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Demolizione e ricostruzione del viadotto sul Polcevera

A quattro mesi dalla tragedia, sono iniziati i lavori di demolizione di quanto resta del 
ponte Morandi, in modo da poter poi procedere alla ricostruzione del viadotto. Il sindaco 
Marco Bucci ha dichiarato: “Il ponte dovrà essere visibile, almeno per quanto riguarda gli 
impalcati, a fine 2019. Ovviamente il nuovo viadotto non sarà ancora transitabile, poi ci 
saranno le rifiniture, i collaudi e le verniciature e dovrà essere percorribile a partire dal 15 
aprile del 2020".

Servizio di Gino Dellachà a pag. 7

Un giorno a Sanremo ho incontrato 
due Testimoni di Geova che mi hanno 
chiesto se potevo scambiare due pa-
role con loro su Dio e sulla Bibbia. Chi 
mi conosce sa che io considero Dio un 
argomento di conversazione sempre 
interessante, in quel momento non 
avevo fretta, quindi ho acconsentito; 
ci siamo seduti su una panchina e ci 
siamo fatti un’oretta di chiacchiere. 
Su Gesù Cristo, la Genesi, l’origine 
del mondo, l’evoluzione biologica, il 
concetto di verità, cose così. Uno dei 
due, il signor Riccardo, si è dimostrato 
uomo di profonda cultura filosofica, 
scientifica e teologica; legge i Van-
geli in greco e il Corano in arabo (e 
so quanto basta dell’una e dell’altra 
lingua per capire che non mi stava 
prendendo in giro), si muove con 
disinvoltura tra i filosofi antichi e 
moderni, insomma lui parlava della 
sua visione di Dio e del mondo e io 
esprimevo i miei pensieri di cattolico-
sovente-perplesso; ne è scaturito un 
bel dialogo, impegnativo ma ricco di 
“leggerezza” nel senso inteso da Italo 
Calvino e Paul Valéry. Al termine ci sia-
mo salutati affabilmente, ovviamente 
ciascuno rimanendo nelle proprie 
convinzioni ma arricchiti (almeno io, 
ma forse anche lui) di nuovi pensieri, 
sensazioni, idee, dubbi. E tornando 
a casa pensavo come sarebbe bello 
se tutti i confronti tra persone che 
hanno convinzioni e idee diverse 
fossero così. Si parla e si discute non 
per convincere (vincere con) l’interlo-
cutore (avversario) ma per aumentare 
la propria reciproca conoscenza delle 
cose e del mondo. Poi, magari, una 
delle due parti cambierà opinione e si 
“convincerà”, ma anche se non suc-
cede va bene uguale. Troppo sovente 
invece il dialogo tra parti diverse - in 
politica, economia, sport, religione, 
nei “social” - consiste nel denigrare 
gli interlocutori, trasformandoli in 
mentecatti che meritano disprezzo e 
odio. Certo, per poter ascoltare gli altri 
dovremmo abbandonare la convin-
zione che la ragione sia sempre dalla 
nostra parte e il torto sia riservato agli 
altri. Purtroppo nel mondo attuale per 
ottenere il potere e il plauso delle folle 
sembra necessario avere (o inventarsi) 
dei nemici brutti sporchi e cattivi da 
disprezzare. Io preferisco il signor 
Riccardo, ecco.

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

Via Cantore 168 r.
Genova

tel. 010 460119

Via Cantore 168 r.
Genova

tel. 010 460119



2 GAZZETTINO 
Sampierdarenese

01-2019

Sono diversi i Licei Classici Statali che 
a Genova vanno per la maggiore, qui 
elencati in stretto ordine alfabetico: 
Colombo, D'Oria (nella foto a centro 
pagina), King e Mazzini (in lato la foto 
del "murales" dell'istituto di via Reti), 
quest'ultimo nelle sue sedi di San Pier 
d'Arena, Sestri Ponente e Pegli. Oltre 
a questi si devono ricordare il laico 
Vittorino-Bernini in centro, gli Emiliani 
gestito dai PP. Somaschi a Nervi e il Ca-
lasanzio diretto dai PP. Scolopi a Cor-
nigliano. Ma, come si sa, sono sparsi 
e presenti sul territorio ligure svariati 
altri Licei Classici: Rapallo, Chiavari, La 
Spezia e Sarzana a levante; Savona, Al-
benga, Imperia, Sanremo, Ventimiglia 
e Carcare a ponente. Ebbene Rocco 
Schembra, professore di latino e greco 
del Liceo Classico “Gulli & Pennisi” di 
Acireale può davvero vantarsi di aver 
fatto attecchire e realizzare nel concre-
to la sua idea da considerarsi non solo 
geniale, ma trasformatasi in vivace e 
partecipato evento per il quinto anno 
di seguito. Dal tardo pomeriggio alla 
mezzanotte dell'11 gennaio i quattro 
succitati e sullodati Licei Classici geno-
vesi hanno dato evidenti e chiari segni 
di vitalità attirando alunni e professori, 
genitori e parenti, futuri frequentatori, 
amici e curiosi. I programmi messi in 
atto dai Licei Classici hanno esaltato 
dedizione e impegno degli studenti 
in ambito creativo intellettuale: fare 
proprio ciò che è acquisizione culturale 
scolastica e renderlo pubblico. Per 
comprendere tutto ciò è sufficiente 
prendere visione dei ricchi e vari pro-
grammi dei singoli Licei. Inizio d’ob-
bligo riservato al programma messo 
in esecuzione dal “Liceo Mazzini” 
tanto in loco quanto a Pegli, diretto 
dal Preside Mario Eugenio Predieri. Ha 
avuto inizio con la proiezione “Piccola 
Manchester” (leggi la San Pier d’Arena 
d’antàn) dall’archivio della Fondazione 
Ansaldo; seguìta dalla tavola rotonda 
con superesperti su “Mazzini. Radici e 
futuro” e dall’incontro fra “gli alunni 
di ieri e di oggi” con spunti per per-
corsi professionali. Ed è poi stato un 
susseguirsi di momenti magici: dal 
“Quiz matematico” alla “Deriva dei 
continenti” (3A), alla “Passeggiata 
storica per San Pier d’Arena” (2B), alla 
“Tenzone dantesca”, per finire con un 
“Breve itinerario nel balletto dell’Otto-
cento” (1A e 2A). Non meno nutrito 
e accattivante il programma pegliese: 
da “The Betrothed” ovvero I Promessi 
Sposi (5C9 a “Metamorfosi di Ovidio 
tra Arte e Letteratura” (3D) a “Il calen-
dario degli Antichi” (5D) e, autentica 
chicca della serata!, all’incontro su 
“Intelligenza, Coding ed Educazione 
classica” con Guido Milanese, docente 
di Informatica all’Università cattolica di 
Milano. “Musiclassico” ha allietato la 
serata con la conclusione musicale a 
cura degli studenti del Liceo. 

Le diverse manifestazioni impostate 
sul Greco (finanche nelle titolazioni) 
messe in scena nell’antico e nobile 
Liceo Colombo, diretto dal Preside 
Enrico Bado, si sono svolte con par-
ticolare successo grazie anche alle 
abilità e all’impegno degli studenti 
oltre che a presenze di peso quale 
quella di Albio Cesare Cassio, docente 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, 
il quale, in palestra, ha affrontato il 
tema “La lingua dei Greci tra mondo 

André di Edoardo Melani, 3A, che ha 
cantato con piacevole sonorità “Bocca 
di rosa” accompagnandosi alla chi-
tarra. Pregevoli e molto apprezzate le 
letture di Milo Galli, Matteo Sobrero, 
Marta Cavolata, Ilaria Carrozzo, Sofia 
Brizzi alternate dall’esecuzione al pia-
noforte di una sonata di Mozart da 
parte di Francesca Fiorito, 1C. Salutato 
da applausi il breve, ma efficace e 
compiaciuto intervento della Preside 
Mariaurelia Viotti che ha avuto parole 
di elogio per la serietà, l’impegno e 
la capacità manifestati da tutti gli 
studenti, senza eccezione. Poi ancora 
il pianoforte a farla da padrone con 
l’abile Martino di Vietro, 3A; Gilberto 
Pagano, 5E, che ha affrontato op. 39 
di Rachmaninov; Chiara Garbato che 
ha proposto un brillante “Take five”; 
Matilde Vinciguerra che ha disteso la 
sua bella voce in “Che sia benedetta”. 
Poi è stata la volta delle classi 2D con 
un interessante e colto “Costellazio-
ni e mito”; dell’affollato guppo di 
studenti-attori delle classi 1/2/3E&eE, 
IC Foce ad ammaliare il pubblico in 
sala con “L’uomo e il Cosmo”; per 
concludere con Gaia Tenti che ha 

Notte Nazionale dei Licei Classici
Mazzini, Colombo e D’Oria

Per la quinta volta in tutt'Italia

Il giorno 10 dicembre 2018 ricorreva l’ottantesimo anniversario del Premio 
Nobel per la Fisica a Enrico Fermi, attribuito “per la dimostrazione dell’esi-
stenza di nuovi elementi radioattivi prodotti dall'irradiazione con i neutroni 
e per la scoperta correlata delle reazioni nucleari causate dai neutroni 
lenti". Il Liceo Scientifico sampierdarenese, a lui intitolato, ha celebrato la 
ricorrenza con una conferenza tenuta dai professori Morandin e Unia dal 
titolo: “Da via Panisperna a Stoccolma: il percorso di Fermi verso il Nobel” 
e con l’apposizione della targa commemorativa accanto al mosaico “L’era 
atomica di Fermi” realizzato, sulla parete del corridoio del pianterreno che 
porta agli uffici di segreteria e presidenza, dal professor Paolo Trento, arti-
sta e docente del Fermi di Disegno e Storia dell’arte da poco in pensione.
L'intento del lavoro è la rappresentazione di Fermi come nucleo originario 
dell'era atomica. L'idea di poter avvertire, nel Liceo che porta il suo nome, 
la presenza reale dello scienziato in un coerente contesto simbolico, è stata 
la sfida più impegnativa per realizzare un'opera muraria complessa sotto 
molti punti di vista. La tecnica usata riguarda un particolare tipo di mosaico 
ottenuto dall'aggregazione di materiali e di oggetti di ogni tipo e forma, 
raccolti e collocati sulla parete in tre gruppi ellittici (organico, inorganico e 
di luce): sassi, conchiglie, cortecce, tappi, catarifrangenti, bottoni, cristalli 
e semi, minerali e anelli, orecchini, e specchi, bigodini, tasti di macchina da 
scrivere sono raggruppati in una dimensione volutamente anamorfica, cioè 
dilatata, per creare l'illusione del volume su una superficie piana.
Illusoria dunque è l'aula dove Fermi insegna, ed illusorio il percorso degli 
elettroni che trapassano i muri fino ad irrompere nel corridoio. Si, ma solo 
da un punto di vista nel percorso rettilineo che porta agli uffici e, dopo un 
passo, le forme si dilatano svelando geometrie deformate in volumi concreti 
e forme riconoscibili negli oggetti che le compongono. 
Tra i diversi modi di fruire l'opera, nei suoi simboli, nell'uso di materiali 
sorprendenti per numero e varietà, nell'illusionismo anamorfico e surreale 
o nella ritrattistica a rilievo, la dimensione ludica che può cogliere aspetti 
estetici e associazioni piacevoli della fantasia, non solo è ammessa ma 
fortemente raccomandata.

S.G.

Fermi ricordato 
nel suo Liceo

Ottant'anni dopo il Nobel

Caro Direttore,
nel numero di novembre 2018 del Gazzettino è comparso un articolo, in 
riferimento alle elezioni svoltesi recentemente alla P.A. Croce d’Oro, arti-
colo che mi chiama in causa, mio malgrado, essendo stato io il capolista 
delle Lista, alternativa a quella vincente del Presidente Bertagni. A parte 
la filippica sulla “correttezza“ del proprio operato, rivendicata dall’autore 
dell’articolo, excusatio non petita… mi ha colpito la sufficienza e il poco 
rispetto con cui vengono trattati i componenti della nostra Lista Elettorale 
e, ancora più interessante, è il modo con cui viene considerata una sen-
tenza del Tribunale di Genova (guarda caso favorevole ai ricorrenti), allo 
scopo evidente di sminuirne l’importanza. A me non pare che la sentenza 
di un Tribunale possa essere valutata a livello da Bar dello Sport. Per parte 
mia poi devo dire che, da sempre, sono abituato a rispettare gli avversari, 
sia quando perdono che quando vincono, e così ho fatto anche l’ultima 
volta, come possono testimoniare anche gli stessi vertici dell’Associazione.
Lieto di apprendere poi “che la riammissione della lista è stata, in fondo, 
accolta con favore, perché ha dato modo ad un confronto democratico“.
Se lo dice l’autore della sanzione disciplinare che ha determinato la mia 
esclusione dalla competizione, poi cassata dal Tribunale, ci possiamo cre-
dere! E poi abbiamo avuto ben due giorni per una “corretta“ campagna 
elettorale per il “confronto democratico"! Infine sono felice di sapere che 
qualcuno conosce già l’esito della causa, che deve ancora iniziare, sulla 
discussione di merito. Proprietà divinatorie? Pensavo che la pelle dell’orso 
si potesse vendere solo dopo aver catturato l’animale... A volte, tacere...
Cordialmente.

Piergiorgio Abrile

Lettere al Gazzettino

A proposito delle elezioni
della P.A. Croce d'Oro

antico e mondo moderno”, sempre in 
palestra s’è esibito il “Coro del Liceo”. 
Nell’aula magna hanno preso vita 
“Momento musicale” con musiche 
di Bach (B. Ferrari, violino) e Farrenc 
(Jacopo Famà, flauto; Lorenzo Famà, 
pianoforte; Anastasia D’Amico, vio-
loncello), “Omero nel mondo d’oggi” 
e, con Laura Monferdini, responsabile 
del Museo di Via del Campo 29R, 
“Omaggio a Fabrizio De André”, 
ex allievo dello stesso Liceo, a cura 
dell’Associazione Amici del Colombo. 
Nell’aula 4BL: “Genova in poesia”; 
nell’Aula 5A: “Le vie dell’epica”, “Dal 
mito a Harry Potter” e”Arte in gioco”; 
nell’Aula 3E “Erodoto vs Tucidide” e il 
cortometraggio “Il processo”; nell’Au-
la 4A “Apericena a casa di Pericle”, 
ma non è mancato “Piccolo buffet” 
nell’Aula 4C. 
Articolato, variegato e complesso il 
programma, ripreso e trasmesso dalla 
RAI, che, nella spaziosa aula magna 
“Salvatore Di Meglio” e nelle aule ai 
vari piani, gli studenti delle diverse 
sezioni hanno proposto ai tanti par-
tecipanti che hanno letteralmente 
invaso animandolo il prestigioso 
Liceo D'Oria, illuminato a giorno per 
l’occasione. L’apertura è avvenuta 
con l’inno nazionale della Notte dei 
Licei Classici “Ti porterò a Pompei” 
(Francesco Rainero), seguito dalla 
presentazione ufficiale dell’evento da 
parte dei Rappresentanti di Istituto e 
dei docenti registi e sostenitori Ros-
sana Bottazzi, Ornella Raineri, Valter 
Bennucci, Marina Terrana subissati 
dagli applausi. Grande successo e 
seguitissimo l’omaggio a Fabrizio De 

presentato “Vuoto” a entusiasmare 
il pubblico di studenti e professori, 
genitori e parenti, ma anche curiosi. La 
suggestiva “Coreografia”, tra l’altro 
ripetuta, che destato commozione 
perché ha inteso proporre e rievocare 
la Shoah: le tre danzatrici, il cui vestito 
richiamava le casacche a strisce dei 
deportati nei lager, hanno ottenuto 
un particolare e clamoroso successo. 
Ai diversi piani superiori le classi 4E, 1I, 
1F, 1C, 2F, 5E, 3F e 3G hanno proposto 
di tutto e di più e solo lo spazio tiran-
no non ne consente la descrizione. 
Personalmente ho potuto assistere, 
nell’Aula Lingue al primo piano, a “Il 
Gran cane Roldano e il gatto Dragùt”, 
racconto degli illustri D’Oria messo in 
scena e recitato con eccezionale bra-
vura dalla compagnia teatrale della 3F 
formata dagli attori Leonardo Gardella 
(Prologo-Narratore), Cristina Parodi 
(Andrea D’Oria)&Marco Dallorso 
(gatto Dragùt), Milo Callo (Giovanni 
Andrea D’Oria)&Susan Correa (Gran 
cane Roldano). Tutto finito qui? No, 
alle 23.30 ha avuto luogo in Aula 
Magna la lettura finale “Il lamento 
dell’esclusa” da parte di Federica Bura-
ni (Greco) e Beatrice Vigorita (Italiano). 
La lunga notte è stata, per la quinta 
volta in tutt’Italia, la dimostrazione 
che al Liceo Classico la netta divisione 
tra Umanesimo e Scienza è del tutto 
inattendibile, anzi: le prospettive lette-
rarie, linguistiche, artistiche, musicali si 
fondono culturalmente in armonìa con 
le più vaste aperture scientifiche, pra-
tiche, empiriche. Al prossimo anno!  

Benito Poggio
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Il Consiglio del Municipio II Centro 
Ovest, nel corso della seduta pubbli-
ca del 9 gennaio, ha espresso parere 
contrario sul Documento Unico Pro-
grammatico costituito dal piano trien-
nale dei lavori pubblici e dal bilancio 
comunale di previsione 2019, definiti 
ed approvati dalla giunta Bucci. Per la 
bocciatura sono stati determinanti i 
voti contrari del Partito Democratico, 
di Liberi e Uguali, di Potere al Popolo 
e del Movimento 5 Stelle che a giu-
gno dello scorso anno, aveva invece 
consentito, con la sua astensione, 
l’elezione della giunta di centrodestra, 
chiarendo però subito che si trattava 
di una scelta compiuta soltanto per 
evitare un nuovo commissariamento 
del Municipio. 
Il presidente Renato Falcidia ha subito 
denunciato la strumentalizzazione 
politica del voto del Consiglio del 
Municipio e ha espresso il suo vivo 
disappunto affermando che “Le oppo-
sizioni di centrosinistra ed il Movimen-
to 5 Stelle si sono espressi in modo 
contrario e hanno di fatto impedito al 
territorio di far sentire la propria voce 
e le sue legittime richieste. Infatti, col 
voto contrario non è stato possibile 
trasmettere e richiedere al Comune 
di inserire le integrazioni ai due docu-
menti, con le relative proposte di inter-
venti a favore dei cittadini di San Pier 
d’Arena e di San Teodoro. L’integrazio-
ne al parere sul piano triennale lavori 
pubblici prevedeva tra l’altro: i lavori 
di messa in sicurezza e rifacimento del 
tetto della palestra del Centro Civico, 
i lavori di ristrutturazione e messa in 
sicurezza del cimitero della Castagna, 
la messa in sicurezza delle salite Dante 
Conte, Granarolo e al forte Crocetta, 
i lavori di riqualificazione di salita 
degli Angeli, dei Giardini Parco della 
Nora, dei Giardini Belvedere e di via 
San Pier d’Arena ed inoltre i lavori di 
ammodernamento e riqualificazione 
di villa Giuseppina e di Villa Scassi. A 
questo punto purtroppo, nonostante 
gli sforzi per trovare una soluzione 
condivisa, agli uffici di Palazzo Tursi 
arriverà come risposta da parte del 
Municipio, solo uno sterile parere 
negativo. È stata un’occasione persa 
per la nostra delegazione, che oggi 
più che mai necessita invece dell’im-
pegno e della maggiore attenzione 
di tutti e che siano anche messi da 
parte i colori politici. Ciò nonostante, 
come giunta municipale e coalizione 

di centrodestra, proporremo nelle sedi 
opportune i progetti e le istanze del 
territorio a beneficio dei cittadini. Con-
tinueremo a dialogare e a collaborare 
con le opposizioni e abbiamo ancora 
da portare avanti alcuni progetti del 
programma sottoscritto insieme al 
Movimento 5 Stelle”. 
Il capogruppo del Movimento 5 Stel-
le, Michele Colnaghi, si è invece così 
espresso in merito al voto contrario 
del suo gruppo consiliare: “Purtroppo 
dopo l’esito della seduta del Consiglio 
Municipale, abbiamo letto molte 
illazioni e imprecisioni riguardanti 
la posizione del Movimento 5 Stelle 
nel Municipio Centro Ovest e quindi 
cominciamo col ribadire nuovamente 
che mai è esistita in questo territorio 
un’alleanza tra il Movimento 5 Stelle 
e il centrodestra e che noi da sempre 
siamo e resteremo all’opposizione. 
Riguardo alla votazione del 9 genna-
io, abbiamo convintamente espresso 
parere contrario, riscontrando per 
quanto riguarda il bilancio: tagli al 
sociale, Amiu e Amt destinate ad 
una privatizzazione di alcuni rami 
fondamentali aziendali e spolpate 
economicamente negli anni a venire, 
70 milioni di euro spesi per l'acquisto 
di azioni di Iren con un debito di oltre 
1 miliardo di euro del Comune, la 
vendita delle farmacie comunali e non 
dimentichiamo l’assoluto fallimento 
della raccolta differenziata dei rifiuti. 
Oltre a questo, è emerso chiaramente 
che per il Centro Ovest ci sia poco o 
niente se non qualche nuova pesante 
servitù. L’attuale amministrazione 
continua sulla linea tracciata negli 
anni passati dalla precedente i cui 
rappresentanti, trovandosi all’oppo-
sizione, ora fanno la voce grossa evi-
denziando problematiche in realtà da 
loro stessi create. Per quanto riguarda 
il piano triennale, che nello specifico 
riguarderebbe gli investimenti sul 
nostro territorio, speravamo di trovare 
nell’immediato, interventi per quanto 
riguarda l’edilizia scolastica le cui 
criticità abbiamo più volte segnalato, 
poco o niente è previsto per il 2019 e 
soltanto qualcosa negli anni a venire. 
Noi non firmeremo una cambiale in 
bianco con la speranza che qualcosa 
venga aggiustato strada facendo, 
abbiamo infatti già sentito fin troppe 
promesse da questa amministrazione 
e dalla precedente. San Pier d’Arena 
e San Teodoro hanno purtroppo, da 

troppo tempo, bisogno di interventi 
immediati sul territorio e di investi-
menti seri e mirati per risolvere le 
numerose criticità”. 
Al capogruppo del Movimento 5 Stelle 
hanno fatto immediatamente eco i 
componenti del gruppo consiliare del 
Partito Democratico nel Municipio 
Centro Ovest che in un comunicato 
stampa, hanno così motivato il loro 
voto negativo: “Nel piano triennale 
dei lavori pubblici e sul bilancio comu-
nale presentati non vengono presi in 
considerazione i bisogni dei cittadini 
di San Pier d’Arena e di San Teodoro. 
Sono state deluse le aspettative crea-
te in campagna elettorale prima dal 
sindaco e poi dall'allora commissario-
candidato di cui a partire dal voto del 
9 gennaio, chiediamo le dimissioni. 
Nei due documenti all’ordine del 
giorno inoltre non si è tenuto neppure 
conto del fatto che il Centro Ovest è il 
Municipio coinvolto direttamente dal 
crollo del ponte Morandi. Nel Docu-
mento Unico Programmatico non si 
tiene conto neppure del fatto che il 
Centro Ovest è il Municipio coinvolto 
direttamente dal crollo del ponte 
Morandi i cui abitanti tra l’altro con-
tinueranno a vivere nelle aree limitrofe 
al cantiere per la demolizione e per 
la costruzione del nuovo viadotto sul 
Polcevera. Nel Piano triennale, vi sono 
solamente due interventi dedicati al 
nostro territorio per l’anno 2019: uno 
di edilizia scolastica presso l'Istituto 
Comprensivo Sampierdarena di piazza 
del Monastero e l’altro riguardante la 
realizzazione dei lavori nel tratto via 
Buozzi-via Adua. In pratica, i cittadini 
dovranno accontentarsi di vedere 
esclusivamente i cantieri relativi ai pro-
getti del bando per la riqualificazione 
urbana delle periferie peraltro voluti e 
finanziati dal precedente governo di 
centrosinistra. Di questi progetti, per 
ora, stanno procedendo solo i lavori 
presso il Centro Civico Buranello e 
l'area zona trenta” (a traffico limitato 
e velocità ridotta, ndr) “oltre ad un 
inizio di cantierizzazione per il restauro 
dei Magazzini del sale”. (Nell’ambito 
di questi progetti è stato finora realiz-
zato il giardino pubblico nell’area che 
in via Cantore era occupata dall’ex 
biblioteca Gallino, ndr.). “Riteniamo 
ribadire quanto sia necessario e 
prioritario agire per la riqualificazione 
urbanistica del Municipio Centro Ovest 
perché San Pier d’Arena e San Teodoro 
rischiano un continuo ed irreversibile 
degrado. In tale ottica proponiamo, 
tra gli altri, interventi fondamentali per 
il territorio, quali: il miglioramento dei 
servizi socio-assistenziali, del trasporto 
pubblico, della nettezza urbana, un 
piano di interventi di manutenzione 
per quanto riguarda l’edilizia scola-
stica, il recupero e l'utilizzo di spazi 
e di edifici pubblici in stato di abban-
dono, la disponibilità dei voltini di 
RFI in via Buranello, la rivalutazione 
delle ville storiche, il recupero delle 
creuze storiche, la riqualificazione e 
la manutenzione dei parchi pubblici e 
degli impianti sportivi, la realizzazione 
di un collegamento tra i vari forti in un 
percorso storico-culturale in ambito 
turistico, la ristrutturazione e la manu-
tenzione del cimitero della Castagna 
ed infine interventi di decoro urbano 
attraverso, la pulizia e la sorveglianza 
soprattutto per quanto riguarda l'ab-
bandono dei rifiuti ingombranti lungo 
le strade del Municipio Centro Ovest”.

Gino Dellachà

Il Municipio contro il Documento 
Unico Programmatico del Comune

Levata di scudi del Movimento 5 Stelle e del centro sinistra

Quanto espresso dal presidente e da alcuni dei componenti del Consiglio del 
Municipio Centro Ovest si commenta da solo e prendiamo atto, a prescindere 
da quanto accaduto, dell’impegno unanimemente dichiarato da tutti quanti 
di voler continuare ad operare per il bene dei cittadini. Relativamente al fatto 
politico, come spesso accade, anche questa volta sono in tanti a vincere, ma 
a perdere come sempre è purtroppo San Pier d’Arena. A questo punto non 
possiamo non chiederci quali mezzi, quale potere e quali strumenti abbiano 
coloro che abbiamo votato e che ci rappresentano nel Consiglio municipale, 
per riuscire a migliorare una situazione che ogni giorno che passa, si evidenzia 
sempre più difficile e compromessa. La tragedia del ponte Morandi ha portato 
un gravissimo stato di emergenza con enormi difficoltà e disagi destinati a 
protrarsi nel tempo e che si sono stratificati sui problemi preesistenti e irrisolti 
che da anni affliggono il territorio. A titolo di esempio, ma potremmo citarne 
altri non meno significativi, vale la pena di ricordare come rappresentativo 
del generale malessere e della diffusa indifferenza da parte delle istituzioni, il 
caso del quartiere del Campasso che convive da quattro anni con il cantiere 
della RFI e la montagna di detriti abbandonati che arriva al terzo piano delle 
abitazioni. Inoltre, tra breve nella zona verrà aperto il cantiere per i lavori 
riguardanti la ristrutturazione e la riqualificazione dell'ex mercato ovoavicolo 
e per non farsi mancare di nulla, un terzo cantiere dedicato alla demolizione 
e ricostruzione di ponte Morandi.

G.D.

A perdere come sempre 
è San Pier d’Arena

Abbiamo incontrato il presidente 
Renato Falcidia (nella foto) per fare il 
punto sulla situazione dei lavori in fase 
di attuazione nel Municipio Centro 
Ovest di cui avevamo già dato notizia 
nel mese di novembre.
- Oltre alle dovute priorità dedicate 
all’attuale situazione conseguente al 
crollo del ponte Morandi, quali sono 
gli interventi sul territorio che la vo-
stra Giunta ha attualmente in corso e 
quali sono i progetti programmati per 
l’anno appena iniziato?
“Come già detto nel nostro prece-
dente incontro, abbiamo ritenuto 
necessario intervenire in sinergia con 
Amiu, sulle problematiche relative ai 
rifiuti, partendo dalle segnalazioni 
dei cittadini e cercando insieme di 
trovare soluzioni alternative a quelle 
già esistenti. Confermo sia la prossima 
apertura del voltino del’ex cinema 
Splendor, dove saranno posizionati i 
cassonetti di piazza V. Veneto, sia la 
chiusura degli eco point di via Buranel-
lo, di via R. Pensa e di via A. Castelli, 
cui sarà possibile accedere soltanto 
tramite badge. A tale proposito siamo 
in attesa che l’Assessorato all’Am-
biente del Comune ci comunichi la 
tempistica di questi interventi. Inoltre 

stiamo cercando di ottimizzare 
la gestione e la logistica dei 
cassonetti e procediamo con-
tinuando la sperimentazione e 
la verifica delle varie soluzioni 
adottate. Dalle segnalazioni 
e dai rilievi effettuati inoltre 
risulta particolarmente critica 
la postazione dei cassonetti 
in via Scaniglia che risulta 
anche infestata da numerosi 
topi. Nel breve termine, sulla 
base della valutazione del-
la situazione già effettuata, 
Amiu procederà all’opportuna 
bonifica dell’area. Ci stiamo 
anche occupando dei cinque 
voltini in via Buranello attigui al 
Centro Civico per recuperarli e 
risanarli e allo scopo verranno 
utilizzate strutture ad igloo per 
isolarli dal manto ferroviario 
soprastante. In collaborazione 
con l’Assessorato al commer-
cio, abbiamo inviato formale 
richiesta a Rfi per sbloccare 

altri voltini e poterli così adibire a bot-
teghe di artigianato. In attesa di una 
risposta che tarda ad arrivare, abbia-
mo interessato al problema Sindaco e 
Giunta Comunale. Un altro problema 
che stiamo affrontando è quello della 
riqualificazione delle piazze e delle vie 
di San Pier d’Arena. Sono stati portati 
a termine gli interventi riguardanti 
piazza V. Veneto e piazza Montano, 
mentre il progetto riguardante piaz-
za G. Barabino è stato approvato e 
finanziato da parte dell’Assessorato 
ai lavori pubblici e a breve inizieranno 
i lavori. Così come prossimamente si 
procederà al completo restauro del 
monumento ai caduti situato nei giar-
dini Pavanello. Il 17 dicembre è stato 
aperto il cantiere per i lavori relativi alla 
sostituzione della ringhiera del ponte 
di quota 40, un intervento necessario 
per la sicurezza e il decoro urbano 
programmato a suo tempo, durante 
il periodo di commissariamento del 
Municipio. Per motivi di rimozione in 
sicurezza, si è proceduto alla messa in 
opera di ponteggi esterni alla ringhiera 
che verrà rimossa e sostituita prima sul 
lato a mare e poi sul lato a monte”.

Gi. Del.

Il punto sui lavori 
nel Centro Ovest

Intervista al presidente Renato Falcidia



01-2019

GAZZETTINO 
Sampierdarenese4

Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r - Genova
Agenzia: 

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

Agenzia: 
Corso Magellano, 52 r. 

tel. 010.64.69.413
(di fronte Ospedale Villa Scassi)

www.lageneralepompefunebri.com  -  info@lageneralepompefunebri.com

CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"

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

www.ausermartinetti.it

Possiamo dire che l’anno è cominciato bene per il centro sociale gestito da 
Auser Martinetti. Infatti, le presenze alle nostre attività settimanali sono in 
continuo aumento, soprattutto le conferenze culturali che sono sempre mol-
to seguite ed apprezzate. Nel mese di gennaio abbiamo iniziato alla grande 
con il dottor Piacenza che ha parlato delle Basi scientifiche della medicina 
naturale, con il professor Calvi che ci ha portato nell’Inghilterra del ‘400 
parlandoci della guerra tra gli York e i Lancaster, la “Guerra delle Due Rose”, 
e Massimo Bisca, presidente provinciale di Anpi che con grande entusiasmo 
ci racconta delle storie meno conosciute della Resistenza e soprattutto ci 
insegna a non dimenticare mai. Le nostre conferenze continueranno fino a 
giugno del 2019 e per i mesi più caldi abbiamo in programma delle confe-
renze itineranti. Intanto vi anticipiamo che nel mese di febbraio ci saranno 
quattro incontri il primo dei quali sarà tenuto da Rossana e Mirco Oriati 
che ci parleranno della chiesa della Cella, poi avremo il professor Calvi che 
continuerà a parlare dell’Inghilterra ai tempi della regina Elisabetta I Tudor, 
seguiranno le conferenze di Massimo Bisca e di Fiorella D’Anna. Ma tante 
sono le nostre iniziative e, oltre ai percorsi culturali e ai vari laboratori che 
tutti i giorni impegnano un bel numero di anziani, ogni mese organizziamo 
dei pranzi sociali a tema che riscuotono sempre grande successo tra gli 
anziani che sono spesso soli e per loro è importantissimo dividere il pranzo 
con gli amici e fare una bella chiacchierata. Per il mese di marzo organizze-
remo la nostra usuale Festa della Pentolaccia a cui, come al solito, potranno 
partecipare anche i bambini per un momento di incontro con gli anziani del 
quartiere. Al Martinetti stiamo anche preparando il programma turistico 
e anche quest’anno abbiamo in mente tante belle cose: per la Festa della 
Donna andremo a Torino e in primavera faremo un viaggio in Andalusia. 
Come turismo organizzeremo anche una gita il primo maggio e un tour 
d’autunno. Le nostre usuali attività continuano dalla domenica al venerdì e 
siamo sempre felici di accogliere persone nuova. Vi aspettiamo a conoscere 
la realtà del Centro Sociale gestito da Auser Martinetti!

Inizio anno alla grande
per l'Auser Martinetti

Nell’ottobre scorso c’era stata 
un’assemblea “on the road”, 
cioè la gente di via La Spezia e 
vicinanze (scalinata Magellano, 
ecc.) si era riunita per formare 
un comitato con raccolta di fir-
me, al fine di ottenere maggiore 
attenzione da parte del Munici-
pio su vari temi importanti. Il 3 
dicembre finalmente l’incontro 
dei rappresentanti del comitato 
con il presidente Renato Falcidia 
e l’assessore Caterina Patro-
cinio, meeting connotato da 
grande cordialità e disponibilità 
ad intervenire senza favoritismi, 
chiedendo che Aster e Amiu, 
nonché la Polizia Municipale, 
inserissero tra i propri interventi 
le varie problematiche segnalate 
e riconosciute come giuste dai pubblici 
amministratori. 
Da allora una cortina di silenzio è 
calata, e le speranze suscitate dall’in-
contro si stanno ora trasformando in 
rabbia. L’asfalto è ridotto ancor di più 
in maniera pericolosa per moto ed 
anche auto, specie nella parte inizia-
le; i marciapiedi non sono più degni 
di tale nome, basti vedere come (tra 
le proteste di alcuni automobilisti) i 
pedoni passino regolarmente in stra-
da, evitando di mettere a repentaglio 
le proprie caviglie. L’unica che pare 
svolgere un servizio appena migliore di 
prima è Amiu, ma resta l’annoso e cro-
nico problema delle auto parcheggiate 
selvaggiamente vicino ai cassonetti, 

senza alcun intervento della polizia 
municipale la quale, quando chiamata, 
interviene tardivamente e dopo che 
gli operatori per la raccolta hanno 
suonato il clacson per lungo tempo 
distruggendo la tranquillità dei resi-
denti. L’illuminazione pubblica ricorda 
più quella del cimitero che quella di 
una via residenziale con pericoli specie 
nelle curve per incidenti ed investi-

Via La Spezia: ancora senza 
risposte concrete dal Municipio

menti, e lo spazio verde nello 
slargo della via sta tornando ad 
essere una jungla nella quale gli 
unici “frutti” sono le deiezioni 
canine. Dopo una potatura 
effettuata in autunno a seguito 
di pesanti insistenze, si direbbe 
ora che la cortina del dimenti-
catoio sia nuovamente calata su 
quell’area che negli anni ’60 del 
‘900 la Giunta Comunale allora 
presieduta da Vittorio Pertusio 
si era solennemente impegnata 
a mantenere in stato di pulizia 
ed ordine allorquando i cittadini 
donarono al Comune tutta la via 
e l’area verde. In poche parole, si 
direbbe che le tasse pagate dai 
residenti non vengano conside-
rate alla stessa stregua di quelle 

di altre parti della città, eppure siamo 
certi che non si usi moneta falsa. Se 
perdurerà il silenzio e la mancanza 
di concrete risposte, ci dice la gente, 
occorrerà passare a manifestazioni 
maggiormente incisive per ottenere 
una semplice attenzione e manuten-
zione, e non privilegi.

Pietro Pero

Dopo l'incontro con il Comitato il 3 dicembre scorso

Sabato 2 febbraio alle 17.00 si terrà l'inaugurazione 
della nuova sede del Centro Culturale Nicolò Barabino 
in salita Inferiore Salvator Rosa 1. In contemporanea 
sarà inaugurata la mostra delle opere degli artisti Alfio 
Favazzo, Vittorio Mantova e Mario Mazzino che resterà 
aperta fino al 6 febbraio dalle 15.00 alle 18.00.
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Il caro e triste estinto
Ci scrivono

Scrivo queste poche parole per portare 
in evidenza lo stato di abbandono del 
cimitero della Castagna. Il cimitero è 
un luogo che di per sé è difficile da 
frequentare: ci si va a trovare amici o 
parenti ma sempre con tanto disagio. 
Sarebbe comunque impossibile trovar-
vi piacere, forse quel piccolo sentimen-
to di gratitudine che il caro defunto 
prova nel vederci andare a porre un 
lumino e un fiore può darci un lieve 
sorriso. Ma quando il luogo diventa 
ostile tutto è ancora più assurdo. 
Mio papà è mancato nell'ultima pri-
mavera. Le spese funerarie non sono 
certamente uno scherzo ma si affron-
tano con cuore composto e si pagano 
anche le tasse per l'inumazione al 
Comune, cosa giusta perché il servizio 
che vuoi lo devi giustamente pagare.
Il campo in cui è stato sepolto appa-
riva già il giorno del funerale davvero 
critico: sembrava reduce da un bom-
bardamento.

Passa il tempo e giustamente ci dicono 
di attendere prima di fare una tomba 
di marmo perché il terreno si deve 
assestare. E qui le cose iniziano a non 
piacermi. Il terreno si assesta cioè spro-
fonda per via delle piogge. Ma non c'è 
nessuno che vada periodicamente a 
sistemare le buche che si formano. E 
teniamo conto che al cimitero ci van-
no anche vedove e vedovi, che sono 
anche persone anziane e, oltre che 
andarci con animo straziato, devono 
stare attente a non perdere l'equilibrio 
mentre si avvicinano al luogo di sepol-
tura. E lo dico a ragion veduta perché 
quando accompagno mia mamma, già 
un po' sgangherata di suo, devo stare 
attentissimo che non perda l'equilibrio 
mentre si cammina tra terra, fango, 
sassi, buche...
Mia sorella mi dice che ai primi di 
dicembre nel campo addirittura si 
vedeva una cravatta che di certo non 
era quella di un visitatore che in preda 

allo strazio si è strappato le vesti. Così 
mi vengono in mente le immagini di 
quando papà è stato sepolto... sem-
bravano pezzi di legno (forse bare 
frantumate durante il rinnovo del 
campo... ma perché lasciate lì?) ma 
se fossero frammenti di ossa? Difficile, 
vero, ma non impossibile.
Qualche giorno fa, quindi fine dicem-
bre, vado io con mia mamma e noto 
che la cravatta è sempre lì, a fianco si 
vede forse un paio di calzini, non oso 
scoprire se sono davvero calzini. Poco 
più in là la maniglia vecchia di una 
ex-bara. Ma dico io, possibile che non 
ci sia la pulizia del campo? Le tasse 
sono state pagate. I campi sono il 13 
e il 14 Adulti.
Si vede come il camposanto sia la-
sciato a sé, quando invece dovrebbe 
essere pulito, aggiustato creando 
tra le file di tombe dei sentieri cal-
pestabili per permettere il normale 
camminamento e non avventurarsi 
in un campo di guerra. E poi, se devo 
dirla tutta: va bene che ci sia la ruspa 
perché gli operai devono preparare 
la fossa ma perché una volta finita 
la sistemazione della bara non può 
essere spostata fuori dal campo ma 
lasciata lì in mezzo? Va bene che 
magari il giorno dopo ci sarà un altra 
fossa da preparare ma tutti noi, "vivi", 
non parcheggiamo ogni sera le nostre 
auto negli idonei parcheggi anche se 
il giorno dopo dobbiamo riprenderle 
per andare a lavorare?
Ma del resto, penso, se non si ha 
rispetto dei vivi e si lasciano crollare 
ponti per incuria e negligenza, cosa 
serve dedicarsi ai morti?

S. D'A.

Passano gli anni ma nulla cambia
al cimitero della Castagna

"Non è cambiato niente. Anzi, in 
quattro anni, il peggioramento, il 
degrado, al cimitero della Castagna 
è aumentato del 40%". Potrebbe es-
sere questo l'incipit di questo articolo 
scritto all'inizio del 2019. Invece sono 
le parole riferite da un lettore alla 
nostra collaboratrice Laura Traverso 
in un'intervista pubblicata sul nume-
ro di settembre 2010 del Gazzettino 
Sampierdarenese. In quel servizio si 
faceva già riferimento alla denuncia 
sulle condizioni disastrose in cui ver-
sava il nostro cimitero segnalate già 
sulle colonne del nostro mensile nel 
novembre del 2006.

In svariate occasioni il Gaz-
zettino si è occupato della 
Castagna. Nel novembre 
2015, Gino Dellachà scriveva 
in un suo articolo: "A partire 
dagli anni ’80 si verificarono 
purtroppo i primi gravi pro-
blemi, quando le aree supe-
riori poste sia a levante che 
a ponente della Castagna 
cominciarono ad evidenziare 
gravi rischi di frana con ce-
dimento del terreno favorito 
dal deflusso del rio San Bar-
tolomeo, che nasce nei pressi 
del forte Tenaglia, ma essen-
zialmente dovuto alla natura 
scistosa della collina, peraltro 
in alcuni punti fortemente in-
clinata, con le aggravanti im-
maginabili che si presentano 

in caso di condizioni meteorologiche 
particolarmente avverse. Il Comune di 
Genova realizzò conseguentemente 
interventi di ristrutturazione e con-
servazione che portarono dentro alla 
Castagna cantieri praticamente in 
pianta stabile, percorsi ad ostacoli per 
i visitatori e interi reparti transennati 
con l’impossibilità per molti visitatori 
di raggiungere le tombe dei propri fa-
miliari, con inevitabili lamentele e pro-
teste da parte dei cittadini e ricorrenti 
articoli sui principali giornali genovesi. 
Da allora purtroppo la situazione è 
sensibilmente ed irreversibilmente 
peggiorata, malgrado negli anni si 

siano susseguite inutilmente e senza 
il minimo risultato, interpellanze in 
Comune ed in Regione da parte dei 
politici e numerose segnalazioni di 
cittadini sulla situazione di degrado 
ed abbandono del cimitero... Insomma 
un lento, progressivo ed indecoroso 
peggioramento aggravato anche 
dalla mancanza di quei piccoli inter-
venti, compresa la pulizia, effettuati 
di consuetudine dai visitatori. Salire 
al Boschetto è vietato per motivi di 
sicurezza e quanti non rispettano le 
disposizioni e oltrepassano le transen-
ne, vi si avventurano a loro rischio e 
pericolo e l’azzardo non è certamente 
virtuale con tutti gli alberi pericolanti 
che ci sono e con il sentiero ricoperto 
da un ingannevole tappeto formato da 
erbacce, radici, rami spezzati, foglie, 
pezzi di marmo e rottami arrugginiti".
Tristemente non possiamo che consta-
tare che la situazione è costantemente 
peggiorata nel corso degli anni: la 
lettera che abbiamo pubblicato ha se-
gnalato un livello di degrado divenuto 
ormai insostenibile per una comunità 
civile e ha, infatti, suscitato molti 
commenti indignati dei nostri lettori.
Possibile che non si riescano a trovare 
soluzioni per rendere il cimitero più 
agibile e più decoroso? 
Restiamo in attesa di una risposta 
dalle autorità preposte ad intervenire 
concretamente.

Sara Gadducci

Un lento, progressivo ed indecoroso peggioramento

Proseguono i corsi dell’Unitre 
affiancati da iniziative extra-
curriculari: nel prossimo mese 
di febbraio sarà organizzata  
una visita guidata alla mostra 
sul Maragliano a Palazzo 
Reale.
Il coro, dopo il successo del 
concerto del 6 gennaio e 
l’animazione della Messa in 
genovese, è atteso giovedì 
14 febbraio alle 16,00 presso il Cral della Carige in via D’Annunzio 
71 per una nuova esibizione. 
Altre informazioni sono disponibili presso la segreteria Unitre 
dal lunedì al venerdì dalle 14,45 alle 17,45 oppure telefonando al 
numero 010416296. Ci trovate anche su Facebook come Università 
delle Tre età sede di Genova!  
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Sono trascorsi due anni dalla scom-
parsa di Zygmunt Bauman (nella foto) 
uno dei più grandi sociologi e filosofi 
contemporanei che ci ha lasciato il 
concetto di “società liquida”. Senza 
alcuna pretesa di apparire come esper-
ti in materia, cercheremo di spiegare 
un poco qualche elemento che possa 
aiutare a capirne di più. L’idea ci è 
venuta durante un normalissimo viag-
gio in bus, come quello che chiunque 
fa per varie ragioni. La “fotografia” 
che abbiamo mentalmente scattato 
di persone e comportamenti ci pare 
rappresenti chiaramente il concetto 
espresso dal sociologo, cioè l’estremo 
(e patologico) individualismo che oggi 

caratterizza la nostra società. Uno dei 
maggiori indicatori è sicuramente lo 
smartphone, cioè quel telefonino (di 
fatto un minicomputer) atto a na-
vigare su internet, a collegarci con i 
famigerati social network, rendendoci 
reperibili ovunque e sempre, in grado 
di compiere innumerevoli funzioni 
tramite le “app”. Non c’è persona di 
ogni età che non lo brandisca per vari 
utilizzi e per comunicazioni o giochi. 
Che c’è di male? Nulla, apparente-
mente, ma se riflettiamo un attimo 
capiamo come l’immergersi in quel 
mini schermo suoni, nel linguaggio 
del corpo (solitamente più espressivo 
delle parole), più o meno così: “Non 

rompetemi le scatole, sono collegato 
con il mondo e voi qui intorno non 
mi interessate per niente”. Conse-
guenze? Eccone alcune: imporre a 
tutti la declamazione a voce altissima 
le proprie faccende, della cui cono-
scenza faremmo volentieri a meno, 
deliziando gli altri anche con invettive 
varie, tanto per enfatizzare; sentire 
musica ad alto volume incuranti della 
sensibilità altrui; non accorgersi se 
sale una donna incinta o un anziano 
malfermo o un invalido, anzi, i più 
gettonati sono spesso i sedili gialli 
riservati, ma vallo a far capire a certe 
ragazzine o giovani signore dedite 
a farci sapere in “real time” le loro 
deliziose problematiche condite di 
parolacce o mentre danno conto alla 
mammina sulla loro giornata di lavoro, 
le stanchezze, ecc.; piazzarsi in modo 
da non consentire i movimenti agli 
altri percepiti come un intralcio, e via 
così. Tutto quanto rappresenta regola 
di educazione o di sicurezza viene 
ignorato e sbeffeggiato, riservando 
a chi osa mugugnare la solita frase: 
“fatti i c...i tuoi!” e concludendo con 
un bel “ma vattene a fan...o”. Per la 
precisione bisognerebbe rispondere: 
“ce li faremmo tanto volentieri i “c…
zi nostri se tu non ci imponessi i tuoi a 
voce alta”, ma se si osasse dire così, sai 
che paroline... Nessuno, salvo poche 
eccezioni, sembra rendersi conto che 
l’uomo è essere relazionale non solo 
con la connessione, che isolarsi ovun-
que è pericoloso proprio perché apre 
la via diretta verso brutte sorprese o 
pericoli gravi. è recente la notizia che 
persino gli ufficiali di una nave cargo 
erano al telefonino talmente assorti 
da non poter fare alcunché per evitare 
una collisione al nord della Corsica! 
Pazzi sconsiderati? Macché. Solo figli 
del nostro tempo, che alimenta per 
puro consumismo l’incredibile illusio-
ne che si possa “essere sempre felici 
perché connessi” ed invece siamo 
esattamente all’opposto: scollegati 
dalla realtà e soprattutto arrabbiati 
con gli altri. Quanto accade su qual-
siasi bus cittadino non differisce 
dalle abitudini di chi cammina per la 
strada. Le ragazzine sono talmente 
immerse nelle chat, da non spostarsi 
minimamente se davanti a loro c’è un 
anziano o uno più lento. Le collisioni 
tra pedoni sono frequenti per questo 
motivo, come gli attraversamenti alla 
cieca perché invece di badare alle 
auto ed alle moto certuni ritengono di 
essere autorizzati a fare qualsiasi cosa 
in quanto impegnati in conversazione. 
Ci pare evidente che si debba correre 
ai ripari, regolamentando l’uso di 
queste tecnologie le quali facilitano di 
certo la comunicazione, ma non con 
gli altri, bensì con i poteri che hanno 
inventato tutto questo esclusivamente 
per toglierci sino in fondo qualsiasi 
capacità di critica e di ragionamento, 
trasformandoci in docili consumatori. 
Certuni si sentono realizzati se hanno 
fatto la coda per acquistare l’ultimo 
modello, per poi cadere nella frustra-
zione dopo appena un mese, quando 
scoprono che ne è uscito un altro 
più performante, e loro sono sempre 
più soli. 
Molti, pur avendo migliaia di “amici” 
che evaporano magicamente quando 
hai bisogno oppure inviti ad un even-
to, si sentono “socialmente attivi” 
dimenticando che un “mi piace” 
costa nulla ma vale nulla, mentre 
un vero amico non ha prezzo, e se è 
davvero tale “chiedergli l’amicizia“ 
che senso ha?

Pietro Pero

Le parole dell'occhiello di questo arti-
colo, tradotte dal latino vogliono dire 
"siate preparati" o "siate pronti": è 
il motto degli scout. Lo scoutismo è 
"un movimento di carattere nazio-
nale, internazionale e universale che 
ha come fine ultimo la formazione 
fisica, morale e spirituale della gio-
ventù mondiale". Dei circa quaranta 
milioni di scout presenti e attivi in 216 
nazioni e territori del mondo, una 
soddisfacente percentuale sono in 
Italia e la Liguria è una delle regioni 
italiane a maggior densità scautistica. 
L'associazione scoutistica di maggior 
peso in Italia è l'AGESCI, Associazione 
Guide e Scout Cattolici Italiani, a cui 
si affianca il CNGEI, Corpo Nazionale 
Giovani Esploratori ed Esploratrici 
Italiani, che è un'associazione laica. A 
San Pier d'Arena operano due gruppi 
dell'AGESCI, il Genova 53 e il Genova 
58. Ho fatto recentemente una chiac-
chierata con due capi del GE 53, Clara 
Pastorino, capo Gruppo, e Noemi 
Ravera capo Reparto; ci siamo visti 
nella loro sede in via delle Franzoniane 
e mi hanno raccontato qualcosa delle 
loro attività.
Il GE 53 conta circa sessanta ragazzi 
di età tra gli otto e i vent'anni che 
vivono a San Pier d'Arena, San Teo-
doro e nella zona di Principe; come 
in ogni gruppo scout, le attività sono 
divise per fasce d'età: c'è il Branco 
dei lupetti e delle coccinelle tra gli 8 
e gli 11 anni, il Reparto degli scout e 
guide dai 12 ai 16 anni, il Clan per i 
più grandi (rover e scolte); uscendo 
dal clan, alcuni scelgono di entrare in 
Comunità Capi, diventando educatori 
di lupetti-coccinelle, guide-scout, 
rover-scolte.
Con i bambini del Branco il metodo 
educativo dell'AGESCI è incentrato 
sul gioco come mezzo per lavorare 
sui loro problemi, per sviluppare le 
loro capacità personali e la socializza-
zione. Coi ragazzi del Reparto l'obiet-
tivo principale è quello di renderli 
autonomi e responsabili attraverso 
l'avventura, tramite esperienze che 
nella vita quotidiana cittadina non 
provano, e attraverso la collabora-
zione reciproca e la vita comunitaria. 
Con i ragazzi del Clan si lavora per 
sviluppare la responsabilità individuale 
all'interno della comunità, entrambe 
qualità - responsabilità e senso della 
comunità - indispensabili per diventare 
"uomini e donne della partenza", 

cioè in grado di entrare e procedere 
con successo nella vita adulta. Il Clan 
del GE 53 è unito a quello del GE 58, 
perché salendo verso la maggiore età 
molti ragazzi se ne vanno e rimangono 
in pochi; in effetti il metodo scout coi 
suoi valori di essenzialità, vita all'aria 
aperta, accoglienza, rispetto recipro-
co, servizio, è un po' "controcorrente" 
rispetto ai valori e alle proposte che 
la vita normale offre ai ragazzi, per 
cui non tutti quelli che conoscono lo 
scoutismo da ragazzini rimangono in 
associazione anche quando incomin-
ciano a sentirsi "grandi".
Uno dei problemi irrisolti del Gruppo 
è il suo essere poco multietnico in 
un quartiere che invece lo è molto; 
ragazzi sudamericani ne arrivano ogni 
tanto ma non si riesce a mantenerli 
a lungo: una ragione è forse quella 
religiosa, tra i sudamericani molti non 
sono cattolici, un'altra è forse lo scarso 
interesse delle famiglie verso questo 
tipo di educazione dei loro figli.
Come quasi tutti i gruppi scout 
genovesi, il GE 53 svolge le sue at-
tività estive soprattutto nella zona 
del monte Beigua (dove l'AGESCI 
regionale possiede un bel complesso 
di ex-cascine ristrutturate per ospitare 
campi e bivacchi dei vari gruppi) e 
nelle valli del Cuneese, ottime per i 
campi estivi in tenda del Reparto. Il 
Clan organizza "routes" di cammino, 
l'anno scorso hanno fatto un giro di 
alcuni giorni intorno al Monviso, e 
svolge anche attività di servizio extra-
associativo insieme ad organizzazioni 
come l'Azione Cattolica e l'AVIS, per 
fare doposcuola o assistenza ai malati.
Concludo con un pensiero personale: 
io sono stato scout (in un altro gruppo 
di un altro quartiere) dai 12 ai 26 anni 
di età, con molta soddisfazione perso-
nale. Il Salmo 110 dice "Eris sacerdos 
in aeternum", sarai sacerdote per 
sempre; io sono convinto che valga 
anche "eris scout in aeternum", sarai 
scout per sempre; i ragazzi che non 
si "perdono" durante i non sempre 
facili anni dell'adolescenza, quelli che 
completano il loro percorso scout, 
poi porteranno per sempre con sé 
nell'anima, nella mente e nel corpo i 
valori scout (essenzialità, vita all'aria 
aperta, accoglienza, rispetto recipro-
co, servizio...) che molto li aiuteranno 
durante la vita adulta.

Gian Antonio Dall'Aglio

Estote parati

Il nostro scoutismo:
il gruppo GE 53

(foto da Meet the media Guru from Milan, Italy - MMG ! Zygmunt Bauman, CC BY-SA 2.0)

Il nostro Ezio Baglini, medico conosciutissimo a San Pier d'Arena e indimenticabile collaboratore del 
Gazzettino, scomparso nel febbraio 2013, in una fotografia del 1956 con la divisa da scout

Società liquida? Prendi un bus
Filosofia applicata alla vita quotidiana

Dare la possibilità di fare 
sport gratuitamente a cen-
to bambini e ragazzi tra gli 
otto e i sedici anni seguiti 
dai servizi sociali. è questo 
il nobile obiettivo che rac-
coglie gli sforzi congiunti 
di una variegata alleanza 
tra istituzioni, società e as-
sociazioni filantropiche: gli 
Ambiti Sociali Territoriali di 
cinque Municipi genovesi, 
tra cui il nostro di Centro-
Ovest, che unisce San Pier 
d’Arena e San Teodoro (i 
restanti sono i Municipi 

Levante, Centro-Est, Medio-Levante e Valpolcevera), nove Lions Club, 
tra cui quello sampierdarenese, numerose società sportive (Cus Genova, 
Polisportiva Città dei ragazzi, Sportiva Sturla, Adrenaline Gym di Marco 
Costaguta, Basket Pegli, Usd Rivarolese 1919, Ss Ardita Juventus Basket, 
ASD Ogawua Karate, Sport and Go Ssdrl, Piscine Crocera, Istituto Don 
Bosco di Quarto, Centro Sportivo Nuoto Foltzer, Ente Promozione Sportiva 
ASI, Ente Promozione sportiva ACLI) e dello spettacolo (Studio Associato 
Attori e Asd Arti’s), il Comitato Territoriale di Iren e l’Istituto Il Baluardo. 
Nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi i rappresentanti di tutti questi 
soggetti giovedì 17 gennaio hanno siglato il patto di collaborazione per il 
progetto sociale “Campioni si diventa”, promosso dal Comitato Cittadinan-
za attiva del Distretto 108 IA2 del Lions Club e dal Municipio Levante. Una 
rete benefica che, come sottolinea l’ideatore e coordinatore del progetto, 
l’avvocato Santo Durelli, vuole garantire a questa platea di giovani di “vivere 
i valori dello sport”. I Municipi aderenti dovranno scegliere i ragazzi seguiti 
dai servizi sociali da indirizzare ai vari sport secondo le loro inclinazioni e 
compatibilmente con i posti offerti dalle associazioni interessate. Ogni 
anno per un periodo di tre anni verranno avviati alle varie attività cento 
giovani. Da sempre l’impegno sportivo rappresenta un valido strumento 
educativo e di emancipazione per i giovani meno fortunati. Questo pro-
getto si inserisce in una vasta e lunga tradizione solidaristica genovese, 
rappresentata sul nostro territorio da associazioni storiche eminenti. Chi 
fosse interessato ad aderire a “Campioni si diventa” può scrivere una mail 
a studio@avvocatodurelli.it.

Marco Bonetti

L'iniziativa presentata il 17 gennaio

Campioni si diventa: 
un progetto per i giovani
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A quattro mesi dalla tragedia, sono 
iniziati i lavori di demolizione di 
quanto resta del ponte Morandi, in 
modo da poter poi procedere alla rico-
struzione del viadotto. Il 17 dicembre 
2018 il sindaco nonché commissario 
Bucci aveva assegnato con apposito 
Decreto, i lavori di ricostruzione, a 
Fincantieri, Salini Impregilo, mentre a 
Italferr era stato affidato lo sviluppo 
della relativa progettazione esecutiva, 
sulla base del progetto originale di 
Renzo Piano. Il 18 gennaio 2019 era 
stato firmato il contratto unico per 
l’affidamento dei lavori di demoli-
zione e ricostruzione del viadotto sul 
Polcevera, e in quella occasione Marco 
Bucci aveva dichiarato: “Il ponte dovrà 
essere visibile, almeno per quanto 
riguarda gli impalcati, a fine 2019. 
Ovviamente il nuovo viadotto non sarà 
ancora transitabile, poi ci saranno le 

rifiniture, i collaudi e le verniciature e 
dovrà essere percorribile a partire dal 
15 aprile del 2020. Resta confermata 
la data del 31 marzo in cui inizierà la 
ricostruzione, che avverrà contempo-
raneamente ai lavori di demolizione, 
già iniziati ed in fase di ultimazione. 
Oggi è un bel giorno per Genova 
perché firmiamo il contratto unico 
per la demolizione e la ricostruzione 
del ponte. Demolitori e costruttori lo 
firmano insieme, ma mantengono 
ciascuno le proprie responsabilità”, 
per concludere “Vogliamo dare un 
segnale al mondo: in Italia le cose 
belle si fanno bene a costi giusti e in 
tempi brevi”. La squadra delle imprese 
demolitrici firmatarie del contratto di 
appalto era composta dalle società 
Fratelli Omini, Fagioli, Ireos e Ipe Pro-
getti, mentre all’ultimo momento si 
era invece sfilata dal gruppo, la ditta 

Il ponte aperto il 15 aprile 2020
così assicura il sindaco Bucci

Demolizione e ricostruzione del viadotto sul Polcevera

Vernazza Autogru, si pensa forse per 
non rischiare di dover pagare una 
penale del 10 per cento del contratto 
in caso di eventuali ritardi nei lavori. 
Con il decreto del 7 dicembre 2018, 
del commissario straordinario Marco 
Bucci, sono state invece individuate e 
fissate le aree di cantiere utili alla de-
molizione e la ricostruzione del ponte 
sul Polcevera. La cartografia allegata al 
decreto riporta la perimetrazione delle 
aree di intervento suddivise secondo 
tre diverse tipologie: un’area di colore 
azzurro che identifica i terreni e gli edi-
fici inclusi all’interno della zona rossa 
che saranno necessari per la demoli-
zione, la rimozione, lo smaltimento e il 
conferimento in discarica dei materiali 
di risulta, nonché per la ricostruzione 
del viadotto e che potrebbero essere 
soggetti ad eventuale occupazione o 
esproprio. Un’area di colore arancione, 
coincidente con le parti di proprietà 
Ansaldo ricadenti in zona rossa e otto 
altre aree contrassegnate con il colore 
verde che potrebbero essere interessa-
te dai lavori di demolizione e costru-
zione dell’infrastruttura autostradale 
ed in particolare in grado di garantire 
adeguata accessibilità e connessione 
tra le aree di cantiere. Il 15 dicembre 
2018 era stato inaugurato il cantiere 
per la demolizione, attività che, se-
condo il programma, dovrebbe avere 
la durata di cinque mesi. Le prime fasi 
dell’intervento hanno riguardato il po-
sizionamento delle gru che nei mesi a 
seguire dovranno essere utilizzate per 
smontare ciò che resta della struttura 
preesistente. Successivamente, è 
iniziato il premontaggio a terra delle 
sezioni delle sei torri necessarie alla 
messa in sicurezza del moncone est di 
via Porro e di via Fillak (pile 10 e 11), 
mentre a ponente si è dato seguito 
alla separazione dei materiali di risulta 
degli edifici demoliti. Contempora-
neamente nelle aree, sia a levante 
che a ponente, sono state avviate le 
indagini geotecniche necessarie al 
posizionamento delle grandi autogru 
che dovranno smontare gli impalcati 
del ponte ed utilizzando pesanti car-
relli radiocomandati, è stato inoltre 
effettuato il controllo ed il collaudo di 
quanto è rimasto in piedi del viadotto. 
Il 17 gennaio, sono iniziate e sono 
tuttora in corso le attività di scarifica 
dell'asfalto e di rimozione delle bar-
riere new jersey centrali, cosi come 
il taglio delle ringhiere e delle parti 
metalliche accessorie. “Il progetto 
esecutivo per il ponte, ha confermato 
recentemente il sindaco di Genova, 
sarà pronto prima dell’inizio dei lavori 
di ricostruzione, previsto per il 31 di 
marzo. Per quella data sarà finita la 
demolizione del troncone Ovest e si 
potrà iniziare a ricostruire, mentre 
per il troncone Est ci vorrà ancora un 
po’più di tempo. Stiamo rispettando 
perfettamente i tempi del piano 
operativo di lavoro, certo il piano 
può cambiare, ma per adesso le date 
importanti, sia per l’inizio dei lavori, sia 
per la fine dell’anno per l’impalcato, 
sono ancora ferme e fisse”.
Dal 14 agosto non tutto è proceduto
per il verso giusto e a Roma si è perso 
tempo prezioso per il Decreto Genova 
e inutili e sterili polemiche, riteniamo 
comunque positivo che siano partite 
le attività di cantiere e, soprattutto, 
come a tenuto a precisare il sindaco 
Bucci, le date di fine lavori siano state 
confermate.

Gino Dellachà

Domenica 13 gennaio, nel corso 
della Santa Messa delle 10,30, 
monsignor Carlo Canepa ha bene-
detto la cappella appena restaurata 
del SS. Salvatore nella chiesa di 
Santa Maria della Cella. Si tratta 
di un primo momento celebrativo 
che, di fatto, con l’inizio di questo 
2019, ci avvia verso un’importante 
ricorrenza, rilevante per la chie-
sa della Cella e significativa per 
tutta San Pier d’Arena. Nell’anno 
appena iniziato, cade, infatti, il 
terzo centenario della devozione 
dei sampierdarenesi per Gesù Sal-
vatore. Più nel dettaglio, ricorrono trecento anni dal distacco della Sacra 
Effigie del SS. Salvatore dal Colle di San Benigno (1719) e la conseguente 
sistemazione della medesima presso l’ormai distrutta Pieve di San Martino 
(zona di via Caveri, in prossimità di piazza Masnata). Si celebrano i due-
centoventi anni trascorsi dalla proclamazione della Cella, nel 1799, quale 
parrocchia di San Pier d’Arena (trasferita dall’antica Pieve di San Martino) 
e la relativa traslazione della Sacra Immagine dalla Pieve alla chiesa della 
Cella. Infine, si ricordano i novanta anni trascorsi dall’inaugurazione della 
nuova cappella dedicata al SS. Salvatore nella chiesa di San Martino e Santa 
Maria della Cella (1929). In tale circostanza la Sacra Immagine fu spostata 
dalla seconda cappella di destra della chiesa (prima del 1850 era la prima 
cappella come nella Pieve di San Martino) nella nuova cappella (la terza di 
sinistra). Segnaliamo ancora che, sempre quest’anno, alla chiesa di Santa 
Maria delle Grazie, saranno ricordati i novanta anni da quando, il 24 marzo 
1929, domenica delle Palme, l’Arcivescovo Mons. Carlo Dalmazio Minoretti 
benedisse la chiesa celebrandovi poi la Santa Messa. Quello stesso anno, 
nel giorno di Pasqua, il 31 marzo, fu introdotta, dopo trionfale processio-
ne, l’immagine della Madonna delle Grazie nella nuova chiesa. In merito a 
questi eventi e ai programmi dei festeggiamenti vi terremo informati, nei 
prossimi mesi, sulle pagine del Gazzettino Sampierdarenese.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Daniele Benigno (nella foto) nasce a 
San Pier d’Arena da padre genove-
se e da madre calabrese. Nella sua 
famiglia l’arte è già presente con tre 
dei fratelli della madre. Il maggiore, 
Pino Murmura, un baritono dalla voce 
incredibilmente bella, canta nel Coro 
del Teatro Comunale dell’Opera di 
Genova. Ma proprio quando il Teatro 
gli offre la possibilità di un ingaggio 
definitivo insieme ai più grandi can-
tanti lirici del momento, lui che ha 
sempre portato nel cuore il sole e il 
mare della sua terra, rifiuta l’incarico 
per ritornare nella località dove è nato, 
quel Pizzo Calabro mai dimenticato e 
lì apre una scuola di musica e canto, 
frequentata ancora oggi da allievi di 
ogni parte del mondo, compresa la 
Russia. Ma Pino non è il solo grande 
della famiglia. Turi Murmura, il secon-
do fratello, è un pittore già famoso in 
giovane età per la bellezza e insieme 
la delicatezza delle sue opere. Il colore 
e il segno adoperati, trasmettono un 
mondo dell’anima dove l’orizzonte 
sembra essere nello stesso tempo 
vicino e lontano. Ma il cielo che 
compare spesso nelle sue opere, lo 
chiama a sé troppo presto. Turi se 
ne va a poco più di cinquant’anni, 
lasciando in tutti quelli che lo hanno 
conosciuto e hanno sognato davanti 
ai suoi quadri, un profondo rimpianto. 
Anche al terzo fratello, Matteo Mur-
mura il richiamo dell’arte non lascia 
scelta. Pittore conosciutissimo nella 
sua San Pier d’Arena e non solo, riceve 
nel 2011 il Premio di Pittura “Città di 
Pizzo” ed è insignito della medaglia 
della Camera dei Deputati per l’opera: 
“Pantalica, Valle dell’Anapo-Sicilia”. 
La motivazione dell’onorificenza ri-
conosce : ”Un paesaggio addensato 
nella caligine mattutina e che ha su-
perato non solo il platonismo dell’idea 
astratta ma anche il materismo bru-
tale dell’informale”. Prima ancora di 
loro, il padre Francesco si specializza 
nell’ebanisteria, un’arte che ha origine 
nei Rinascimento e che prevede la 
perfetta conoscenza e lavorazione 
di legni pregiati, non solo l’ebano 
ma anche il bois de rose, l’acero, il 
biancospino, il bosso e tanti altri che 
vengono intarsiati, previa la compo-

sizione di un disegno su cartone che 
viene poi ritagliato per comparire a 
modo di mosaico. Francesco apre il 
suo laboratorio di ebanisteria appena 
arrivato a San Pier d’Arena e presto 
è conosciuto e apprezzato e l’attività 
iniziata da lui ancora oggi esiste ed è 
condotta dai figli e dai nipoti.
Questa premessa spiega ampiamente 
la folgorazione che coglie Daniele 
Benigno quando si trova a Palazzo 
Ducale ad ammirare per la prima volta 
i pannelli che rappresentano gli affre-
schi di Palazzo Centurione Bracelli. E 
siccome l’arte come la santità passa 
attraverso sette generazioni, ecco 
che Daniele ha trovato la sua strada: 
far conoscere le bellezze artistiche, 
dimenticate o sconosciute a tanti del-
la sua città. Nasce così nel 2015 “La 
Strada dell’Arte” con la collaborazione 
della sorella Ester, della moglie Nicolet-
ta Frumento, di Giorgia Palmieri e Ma-
rina Rossi. L’Associazione ha il duplice 
intento di diffondere la conoscenza 
della bellezza che ancora esiste nella 
San Pier d’Arena di oggi e favorire la 
vivibilità del quartiere. I membri dell’ 
Associazione infatti, ritengono che il 
senso di appartenenza e di comunità 
possano nascere solo attraverso la 
conoscenza e la frequentazione del 
posto in cui si vive, dando anche origi-
ne ad una maggiore crescita culturale, 
elemento indispensabile a rafforzare 
il senso di identità della popolazione 
che lo abita. Numerose le manifesta-
zioni organizzate e gli eventi, ai quali 
hanno dato il patrocinio, il Comune di 
Genova, il Municipio II Genova Ovest e 
il Centro Civico Buranello. Per citarne 
alcuni ricordiamo: ”Interni d’epoca” 
con la presentazione esclusiva degli 
interni di Villa Centurione Carpaneto; 
“Cinema e pittura alla Fortezza”; “12 
artisti a San Pier d’ Arena”; “Dalla 
fotografia all’immagine”. Questa 
ultima iniziativa si è sviluppata in tre 
momenti diversi: un’esposizione col-
lettiva di rinomati fotografi locali; un 
weekend di seminari e Workshop sulla 
fotografia d’autore a San Pier d’Arena; 
un concorso fotografico e relativa mo-
stra collettiva presso il Centro Civico 
Buranello. Ultimo successo di critica 
e di pubblico nell’ottobre 2018, la 
Mostra “Appuntamento con la luce“ 
che ha visto esposte le opere di artisti 
della portata di Massimo Lovati, Guido 
Ziveri, Martina Massarente.
L’Associazione Culturale “La Strada 
dell’Arte“ è aperta a tutti coloro che 
sono interessati a far conoscere una 
San Pier d’Arena troppo spesso di-
menticata e che racchiude in sé tesori 
come oltre quaranta ville seicentesche, 
edifici sacri di alto pregio artistico e 
fortificazioni storiche. Ultimo progetto 
dell’Associazione, in fase di realiz-
zazione, la proiezione al Cine Club 
“Amici del Cinema” dell’ultimo film 
su Van Gogh.

Carla Gari

Gente di San Pier d’Arena

Daniele Benigno 
e La Strada dell’Arte

Mercoledì 23 gennaio sono stati premiati i poeti e potesse che hanno parte-
cipato al nostro XXII Concorso Azzurra Liguria "Trofeo Agostino Zappaterra" 
organizzato con il patrocinio del Municipio Centro Ovest nella sala dell'Atrio 
della Palestra del Centro Civico Buranello. I premiati sono stati per la poesia:
primo classificato ATTILIO ROSSI, seconda Caterina Fortunato e terzo Augusto 
Ledda. Premii Speciali per Maria Gabriella Traverso e Meike Ye. I premiati 
sono stati per la narrativa: prima classificata Maria Loiaconi, seconda Maria 
Antonietta Colombo e terzo Enrico Grosso.

Premiati i vincitori
del Concorso Azzurra Liguria

Benedetta la Cappella 
del SS. Salvatore
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Grazie ai Corsi Nuoto Cro-
cera, i vostri bambini po-
tranno partire con il Polpo 
Happy e i suoi amici marini 
per un viaggio fantastico.
I Corsi Nuoto Happy della 
Scuola Nuoto Federale 
(titolo ottenuto da Crocera 
Stadium Ssdrl grazie agli 
standard riconosciuti dalla 
“F.I.N. – Federazione Italia-
na Nuoto”) sono integrati 
dallo aspetto ludico, attra-
verso il gioco e l’esperienza 
di un racconto fantastico.
La didattica è indispensa-
bile per imparare a nuota-
re, il divertimento facilita 
l’ambientamento nell’acqua ed aiuta ad esprimere la propria fantasia, insieme aiutano a conoscere 
il proprio corpo, a migliorare la coordinazione, la resistenza e la forza fisica, mettendo in evidenza 
la propria personalità.
“Happy”, la mascotte di Crocera Stadium, accompagnerà bimbi e ragazzi in un ideale percorso 
dove il gioco è un valore aggiunto all’attività didattica e all’apprendimento della tecnica, uno 
stimolo ed uno strumento attraverso il quale soddisfare la propria curiosità, il proprio bisogno di 
muoversi, di comunicare e di socializzare.
In questa fase gli istruttori rivestono un ruolo ancora più importante perché oltre ad insegnare a 
nuotare, incoraggiano i bimbi che si avvicinano all’acqua, tenendo alta la loro motivazione con 
programmi diversificati, originali e con giochi introdotti nei modi e nei momenti più opportuni, 
incoraggiando così la partecipazione di tutti al lavoro di squadra ed al rispetto delle regole. Un 
buon ambientamento, coinvolgente e giocoso, è la garanzia della continuità necessaria per tutto 
il processo di apprendimento.

Imparare divertendosi

Aiuta il polpo Happy
a trovare il tesoro nascosto!

Con i corsi di nuoto di Crocera Stadium

Chi frequenta la Medicina Nucleare 
dell’Asl 3, ubicata al Padiglione 10 
del Villa Scassi, nella parte più alta del 
parco storico in cui l’ospedale sam-
pierdarenese ha sede, già da qualche 
mese si è reso conto che la struttura 
ha assunto un aspetto architettonico 
e funzionale rinnovato. è il frutto di 
una ristrutturazione durata quasi due 
anni: uno dei tanti interventi di rinno-
vamento edilizio e impiantistico, ma 
anche organizzativo, operati dall’Asl 
3 senza grandi clamori. 
“I lavori in corso hanno comportato 
limitazioni delle attività, ma siamo via 
via tornati alla normalità operativa. 
Visti i risultati, ne è valsa la pena” 
osserva il primario Augusto Manzara. 
è giunto il momento di fare il punto 
della situazione: “La nostra struttura 
– prosegue il primario – è accreditata, 
certificata e adeguata alle norme di 
buona preparazione dei radio-farmaci 
dal 2011. Ed è uno dei centri di riferi-
mento dell’Istituto Gaslini: si occupa 
di Medicina Nucleare pediatrica dal 
1970”. La Medicina Nucleare è uno 
dei tre reparti ad alta specializzazione 
che consentì all’ospedale di San Pier 
d’Arena di essere eretto in azienda 
ospedaliera autonoma tra 1998 e 
2008 con la nuova denominazione 
‘Villa Scassi’, prima di confluire nell’at-
tuale gestione Asl. Nel quadro del 
Piano socio-sanitario varato nel 2018 
dalla Regione, il Servizio diretto da Au-
gusto Manzara vede confermato il suo 
ruolo eminente nell’area del Ponente 
metropolitano, la più popolosa (con 
oltre 300.000 abitanti) nell’ambito 

di una delle Asl più vaste d’Italia per 
dimensione territoriale, popolazione 
servita (con circa 750.000 abitanti) 
e per numero di dipendenti (circa 
5.000): “La nostra struttura – precisa 
il primario – si qualifica ora come 
‘spoke’ di diagnostica tradizionale. 
Ciò significa che le nostre attività si 
integrano con quelle della Medicina 
Nucleare dell’IRCSS San Martino-IST, 
diretta dal Prof. Gianmario Sambuceti, 
che ha invece il ruolo di ‘hub’”. Aldilà 
di questi inglesismi, mutuati dal gergo 
aeroportuale, è l’origine stessa delle 
parole il modo più semplice ed efficace 
per definire i concetti: in inglese hub 
è il mozzo della ruota e spokes ne 
sono i raggi. 
Ma il raggio d’azione della Medicina 
Nucleare del Villa Scassi è ben vasto: è 
l’unico Servizio del suo genere nell’Asl 
genovese, la quale gestisce tutti gli 
ospedali del Ponente metropolitano 
salvo quello di Voltri. E non va di-
menticato che nel loro complesso gli 
ospedali Asl costituiscono il Presidio 
Ospedaliero Metropolitano (POU), 
nel cui ambito il Villa Scassi svolge un 
ruolo centrale in attesa del costruen-
do nuovo ospedale del Ponente, che 
secondo i piani regionali fra qualche 
anno sorgerà sul colle degli Erzelli. 
Quest’organizzazione ‘in rete’ di 
tutti gli ospedali secondo criteri di 
diversa specializzazione è mirata a 
razionalizzare le attività sanitarie sul 
territorio, evitando doppioni di fun-
zioni e reparti. 
Il Servizio fornisce tutte le principali 
prestazioni diagnostiche di Medicina 

Nucleare tradizionale. Già alla fine di 
luglio dell’anno scorso è ripresa l’atti-
vità scintigrafica caratterizzata da mol-
teplici prestazioni: “Patologia nefro-
urologica, ricerca di sede di sanguina-
mento, ricerca di sede di infezione con 
leucociti marcati, patologia scheletrica 
benigna e neoplastica, follow up della 
malattia fibroso-cistica, staging della 
patologia tumorale. Si effettuano 
inoltre prestazioni di linfoscintigrafia 
e ricerca del linfonodo sentinella con 
sonda intraoperatoria nella patologia 
neoplastica mammaria, nel melanoma 
e nella patologia tumorale della vulva, 
marcature cellulari in vivo delle ema-
zie, dei leucociti e delle piastrine (vita 
media piastrinica, diagnosi di sede di 
emolisi, ricerca di sede di infezione 
o di febbre di origine sconosciuta), 
diagnostica d’urgenza nella patologia 
tromboembolica polmonare mediante 
scintigrafia polmonare di ventilazione 
e perfusione, diagnostica oncologica 
ossea, valutazione delle artroprotesi 
e patologia scheletrica benigna, 
diagnostica miocardica (scintigrafia 
miocardica dopo stress ergometrico 
o farmacologico), diagnostica della 
patologia osteoporotica (DEXA a 
doppio fotone a livello del rachide e 
del femore), terapia radiometabolica 
dell’ipertiroidismo e terapia palliativa 
del dolore da metastasi ossee”.
Il Padiglione 10 è costituito da un 
corpo principale di tre piani fuori terra 
risalente agli anni ’50, con un amplia-
mento ‘a piastra’ effettuato a fine anni 
’80. Quali le caratteristiche tecniche 
salienti dell’ultimo intervento edile e 

impiantistico? “Il risanamento conser-
vativo – spiega Davide Nari, il giovane 
ingegnere dirigente Asl responsabile 
dei lavori – è stato l’occasione per 
effettuare un complessivo restyling 
dell’edificio, raggiungendo anche 
importanti obiettivi quali l’efficienza 
energetica e la piena accessibilità ai di-
sabili. Un progetto sofferto, non privo 
di difficoltà tecniche, anche alla luce 
di una modificazione in itinere della 
normativa antincendio”. Oggi il Villa 
Scassi, dopo la ristrutturazione del 
Padiglione 10 condotta dall’Edilpiem-
me srl, nota impresa edile genovese, 
specializzata in questo tipo di lavori, 
dispone di un moderno reparto, ade-
guato a tutte le norme e alle esigenze 
d’uso e inserito in un edificio efficiente 
e rinnovato.
Conclude il primario: “Nel periodo 
dei lavori in corso tanti sono stati i 
momenti difficili, le congetture, le 
allusioni a un’imminente chiusura del 

La Medicina Nucleare 
dell’Asl 3 si rinnova

Un Servizio d’eccellenza del Villa Scassi

reparto. Abbiamo superato tutto, non 
senza difficoltà e momenti di scon-
forto. Ringraziamo la lungimiranza 
dell’amministrazione dell’Asl 3, che 
ha condiviso i nostri problemi e risolto 
situazioni apparentemente insupe-
rabili. Ora siamo di nuovo attivi, con 
spazi e percorsi assistenziali ubicati 
in un nuovo contesto architettonico, 
nell’ambito delle nuove realtà orga-
nizzative che nel frattempo si sono 
concretizzate: Alisa (Agenzia Ligure 
Sanitaria) e i Diar (Dipartimenti inte-
raziendali regionali)”. Ma, aldilà di 
tutte le innovazioni edilizie, tecniche 
e organizzative, la miglior garanzia 
di efficienza del reparto resta il suo 
personale medico, tecnico, infermie-
ristico, Oss e amministrativo, che ha 
dimostrato la sua alta professionalità 
anche nel travagliato periodo dei la-
vori, brillantemente superato.

Marco Bonetti
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Caterina Patrocinio (nella foto) ricopre 
il ruolo di assessore nella giunta del 
Municipio Centro-Ovest. Si occupa di 
assetto del territorio, interventi manu-
tentivi, gestione del verde pubblico. 
Genovese, è laureata in Architettura. 
Dopo varie esperienze all’estero, nel 
2011 è tornata a Genova per occu-
parsi di progettazione architettonica, 
urbanistica, pianificazione strategica 
del territorio, paesaggio, progetti per 
installazioni, mostre e interior design. 
Candidata in Municipio alle scorse ele-
zioni, non è stata eletta ma per le sue 
esperienze professionali è stata scelta 
come Assessore esterno. Le abbiamo 
posto alcune domande.
- Qual è il bilancio di questi primi sette 
mesi in giunta? 
“Agosto, settembre e ottobre sono 
stati dedicati interamente all’emer-
genza legata al crollo del ponte Mo-
randi. Cerco di essere sempre presente 
ogni qualvolta i cittadini e i consiglieri 
mi convocano per intervenire e risolve-
re le criticità che vengono presentate. 
La mia disponibilità è massima”. 
- I progetti futuri? 
“Il mio assessorato si divide in tre 
aspetti: l’assetto del territorio, le ma-
nutenzioni e il verde pubblico. Vorrei 
attivare un processo di rigenerazione 
e riqualificazione urbana dell’intero 
Municipio. Una visione che vuole 
dare al territorio una nuova forma 
restituendo dignità al quartiere, ri-
scoprendo tramite la sua resilienza 
una rinnovata identità. Una visione 

strategica che crei un substrato 
capace di generare un terreno fer-
tile inglobando gli interventi in una 
prospettiva di sviluppo. L’obiettivo di 
rigenerazione e trasformazione di San 
Pier d’Arena e San Teodoro vuole far 
cambiare immagine per far tornare il 
Municipio ad essere motore trainante 
della città. Il sogno che ho nel cassetto 
è un nuovo quartiere con vocazione 
formativa ad alta professionalità che 
ospiti all’interno di tutto il territorio 
realtà imprenditoriali di settore, una 
sorta di enorme contenitore dal quale 
attingere per introdurre nel mondo del 
lavoro qualifiche professionali alta-
mente formate. Nuovi insediamenti sul 
territorio sono sinonimo di riqualifica-
zione e risanamento del tessuto socia-
le e immobiliare che di conseguenza 
restituisce forza alla rete commerciale 
e di servizi che il territorio ospita. Ver-
de pubblico e manutenzioni: lo stretto 
contatto e la sinergia intrapresa con le 
forze territoriali di Aster e Amiu sono 
il volano per raggiungere l’obiettivo 
prefissato”.
- A che punto sono i vari cantieri legati 
al Bando Periferie che insistono sul 
nostro territorio? 
“Tra i progetti c’era la demolizione 
della palazzina di via Cantore che un 
tempo era la sede della biblioteca 
Gallino. L’intervento è stato portato a 
termine e ora l’area ospita un giardino 
molto vissuto dalla cittadinanza. Inve-
ce al Centro Civico Buranello procede 
la riqualificazione iniziata a luglio 
2018. Si sono verificati alcuni ritardi da 
parte di Rfi sulla consegna dei voltini. 
Gli stessi sono stati oggetti di bonifica 
per la presenza di amianto. I lavori di 
demolizione e ricostruzione di parti 
interne ed esterne stanno procedendo 
come da cronoprogramma. Il progetto 
denominato isola ambientale consiste 
invece nel recupero dell’area del cen-
tro storico di San Pier d’Arena. La vi-
sione è quella di riportare queste aree 
al rispetto del loro valore storico, dare 
più valore alla vivibilità per il pedone 
calmierando la velocità del traffico 
veicolare. Il cantiere è regolare nono-
stante qualche problematica avvenuta 
durante l’inizio dei lavori. La prima 

parte prevede la riqualificazione di 
via delle Franzoniane. Si interverrà poi 
sul piazzale antistante la chiesa delle 
Grazie per passare all’area di fronte 
a Villa Spinola di San Pietro. Piazza 
Treponti e il mercato sono oggetto 
di altro cantiere. Il progetto prevede 
la demolizione dell’attuale struttura 
mercatale e la sua ricostruzione secon-
do criteri di maggior efficienza. Oltre 
alla sistemazione della nuova piazza 
mediante pavimentazione, illumina-
zione a led e arredi urbani, il progetto 
prevede il mantenimento delle aree di 
parcheggio esistenti attraverso una 
nuova distribuzione che renderà tutto 
più vivibile e ordinato. Il cantiere è già 
stato consegnato all’impresa esecutri-
ce. Entro la fine di gennaio gli eser-
centi del mercato saranno collocati in 
box temporanei che saranno collocati 
in via Daste, in prossimità del centro 
civico. Anche Palazzo della Fortezza è 
coinvolto nel progetto. Per risolvere 
i problemi di degrado strutturale è 
prevista la manutenzione del manto 
di copertura, il recupero dei prospet-
ti, l’installazione di un ascensore, la 
messa a norma dell’impianto elettri-
co e di riscaldamento a piano terra 
e nelle dorsali superiori, il restauro 
degli stucchi, la realizzazione di servizi 
igienici al piano terra e il recupero 
del giardino. Il cantiere è partito a 
novembre e risulta regolare secondo 
le previsioni. Per quanto riguarda il 
suo futuro di utilizzo, verrà istituito 
un bando di locazione. Altri interventi 
sono previsti nell’ex-area rimozioni di 
fronte al Municipio, in via San Pier 
d’Arena. Si interverrà con la demo-
lizione della struttura esistente per 
poter riqualificare l’area mantenendo 
la sua destinazione di parcheggio ma 
consentendo una migliore contestua-
lizzazione all’interno del tessuto urba-
no. Sarà eliminato il tamponamento di 
separazione tra il piazzale e l’area del 
teatro Modena, ai fini di recuperare il 
passaggio pedonale con via San Pier 
d’Arena. Al termine dei lavori l’area 
riprenderà la sua funzione di parcheg-
gio privato e probabilmente una parte 
ospiterà stalli di pubblico utilizzo. Il 
progetto riguardante i Magazzini del 
Sale prevede invece un intervento 
sulla sicurezza strutturale dell’edificio 
per arrestare le principali cause di 
degrado in atto. Saranno sostituiti gli 
infissi e recuperati i portoni. Il cantiere 
è partito il 6 dicembre, con un ritardo 
causato dal fatto che le aree erano 
occupate da Sviluppo Genova per le 
opere di Lungomare Canepa. Discorso 
più complesso riguarda invece l’ex 
mercato ovoavicolo del Campasso. 
Il progetto prevede la realizzazione 
di una scuola materna, un impianto 
sportivo e la riqualificazione delle 
aree di superficie per una migliore 
connessione con il quartiere. Qui si 
sta ancora attendendo il termine per 
l’assegnazione dei lavori per l’inizio 
della cantierizzazione che è prevista 
nel secondo trimestre del 2019”.
Avremo una San Pier d’Arena rinno-
vata? Il quartiere ritroverà quella sua 
identità che pareva perduta o con la 
nuova viabilità si andrà verso l’imma-
gine di una periferia da attraversare 
velocemente per spostarsi da Levante 
a Ponente? 
L’entusiasmo dell’Assessore, che 
ringraziamo per il tempo che ci ha 
dedicato, ci offre qualche spunto per 
pensare positivo.

Marilena Vanni

Una rinnovata identità 
per ridare dignità al quartiere

Intervista all'assessore municipale Caterina Patrocinio
La nevicata del 23 gennaio scorso

Tra spettacolo e disagi

Le nevicate nella nostra città sono sempre un evento eccezionale, nel bene 
e nel male. Indubbiamente è uno spettacolo vedere, da un terrazzo di San 
Pier d'Arena, Genova imbiancata, però da città di mare non siamo abituati 
a situazioni meteorolgiche di questo tipo. Infatti, nel nostro quartiere, nel 
pomeriggio del 23 gennaio, si è subito complicata la viabilità, soprattutto 
nelle zone collinari. Molte vie non sono state percorribili con i mezzi privati 
e in via Fanti un autobus della linea 165 ha urtato un muro mentre percor-
reva una curva in salita ed è rimasto bloccato, impedendo il passaggio di 
altri mezzi. La situazione si è poi sbloccata grazie all'intervento della Polizia 
Municipale. 

Parte il cantiere alla Fortezza

Giovedì 24 gennaio sono state innalzate le prime impalcature per i lavori 
alla storica villa Grimaldi, conosciuta da tutti con il nome Palazzo della 
Fortezza. Questi lavori sono cominciati dal lato dell'edificio prospiciente 
piazza Treponti, proprio di fronte al mercato che, come ci ha spiegato 
nell'intervista pubblicata in questa pagina l'assessore municipale Caterina 
Patrocinio, sarà presto demolito e ricostruito con criteri più attuali. Questi 
lavori fanno parte  del Bando Periferie, istituito nel 2016 dal governo Renzi, 
con un finanziamento di 18 milioni di euro con l'aggiunta di altri 6 milioni 
stanziati dal Comune di Genova.



10
01-2019

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Paròlle de Zêna

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

La pagina del genovese 
è a cura di Franco Bampi

Natale o l’é zà pasòu da ’n méize, 
ma i Prezéppi in mostra son ancon 
tanti, segge in çitæ segge inti pàixi, 
in colinn-a ò in rivêa; parecchi son 
avèrti scinn-a a frevâ, quarchedun o 
l’é averto tutto l’anno, comme quello 
do Santoâio zeneize da Madonétta 

ch’o l’é ’na mâvéggia e o riprodûxe 
i ciù inportanti monumenti da nòstra 
çitæ. Prezépio a l’é ’na paròlla ch’a 
deriva da-o latin e a veu dî “stalla, 
gréuppia” insomma l’anbiente dove, 
segondo a tradiçión cristiann-a, l’é 
nasciûo o Banbìn. Coscì tutti i anni 
se riévoca l’evénto, òviamente a stöia 
a no càngia, ma e anbientaçioìn son 
diferenti segondo a fantaxîa e l’inven-
tiva de chi, con santa paçiénsa, dédica 
tante ôe do sò ténpo a costroî câze, 
ponti, sciùmmi che scôran, mandre de 
pêgoe che caminn-an, artigén in mo-
vimento, feughi e lûxe che s’açéndan 
e s’asmòrtan e làscian grendi e picìn 
co-a bocca avèrta.
L’enblêma do Natale, anche inta tra-
diçiòn zeneize, o l’é stæto pe sécoli 
o Prezépio, co-e sò figurinn-e ciamæ 
“donétte” anche se raprezéntan 
òmmi ò mestê maschili. A Arbiseua, pe 
contrasto a-e belle statoétte rafinæ e 
eleganti che sciortîvan da-e manifatûe 

de ceramiche artistiche, quelle ciù 
modeste fabricæ con papêpésto ò 
tæracheutta l’an ciamæ “macàchi” 
comme se definisce de personn-e 
sciacæle ò de scarso sæximo. Se 
andæ a vixitâ a mostra di Prezéppi 
di fratti Capuçin, arénte a-a gêxa de 
Santa Catænn-a (derê a-o Tribunale, 
tanto p’acapîse), ne vediéi pròpio un 
co-a dicitûa “Macachi de Arbiseua”. 
N’atroviéi anche un grandìscimo, 
ch’o l’à giòu pe di anni in tante çitæ 
d’Italia; o l’à ’n’infinitæ de còstruçioìn 
e personaggi e ben 150 macanîximi. 
Da quarche anno o l’é stæto regalòu 
a-i fratti zeneixi coscì sò-u poémmo 
gödî tutti i anni.
Dênâ, ò Natale comme se dîxe òua, 
o l’é anche o ténpo de adòbbi e 
pandôsci: ’na vòtta e câze zeneixi 
êan adornæ con de senplici ramme 
d’öfeuggio goernîe de mandarin e 
nôxe, tutta röba sénsa pretéize e 
nostrànn-a. E ’na rametta d’öfeug-
gio, bella drîta e sensa biforcaçioìn, a 
vegnîva ciantâ in çimma a-o pandôçe 
primma de portâlo in töa. O taggio o 
l’êa fæto a-a fin do pranso da-o ciù 
vêgio de câza, o bacàn, mesiâo ò poæ, 
ch’o ghe faxéiva ’na croxe sotta co-a 
ponta do cotéllo, pöi o prononçiava 
a fraze “che l’inse?” e o l’aspêtava a 
rispòsta “e insémmolo” ch’a vegniva 
da-a bacànn-a, madonâ ò moæ. In 
câza mæ quest’uzansa a se conserva 
ancon. E nisciùn s’azardâva a ciamâlo 
“panettone” perché quello o l’é ’na 
röba da forèsti. Quand’êa figeua e 
no s’avéiva poîa d’arvî a pòrta de câza 
a-i sconosciûi, se metéiva da parte ’na 
fetta de pandoçe pò-u primmo pövòu 
ch’o l’avésse sunòu o canpanìn pe 
domandâ limöxina. 
Òua veuggio contâve ’na tradiçiòn de 
Barçelonn-a che, comme l’é façile ima-
ginâ, a m’à lasciòu ciutösto sorpreiza 
e divertîa. Into Prezépio métan ’na 
statoétta tìpica, acetâ con benevolen-
sa da-a gêxa catòlica locale, e ciamâ 
Caganèr (nomme ch’o reciàmma a-a 
memöia quarcösa), ch’a raprezenta 
in figeu acociòu co-e braghe tiæ zu 
in atto de fâ… a cacca. Tutti semmo 
che sto materiale o serve pe aliamâ 
òrti e giardin, e se dîxe anche ch’o 
porte fortunn-a; quindi, pe favorî a 
bonn-a sòrte, in Catalògna nisciùn 
s’ascòrda de métte sto personaggio 
into Prezépio. Vestîo in costumme 
popolare catalàn co-o sò beretìn rosso, 
o vêgne ascôzo in mêzo a-e cazétte e 
i figeu fan a gara a chi l’ atreuva pò-u 
primmo.
A mi me gusta tanto o Prezépio, 
ancon ciù che l’èrbo, ma quande in 
câza se gh’à di gatti, segge l’un segge 
l’âtro son de longo in pericolo, ma se 
sa che mi a-i gatti no ghe rinonçio. 
Coscì parecchi anni fa ò cominsòu a 
acatâ quarche Prezépio inti mae viagi 
in Sud America, dove ne fan de tutti 
i materiali comme gésso, legno, prîa, 
tæracheutta; son picìn picìn, ma inte 
cazette ghe sta e figurinn-e tradiçio-
nali, picìnn-e picìnn-e, da Madònna, 
San Giöxèppe, o Banbìn e de vòtte 
scinn-a o beu e l’âzenétto. Ò conti-
nuòu a acatâne durante i mæ viâgi 
anche in âtri pàixi, quarchedùn me l’àn 
regalòu, coscì òua son arivâ a avéine 
quæxi setanta. Naturalmente ò acatòu 
anche o Caganèr de Barçelonn-a, ch’o 
l’à o sò pòsto in mêzo ai Prezéppi che, 
inte fèste de Natale, fan bella mostra 
in câza mæ, feua da-a portâ di gatti. 
Pöi, pasòu e feste, se ne ritornan inta 
sò scàtoa scinn-a a dixénbre, e chissà 
che durante l’anno no aoméntan de 
numero.

Ebe Buono Raffo

Prezéppi e memöie

O Pòrto de Zêna
inti sècoli
Ancheu che in sciô pòrto de Zêna tê-
gne i éuggi fìssi tùtti i italién (e no sôlo 
i italién) l’é interesànte parlâ in pitìn 
do travàggio che l’é stæto necesâio pe 
rénde sto céntro chi de moviménto e 
de tràfego ’n’àrma preçiôza de richés-
sa naçionâle, réiza ancheu inmòbile 
ò quæxi pe scin tròppo conosciûe 
egemonîe... Amiàndo e vêge incixoìn 
o letô o peu fâse ’n’idêa de quéllo ch’o 
l’é costòu in genialitæ e travàggio sto 
nòstro bitegón comerciâle. Da-a prìm-
ma insenatûa ciamâ Mandràccio a-o 
supèrbo quàddro da vixón do pòrto 
d’ancheu: quànte camìn! ’Na preçiôza 
publicaçión do Cézare Fésta, fæta do 
1905, quànde o nòstro bèllo pòrto o 
l’êa inta sò ciù prometénte eficénsa, 
a ne peu êse ancheu vivàgna de tànte 
meditaçioìn... I prìmmi travàggi són do 
sécolo decimoprìmmo, modèsti tra-
vàggi a dî a veitæ: dötræ prîe caciæ in 
scî schéuggi da ciasétta che da-o Meu 
a l’andâva vèrso ponénte. Inte l’ànno 
1130 i travàggi, pe afìsso consolâre, 
se fàn ciù inportànti pe òpera de Fræ 
Olivê e de Fræ Féipo, ch’àn costroîo 
o Meu Vêgio. Inte l’ànno 1283 Marìn 
Bocanéigra de sto tærapìn chi, perché 
o no l’êa âtro, o n’à fæto ’n vêo e 
sòlido meu. Inte l’ànno 1464 pe òpera 
de l’architétto Nastâxo Lusciandràn o 
vêgne fìnîo e alonghîo, e in sciâ fìn 
inte l’ànno 1553 o famôzo Galeàsso 
Alésci o gh’à tiòu sciù a magnìfica 
pòrta e o bastión.
A prìmma Dàrsena a l’é de l’ànno 
1267, ricostroîa ciù tàrdi da-o Marìn 
Bocanéigra fêua de l’avoxâ Pòrta de 
Vàcca, dónde a Repùblica de Zêna a 
costodîva e a l’armâva e sò galêe da 
goæra. Sta Dàrsena chi a l’é stæta 
dòppo ingrandîa scinn-a a l’ànno 
1545. I pónti de sbàrco – ciamæ 
Catànio, da Légna, da Mercançîa, 
Spìnoa, Càlvi e Sànta Linbània – són 
stæti costroîi in sciâ costêa de levànte 
da l’ànno 1276 a-o 1545, Fra o 
pónte Catànio e quéllo da Mercançîa 
l’é stæto dòppo tiòu sciù o Pòrto 
Frànco. Inte l’ànno 1613 ’na terìbile 

libeciàdda a l’à dimostròu che l’êa 
necesâio âtre nêuve òpere. E, in scî 
progètti de l’Ansâdo De Mâi, l’é stæto 
costroîo o Meu Nêuvo, a-e quæ spéize 
à contriboîo a Câza de Sàn Zòrzo, o 
bànco avoxòu. A-i 22 de màzzo do 
1638 l’é stæto mìsso, con asæ sciâto, 
a prìmma prîa. Inte l’ànno 1821 ’n’âtra 
terìbile boràsca a l’à procuòu a-o pòrto 
a spedîa costruçión do nêuvo bràsso, 
coscì dîto a martéllo, do Meu Vêgio, 
òpera do Ciödo. Âtra boràsca furiôza 
inte l’ànno 1843 e o Meu Nêuvo o l’é 
stæto ancón alonghîo. O grànde baçî 
de cainàggio da Dàrsena (inzegnê 
Damiàn Sàoli) o l’é stæto finîo inte 
l’ànno 1851.
Inte l ’ànno 1875 e òperaçioìn 
comerciâli do pòrto êan za in sciô 
mêzo milión de tonêi a l’ànno, ma 
mancâva o spàçio. Dónca gréndi 
progètti e discuscioìn pe alargâ o 
pòrto: chi o voéiva a levànte, chi a 
ponénte. Tùtte ste discuscioìn chi són 
stæte fermæ da-o Dùcca de Galiêra 
ch’o l’à dæto a-a sò çitæ vìnti miliôni 
pe l’atoaçión spedîa do progètto do 
Dórfo Parödi. I travàggi, comensæ 
inte l’ànno 1877 e finîi do 1888, són 
dòppo stæti scistemæ inte l’ànno 
1891. E da alôa, se peu dî, ògni giórno 
l’é nasciûa ’na nêuva òpera – che no 
gh’émmo spàçio abàsta pe elencâ – 
e o nòstro pòrto magiô o l’é arivòu 
coscì a l’altéssa di ciù inporànti pòrti 
d’Ouröpa.
O letô o l’aviâ vìsto cómme tùtti i 
travàggi e i progrèsci se dêvan a de 
boràsche! Sperémmo che quélla che 
òua o pòrto o sta traversàndo – pe 
òpera de chi travàggia pe-a libertæ... 
a sò libertæ particolâ – a ségge 
favorévole a-o pòrto de Zêna perché 
o l’àgge in mòddo definitîvo quélla 
poténsa ch’a gh’é necesâia pò-u bén 
do nòstro pàize.

Pigiòu da: La Lettura, ottobre 1922 
(un articolo di E.R.)

Enrico “Rico” Carlini

Nelle lingue esistono parole fortunate perché da esse ne seguono molte altre 
che hanno assunto significati complementari o più specifici. Una di queste 
parole, sia per l’italiano sia per il genovese, è câro (carro) definito come 
quell’arnese di due o quattro ruote e un timone, da tirarsi da cavalli o da 
buoi, usato per trasportare pesi, carichi, bagagli e talora anche persone. Ci 
sono câri specifici: il câro da mòrti (carro funebre) e il carô da ruménta (carro 
della spazzatura). La quantità di roba che sta in un câro è detta carâ (carrata); 
una strada che può essere percorsa da câri si chiama caratêa (carreggiabile), 
mentre il termine carezâ indica quella parte di strada davvero percorsa dai câri. 
Un câro piccolo è detto carétta (carretta) e carétto (carretto), con le alterazioni 
caretìn (carrettino) e caretón (carrettone). Precisamente la carétta è un carro 
a due ruote tirato da un cavallo, mentre il carétto è tirato a mano e si usa 
per trasportare roba da vendere. La carétta a màn è la carriola. La quantità 
di roba che sta in un carétto o in una carétta è detta caretâ (carrettata). Chi 
guida un câro o una carétta si chiama caratê (carrettiere). Da câro deriva 
anche caròssa (carrozza); carosâ significa tre cose: le persone che stanno 
in una caròssa, il verbo scarrozzare e il carrozzaio. Una scarrozzata è detta 
carosâta; una strada per le carrozze si dice carosàbile (carrozzabile); chi guida 
una caròssa è detto carosê (cocchiere). Una caròssa piccola è detta carosétta 
o carosìn. Lo scomparso carosézzo era una giostra di caròsse che si faceva 
a Carliâ (Carnevale). Concludo ricordando che da câro seguono anche le 
parole caròccio (carroccio), cariêra (carriera) e carieu, il girello per insegnare 
a camminare ai bambini. Câro: una parola proprio fortunata!
Métte o câro davànti a-i beu

Franco Bampi

Ne contan

Into prezentâ, in sce quéste 
mæxime pàgine, “E miâge 
da Mâpaga” (1949) se par-
lâva de cómme o realìsmo 
italiàn co-o pròpio rigô o 
l’incontrésse a vénn-a de 
poexîa do verìsmo françéize. 
Prìmma che into cîne do René 
Clément e antiçipàndo ascì o 
ciù famôzo “Òsesción” do 
Luchino Visconti quarcösa de 
scìmile, gràçie a-o fiorentìn 
Gianni Franciolini e a-e seu 
esperiénse di ànni Trénta 
cómme agiùtto-regìsta in 
Frànsa, sucedéiva con “Fâri 
inta nêgia”, ’na stöia stórbia, 
sensoâle quànte agrescîva, 
che fòscia o fascìsmo (s’êa do 
’42) o no l’aviâ goæi agradîo, 
tànto lontànn-a a se colocâva 
da quélle òpie stîle “teléfoni 
giànchi” chi mostrâvan ’n 

inexisténte móndo borghéize afolòu de bèlle e modèrne inpiêgæ, comés-
se ò segretâie invaghîe de rìcchi e elegànti zoênòtti da çercâ de spozâ. In 
móndo ch’o se spêgiâva conpiâxûo inti cristàlli e inte vedrìnn-e sénsa védde 
tùtto d’in gîo a realtæ da ditatûa e da mizêia e, prìmma, a prospetîva da 
goæra ch’a s’avixinâva e, dòppo, o dizàstro conplêto dónde o pàize o l’êa 
stæto fæto preçipitâ.
“Fâri inta nêgia” o l’é ’n dràmma de personàggi popolâri con anbientaçioìn 
in câze pövie e sénsa i arêdi scignorîli de tànti âtri cîni chi metéivan in scêna 
a vìtta de ’na borghexîa benestànte, ’na stöia de camionìsti, mestê che 
pöco o s’adàtta a-a regolaritæ de ’n’existénsa visciûa in famìggia. A un de 
loiâtri no mànca i problêmi co-a mogê ch’a voriéva demôe e distraçioìn e e 
contìnoe ratèlle pòrtan a dònna a lasciâ o màio. L’òmmo o coménsa coscì 
’n’âtra relaçión e o va a convîve con ’na zóvena no goæi séria ch’a-o tradiâ 
co-o colêga de goìdda. Càrego de ràggia e voéndo vendicâse o ritórna a 
câza a pigiâ ’na pistòlla e chi o l’atrêuva a mogê, òua pentîa de êsisene 
anæta. A famìggia, concesción a l’ideològîa e a convençioìn e conveniénse 
sociâli, a peu alôa riformâse... 
I estèrni zenéixi do cîne se sèrvan da camionâle Zêna-Saravàlle e do ciasâ 
de Sàn Benìgno dónde i càmmi vêgnan parchezæ, e scêne in intèrni són 
gjæ a Rómma inti stabiliménti Safa. I atoî, a partî da-i quàttro ciù inportànti, 
àivan a-e spàlle a parteçipaçión a cîni za di prìmmi ànni Trénta. O Fosco 
Giachetti, ch’o provegnîva da-o tiâtro e, da-i ànni Çinquànta, o saiéiva 
pasòu a interpretâ tànti scenegiæ a-a televixón, o l’é o camionìsta Césare, 
seu mogê Ànna a l’é a Mariella Lotti che do ’51 aviéscimo vìsto co-o Govi 
a Sàn Frutôzo de Camóggi inte “O diâo in convénto”, e o Antonio Centa 
o l’é o Càrlo, colêga do protagonìsta. L’amànte Piêra a l’é a Luisa Ferida 
e quàrche fónte de documentaçión a mensónn-a ascì o Osvaldo Valenti, 
atô de regìmme e, inti ùrtimi ténpi de goæra, ofiçiâ da Dêxima Mas: a-a 
fìn d’arvî do ’45 i doî saiéivan finîi davànti a-o pelotón d’ezecuçión pe-e 
responsabilitæ avûe inta Repùblica de Salò. Aregordémmo ascì o zenéize de 
Nèrvi Lauro Gazzolo, poæ de l’ató Nando, e, vìsti inte âtri cîni anbientæ in 
çitæ, a Dhia Cristiani (“Sci scignôa”, ’41), o Piero Pastore (“Giöxîe seræ”, 
’51) e o Carlo Lombardi (“Procèsso cóntra ignöti”, ’52).

Bruno Valle

Cîni a Zêna: parlémone in Zenéize

Fâri inta nêgia
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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Gli elementi che concorrono a definire 
l’orientamento di un edificio sono 
molteplici: tra questi la destinazione 
d’uso del costrutto stesso. Se ci riferia-
mo a edifici dedicati al culto religioso, 
è ragionevole pensare che tale aspetto 
possa influire sul problema dell’orien-
tamento. Basti pensare al fatto che in 
molte religioni il fedele si volge verso 
una specifica direzione per pregare: 
la cosiddetta direzione sacra assunta 
come punto di riferimento per la 
propria spiritualità. Ad esempio, nel 
caso dell’ebraismo, il Talmud, guida 
della vita ebraica, prescrive che le si-
nagoghe di Israele siano rivolte verso 
Gerusalemme, quelle di Gerusalemme 
verso la spianata del tempio e quelle 
dei luoghi della diaspora verso Israele. 
Anche nel caso della religione islamica, 
esistono precisi canoni costruttivi per 
le moschee: il musulmano, in questo 
caso, assume la città de La Mecca 
come direzione verso cui pregare. 
Quello che ci preme rilevare è che, in 
generale, la preghiera e la direzione 
verso cui questa è rivolta, portano 
a una trasposizione del culto in una 
formulazione architettonica orien-
tata. Nel presente articolo si riferirà 
in particolare dell’orientamento dei 
luoghi sacri cristiani. Di quest’argo-
mento complesso, cercheremo di 
fornire una sintesi evidenziando, sin 
da ora, la molteplicità di criteri adot-
tati e una certa evoluzione temporale 
del pensiero e, quindi, della visione 
architettonica sul come orientare gli 
edifici sacri. Per chiarezza, ricordiamo 
che per direzione di una chiesa inten-
diamo l’angolo compreso tra l’asse di 
quest’ultima (la retta immaginaria che 
unisce il portale principale con l’abside 
centrale in opposizione) e la direzione 
verso nord del meridiano astronomico 
locale. Sin dai primi anni del Cristia-
nesimo, il sorgere del sole era visto 
come il simbolo della Resurrezione e 
quindi della salvezza, facendo sì che 
si diffondesse la tradizione di costruire 
i luoghi di culto verso Oriente: versus 
solem orientem. A dire il vero, per 
molte chiese paleocristiane, comprese 

prevalentemente tra il IV e il V secolo 
d.C., tale canone non pare essere 
particolarmente seguito. In effetti, 
appena nel 313 d.C. fu emanato 
dall’imperatore romano Costantino il 
decreto di tolleranza verso i cristiani, 
ancora non esistevano i luoghi di culto 
“ufficiali” dove poter praticare questa 
religione: le “chiese” non erano state 
ancora costruite e prima del 313 non si 
poteva certo parlare di un’architettura 
cristiana! Esistevano però altri edifici, 
come le basiliche romane che, all’ori-
gine, prima di assumere il significato 
che oggi le attribuiamo, erano edifici 
pubblici e non religiosi. In quel preciso 
momento storico, queste “basiliche”, 
non certo caratterizzate da una com-
pleta “architettura cristiana”, adat-
tandosi però, per la loro struttura a 
pianta longitudinale, a ospitare grandi 
masse di fedeli, furono considerate dai 
cristiani tra i loro primi luoghi di culto. 
D’altronde più difficile era adattarsi 
ai templi, sia per la loro struttura, sia 
perché questi, in realtà, continuavano 
a essere frequentati da chi era di fede 
pagana. Un esempio indicativo di que-
sto mancato allineamento verso orien-
te, in età paleocristiana, ci è dato dalla 
Basilica di San Pietro, fatta costruire da 
Costantino intorno alla tomba di San 
Pietro orientata a occidente. Occorre 
attendere il VI o VII secolo perché 
l’orientamento della chiesa cristiana 
verso oriente sia assunto come criterio 
costruttivo di riferimento. All’inizio, 
le competenze di astronomia e di 
gnomonica, oppure testi come il De 
Architectura di Vitruvio, fornirono i 
criteri e le indicazioni per realizzare gli 
allineamenti consolidando l’area della 
futura fondazione per mezzo di pietre 
angolari poste in linea con un preciso 
punto dell’orizzonte, corrispondente a 
traiettorie solari rilevanti. Dal X secolo 
il lavoro di papa Silvestro II, Gerberto 
d’Aurillac, uomo di grande ricchezza 
morale, umana e intellettuale, vero 
protagonista della storia scientifica 
nella sua profonda cristianità, diventa 
il nuovo punto di riferimento per la 
costruzione delle chiese fino al rina-

scimento: importante in tal senso si 
rivelerà la stesura de il Liber de Astrola-
bio e di una Geometria a lui attribuiti. 
Possiamo riassumere asserendo che 
per tutto il Medioevo le chiese furono 
progettate e costruite, prevalentemen-
te, a croce latina con l’abside rivolta 
verso est e il portale d’ingresso a ovest, 
facendo sì che i fedeli, entrando nella 
chiesa, procedessero nel loro cammino 
verso Oriente, simbolo dell’ascesa di 
Cristo. Dopo il 1500 questa tendenza 
dell’orientamento verso est viene con-
siderata sempre meno, fino ad arrivare 
al XVIII secolo quando si aggiungono 
nuovi fattori, tra cui quelli topografici 
e morfologici del terreno. D’altra parte 
non dobbiamo pensare che anche nel-
le epoche precedenti le cose fossero 
così rigide. L’orientamento poteva 
essere determinato anche da altre 
considerazioni quali ad esempio il na-
scere e tramontare del sole nel giorno 
di festività del Santo cui era dedicata 
la chiesa, oppure il tragitto del sole 
seguito in corrispondenza dell’anno 
di fondazione della chiesa stessa. è 
poi interessante notare come oltre al 
Versus Solem, le bolle papali facessero 
riferimento anche al criterio del Sol 
Aequinoctialis, ovvero l’orientamento 
equinoziale: condizione che si verifica 
in presenza di declinazione solare 
nulla, ovvero nei giorni di equinozio. 
Perché questo tipo di orientamento è 
particolarmente interessante? 
Per rispondere alla domanda facciamo 
riferimento a un importante monu-
mento religioso presente nel territorio 
di San Pier d’Arena - la chiesetta di 
Sant’Agostino della Cella - per il quale 
si può formulare l’affascinante ipotesi 
di uno studioso genovese, oggi resi-
dente a San Marino, il signor Riccardo 
Balestrieri. Da un’indagine condotta 
su alcune chiese romaniche liguri, la 
chiesetta della Cella presenterebbe 
un evidente allineamento equinozia-
le, fatto che la renderebbe un vero e 
proprio “orologio liturgico”. L’edifi-
cio, infatti, orientato in modo da far 
filtrare i raggi del sole attraverso una 
determinata monofora in corrispon-
denza degli equinozi, consentirebbe di 
individuare la data della Pasqua che, 
partendo dal giorno dell’equinozio di 
primavera, per il calendario cristiano 
coincide con la prima domenica suc-
cessiva al giorno di luna piena dopo 
l’equinozio di primavera. Definire 
questa data era molto importante 
poiché da essa poteva essere definito 
l’intero calendario liturgico del culto 
cristiano. Tornando alla questione 
dell’orientamento, in epoca moderna, 
altri fattori si sono aggiunti che fanno 
sì che la costruzione di edifici religiosi 
cristiani non segua più necessariamen-
te il canone “versus solem”. Recenti 
aspetti di bioedilizia legati a questioni 
di risparmio energetico hanno indotto 
gli architetti a seguire nuove norme di 
progettazione. Interessante quanto 
emerso in un convegno, svoltosi a 
Venezia un paio di anni fa proprio su 
quest’argomento. In quell’occasione 
si è rendicontato della realizzazione di 
ben seicento impianti solari installati 
per altrettante chiese, ma è anche 
stata evidenziata in Italia la nascita 
della bioedilizia di culto e la necessità 
che gli edifici siano orientati in termini 
opportuni e ben coibentati. Segno che 
i tempi stanno cambiando e che, pur 
non rinunciando al pieno senso della 
spiritualità, occorre oggi, da parte di 
tutti un atteggiamento di responsabi-
lità rivolgendoci verso un consapevole 
impiego delle risorse naturali.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto Oriati

Suo figlio Tito jr., affermato com-
positore e regista, lo ha definito 
“un uomo che cantava da tenore”, 
cogliendo quella che, in una carriera 
prestigiosa e lunghissima, fu la sua 
dote più grande: la grazia nel recitar 
cantando, contrapposta all’agonismo 
del “dodipetto”. Commemorare il 
centotrentesimo anniversario della 
nascita di Schipa, significa ricordare 
anche i suoi trascorsi genovesi, quelli 
che le biografie spesso ignorano, ma 
che lasciarono indimenticabili ricordi in 
chi ebbe modo di applaudirlo, anche 
a San Pier d’Arena. Raffaele Attilio 
Amedeo Schipa, figlio della guardia 
daziaria Luigi e di Antonia Vallone, 
nato a Lecce il 27 dicembre 1888 fu re-
gistrato all’anagrafe il 2 gennaio 1889, 
un espediente sembra per ritardare di 
un anno la futura chiamata al servizio 
militare. Soprannominato “Tito”, in 
dialetto “piccoletto”, quel nomignolo 
divenne il suo nome d’arte, conosciuto 
e apprezzato in tutto il mondo. Entra-
to in seminario a tredici anni, studiò 
composizione con Alceste Gerunda, 
che comprese subito le eccezionali 
doti vocali del giovane e lo invitò a 
completare la formazione a Milano 
con Emilio Piccoli. Il 4 febbraio 1909 
debuttò con la “Traviata” a Vercelli, 
ma il successo arrivò nel 1914 a Napoli 
con l’interpretazione di una memo-
rabile “Tosca”. A Milano nel 1915 
cantò al ”Teatro Del Verme” nella 
“Traviata” e nel “Falstaff”, poi giunse 
l’agognato debutto alla “Scala” con 
“Principe Igor” e “Manon”. Nel 1918 
con il melodramma di Puccini trionfò 
anche a Madrid, il primo dei grandi 
successi all’estero. L’anno successivo 
su  invito della soprano scozzese Mary 
Garden, che gestiva con l’impresario 
Cleofonte Campanini la “Civic Opera” 
di Chicago, si recò negli Stati Uniti 
dove soggiornò per quindici anni. A 
Chicago sposò la cantante Antoinette 
Michel d'Ogoy, che aveva conosciuto 
due anni prima a Montecarlo e dalla 
quale ebbe le figlie Elena e Liana. 
Nella città dell’Illinois debuttò con 
il “Rigoletto” il 4 dicembre 1919, e 
poi fu una serie ininterrotta di suc-
cessi, che lo portarono nel 1932 al 
“Metropolitan Opera” di New York, 
dove prese il posto di Beniamino Gigli 
che stava per tornare in Patria. Negli 
“States” divenne ben presto un divo 
degli appassionati del melodramma, 
ma la rottura del legame matrimoniale 
e la nostalgia della terra natale (una 
“malattia” che spesso affligge i nostri 
compatrioti all’estero) lo indussero a 
tornare in Italia. Nel nostro Paese, sul 
finire degli anni Trenta, prese parte 
ad alcuni film, tra i quali “Vivere” 
(1937) che lo rese celebre in tutto il 
mondo per l’omonima canzone scritta 
da Cesare Andrea Bixio. Durante la 
guerra sposò, nonostante la notevole 
differenza di età (lui sulla cinquantina, 
lei poco più che ventenne) una bel-
lissima cantante e attrice genovese, 
già operaia della Mira Lanza, Diana 
Borgna, in arte Prandi, che nel 1946 
diede alla luce il piccolo Tito Schipa jr. 

La coppia giunse a Genova a bordo di 
una splendida auto Isotta Fraschini e 
prese alloggio in Piazza Tommaseo nel 
palazzo della libreria “Minerva”, ma 
abitò anche a Cornigliano in una villa 
sulla strada per Coronata. Una delle 
mie zie, Fulvia Grassi, soprano che ne-
gli anni tra il ‘40’ e il ’50 cantò al Carlo 
Felice e in altri teatri liguri,  si recò a 
trovare Schipa per un’audizione pro-
prio nella villa di Coronata, conosciuta 
da molti a Cornigliano come la “Villa 
di Tito Schipa”; incontro durante il 
quale il grande tenore espresse l’im-
mensa gioia procuratagli dalla nascita 
del figlio “Titino”, che teneva sulle 
ginocchia. Nel 1948 in occasione del 
cinquantesimo anniversario di fonda-
zione della “Croce d’Oro” di San Pier 
d’Arena, alcuni dirigenti a conoscenza 
della presenza di Schipa a Cornigliano 
lo invitarono a tenere un concerto al 
“Politeama Sampierdarenese”, teatro 
messo prontamente a disposizione 
dal proprietario Velati.  Il tenore, con 
la prodigalità che lo contraddistinse 
sempre, tenne gratuitamente un 
indimenticabile concerto rimasto per 
anni nel cuore di coloro che ebbero 
la fortuna di assistervi. Purtroppo 
durante la permanenza a Genova fu 
raggirato da un truffatore e convinto 
ad aprire la casa editrice musicale “La 
Lanterna”, costui in cambio di denaro 
assicurava a giovani autori che le loro 
opere sarebbero state musicate da 
Tito Schipa. Nonostante il tenore fosse 
completamente all’oscuro dell’attività 
truffaldina del suo collaboratore fu 
coinvolto suo malgrado nella vicenda, 
che ebbe risvolti giudiziari. Personag-
gio dal carattere multiforme, capace di 
parlare correntemente quattro lingue 
e cantare in una decina, compreso il 
napoletano come diceva sorridendo, 
fu nello spagnolo che eccelse; ancor 
oggi ha una vasta platea di estima-
tori in Spagna e America Latina per 
immortali esecuzioni di canzoni del 
repertorio classico, come “Amapola”. 
Una caratteristica delle sue interpre-
trazioni fu sempre la chiarezza della 
dizione, tale, si diceva, da rendere 
inutile il libretto operistico. Il figlio Tito 
jr. a proposito delle sue caratteristiche 
interpretative non convenzionali, 
affermava ”questa sua diversità dai 
contorni così inafferrabili era il riflesso 
in scena del suo multiforme stile di 
vita, polivalente com’era negli interessi 
artistici (amava il jazz), infallibile con le 
donne (ma alla fine sempre vittima), 
leale, disincantato e pragmatista fino 
alla sprovvedutezza con gli avversari 
artistici e politici (fu accusato, nel 
giro di dieci anni, di avere eccessive 
simpatie per la Destra e per la Sinistra, 
finendo severamente punito per en-
trambe…); ma soprattutto incurante e 
insofferente di qualsiasi limitazione gli 
impedisse di regalare a se stesso e agli 
altri, liberamente, il brivido estetico, 
la grande emozione”. In Puglia, sua 
terra natale, diede l’addio alle scene il 
14 aprile 1955 al “Teatro Petruzzelli” 
di Bari con “Elisir d’Amore”, opera 
che faceva parte di quel repertorio 
ristretto e raffinatissimo che aveva 
scelto d’interpretare nel corso della 
sua carriera. Tornato negli Stati Uniti, 
dove il suo ricordo non era mai venuto 
meno, morì a New York il 16 dicembre 
1965. I funerali si tennero a Lecce il 3 
gennaio 1966 e fu l’addio di una città 
intera a uno dei più grandi, se non il 
più grande in assoluto, tenore di grazia 
della lirica internazionale.  

Fulvio Majocco

Il 6 febbraio alle 16,30 alla Biblioteca Gallino di San Pier d'Arena, all'in-
contro mensile del gruppo di lettura "Un tè in biblioteca", sarà presente 
lo scrittore Bruno Morchio, che presenterà il suo ultimo romanzo  "Uno 
sporco lavoro. La calda estate del giovane Bacci Pagano". Per diventare il 
personaggio che tutti i lettori amano,  Bacci Pagano ne ha fatta di strada.  
Bruno Morchio ci regala il racconto della prima indagine dell’investigatore 
dei carruggi. Perché tutti abbiamo un passato, ma non per tutti è avvolto 
nel mistero e fitto di intrecci da risolvere e donne da salvare.
Il 26 febbraio, alle 17,15, presentazione del libro della Comunità di Sant'Egi-
dio "Alla scuola della pace. Educare i bambini in un mondo globale." a 
cura di Adriana Gulotta. Un libro per ascoltare la voce di migliaia di bambini 
del mondo globale. (...) La cultura del dialogo e dell'incontro è necessaria: 
educare alla pace costituisce un grande investimento sul futuro, perchè 
imparare a vivere insieme, in pace, sugli orizzonti del mondo è un processo 
lungo e impegnativo.  

Appuntamenti in Biblioteca

Tito Schipa, un mito 
a San Pier d’Arena

Un grande della lirica mondiale

L’orientamento delle chiese cristiane
Divagazioni sui canoni costruttivi
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Sgomberiamo subito il campo da 
un dubbio: si dice Forte Tenaglie o 
Tenaglia? La questione, se così si può 
definire, parrebbe risolta da una lapide 
bene in vista che dice “Forte Tena-
glie”, ma ci sono molti che si dichia-
rano certi dell’altra versione. Lasciamo 
agli esperti la soluzione del dubbio e 
passiamo oltre. Nell’aprile del 1849 
Genova, che dalle spartizioni attuate 
dai “grandi” di allora al congresso di 
Vienna (1815) era stata “regalata” 
ai Savoia senza chiedere alcunché al 
popolo, si ribellò alla dominazione 
sabauda. La monarchia decise di re-
primere pesantemente ogni anelito 
di indipendenza e di restaurazione 
della ex Superba, inviando il generale 
Lamarmora con i suoi bersaglieri a 
ristabilire l’ordine. Ciò avvenne me-
diante un intenso cannoneggiamento 
dapprima partito da una nave inglese, 
poi effettuato anche dal Forte Tena-
glie e da San Benigno, dopodiché fu 
data mano libera ai bersaglieri per 
intervenire direttamente mettendo la 
città a ferro e fuoco, saccheggiando 
e violentando. Genova non ha mai 
dimenticato, ma oggi, trascorsi cen-
tosettant'anni dal fatto d’arme, si 
presenta l’opportunità di una rievoca-
zione storica, senza processi a quanto 
accaduto, visto che toccherebbe ai 
Savoia chiedere formalmente scusa 
alla città... In ogni caso, nei giorni 13 e 
14 aprile prossimi, sabato e domenica 
delle Palme, si terranno al Forte alcuni 
eventi, attualmente in preparazione; 
sabato 13 ci saranno conferenze 
esplicative sia sull’accaduto avvenuto 
centosettant'anni fa e descrittive della 
cinta dei forti che contornano le alture 
di Genova a cura de “A Compagna”. 
Contemporaneamente ci saranno, in 
alcuni punti di San Pier d’Arena e San 
Teodoro i “rievocatori”, cioè figuranti 
che vestiranno divise d’epoca accom-
pagnati da guide che spiegheranno 
ai cittadini il programma del giorno 
successivo al Forte e forniranno cenni 
storici. Domenica 14 aprile ci sarà il 
clou dell’evento: verranno rappresen-
tate, con forte realismo rievocativo, 
scene di battaglia attorno e dentro le 
mura del Forte; la gente potrà anche 
vedere un’infermeria come si presen-
tava allora, acquartieramenti militari, 
altre caratteristiche delle retrovie di 
un esercito impegnato in battaglia. 
Ci saranno spari a salve, sia con fucili 
“veri”, sia con cannoni che simuleran-

no il “trattamento” subito da Genova. 
Tutto questo, e molto altro, è in corso 
di organizzazione e vede al momento 
impegnati: l’associazione La Piuma 
Onlus fortemente attiva nel sociale, 
che ha curato il recupero del Forte 
Tenaglie; l’associazione storica “Com-
pagnia de le quatr’arme” creata nel 
vercellese anni fa (http://www.4arme.
it/) che cura in maniera molto rigorosa 
queste rievocazioni ed ha numerose 
richieste per eventi simili da tutta Italia; 
l’associazione “I Cercamemoria della 
Biblioteca Gallino”, da oltre dieci anni 
operante nella nostra municipalità nel 
recupero di tracce, testimonianze e 
documenti storici locali. Non poteva 
mancare l’antico sodalizio genovese 
de "A Compagna" che ha deciso 
di collaborare all’evento mediante 
conferenze a tema come detto in pre-
cedenza. Sarebbe davvero auspicabile 
che il Comune di Genova cogliesse 
l’occasione per illustrare alla cittadi-
nanza la propria progettazione sull’in-
tero sistema dei forti genovesi. Altre 
associazioni hanno promesso il proprio 
appoggio specialmente per rendere 
efficiente la macchina organizzativa. 
Sarà un evento che, nelle intenzioni 
degli organizzatori, favorirà l’afflusso 
nel nostro municipio di appassionati 
ed interessati al tema, per cui si preve-
de che anche i Civ diano il loro appog-
gio con iniziative ad hoc sabato 13 sia 
per accogliere “i soldati” sia riservate 
a coloro che vorranno fare shopping 
nel Centro Ovest. L’indomani “tutti al 
Forte”, per cui verranno organizzati 
bus navetta e interessantipercorsi a 
piedi che convoglieranno poi la gente 
verso il luogo dell’evento. Sono già 
stati contattati (o in corso di esserlo) 
Regione,  Comune e Municipio Centro 
Ovest per ottenere i rispettivi patrocini 
e supporto organizzativo. Questo, e 
molto altro, è il contenuto di queste 
due giornate, che ci si augura possano 
raggiungere l’obiettivo di interessare 
ed attirare visitatori verso il nostro 
territorio così ricco di storia. L’obiet-
tivo è quello di rendere permanenti 
eventi simili nei prossimi anni, dato 
che il passato di San Pier d’Arena in 
particolare, è talmente denso di fatti 
e situazioni storiche da rappresentare 
una inesauribile fonte di ispirazione. Il 
Gazzettino seguirà l’evento e vi terrà 
informati.

Pietro Pero

Accantonato il consueto concerto, nel primo giorno dell'anno, Il Teatro 
Carlo Felice ha proposto, ottenento un significativo consenso di pubblico 
anche nelle quattro repliche successive, “West Side Story”, il celebre musical 
basato su un'idea di Jerome Robbins, portata splendidamente in musica da 
Leonard Bernstein. Capolavoro assoluto che travalica generi e generazioni, 
perfetto connubio tra linguaggio popolarte e stile colto, dove citazioni da 
Beethoven e spigolosi passaggi moderni, si fondono con melodie be-pop 
e frenetici ritmi latini, dando vita ad un crogiuolo musicale perfettamente 
consono alla personalità dell'autore. Adattamento dell'immortale “Romeo 
e Giulietta” di William Shakespeare, trasportato dagli autori nella giungla 
metropolitana di New York negli anni cinquanta, dove l'amore “nato sotto 
una cattiva stella” fra Tony (Romeo) e Maria (Giulietta), ripropone il conflitto 
tra Capuleti e Montecchi, qui due bande rivali alle quali appartengono: i 
bianchi Jets opposti ai portoricani Sharks, in un contesto dove l'assoluta 
paura del diverso, sconfina in una xenofobia ancor oggi di inquietante 
attualità. Venendo allo spettacolo, lo si può assolutamente definire di prege-
volissima fattura nella sua semplicità, grazie ad ogni sua componente: dalle 
superbe coreografie originali di Jerome Robbins, qui fedelmente riprodotte 
da Fabrizio Angelini, alla intelligente e rispettosa regia curata da Federico 
Bellone. Sicuramente d'effetto le scene firmate da Hella Mombrini e Silvia 
Silvestri: imponenti scale antincendio in ferro, simbolo dello spettacolo, 
talvolta chiaro riferimento al balcone veronese, in un contesto di luci, firmate 
da Valerio Tiberi, dove il colore rosso si impone prepotentemente. Sempre 
nel segno di un'intelligente rispetto della vicenda, i coloratissimi costumi di 
Chiara Donato. Ottima la prova dell'Orchestra del Teatro, diretta con grande 
personalità da Alpesh Chauhan ed un autentico tsunami di gioventù in tutti 
i bravissimi interpreti: trionfo d'entusiasmo nel ballo, nella recitazione e nel 
canto, dove Luca Giacomelli Ferrarini è stato un credibilissimo Tony, Caterina 
Gabrieli una toccante ed angelica Maria, mentre Simona Di Stefano ha 
delineato un'intensa quanto temperamentale Anita. Grande entusiasmo 
in platea, sottolineato da prolungati applausi al termine.

Gianni Bartalini

Anche nell’ultimo trimestre del 2018 
la Sezione del Club Alpino Italiano di 
San Pier d'Arena ha svolto una intensa 
attività sia rivolta ai soci che al quar-
tiere e più in generale alla nostra città 
che mai come quest’anno ha bisogno 
di ritrovare carica ed entusiasmo. Il no-
stro calendario di uscite, come sempre 
molto ricco e variegato, ci ha portati 
a camminare, scalare ed arrampicare 
anche in un periodo magari meno 
favorevole dal punto di vista meteo.
Il gruppo trekking ha, come ogni 
anno, organizzato la Camminata d’au-
tunno, un trekking tra i forti e le mura 
del nostro entroterra cittadino aperto 
alla cittadinanza che ha raccolto oltre 
centocinquanta partecipanti. I nostri 
capi gita hanno tra l’altro guidato 
due interessantissime escursioni lungo 
l’anello del Monte Galero e in vetta 
alla Cima Pellerina in Valle Pesio.
L’alpinismo giovanile è riuscito, nono-
stante alcune difficoltà organizzative e 
grazie alle capacità ed alla dedizione 
degli accompagnatori, a portare a 
termine il programma previsto con 
splendide gite, organizzando, ad 
esempio, la castagnata, la gita in zona 
cinque terre nel levante ligure e la 
salita al Monte Ramaceto
Il Gams, l’ormai noto Gruppo Alta 
Montagna, oltre ad aver completato il 
calendario programmato con interes-
santissime giornate di alpinismo sulla 
Pietra di Bismantova nell’appennino 
reggiano, e sulle celeberrime pareti di 
Finale ligure, si è ritrovato come ogni 
anno il 24 dicembre per l’Uscita Pa-
nettone, una simpatica iniziativa che, 
pur a ridosso delle festività natalizie, 
incontra sempre l’entusiasmo degli al-
pinisti che partecipano numerosissimi.
Il già corposo programma di inizia-
tive della sezione del Cai di San Pier 
d'Arena, quest’anno si è arricchito di 
un grandissimo evento di divulgazione 
della cultura della montagna, il Gams’ 
Friends. La sezione, con grande sforzo 
da ogni punto di vista ed il sostegno di 
Salewa ha organizzato una rassegna 
di serate di incontro con grandissimi 
alpinisti internazionali che aveva come 
“idea” quella di portare i grandi della 
montagna sotto la Lanterna.
Anche grazie al Cap, il circolo ricre-
ativo dell’autorità portuale, che ha 
gratuitamente messo a disposizione 
l’auditorium che si trova proprio sotto 
il faro che è simbolo ed orgoglio della 
nostra città, si sono tenuti tre incontri 
serali nei quali gli appassionati hanno 
potuto conoscere ed incontrare alcuni 
degli uomini che hanno fatto e stanno 
facendo la storia dell’alpinismo. Tra 
ottobre e novembre, sotto l’attenta 
regia del noto scrittore ed esplo-
ratore genovese Christian Roccati, 
sono venuti a raccontarci delle loro 
imprese, dei loro sogni ma anche 
delle loro paure, Patrick Gabarrou, 
Matteo Rivadossi e Hervè Barmasse. Il 
primo, uno dei più grandi ghiacciatori 
ed alpinisti della fine del novecento 
e di questi ultimi anni con all’attivo 
l’apertura di oltre trecento vie nuove 
in tutto l’arco alpino, ci ha raccontato 
delle sue avventure con il suo stile da 
sognatore innamorato delle “terre 
alte”. Il secondo, speleologo e can-
yoner di fama mondiale, ma anche 
fortissimo arrampicatore e abile film 
maker, ci ha fatto sognare con le 
sue discese estreme in grotta, con i 
suoi voli in forra e con le sue salite su 
ghiaccio di difficoltà assoluta. Hervè 
Barmasse, uno degli alpinisti più noti 
e “televisivi” del panorama nazionale 
ed internazionale ci ha guidati con 

immagini davvero sensazionali, a ri-
percorrere la sua straordinaria carriera 
tra il Cervino, di cui è uno dei re, le 
immensità himalayane e i panorami 
estremi della Patagonia. Tutte le serate 
sono state seguitissime anche a dispet-
to di un meteo davvero inclemente. 
Quest’ultimo appuntamento poi ha 
registrato un successo di pubblico 
davvero straordinario con l’auditorium 
pieno in ogni suo ordine di posti e con 
la presenza in sala dei rappresentanti 
delle istituzioni locali, primo tra tutti 
il presidente del municipio di San Pier 
d'Arena Renato Falcidia. L’annata si 
è conclusa con le consuete serate in 
sede dedicate alle premiazioni ed agli 
auguri di Natale. Quest’anno il Premio 
Goretti è stato assegnato alla memoria 
all’ex presidente della sezione Alberto 
Finelli scomparso di recente, una per-
sona alla quale va tutta la nostra stima 
ed il nostro affetto anche per essere 

stato il vero fautore del rilancio della 
sezione. Ultima nota di fine anno per 
il bellissimo concorso fotografico che 
ha visto il trionfo del socio Fabio Man-
fredi con una foto molto ben fatta ma 
anche capace di regalare l’emozione 
del bivacco in tenda sul ghiacciaio.
Siamo già al lavoro per i programmi 
2019, quello delle gite è facilmente 
reperibile sul sito della sezione Cai San 
Pier d'Arena, e per tutte le iniziative 
che renderanno il nuovo anno, come 
sempre, un anno indimenticabile. è già 
in cantiere il nostro fiore all’occhiello, 
la Rigantoca di cui avremo modo di 
parlare diffusamente nei prossimi 
appuntamenti sul gazzettino
Vi aspettiamo in sede per condividere 
con noi questa passione, i genovesi 
sono marinai ma anche marinai di 
montagna

Roby Manfredi

Il Club Alpino di San Pier d'Arena
pronto per il nuovo anno

Dopo un 2018 molto positivo

Palcoscenici della lirica

West Side Story: 
amore e pregiudizio

1849: bombe su Genova

Tutti a Forte Tenaglie
per ricordare l'evento

Nella foto di Fulvio Majocco, il sottopasso di Forte Tenaglie
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Onoranze Funebri

SCOPRI
la previdenza 
funeraria
rateale
a tasso zero*

La previdenza funeraria di A.Se.F. consente di definire, in vita, tutti gli aspetti 
del servizio funebre e della sepoltura, per sé o per un proprio caro, per non 
gravare sui familiari o dipendere da altri.
Una scelta consapevole e razionale, da oggi, con possibilità di pagamento 
rateale A TASSO ZERO, senza oneri aggiuntivi, alle tariffe in vigore al 
momento della stipula del contratto.

ZERO*
PENSIERI. 
DUBBI.
TABÙ. 

Silvia Colace, studentessa del 
quinto anno del Liceo Artistico 
Paul Klee, ha allestito una mostra 
nei locali della Banca Generali in 
piazza De Ferrari. Si tratta di una 
mostra personale, composta da 
una sessantina di opere che reste-
ranno esposte fino al 26 febbraio. 
Uroboro è il titolo della mostra 
e nelle opere viene interpretato 
come la natura ciclica delle cose, 
il continuo rinnovo dell’energia 
universale. Nella sala principale ed 
in quelle adiacenti si trovano le tele 

di arte moderna, accuratamente disposte e intitolate, mentre nell’altra ala 
della Banca i quadri alle pareti sono una successione di disegni eseguiti con 
una particolare tecnica a tratto continuo. Riuscire a realizzare ed allestire 
una mostra personale a soli diciotto anni, è un evento di cui possono essere 
orgogliosi i genitori, con Silvia nella foto, e da portare all’attenzione dei 
lettori del Gazzettino Sampierdarenese. Brava Silvia!

Se volessimo usare una metafora, potremmo pensare alla ruota panoramica 
del Porto Antico di Genova – dalla quale, sul finire del vecchio anno è stata 
scattata questa foto – come alla ruota della vita. Se volessimo continuare 
a pensare a quella metafora, potremmo interpretare la leggera deforma-
zione dell’immagine, causata dal vetro di protezione della cabina, come a 
quell’opacità, quella mancanza di messa a fuoco che inevitabilmente ogni 
anno porta con sé, al suo primo vagito e che, nel corso dei mesi, cerca 
disperatamente di chiarire e precisare, magari, come ormai spesso capita, 
ricorrendo all’uso di spegetti. 
Come sarà quest’anno, per noi e per la nostra cara San Pier d’Arena? 
Domanda retorica, sicuramente scaramantica che ogni volta ci poniamo 
sapendo di non poter avere risposta se non al 31 dicembre. Non veniamo 
meno a questo rito augurando a voi tutti e alla nostra sempre bella città, di 
poter viaggiare su una ruota panoramica: prima o poi, per tutti, lo sguardo 
non troverà ostacoli e potrà illuminarsi nel guardare lontano, un panorama 
bellissimo e pieno di prospettive. 
Buon anno a voi e a tutta San Pier d’Arena!

Mirco e Rossana

Ancora cinghiali liberi di scorazzare 
per le strade dei nostri quartieri, in 
questi giorni anche per le vie del cen-
tro di San Pier d’ Arena, precisamente 
in via Carlo Rolando e neppure in ore 
serali o notturne, ma in pieno giorno, 
in mezzo a passanti sbigottiti in un 
primo tempo e poi, divertiti vista 
l'indole pacifica della “bestiola” in 
questione che è stata poi catturata 

dalla Polizia Municipale. Ma è allarme 
vero? In parte sì, visto che sono bestie 
di grossa mole che spesso hanno 
provocato incidenti stradali con vitti-
me; purtroppo, questi animali hanno 
perso in parte la loro indole selvatica, 
spesso perché attirati col cibo da 
alcuni sconsiderati cittadini e in molti 
casi perché trovano facilmente residui 
di alimenti nella spazzatura lasciata 

spesso fuori dai cassonetti. I motivi di 
questa crescita esponenziale e fuori 
controllo di questo suino selvatico 
vanno ricercati nelle massicce immis-
sioni sul territorio effettuate a partire 
dagli anni '60 del secolo scorso per 
scopi venatori, oltretutto non con 
specie autoctone appartenenti alla 
specie tipica mediterranea, ma con 
altre provenienti ad esempio dall'est 
Europeo di dimensioni maggiori. Negli 
anni si sono poi verificati casi di incroci 
che hanno ulteriormente peggiorato la 
situazione e non di rado si incontrano 
esemplari maschi che pesano ben oltre 
il quintale, ben oltre il peso della specie 
mediterranea che di solito si attesta 
sugli 70/80 chili. 
Le soluzioni al problema ci sono e 
non per forza devono essere cruente. 
Intanto non bisogna più dare a loro 
occasione di trovare cibo, non lasciare 
quindi sacchetti con resti di alimenti 
all'esterno dei cassonetti e soprattut-
to non foraggiarli deliberatamente, 
cosa peraltro vietata; sono inoltre 
allo studio sistemi che prevedono il 
posizionamento di barriere che im-
pediscano loro di poter raggiungere 
I centri abitati. San Pier d'Arena negli 
ultimi anni ha comunque visto la pre-
senza di altre specie selvatiche sul suo 
territorio:caprioli, faine, volpi, tassi, 
uccelli rapaci, aironi, pappagalli e gli 
immancabili gabbiani reali dei quali ci 
siamo spesso occupati. 

Nicola Leugio

Cinghiali in giro per la città, 
è davvero allarme?

Buon Anno 
San Pier d’Arena

Attraverso una foto

La prima mostra
di Silvia Colace

Una crescita esponenziale e fuori controllo
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Per i ricordi 
e i necrologi
Informiamo i lettori che i ricordi e necrologi si ricevono presso la redazione 
del Gazzettino Sampierdarenese, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
12, al Centro Civico “G. Buranello” in via Daste 8. Oppure telefonando 
al numero 349 2346038. è possibile richiedere la pubblicazione inviando 
una mail a: gazzettino@seseditoria.com. 

Ogni anno, all’approssimarsi del Gior-
no della Memoria (27 marzo) un mio 
particolare pensiero va a Liana Millu 
(Pisa, 1915 – Genova, 2003), la scrit-
trice ebrea, il cui motto (“si vive solo 
due volte”) e il dovere di ricordare (per 
far ricordare) era prioritario e perciò 
ineludibile.
Liana Millu era una delle poche donne 
sopravvissute all’inferno di Auschwitz; 
ma, prima di essere “internata” (così 
si diceva allora), dopo la pubblicazio-
ne in Italia delle nefaste leggi razziali 
(ottobre 1938) volute da Mussolini 
per obbedire – servilmente e inopina-
tamente – a una precisa (né più dila-
zionabile) richiesta di Hitler durante il 
suo trionfale viaggio in Italia di quello 
stesso anno (voglio citare, a questo 
riguardo, “La primavera hitleriana” 
di Eugenio Montale, scritta nel ’38 ma 
pubblicata nel dopoguerra).
Liana Millu, che, all’epoca aveva venti-
trè anni, di recente trasferitasi a Geno-
va da Livorno dove faceva già pratica, 
per diventare giornalista professioni-
sta, nelle redazioni dei due principali 
giornali locali della città toscana, si 
manteneva da sola col suo lavoro 
(diplomatasi all’Istituto Magistrale, 
faceva la maestra elementare). “Per 
mangiare”, come lei diceva, avendo 
perso la sua cattedra in una scuola sta-
tale per effetto di quelle inique leggi, 
e non potendo dare lezioni private, in 
quanto ebrea, né essere assunta come 
domestica, stiratrice o lavandaia, nelle 
case degli “ariani”, si adattò a fare 
i più umili lavori (“ho fatto anche il 
garzonetto, cioè l’aiuto muratore o 
imbianchino, mi confessò una volta, 
pacatamente, e accompagnò la frase 
con un sorriso”). Non nutriva odio 
né serbava rancore per nessuno, ma 
non aveva perdonato. Non poteva né 
doveva farlo, perché aveva il dovere 
di ricordare. 
Dopo l’8 settembre 1943, con l’inva-
sione tedesca, era assai peggiorata la 
situazione sia degli Ebrei italiani sia di 
quelli che dalla Polonia, dall’Ungheria, 
dalla Francia, dalla Cecoslovacchia 
erano fuggiti in Italia, con la fallace 
speranza di poter nascondersi, e, così, 
salvarsi, confidando soprattutto nella 
presenza del Papa e nell’aiuto della 
Chiesa Cattolica con i suoi numerosi 
santuari e conventi, dove molti di que-
gli infelici, in effetti, poterono trovare 
rifugio fino alla fine del conflitto mon-
diale. Alcuni ebrei (in numero relativa-
mente scarso rispetto ai numerosissimi 
– e vari – tentativi di fuga) riuscirono 
a fuggire (sempre clandestinamente 
e fortunosamente) in Svizzera. Dopo 
l’8 settembre, come già si è detto, 
essendo peggiorata la loro situazione, 
alcuni si nascosero nelle campagne, 
trovando ospitalità presso famiglie 
di contadini che, grazie ai loro (falsi) 
documenti poterono presentarli ai 

compaesani, e ai militi di Mussolini, 
come parenti sfollati dalle grandi 
città. In questa situazione veramente 
tragica gli Ebrei italiani più giovani e 
più combattivi, niente affatto propensi 
a consegnarsi ai Tedeschi come agnelli 
sull’ara sacrificale, entrarono nelle 
file della Resistenza come “partigiani 
combattenti”. E, la prima volta, come 
“ribelle” e “compagna di banditi” 
(secondo il linguaggio dei neofascisti) 
la Nostra fu arrestata e condotta in 
prigione; solo in un secondo tempo 
riconosciuta come Ebrea, molto pro-
babilmente in conseguenza di una 
spiata (ogni denuncia, vera o falsa che 
fosse, era pagata con una banconota 
di cinquemila lire), quindi in uno dei 
tanti carri piombati (senza luce né 
aerazione) deportata ad Auschwitz –
Birkenau (a poca distanza da Cracovia, 
città martire della Polonia con 50.000 
Ebrei sterminati). Solo dopo la fine del-
la seconda guerra mondiale (maggio 
1945), arrivò in Italia dopo un lungo 
e difficile ritorno da Est veso Ovest. 
Ritornata a Genova – senza casa, 
senza famiglia, senza lavoro, senza 
denaro – con l’unico soccorso di un 
sussidio mensile concesso dallo Stato 
agli ex-deportati nullatenenti, attra-
versò un periodo durissimo (una volta 
mi confessò che, verso sera, dopo aver 
ritirato da un ufficio della Pubblica 
Amministrazione le banconote del 
suo modesto sussidio, “seduta su una 
panchina davanti a alla Stazione di 
Brignole”, aveva pensato al suicidio. 
Ma, dopo quell’ora di profonda e cupa 
tristezza, la giovinezza, la sua vitalità 
e un grande amore per la vita, erano 
riusciti a prevalere. 
Ritornò all’insegnamento nelle Scuole 
Elementari di Genova, alle vecchie 
amicizie rimastele, tra queste una 
giornalista scrittrice ebrea e assai 
più anziana di lei, Willy Dias, che la 
incorraggiò a ritornare alla scrittura 
più aderente ai canoni del neorealismo 
e “con la marcia in più” della “te-
stimonianza necessaria” come della 
documentazione storica: affinchè il 
Male non ritorni a trionfare, per la viltà 
di molti (di troppi) sul Bene.
Si prodigò come conferenziera e ope-
ratrice culturale nelle scuole pubbliche 
di Genova e del Genovesato, la sua 
attività fu incessante. 
Nella prefazione del suo libro “La 
camicia di Josepha” (terza opera 
narrativa della Millu, contenente otto 
racconti) Pier Antonio Zannoni scrisse: 
“Il valore di uno scrittore non si mi-
sura sull’entità della sua produzione. 
Possono bastare pochi versi o un solo 
racconto per rivelare autentiche doti 
creative e lasciare il segno nella storia 
della letteratura”. Siamo assolutamen-
te d’accordo con lui.     

Maria Rosa Acri Borello

Più volte presente come docente di let-
tere (Esami di maturità e Conferenze 
al Tempietto) nei licei sampierdarene-
si, Francesco Macciò – genero dello 
scomparso Angelo Corsello, già sto-
rico  preside del Liceo Mazzini, prima 
dell'attuale preside Mario Eugenio Pre-
dieri – ha dato prova d'essere “valente 
romanziere” (“Come dentro la notte”, 
d'ambiente triestino); “emerito stu-
dioso” (saggi su Eugenio Montale e su 
Giorgio Caproni); “vero poeta” (“Sot-
to notti altissime di stelle”, “L'ombra 
che intorno riunisce le cose”, “Abitare 
l'attesa”). E come “vero poeta” è nelle 
librerie la sua ultima raccolta di versi, 
dal titolo emblematico: “L'oscuro di 
ogni sostanza” che, rifacendosi al mito 
e richiamando il bellissimo Narciso e la 
ninfa Eco, spinge, a mio parere, ognu-
no di noi “a vivere, ad agire” secondo 
il caso o la necessità. Luigi Surdich non 
solo ha dato larga voce alla Prefazione, 
ma, insieme a Francesco De Nicola, ha 
presentato il libro di Macciò al Liceo 
Pertini, nell'ambito delle iniziative 
cultural-musicali promosse dal preside 
Alessandro Cavanna per agevolare 
l'incontro-conoscenza degli studenti 
con scrittori, poeti, attori e musicisti: 
tutte personalità di spessore del mon-
do della cultura letteraria, drammatica 
e musicale. Da parte mia mi propongo 
di invogliare i lettori del Gazzettino 
sampierdarenese ad accostarsi a 
questo poeta, che ha in sé e nei suoi 
versi tutta l'ispirata e dolce rudezza e 
tutta l'incantevole e delicata armonia 
di quella terra ligure che lui, come già 
altri poeti, manifesta nelle sue poesie, 
impreziosite da un linguaggio che 
dà origine a immagini vive e nuove. 
Sono sessantatré composizioni di 
varia lunghezza, suddivise in sette 
partiture (“Declinazioni”, “Descrizio-
ne della scena”, “Stanze dell'attesa”, 
“Scene in sequenza”, “Inferenze”, 
“Così soli e leggeri”, “Pilgrimage”), 
coagulate sotto un titolo che si rifà 
all'uomo, alla sua immagine e alla sua 
ombra, ma “per Ilaria” come musa 
ispiratrice adombrata nella ninfa Eco, 
perdutamente innamorata di Narciso 
(l'autore?), si dispiega “nella vita della 
poesia/nella bellezza della vita”: un in-
consueto, e per certi versi rassicurante, 
viaggio all'interno dell'uomo e dei suoi 
rapporti con la vita in tutte le sue mol-
teplici sfaccettature. Questa sua silloge 
è dettata, senza retorica, dall'impeto 
entusiastico della più autentica ispira-
zione. Numerosi i temi sviluppati e che 
il poeta affronta in composizioni com-
plesse e terse ad un tempo con plurimi 
echi e riporti. Arrivato a Genova dal 
suo luogo d'origine, l'amena Torriglia, 
e dalle terre che videro (e vissero) la 
presenza di Giorgio Caproni, France-
sco Macciò conserva ancora nel suo 
lessico l'antico sapore agreste nel più 
autentico senso virgiliano. E se ormai 
quest'origine bucolica è stata da lui 
intellettualmente superata, non è del 
tutto dimenticata e ad essa alludono, 
svelandole, come detto sopra una 
quantità di termini, che si incontrano 
nella lettura, certe allegorie o certe 
metafore disseminate per l'opera. 
Del resto la scoperta della poesia e il 
suo darsi e dedicarsi generosamente 
ad essa mette in luce e conferma la 
pienezza di un dono che Macciò già 
possedeva connaturato. In questa 
raccolta il poeta ha saputo creare un 
vero grande mosaico, in cui i versi, al 
pari di tante tessere, paiono scomporsi 
e ricomporsi in più schemi e disegni 
fino a quello finale che fornisce un 

quadro generale ben leggibile, cosic-
ché pur se “l'“oscuro” è, come dice 
Surdich, impenetrabile”– attraverso 
la comprensione dei suoi testi – si 
può conseguire, dico io, “il chiarore 
di ogni sostanza”. Mi piace chiudere 
questi miei pensieri riportando le 
parole dell'illustre prefatore che af-
ferma “è il materiale dell'esistenza, è 

In ricordo 
di Liana Millu

O della responsabilità della memoria

Francesco Macciò
romanziere saggista poeta

Un vero poeta d'oggi

il nutrimento dell'esperienza a porsi a 
fondamento della poesia”: e ciò vale 
per tutti i poeti, Francesco Macciò 
compreso.

*Francesco Macciò, L'oscuro di ogni 
sostanza, Edizioni La Vita Felice.   

Benito Poggio

La fibromialgia è una patologia reu-
matica, classificata come “sindrome 
dolorosa cronica ad origine sconosciu-
ta“, caratterizzata da dolore muscolo 
scheletrico e dalla presenza di precisi 
punti algogeni detti tender points, 
dove cioè si evidenzia il dolore. In 
questa sindrome il dolore si presenta 
in maniera caratteristica , è diffuso a 
tutto il corpo e il paziente riferisce la 
sensazione di avere un corpo dolente, 
come se fosse pieno di lividi. Un altro 
dato emblematico della malattia è il 
senso di fatica, di stanchezza, presente 
soprattutto al mattino, al risveglio: in 
questi soggetti, infatti, il sonno non 
è ristoratore, spesso è interrotto da 
risvegli notturni e con difficoltà ad ad-
dormentarsi. Altro dato caratteristico 
della malattia è la rigidità muscolare, 
cioè il paziente si sente come dopo 
aver fatto una corsa. La malattia 
insorge di solito nell’età media, con 
una maggiore frequenza tra i venti 
e i cinquant’anni e colpisce princi-
palmente il sesso femminile, con un 
rapporto addirittura di 9 a 1 tra i due 
sessi. Il quadro sintomatologico incide 
pesantemente sulla qualità della vita, 
compromettendo la normale attività 
lavorativa. Il meccanismo patogeneti-
co della malattia è al momento poco 
conosciuto: fino a dieci anni fa era 

sconosciuta alla comunità scientifica 
internazionale ed era ritenuta quasi 
un malattia immaginaria. Tra i fat-
tori che vengono chiamati in causa 
nella fibromialgia possiamo citare: la 
famigliarità, lo stress di tipo cronico, 
fattori inquinanti di tipo ambientale e 
alimentare, disturbi di ansia tra cui il 
disturbo post traumatico da stress, che 
è il più frequente; una patologia carat-
terizzata da dolore cronico, tipo una 
lombalgia o una gonartrosi, che non 
sono trattate, in soggetti predisposti, 
può scatenare la malattia. Per quello 
che riguarda la terapia, attualmente, 
non esistono in Italia farmaci con una 
indicazione specifica: si ritengono 
utili nella pratica clinica, farmaci come 
miorilassanti centrali che agiscono 
sulla rigidità, da somministrare alla 
sera, ipnoinducenti per migliorare il 
sonno, pregabalin e gabapentin che 
agiscono sul dolore di tipo neuropati-
co. In definitiva i farmaci servono per 
superare la fase acuta della malattia; 
in un secondo tempo, un’adeguata 
igiene del sonno e una attività fisica 
ben fatta, associata ad una terapia 
cognitivo comportamentale, sono in 
grado di gestire la malattia e prevenire 
le recidive.

Fabrizio Gallino

La fibromialgia, 
questa sconosciuta

Il parere del medico
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Tumulazione salma, resti, ceneri 

reperIbIle 24 ore su 24 
al 349.09.71.420

e-mail: mariarosabarletta@libero.it 
pec: onoranzefunebribarletta@pec.it

Ricordi

28/1/2009 – 28/1/2019

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 – 21/1/2019

21/1/2010 – 21/1/2019

UBER SEVERI

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

AMEDEO BAIARDO

Sono passati quarantatré 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 – 29/4/2019

MARIA ROCCATAGLIATA (LILLY) 

Undici 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 – 18/1/2019

FRANCESCO RISSO 
(FRANCO)

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

31/1/2013 – 31/1/2019

MARIO CHIARLA

Nel decimo 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 – 7/2/201911/2/2011 – 11/2/2019

BETTINA TAVONI

Nell'ottava 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 – 31/12/2019

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 quattro 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 – 28/1/2019

GAZZETTINO
Sampierdarenese

Mensile d’informazione, turismo, cultura e sport

Autorizzazione Tribunale di Genova N. 31 del 13 novembre 1972
Iscritto il 3/7/98 al Registro Nazionale della Stampa al n° 06373

Fondato nel 1972 da Rino Baselica, Ettore Bertieri e Giannetto D’Oria

Direttore responsabile: Gian Antonio Dall'Aglio  
(g.dallaglio@seseditoria.com)
Redattore capo: Stefano D’Oria (s.doria@seseditoria.com)

Collaboratori: Franco Bampi, Roberta Barbanera, Gianni Bartalini, 
Giovanni Maria Bellati, Marco Bonetti, Ebe Buono Raffo, Gino Dellachà, 
Renzo Gadducci, Sara Gadducci, Carla Gari, Nicolò Giovanetti, 
Nicola Leugio, Mirco Oriati, Pietro Pero, Katia Piccareta, Benito Poggio, 
Rossana Rizzuto, Bruno Valle, Marilena Vanni. 
Consulente scientifico: prof. Mauro Barbanera, dott. Fabrizio Gallino  
Consulente storico: Fulvio Majocco
Fotoreportage: Fabio Bussalino, Redazione SES 
Studio grafico: Daniela De Bartolo
Relazioni pubbliche: Laura Traverso

Ufficio di redazione: tel. 347 6505618 - Caporedattore tel. 349 2346038
Editrice S.E.S. - Società Editrice Sampierdarenese coop a r.l.
Direzione - Redazione - Amministrazione - Abbonamenti - Pubblicità
provvisoriamente c/o Centro Civico “G. Buranello” Via Daste 8 
(con ingresso anche da via Buranello) 
Sito Internet: www.seseditoria.com - www.stedo.ge.it
Mail segreteria SES: info@seseditoria.com 
Mail redazione: gazzettino@seseditoria.com
Sede Legale: Corso Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA
Una copia euro 1,50 - Arretrati euro 2,00
Abbonamenti annui: Ordinario euro 15,00 - Enti e Società euro 18,00 - 
Sostenitori euro 30,00 - Onorari euro 50,00 - Estero euro 50,00
Conto Corrente Postale n. 25058165
Pubblicità: gazzettino@seseditoria.com - tel. 347 6505618
Stampa: Grafica LP sas 
Via Pastorino 200 - 202 r. 16162 Genova-Bolzaneto - tel. 010 7450231



16
01-2019

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

PALAZZO Ducale
febbraio 2019

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

SPONSOR ISTITUZIONALE
FONDAZIONE PALAZZO DUCALE

CON IL SOSTEGNO DI

Affreschi sonori
nella Cantoria 
della Cappella del Doge

Non avete ancora visto la mostra? A febbraio non potete perderla!
Visite guidate, concerti, appuntamenti speciali e ingressi gratuiti in programma per l’ultimo mese di apertura

La visita guidata del giovedì è a pagamento, con il biglietto della mostra
giornaliero o con un biglietto di 5€, ed è fino a esaurimento posti. 

Necessaria la prenotazione a:
prenotazioni@palazzoducale.genova.it

LUNEDÌ 

MARTEDÌ 

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ  

VENERDÌ 

SABATO E
DOMENICA

ingresso libero per bambini e ragazzi 
fino a 14 anni

ingresso a 3 €, dalle ore 14.30 

ingresso libero per gli under 30, dalle ore 14

visita guidata alla mostra, ore 18 
con Maria Fontana, comitato scientifico della mostra

visita guidata alla Cappella Dogale, ore 18 
con Serena Bertolucci, direttore Palazzo Ducale

ingresso libero dalle ore 20  

8 FEBBRAIO_ORE 18.30
Musica dal Siglo 
de Los Genoveses
Genova e  l'Europa tra Cinque e Seicento

15 FEBBRAIO_ORE 18.30
Cantar Divino nella 
Cappella del Doge
Canzonette spirituali tra sacro e profano

22 FEBBRAIO_ORE 18.30
Tra Palazzi, caruggi e teatri 
la Superba si diverte in musica 
tra Cinque e Seicento

INGRESSO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A: 
prenotazioni@palazzoducale.genova.it
Costo: 10€ per il concerto, oppure con il biglietto
giornaliero della mostra Paganini Rockstar 

Progetto dell’Accademia degli Imperfetti
per la Fondazione Palazzo Ducale 
Direzione artistica Maurizio Less 


