby Shields, il 2 dicembre 
dello stesso anno a Bruxelles da 
Pierre Charles per ko, e il 5 aprile 
del 1932 a Lione da Marcel Mo-
ret, che nel febbraio dello stesso 
anno Baiguera aveva già battuto 
per ko alla quarta ripresa. Sem-
pre nel 1932 il medio-massimo 
di Druent (Cuneo) Michele 
Bonaglia, soprannominato “lo 
spaccapietre”, tentò la sfida al 
campionato italiano dei massi-
mi, ma incontrò sulla sua strada 
il forte atleta sampierdarenese 
che lo sconfisse in ambedue gli 
incontri; Baiguera  conquistò 

così per la seconda volta il titolo di 
campione italiano della categoria. Nel 
1933 si recò in tournee negli Stati Uniti 
dove a New York su vari ring (Madison 
Square Garden, Woodcliff Park, Saint 
Nicholas Arena) incontrò: Chris Karchi, 
Frank Montagna, Chester Matan, Mi-
ckey Taylor, perdendo un solo incontro 
per ko nell’aprile di quell’anno con Al-
vin “Babe” Hunt, detto “the Gusher” 
per la sua capacità di far uscire sangue 
a fiotti dai suoi avversari. Tornato in 
Italia, nella stagione 1934/35 incontrò 
per la sfida al titolo italiano che ricon-
quistò nel 1935: Riccardo Bertazzolo, 
Rodolfo Valenti, Rinaldo Paris, Sante 
De Leo, e Mario Lenzi. Negli incontri 
con i pugili stranieri vinse contro Hans 
Havlicek, ma perse ai punti contro 
Werner Selle a Milano nell’ottobre del 
1934, e Don McCorkindale nel mag-
gio del 1935 a Londra. Pierre Charles, 
uno dei pochi pugili che riuscirono a 
battere Baiguera, s’incontrò a Parigi 
in quegli anni con Primo Carnera. Il 
“gigante di Sequals” riuscì ad aver 
ragione di Charles solo ai punti dopo 
dieci riprese, e dopo che i giudici valu-
tarono anche la differenza di peso del 
belga, dieci libbre superiore a quello 
dell’italiano; tutto ciò a comprova 
e lode delle grandi doti pugilistiche 
di Innocente. Nel febbraio del 1936 
Baiguera incontrò a Tripoli per il titolo 
italiano Sante De Leo, già battuto 
nel 1935 a Genova. L’avversario lo 
sconfisse ai punti, spodestando il cam-
pione sampierdarenese di quel titolo 
conquistato nel 1931, difeso nel 1932 
e riconquistato nel 1935. Quello di 
Tripoli fu il quarantaduesimo incontro 
di Baiguera ed anche l'ultimo. Il nostro 
campione si ritirò definitivamente dal 
pugilato nel 1938 dopo una carriera 
decennale ricca di una lunga serie 
di successi, che lo portarono per tre 
volte a conquistare il titolo italiano di 
categoria ed a sfiorare quello europeo. 
La storia di un campione nostrano e di 
uno sport, che a differenza del calcio, 
balza agli onori della cronaca naziona-
le solo in occasione di qualche titolo 
olimpico, allora i media si affrettano 
a ricordare i campioni del passato: 
Benvenuti, Mazzinghi, Duilio Loi e 
tanti altri spesso cresciuti nelle palestre 
liguri; atleti come Innocente Baiguera 
che hanno conquistato allori e dato 
lustro alla “noble art”! 

Fulvio Majocco

Il gigante di San Pier d’Arena
Il boxeur Innocente Baiguera

Diogene di Sinope, filosofo greco vis-
suto tra il 400 e il 300 a.C., era solito 
uscire di giorno per le strade della 
sua città con un lanternino acceso e 
a quanti gli domandavano il perché 
del suo gesto, rispondeva:”Cerco 
l’uomo” Diogene intendeva un uomo 
che vivesse secondo la sua indole più 
autentica , al di là di ogni esteriorità , 
convenzioni o regole imposte. “Nella 
vita - diceva - nessun successo è otte-
nibile senza uno strenuo esercizio che 
è il solo capace di vincere qualunque 
ostacolo. Per cui coloro che scelgono 
di lavorare e faticare in armonia con 
la natura, vivono felicemente, mentre 
coloro che vivono in modo artificiale 
ed ipocrita e fanno scelte che non 
rispettano la natura, sono dissennati 
e vivono da infelici”. Diogene dedicò 
la sua lunga vita a predicare l’auto-
controllo e l’autosufficienza. Profon-
damente libero, non era amico né dei 
politici, né dei potenti. Contempora-
neo di Alessandro il Grande, quando 
questi andò a trovarlo e gli chiese se 
avesse bisogno di qualcosa:” Sì - ri-
spose Diogene - che ti sposti perché 
mi stai togliendo il sole”. Sostenitore 
dell’essenziale, definendosi “un citta-
dino del mondo” aveva scelto di vivere 
in una botte e un giorno in cui vide un 
giovane che beveva ad una fonte nel 
cavo delle mani, si disfò anche della 
ciotola per bere. 
Proviamo ora con la fantasia a far fare 
a Diogene un volo lungo più di due-
mila anni, a farlo atterrare nel nostro 
Paese e precisamente in Puglia a San 
Giovanni Rotondo e a presentargli 
Mario, che di lavoro fa assistenza agli 
anziani. Mario è decisamente un tipo 
interessante e gentile, intrattiene le 
persone delle quali si occupa, ricorda 
loro quando devono prendere le me-
dicine , mette gli ammalati in contatto 
con i loro parenti attraverso un tablet 
che porta con sé, così come un gior-
nale e una bottiglietta d’acqua e gli 
anziani lo adorano. Piccolo particolare: 
Mario al posto dei piedi ha le ruote, 
è costato al progetto Horizon 2020 
dell’Unione Europea quattro milioni di 
euro ed è un robot. Non ci vuole molta 
fantasia per capire quale sarebbe la 
reazione del povero Diogene. 
Fino dall’inizio dei tempi, dopo la con-
danna che ha fatto seguito alla prima 
disobbedienza della storia umana:”Tu 
uomo, lavorerai con fatica”, l‘uomo ha 
sempre cercato chi potesse sollevarlo 
dalla fatica del lavoro e ci ha provato, 
prima con la schiavitù, poi con la 
servitù e recentemente con i robot. Il 
termine, che deriva dalla parola ceca 
“robota”, che significa lavoro pesan-
te, a sua volta nasce dall’antico slavo 
ecclesiastico “rabota” che significava 
servitù e che indicava una qualsiasi 
macchina , più o meno antropomorfa, 
in grado di svolgere in modo indipen-
dente il lavoro dell’uomo. 

Dall’uomo 
alla creatura artificiale  

Il sogno di creare dei robot ha origini 
che affondano nella mitologia. Rac-
conta la leggenda che Cadmo seppellì 
dei denti di drago che si trasformarono 
in soldati e che nel mito di Pigmalione 
la statua di Galatea prese vita e che il 
dio Vulcano creò dei servi metallici e 
persino dei tavoli a tre gambe che si 
spostavano secondo la loro volontà. 
Una leggenda ebraica racconta di 
Golem, una statua di argilla che po-
teva animarsi. Il primo progetto docu-
mentato di un robot umanoide venne 
fatto da Leonardo Da Vinci intorno al 
1495. Negli anni ’50, furono scoperti 
appunti che contengono disegni det-
tagliati per un cavaliere meccanico, 
apparentemente in grado di alzarsi in 
piedi, agitare gambe e braccia e muo-
vere la mascella e la testa. Il progetto 
probabilmente era nato dalle sue 
ricerche anatomiche ma non è noto 
se tentò di costruirlo. Il primo robot 
funzionante venne creato nel 1738 
da Jacques Vaucanson che fabbricò 
un androide che suonava il flauto e 
un’anatra meccanica che, secondo 
le testimonianze, aveva le funzioni 
proprie delle anatre vere. La ricerca di 
fabbricare robot sempre più rassomi-
glianti all’uomo, continuò nel tempo 
e la gente incominciò ad intravedere 
in quelle creazioni meccaniche non 
più dei giocattoli, ma delle creature 
che avrebbero potuto rimpiazzare 
l’uomo e incominciò ad avere una 
certa paura. Arrivando ai nostri giorni 
è ipotizzabile che nei prossimi decenni 
avremo un mondo sempre più popo-
lato di macchine intelligenti e di robot 
al nostro servizio. Ma come in tutte le 
cose, esiste il rovescio della medaglia: 
una crescente richiesta di materie 
prime per costruirle, di energia per 
farle funzionare e un inquinamento 
sempre maggiore, dovuto al loro fun-
zionamento. Youval Noach Harari è 
israeliano, storico, saggista, professore 
universitario, membro della Giovane 
Accademia Israeliana delle Scienze, 
insegnante all’Università di Gerusa-
lemme che nel 2014 ha pubblicato 
un libro tradotto in trenta lingue: 
“Breve storia dell’Umanità” seguito 
dall’ultimo :”Homo Deus: Breve storia 
di Domani”. Nei suoi libri Youval Harari 
esplora sogni, progetti e incubi che 
caratterizzano il XXI secolo e afferma 
che: ”La vera nemesi dell’economia 
moderna è il collasso ecologico e la 
fede nella cultura tecnologica è una 
delle minacce più gravi per il futuro 
del genere umano e dell’intero ecosi-
stema e le persone che ci credono non 
dovrebbero essere incaricate di gestire 
l’ecologia mondiale”. 
A questo punto, anche se, date le 
conclusioni, è terribile doverlo dire, 
dobbiamo ammettere a distanza di 
millenni che Diogene aveva ragione.

Carla Gari

Diogene di Sinope e i robot

Per tradizione, l’osteoartrosi è sempre stata considerata una malattia 
caratterizzata dal progressivo deterioramento della cartilagine. Tuttavia, 
attualmente, sappiamo che è un disordine che riguarda tutta la struttura 
articolare. Da un punto di vista clinico, molti individui affetti da osteoartrosi 
possono presentare, nel corso della malattia, segni di infiammazione, come 
rigidità articolare, calore, dolore e versamento articolare. Studi recenti hanno 
evidenziato che l’infiammazione presente nell’osteoartrosi sia cronica e di 
basso grado. C’è da dire però che l’infiammazione in questo caso è diversa 
da quella dell’artrite reumatoide. Tra le cause capaci di scatenare l’osteoar-
trosi, vi sono certamente alcuni fattori predisponenti quali l’invecchiamento, 
il sesso femminile, l’obesità, alcuni profili genetici, lo stress meccanico; 
l’infiammazione va ad interessare tutti i tessuti dell’articolazione. Secondo 
i dati dellOMS, cioè l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’osteoartrosi 
appare come una patologia in decisa crescita. Il trattamento del l'osteoartrosi 
non può prescindere da un cambiamento dello stile di vita attraverso l’eser-
cizio fisico e la perdita di peso, ma, da un punto di vista farmacologico,tra 
i trattamenti che abbiamo a disposizione vi sono oltre agli antidolorifici e 
antinfiammatori per via orale, anche terapie intrarticolari, le cosiddette “in-
filtrazioni”, in particolare l’acido ialuronico e i corticosteroidi. L’approccio 
terapeutico iniziale prevede l’utilizzo di paracetamolo e. FANS per via orale, 
mentre l’utilizzo degli oppioidi dovrebbe essere riservato solo ai pazienti che 
non rispondono alla terapia iniziale. I numerosi FANS (antinfiammatori non 
steroidei) tradizionali hanno tutti una efficacia simile, ma si differenziano per 
gli effetti indesiderati a livello gastrico e per la posologia. Negli ultimi anni 
si sono affiancati ai FANS tradizionali, i prodotti selettivi per le COX2, che 
sono meglio tollerati a livello gastrico ma che, secondo alcuni, presentano 
un maggior rischio cardiovascolare. L’acido ialuronico presenta la maggior 
efficacia nell’utilizzo per via intrarticolare anche se esistono prodotti che lo 
contengono, che possono essere somministrati per via orale: va a ripristinare 
la reologia e la fisiologia dell’articolazione. I corticosteroidi sono dotati di una 
spiccata attività antinfiammatoria : il loro uso in fase acuta, risolve situazioni 
importanti di flogosi articolare. Controllare l’infiammazione in una patologia 
cronica come l’osteoartrosi serve a ritardare i meccanismi degenerativi e 
contribuisce a preservare, almeno in parte, l’integrità delle strutture articolari. 

Fabrizio Gallino

Parliamo di osteoartrosi 

Decidi tu? È il titolo di un progetto della Associazione Presente Futuro che 
è attiva da anni a Genova per iniziative di aggregazione e promozione della 
creatività giovanile. In tale direzione realizza laboratori, spettacoli, mostre, 
eventi, produzioni editoriali, musicali, radiofoniche, televisive e iniziative a 
difesa dei diritti dei minori e delle donne. L’Asssociazione ha organizzato, 
dal 18 al 25 gennaio 2018, presso il Centro Civico di San Pier d’Arena un’in-
teressante mostra fotografica, quale occasione per riflettere sul tema della 
violenza sulle donne a partire da un’immagine. La mostra chiede ai visitatori 
di fermarsi e scegliere… il titolo della mostra, la fotografia più significativa, 
confrontando così emozioni e parlandone con chi è presente.

Decidi tu?
Mostra fotografica al Centro Civico
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Ricordi

28/1/2009 – 28/1/2018

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 – 21/1/2018

21/1/2010 – 21/1/2018

UBER SEVERI

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

AMEDEO BAIARDO

Sono passati quarantadue 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 – 29/4/2018

MARIA ROCCATAGLIATA (LILLY) 

Dieci 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 – 18/1/2018

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 cinque 
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 – 31/1/2018

MARIO CHIARLA

Nel nono 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 Tu dal Cielo ci sia 
vicino e continui ad amarci.

7/2/2009 – 7/2/201811/2/2011 – 11/2/2018

BETTINA TAVONI

Nella settima 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 – 31/12/2018

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.

LUIGINA PECCI

Marco Bonetti e tutta la famiglia 
la ricordano a tre 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 a Marco nel ricordo della 
sua cara mamma.

28/1/2015 – 28/1/2018

“Slanciare il cane a leon morente è vile, o Duca... e tu, serpente, tu che d'un 
padre ridi al dolore, sii maledetto!”. Questa la terribile maledizione scagliata 
da Monterone al buffone di corte Rigoletto, fulcro assoluto dell'omonimo 
capolavoro di Giuseppe Verdi, andato in scena, riscuotendo entusiastici 
consensi, al Teatro Carlo Felice. Opera particolarmente amata dal pubblico 
genovese, testimoniata dal fatto che, dal giorno della sua prima rappre-
sentazione – avvenuta al Teatro La Fenice di Venezia, l'11 marzo 1851 – è 
apparsa nei cartelloni dei vari teatri della nostra città, ben oltre 120 volte. 
Ma il cammino dell'opera fu tutt'altro che agevole: infatti il soggetto, tratto 
dal dramma “Le roi s'amuse” di Victor Hugo, già aveva avuto problemi con 
la censura francese che ne aveva proibito la rappresentazione: le offese ad 
un sovrano, l'empità della maledizione e le avventure amorose raccontate 
in modo troppo licenzioso, trovarono uguale giudizio da parte dei censori 
austriaci. Solo l'abilità e la pazienza del librettista, Francesco Maria Piave, 
riuscì con rimaneggiamenti e compromessi a non finire, a consegnare a 
Verdi un libretto all'altezza della grandiosità dello spartito musicale. Dovette 
però trasferire l'azione dalla Francia di Francesco I, all'Italia del XVI secolo e 
trasformare il Re in un anonimo Duca di Mantova, che poteva anche essere 
contraddistinto dalla cinica e crudele frivolezza non attribuibile al sovrano di 
nazione alcuna. Venendo alla rappresentazione possiamo sintetizzarla con 
questi dati: ripetuti applausi a scena aperta, un bis fortemente richiesto e ge-
nerosamente concesso e oltre dieci minuti di autentiche ovazioni al termine di 
uno spettacolo decisamente convincente in ogni sua componente, nel segno 
di due autentiche leggende viventi (169 anni in due...) Leo Nucci e Rolando 
Panerai: quest'ultimo ha proposto una regia intelligente, rispettosa dei tempi 
e del libretto, da definirsi d'avanguardia nella sua splendida tradizionalità, nel 
contesto degli splendidi costumi firmati da Regina Schrecker e delle piacevoli 
coreografie di Giovanni Di Cicco, il tutto esaltato dalle efficaci luci curate da 
Luciano Novelli. Musicalmente ineccepibile, ha visto nella prova di Leo Nucci, 
nei panni del protagonista, qualcosa di epico, qualcosa da poter ricordare 
affermando. “io c'ero”. È meravigliosa la stagione vocale di quest'artista, 
il suo Rigoletto è stato perfetto a livello vocale quanto scenico, colpendo 
nell'intimo ogni spettatore in sala. Una gradita sorpresa Maria Mudriak, una 
delicatissima Gilda, pienamente convincente, così come Antonio Gandia 
nei panni dell'odiosissimo Duca di Mantova. Perfettamente nel ruolo tutti 
gli altri interpreti. Di grande spessore la direzione d'orchestra di Francesco 
Ivan Ciampa, abile nella caratterizzazione  di ogni personaggio e assoluto 
padrone dello spartito in ogni momento della vicenda. 

Gianni Bartalini

Palcoscenici della lirica

Un Rigoletto 
da non dimenticare
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I capolavori raccontati

La scienza condivisa

Piazza Matteotti 9, GENOVA   /   www.palazzoducale.genova.it

Con gli occhi di Letizia

Letizia Battaglia è una delle più importanti figure della   fotografia
contemporanea, alla cui attività si è sempre accompagnato un ap-
passionato impegno sociale e civile.  Le sue foto si prefiggono di
raccontare soprattutto Palermo nella sua miseria e nel suo splen-
dore, la vita   quotidiana e i volti del potere di una città contrad-
dittoria. Il Museo Maxxi di Roma le ha da poco dedicato una
grande mostra monografica, a testimonianza diquarant’anni di
vita e società italiana.

PALAZZO Ducale
febbraio 2018

3 febbraio_ore 18

ORE 21

ORE 17.45

Con la partecipazione di noti storici dell'arte, archeologi, architetti
e giornalisti il ciclo offre un viaggio appassionante alla scoperta
delle grandi opere d’arte, un’occasione per penetrarne i segreti (e
i quesiti) con il ritmo di un  racconto serrato e coinvolgente.

a cura di Marco Carminati

n 1 febbraio

Guido Beltramini
Vita in villa: Palladio e Veronese
a Villa Barbaro di Maser

n 15 febbraio

Stefano Zuffi
Ritratti misteriosi:
I coniugi Arnolfini di Van Eyck

n 8 febbraio

Cristina Acidini
Grandi restauri: Adorazione
dei Magi di Leonardo da Vinci

n 22 febbraio

Antonio Paolucci
Il Vangelo secondo Donatello: 
i pulpiti della Basilica 
di San Lorenzo a Firenze

Storie, segreti e avventure 
delle più celebri opere d’arte

L’idea di un infinito ancora da esplorare - dentro la cellula o nello
spazio, nel nostro corpo o nei nostri rapporti con altri umani, nel
cibo che mangiamo o negli umanoidi che costruiamo, nei modelli
matematici o nelle evidenze sperimentali  -  può essere il motore
per progettare il domani. 

n 7 febbraio

Cristina Becchio
Il visibile e l’invisibile: 
se il movimento svela l’intenzione

n 14 febbraio

Camilla Coletti
Alla scoperta di nuovi mondi 
con “gli occhi della mente”

a cura di Alberto Diaspro

Infinito. Senza limiti, un ponte 
tra passato e futuro - III edizione

Il ciclo si interroga su quale tipo di spazio è occupato dalle diverse
religioni nelle società di oggi, dove facciamo l’esperienza di una per-
sistente attualità delle tradizioni religiose in tutti gli ambiti della vita
sociale in tutto il mondo. 

Religioni e società 
contemporanee

n 8 marzo

Sergio Romano
Chiesa società civile e potere 
politico nella Russia post sovietica

n 5 febbraio

Alessandro Ferrari
Religione e società nei Paesi 
dell’islam mediterraneo

n 12 febbraio

Massimo Raveri
Religiosità e modernità in Giappone

n 26 febbraio

Raul Fornet Betancourt
La crisi della religione in Europa 
dalla prospettiva della situazione 
religiosa in America Latina

n 19 febbraio

Enzo Bianchi
Il cristianesimo in Italia e in Europa

IN COLLABORAZIONE CON

ORE 17.45

È un verbo che torna spesso, quando si parla della Grecia: “attua-
lizzare”. Ma quello che i greci ci hanno lasciato del loro pensiero
non ha alcun bisogno di essere attualizzato, per la semplice e fon-
damentale ragione che è attuale.  I miti affrontano temi fuori dal
tempo che, in quanto tali, in situazioni profondamente diverse le
une dalle altre, si ripropongono perennemente al tempo stesso
quali attuali ed eterni.

a cura di Eva Cantarella e Nicla Vassallo

n 9 maggio

Elisabetta Rasy
Apollo e Dafne

n 6 febbraio

Anna Rosa Buttarelli
Le Antigoni

n 5 marzo

Eva Cantarella
Fedra e Ippolito

Miti senza tempo III edizione
ORE 17.45

Incontro  fotografico con
Letizia Battaglia
modera Maurizio Garofalo
L’incontro sarà preceduto dalla proiezione del 
docufilm La mia Battaglia di Franco Maresco (30’)

a cura di 36° Fotogramma
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Presentazione del numero di Limes 
di febbraio con
Dario Fabbri
e
Federico Petroni

IN COLLABORAZIONE CON

Antonio Guerci
Antropologia della cura della persona

Primo appuntamento del ciclo di conferenze, curato da UniAuser
Genova, che affronta alcuni dei temi più attuali riguardanti la me-
dicina nel suo rapporto con altre scienze umane, con particolare
riferimento al rapporto di cura tra il medico e la persona in un
contesto tecnologico e sociale sempre più complesso. 

Musulmani in Europa
15 febbraio_ore 17.45

La medicina del terzo millennio
28 febbraio_ore 17.30

a cura di Giancarlo Torre e Giovanni Murialdo


