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al Gazzettino Sampierdarenese è facile. Basta passare dalla nostra redazione al Centro Civico “G. Buranello” in via 
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tabaccheria di via Carlo Rolando 5 r., Circolo Sociale Auser Martinetti, al Centro Civico "G. Buranello". I prezzi degli 
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Pronte in primavera le cancellate 
in piazza Settembrini

Proseguono i lavori

L’attività di cantiere ha subito qualche rallentamento a causa del maltempo ma ora procede 
regolarmente e presto piazza Settembrini, un delizioso angolo di San Pier d’Arena nelle 
vicinanze della stazione, sarà chiusa di notte con cancelli posizionati lato via Rela e piazza 
Montano. Sarà così esaudita la richiesta dei residenti che da tempo chiedevano una solu-
zione per porre fine al problema delle lunghe e rumorose permanenze di gruppi di persone 
che disturbavano il sonno e talvolta davano agli abitanti una percezione di poca sicurezza.
I cancelli a libro, per occupare il minimo ingombro quando aperti, sono già stati posizionati 
sul lato di via Rela.

Sera del 5 gennaio, guardavo il Tg1 
preparando la cena: le prime notizie 
erano la crisi tra Stati Uniti e Iran e il 
massacro dell’Alto Adige: un assassi-
nio politico lucidamente pianificato 
e una strage di ragazzi dovuta all’in-
coscienza di un automobilista poco 
meno giovane delle sue vittime. Terza 
notizia era la guerra in Libia, anche lì 
missili e morti tra armi e bandiere. Per 
non farsi mancare niente sono arrivati 
poi i megaincendi che stanno distrug-
gendo l’Australia. Alla fine della cena 
ho avuto bisogno di un grosso sorso 
di limoncello che mi aiutasse a digerire 
il gruzzolo di belle notizie inghiottite 
insieme al riso col sugo, il pezzo di 
San Stè e la mela. Ed era solo il quinto 
giorno dell’anno: da stare allegri per i 
successivi trecentosessantuno da veni-
re. Come sarà questo primo anno degli 
Anni Venti del XXI secolo? Echilosà? 
Dio forse lo sa, ma non lo dice, nem-
meno ai tanti presuntuosi arroganti 
che pretendono di parlare e di agire a 
suo nome, pretendono di averlo “dal-
la loro parte” anche quando tirano 
missili, lanciano droni, arricchiscono 
l’uranio, bruciano carbone, credendo 
di lavarsi la coscienza dicendo che i 
cattivi sono “gli altri”, che la colpa 
è sempre di “loro” e mai di “noi”. 
Come sarà il 2020? Sinceramente 
mi riesce difficile essere ottimista in 
questo inizio di gennaio. Ma non vo-
glio esagerare nel vedere tutto nero; 
penso (spero…) che sarà solo un altra 
tessera del lungo dòmino della storia 
del mondo, un anno in cui noi esseri 
umani saremo artefici di nefandezze 
e di meraviglie, di crimini e di atti di 
santità come lo siamo stati durante 
tutti gli anni vissuti da quando i nostri 
ultra-antenati hanno iniziato a contare 
il trascorrere del tempo. Il limoncello 
l’ho poi bevuto ascoltando su Rai 5 la 
storica Chiara Frugoni che parlava del 
pittore senese Ambrogio Lorenzetti e 
del suo affresco “Allegoria ed Effetti 
del Buono e del Cattivo Governo”: 
era un ascoltare assai più piacevole 
dei servizi del Tg da Teheran e dalla 
Valle Aurina ma la conclusione è che 
passano i secoli, cambiano i mezzi di 
comunicazione e la tecnologia ma vizi 
e virtù, passioni e sentimenti umani 
rimangono per fortuna o purtroppo 
(per fortuna “e” purtroppo) sempre 
gli stessi.

Gian Antonio Dall’Aglio
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È un nome molto conosciuto a San Pier 
d’Arena e a Genova quello di Maria 
Rosa Acri Borello, piemontese (di Asti) 
come tanti genovesi, insegnante di 
scrittura creativa all’Unitre e di lettere 
nelle scuole statali. È lungo l’elenco 
delle sue opere e dei premi consegui-
ti da questa “scrittrice dalla penna 
facile e competente”, la cui firma è 
apparsa tempo fa sul nostro mensile 
in un articolo in cui rievocava Liana 
Millu (1914-2005), ex-deportata ad 
Auschwitz-Birkenau (matricola 5384) 
e amica di Primo Levi (1919-1987), 
ex deportato ad Auschwitz (matricola 
174517). In questa sede, tuttavia, 
mi limito a dire, con precisione ma 
in breve, di quattro delle sue opere, 
quelle affidatemi dal redattore-capo 
Stefano D’Oria perché pervenute in 
redazione per mano di Laura Traverso, 
collaboratrice veterana del Gazzettino 
Sampierdarenese sul quale, con una 
certa frequenza, appaiono suoi pia-
cevoli racconti. 

La prima godibilissima opera si intitola 
“Nicoletta Goldoni Connio. Una mo-
glie genovese” (nella foto la copertina 
del libro). Vi si narra, in uno stile pia-
cevole, l’incontro e l’immediato colpo 
di fulmine allorché il ventinovenne 
avvocato-commediografo-attore e... 
console Carlo Goldoni, in tournée a 
Genova al teatro Falcone, incrociò lo 
sguardo della diciannovenne Maria 
Nicoletta, prima di otto figli del ma-
gnifico Agostino Connio, notaio del 
Banco di San Giorgio. Nel 1736 i due 
giovani passarono dall’innamoramen-
to al subitaneo matrimonio nel mese 
d’agosto. In giro per l’Italia e all’estero 
presero il via le peregrinazioni di città 
in città e di teatro in teatro dei due 
giovani sposi: da Genova a Venezia, a 
Bologna, fino a Parigi, mentre “la seria 
e compunta” Maria Nicoletta anelava 
al ritorno nella sua città, della quale 
covava nostalgìa. Invece affrontò una 
serie senza fine di trasferimenti, tra-
slochi, avventure e… gioco d’azzardo 
di lui! Una lettura che prende e che 
appassiona. 
La seconda opera ha per titolo “Il 
mistero Manzoni”, e risulta preziosa e 
apprezzabile; in essa l’autrice esplora 
le vere radici formative del giovane 
Manzoni, basate su amicizie e incontri 
con personaggi della cultura francese. 
Il taglio storico-biografico nonché 
letterario di particolare consistenza 
eccelle per lo stile scorrevole, oltre 
che per capacità di chiarezza espo-
sitiva che invita alla lettura e sprona 
alla comprensione del misterioso 
lombardo-europeo: “autor d’un ro-
manzetto – per dirla col Giusti – ove 
si tratta di Promessi Sposi”. Nella terza 
opera, titolata “L’ulivo di Garcia Lor-
ca” l’autrice accoglie il lettore nel suo 

Una saggista e poetessa
dalla penna facile e competente

Quattro libri alla portata di tutti i lettori  

intimo mondo poetico. Si sviluppa in 
tre sezioni: la prima è un percorso che 
va dall’illusione di aver catturato “il 
profumo del mare” alla “vecchia ma-
glia di lana/scampata alle tarme”; nella 
seconda vi si esterna la “nostalgìa” 
per un mondo senza guerre e senza 
vittime, specie bambini: “il canto/di 
ebbre cicale” fa da eco alla fucilazione 
del poeta Garcìa Lorca, sepolto “in 
una fossa comune/sotto quell’ulivo” 
che simboleggia l’immortalità della 
Poesia; l’evolversi della terza sezione 
“Postcards da Tenda” poggia su un 
colto “citazionismo”, quasi un lirico 
andirivieni fra bei versi e grandi poeti. 
La quarta e ultima opera reca il titolo 
“Antologia del «Corimbo». Associa-
zione Amici della Poesia”. Nato oltre 
trent’anni fa, nel 1987, il «Corimbo» 
costituisce un punto di riferimento a 
Genova per poeti, narratori e operatori 
culturali. Sono ben sessantuno i soci 
(in elenco nominativo), le cui compo-
sizioni appaiono in questo numero 
speciale. L’Introduzione, a firma della 
presidente in carica Marisa Bressanin 
Loi, rievoca Albertina Bottini Dodero, 
colei che fu fondatrice e a lungo pre-
sidente di questa autentica famiglia 
di appassionati del bello poetico e 
artistico. A Maria Rosa Acri Borello si 
deve la Prefazione dal titolo “Incontri 
poetici”, un pregevole iter fra liriche 
e poeti. “La poesia ha bisogno” è la 
sua lirica, la prima nella lunga collana; 
in essa l’ispirata autrice scrive che la 
“Poesia ha bisogno/d’essere dona-
ta” e conclude la sua composizione 
cantando che, lungi dall’essere “un 
giuoco futile/quasi del tutto inutile”, 
la Poesia “è necessaria”.   

Benito Poggio

“O bella età d’inganni e d’utopie! Si 
crede, spera, e tutto bello appare…! 
”In queste parole dei librettisti Giusep-
pe Giacosa e Luigi Illica è racchiuso tut-
to il sunto di “La Bohème” di Giacomo 
Puccini, splendido affresco di quella 
stagione di libertà irresponsabile chia-
mata giovinezza, con l’inconfondibile 
alone di magica malinconia che la 
contraddistingue da sempre, è andata 
in scena al Teatro Carlo Felice. Rappre-
sentata per la prima volta il 1° febbraio 
1896. al Teatro Regio di Torino, diretta 
da Arturo Toscanini, “La Bohème”, 
quarta opera del catalogo di Giacomo 
Puccini, ottenne entusiastici favori del 
pubblico, mentre la critica si divise e 
vi fu chi vide nel lavoro del compo-
sitore lucchese “un’opera mancata” 
ed un “deplorevole declino” rispetto 
alla produzione precedente. Giudizio 
estremamente affrettato ed inesatto in 
quanto, per il solido impianto teatrale, 
il perfetto equilibrio tra momenti spen-
sierati alternati a momenti patetici, 
elementi realistici e tratti impressio-
nistici con una grande effusione lirica 
e una splendida caratterizzazione 
dei personaggi, fanno di “Bohème” 
il capolavoro assoluto di Puccini e 
certamente una della più originali cre-
azioni del teatro musicale. Riproposto 
nel collaudatissimo allestimento della 

Fondazione Teatro Carlo Felice, data-
to 2012, autentica e gradevolissima 
esplosione di colori sia nelle originali 
scene quanto nei costumi entrambi 
firmati da Francesco Musante, sobria, 
senza, eccesso alcuno, insomma, 
all’insegna di una sana tradizione, 
particolarmente apprezzata la regia 
di Augusto Fornari, nell’occasione 
ripresa da Lorenzo Giossi. In tale 
tripudio di colori, Andrea Battistoni, 
alla testa di una splendida orchestra, 
come un pittore amalgama i colori 
sulla sua tavolozza, ha onorato la fre-
schezza di questa splendida partitura 
con accenti tenerissimi esaltandone 
i sentimenti travolgenti. Tutti per-

Una lacrima per “La Bohème” 
bisogna sempre spenderla…

Palcoscenici della lirica

fettamente all’altezza gli interpreti: 
Rebeka Lokar, una deliziosa Mimì; 
Stefan Pop, un esuberante Rodolfo; 
Michele Patti, credibilissimo Marcello; 
Lavinia Bini, maliziosissima Musetta; 
Romano Dal Zovo (Colline), Giovanni 
Romeo (Schaunard), Matteo Peirone, 
nel duplice ruolo di Benoit e Alcindoro. 
Alle lodi di prammatica rivolte al Coro, 
aggiungiamo un grande plauso all’ot-
tima prova del Coro di Voci Bianche 
del Teatro. Entusiasmo e prolungati 
applausi con ripetute chiamate al 
proscenio per gli artisti, suggellavano 
una bella serata.

Gianni Bartalini

Domenica 12 gennaio nei locali della 
Società Sportiva la Ciclistica “La Tana” 
si è tenuta la commemorazione dei 
partigiani Giuseppe Spataro e Ernesto 
Jursé. All’incontro hanno partecipato 
Monica Russo del Direttivo de La 
Ciclistica, Massimo Bisca, Presidente 
dell’Anpi Provinciale di Genova, An-
tonio Perziano, Segretario Generale 
dello Spi Cgil Genova, Alessandra 
Galli, Sostituto Procuratore Generale 
della Corte d'Appello di Genova.
Nell’incontro si è parlato della Strage 
del panino e della mela avvenuta a 
Genova dal 14 al 16 gennaio 1945.
Tra 14 e 16 gennaio 1945 fu rappre-
sentata una macabra messinscena, 
per acuire il clima di tensione e di 
paura (forse pensando di riuscire ad 
evitare che venissero identificati i 
responsabili dell’esecuzione) i fascisti 
avevano abbandonato in diversi punti 
di quartieri popolari come Sestri, San 
Pier d'Arena, San Fruttuoso e Maras-
si, i cadaveri di numerosi partigiani 
uccisi, che furono trovati senza alcun 
documento di identificazione e con un 
panino e una mela in tasca. Quest’ul-

timo particolare, sul quale non si ebbe 
mai alcuna spiegazione ufficiale, può 
essere spiegato col fatto che fornendo 
alle vittime predestinate un pasto, sia 
pure modesto, da consumare nel corso 
di un ipotetico viaggio, si rendeva più 
credibile l’ipotesi di un trasferimento, 
che avrebbe indotto alla calma le vit-
time stesse, almeno sino al momento 
e luogo dell’esecuzione.
I morti rinvenuti piazza Baracca a 
Sestri Ponenteil mattino del 16 erano 
Rinaldo Bozzano, Giuseppe Canepa, 
Alfonso Ferrari e Alessandro Maestri. 
Due giorni prima, il 14 gennaio, in 
piazza Terralba era stato trovato il 
corpo di Efisio Atzeni, in corso Galliera 
il corpo di Attilio Firpo, quello di Giu-
seppe Biscuola in via Bonifacio, quello 
di Giovanni Meloni a San Fruttuoso e 
quelli di Giuseppe Spataro, nato a Roc-
cella Jonica il13 marzo 1925, e Ernesto 
Jursè nato a Pola, il 31 maggio 1903, 
fucilati sotto il tunnel della Ferrovia 
del Campasso il 15 gennaio1945, tutti 
con in tasca un panino è una mela.

Stefano D'Oria

La strage del panino 
e della mela

Domenica 12 gennaio alla Ciclistica

Come sapete, ci fa molto piacere raccontarvi di tanto in tanto significativi 
traguardi raggiunti da persone segnalate dai lettori, ed in questo caso 
uniamo al piacere anche l’ammirazione per una donna che sa continuare 
a pensare agli altri meno fortunati nonostante abbia compiuto la bella 
età di cento anni. Dorina è una presenza fissa nella Chiesa di Santa Maria 
della Vittoria, parrocchia “a cavallo” tra San Pier d’Arena e San Teodoro, 
ed ha collaborato attivamente con tutti i sacerdoti che si sono susseguiti in 
questi decenni, Don Rino, Don Corrado, Don Mario e l’attuale parroco Don 
Gianni Grondona, molto attivo e conosciutissimo per la disponibilità all’ac-
coglienza ed al sostegno dei più poveri. In questo contesto Dorina è stata 
e continua ad essere una presenza assidua nella preghiera e nelle attività 
parrocchiali. Persona dotata di ottima manualità, confeziona centinaia di 
palme per la domenica che precede la Pasqua e si occupa anche di tessere 
copertine destinate ai bambini dei paesi più poveri. Tutto questo, e molto 
di più, è Dorina Gamalero, donna sicuramente dotata di una grandissima 
fede che la guida da sempre nel servizio alla Chiesa ed agli ultimi. Il 26 
dicembre scorso la Comunità di Santa Maria della Vittoria ha festeggiato 
questa donna minuta dotata di un grande cuore che le suggerisce sempre 
di trovare il meglio per chi è meno fortunato.

Pietro Pero

Dorina Gamalero, 
cento anni 
di generosità
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Recentemente il sindaco Marco Bucci 
ha confermato che saranno spostati 
i depositi petrolchimici da Multedo, 
dove ormai da decenni l’inquinamen-
to del mare e dell’aria è superiore ai 
limiti previsti dalla legge e rappresenta 
una gravissima fonte di rischio sia per 
l’ambiente, sia per la salute, sia per la 
sicurezza degli abitanti del quartiere. 
La notizia del trasferimento ha avuto 
un impatto devastante sui sampierda-
renesi che da anni seguono con forte 
apprensione e giustificato timore gli 
sviluppi della situazione e giustamente 
non hanno fiducia alcuna sulle scelte 
che verranno effettuate a proposito 
della futura destinazione del petrol-
chimico. I residenti del quartiere infatti 
da anni temono, contestano e sono 
assolutamente contrari a subire un 
insediamento di depositi di sostanze 
chimiche in un’area vicina alle loro 
abitazioni. E hanno più di una ragione 
per preoccuparsi, perché alla luce delle 
ultime proposte, sia che si ipotizzi di 
portare gli impianti nell’area sotto la 
Lanterna, sia che si indichi come loro 
destinazione la foce del Polcevera, in 
entrambi i casi significa che è stato 
deciso che si vuole spostarli a San Pier 
d’Arena. Il malcontento e la protesta 

dei cittadini hanno cominciato a dif-
fondersi attraverso i social e hanno 
iniziato a fare sentire la loro voce 
anche alcuni comitati ed associazioni 
di San Pier d’Arena. Silvia Giardella, 
presidentessa del Comitato di Lungo-
mare Canepa, ha cominciato questa 
nuova lotta, annunciando l’iniziativa 
di predisporre e di distribuire una se-
rie di manifesti di protesta riportanti 
un perentorio e deciso “No depositi 
chimici”, raccogliendo così da subito 
l’adesione di numerosi cittadini di 
San Pier d’Arena e di Cornigliano e 
anche la solidarietà da parte di diversi 
residenti in altri quartieri di Genova. 
Silvia Giardella, a nome del Comitato 
e dei cittadini che rappresenta, ha 
inoltre dichiarato: “Ringraziamo tutte 
le Istituzioni locali e nazionali per voler 
regalare a San Pier d’Arena, sul fronte 
mare, proprio davanti alle nostre case, 
un impianto a rischio di incidente 
rilevante che viene a fare buona com-
pagnia alla recente tangenziale a sei 
corsie con funzione di autostrada. Il 
Comitato Lungomare Canepa esprime 
da questo momento la sua protesta 
e continuerà a farlo insieme a quanti 
vorranno e come è nostro costume, in 
maniera civile, ma determinata. Tutto 

il ponente e la Valpolcevera devono 
essere uniti nel dire No ai depositi chi-
mici perché sulla salute delle persone 
non si deve assolutamente scherzare 
e non deve esistere ricatto occupa-
zionale, perché il lavoro volendo, si 
può creare e mantenere, evitando 
di causare ulteriori danni alla salute 
dei cittadini. Vogliamo nell’occasione 
esprimere ancora una volta la nostra 
solidarietà agli abitanti di Multedo e 
aderiamo anche noi all’ipotesi zero 
che è quella di spostare fuori della 
città i depositi chimici”. È intervenuto 
anche Gianfranco Angusti, presidente 
di Officine Sampierdarenesi che così si 
è espresso: “Ho appreso dai giornali 
dei tempi e di come si intenda risolvere 
il problema della delocalizzazione del 
Polo petrolchimico e anche della pos-
sibilità di utilizzare allo scopo le aree 
del terminal Messina. A tale proposito, 
a mio avviso, ci sono per prima cosa 
alcuni aspetti che meritano di essere 
chiariti. Il Piano Regolatore Portuale, 
infatti non prende in considerazio-
ne lo spostamento dei depositi nel 
terminal Messina (mentre era una 
delle ipotesi previste nell’area sotto 
la Lanterna) e di conseguenza il PRP 
dovrebbe essere modificato e questo 
richiederà l’intervento dell’Autorità 
Portuale e del suo Comitato. Questa 
decisione inoltre comporterebbe per-
tanto la modifica della Concessione 
di quell’area al Terminal Messina e 
quindi, al di là della disponibilità del 
Gruppo Messina, occorrerà a questo 
scopo anche una delibera della Autori-
tà Portuale. Inoltre dovrebbero essere 
apportate modifiche alle norme della 
navigabilità in ambito portuale e non 
va neppure dimenticato che prima di 
procedere, è obbligatorio tenere conto 
del parere dell’Enav relativo al cono di 
discesa verso l’aeroporto e delle varie 
valutazioni sulle ricadute ambientali. 
È evidente che questa decisione vada 
contro le normative esistenti e ne con-
segue che chi porta avanti la proposta 
del trasferimento intenda o cambiare 
o non rispettare le regole. Ci corre 
l’obbligo di evidenziare inoltre che chi 
vuole spostare il dibattito sulla infor-
mazione e partecipazione dei cittadini, 
affermando che questi impianti non 
siano pericolosi e altro (mentre inve-
ce sono definiti a rischio di incidente 
rilevante), nasconde la responsabilità 
delle scelte amministrative che intende 
assumere. A questo punto confermo 
la mia netta contrarietà allo sposta-
mento dei depositi petrolchimici a San 
Pier d’Arena e il mio impegno alla più 
ampia mobilitazione perché ciò non 
avvenga. Il nostro No è netto e chiaro 
e lo abbiamo ribadito e siamo già 
scesi più volte in piazza a manifestare 
contro. Credo inoltre che sia giusto 
che debbano sapere che andranno 
incontro ad un conflitto sociale molto 
duro e noi dobbiamo dirlo loro e pre-
pararci a farlo. Condivido e auspico 
una visione più ampia del problema 
che coinvolga l’intero ponente, ma 
in questo caso deve essere chiaro che 
parliamo di opzione zero e cioè non 
di traslocare gli impianti da una parte 
all’altra di Genova, ma di allontanarli 
dalla città. Se confermeranno la volon-
tà di portare avanti la loro proposta, 
sappiano che non c’è spazio per il 
confronto, ma solo per un aspro con-
flitto sociale necessario non solo per 
il petrolchimico, ma anche per tutti 
i problemi che abbiamo a partire da 
Lungomare Canepa e per un diverso 
futuro per San Pier d’Arena”.

Gino Dellachà

Via da Multedo, ma dove?
I depositi petrolchimici

Citiamo ora una notizia stampa che riporta di una grossa esplosione nel 
nord della Spagna, con sviluppo di una densa nube di fumo probabilmente 
non tossica. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio del 14 gennaio 
in un impianto petrolchimico situato a 600 metri dalle abitazioni, nella 
zona industriale di Tarragona. Il bilancio parziale è stato di un morto, un 
disperso e diversi feriti. In riferimento ai nostri depositi di Multedo, diciamo 
subito che il polo petrolchimico di Tarragona è un centro dove si trattano e 
producono prodotti chimici, mentre i depositi petrolchimici genovesi hanno 
funzione soltanto di stoccaggio e di inoltro a destinazione di sostanze peri-
colose e secondo la normativa vigente, sono pertanto considerati impianti 
a rischio di incidente rilevante. Per concludere, ribadiamo e continuiamo 
a ripetere che, considerato che il petrolchimico non può e non deve più 
restare a Multedo, l’unica soluzione sia l’opzione zero e non certamente 
quella di trasferire il problema, e quale problema, in un altro quartiere della 
città. A questo punto, senza tanti giri di parole, più che preoccupati, siamo 
veramente incazzati per la rinnovata proposta di trasferimento vicino alle 
nostre case, di questi depositi che come è stato precedentemente scritto 
e ripetuto, sono caratterizzati da un elevato rischio di incidente rilevante. 
Ci rendiamo conto che trasferire il polo petrolchimico da Multedo sia per 
Carmagnani e Superba un problema molto importante, ma non riusciamo a 
capire perché debba diventare un nostro problema. Non dimentichiamo che 
gli impianti andrebbero a sommarsi a tutte le altre servitù di cui è gravata 
attualmente San Pier d’Arena, quali l’autostrada di Lungomare Canepa, il 
traffico dei mezzi pesanti nelle strade, l’inquinamento atmosferico causato 
dai fumi del porto e così via, tutte evidenti conseguenze della completa e 
colpevole indifferenza e di scelte sbaliate e penalizzanti da parte delle Istitu-
zioni preposte. Se l’obiettivo era ed è quello di portare i problemi della città 
a San Pier d’Arena e di farla diventare un quartiere dormitorio al completo 
servizio di Genova, siamo quasi in dirittura di arrivo, ma pensiamo che sia 
il momento di invertire la rotta e per noi sampierdarenesi di gridare basta! 

G.D.

La gente di via Rigola e della parte alta 
di via San Bartolomeo del Fossato si 
ribella contro la minacciata chiusura 
dell’ufficio postale PT 40, utilissimo 
punto di riferimento per molti citta-
dini che si servono di esso per varie 
pratiche amministrative e finanziarie. 
Il nostro lettore affezionato nonché 
utente di quel ufficio, Roberto Panico, 
ci ha inviato le foto tra cui quella che 
pubblichiamo. Il presidente del Mu-
nicipio Centro Ovest Renato Falcidia 
ed altri esponenti delle istituzioni 
hanno espresso la propria solidarietà 
ai manifestanti. 
Le Poste Italiane hanno intrapreso da 
tempo un programma di forte riduzio-
ne degli sportelli, suscitando ovunque 
proteste anche molto vibrate. Questa 
politica di ottimizzazione e riduzione 
dei costi potrebbe essere comprensi-
bile se l’azienda, ora sostanzialmente 
privata e teoricamente libera di pren-
dere decisioni, non rappresentasse 
la storia del risparmio italiano e la 
presenza stessa dello stato nei piccoli 
paesi e borghi o delegazioni. Siamo a 
conoscenza diretta di altre chiusure 
già attuate in paesini del basso Pie-
monte e della Liguria periferica, le cui 
conseguenze sono davvero pesanti 

ed obbligano persone di ogni età, 
dagli anziani e malati a mamme con 
bambini ecc. a fare molti chilometri 
in auto per le varie pratiche. Inoltre in 
quei centri la posta viene distribuita 
solo due giorni la settimana con ine-
vitabili ulteriori disagi e ritardi. Giova, 
infine, ricordare che le Poste Italiane 
agiscono da anni come una vera e 
propria banca, quindi favoriscono 
ed incentivano il risparmio anche di 
piccole somme raccogliendo ogni 
anno cifre imponenti che vengono poi 
gestite dalla Cassa Depositi e Prestiti. 
Insomma quando si tratta di invitarci 
a portare i nostri soldi le Poste ci solle-
ticano con la pubblicità dei loro servizi 
finanziari, ma contemporaneamente 
tagliano i costi e gli sportelli creando 
maggiori utili per gli azionisti. Forse 
c’è bisogno di una revisione di questi 
meccanismi, perché nei piccoli centri 
o nelle zone decentrate delle città la 
presenza di Poste, Carabinieri e servizi 
minimi comunali significa sentire lo 
Stato presente. Speriamo solo che la 
politica di abbandono delle periferie 
non contagi anche l’Arma, altrimenti 
addio Stato, concretamente.

Pietro Pero

No alla chiusura 
delle Poste di via Rigola

La protesta degli abitanti del quartiere

Non siamo la servitù 
dell'intera città

Dal 22 gennaio e sino al 21 feb-
braio la sosta delle autovetture 
nelle vie del Campasso (nella 
foto, prima del crollo del ponte 
Morandi), Sofonisba Anguis-
sola, Antonio Pellegrini e Silvio 
Spaventa, verrà riservata ai soli 
residenti delle suddette vie. Il 
provvedimento si è reso neces-
sario a causa dell'inizio dei lavori 
di riqualificazione dell’ex mercato 
ovoavicolo che riducono significa-
tivamente i posti auto disponibili. 
Agli aventi diritto sarà sufficiente, 
per non incorrere in sanzioni, 
esporre una fotocopia della carta 
di circolazione del veicolo atte-
stante la residenza su tali strade. 
Inoltre, sempre per rispondere 
alle richieste della cittadinanza, 
è in fase di allestimento un’area 
situata in via del Campasso da 
destinare alla sosta veicolare in modo da compensare la riduzione della 
sosta su strada per effetto del cantiere in allestimento. “Abbiamo ascol-
tato i suggerimenti della cittadinanza per cercare di mitigare gli effetti 
del cantiere per la riqualificazione del mercato ovoavicolo – sottolinea 
l’assessore alle manutenzioni e lavori pubblici Pietro Piciocchi – un'opera 
fondamentale destinata a cambiare il volto del Campasso, cosa di cui siamo 
particolarmente lieti. Faremo tutto il possibile per restare vicini ai cittadini 
del Campasso e per tenere conto delle loro necessità”.

Red.

Campasso: sosta autovetture
riservata ai soli residenti
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Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r - Genova
Agenzia: 

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

Agenzia: 
Corso Magellano, 52 r. 

tel. 010.64.69.413
(di fronte Ospedale Villa Scassi)

www.lageneralepompefunebri.com  -  info@lageneralepompefunebri.com

CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"

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

www.ausermartinetti.it

Il nuovo anno del Circolo Auser Martinetti ha avuto un buon inizio con una 
larga partecipazione di iscritti alle nostre attività soprattutto alle tombole 
e ai pomeriggi danzanti che riscuotono grande successo.
Il nostro programma formativo suddiviso nelle aree benessere, informa-
tica, musica, manualità e creatività iniziato ai primi di ottobre continua 
con successo come le conferenze culturali che hanno sempre un  folto 
pubblico. Gli incontri culturali si svolgeranno, come sempre, di mercoledì 
e il programma del 2020 prevede molteplici argomenti. Avremo incontri 
musicali che spazieranno dalla musica classica alla musica genovese, incontri 
sulla storia poco conosciuta della Resistenza, conferenze sulla storia delle 
immigrazioni dall’800 ai giorni nostri e sulla storia della nostra Sampierda-
rena. Parleremo inoltre di cucina e di quali cautele avere quando si cucina, 
con la nostra Fiorella cercheremo di capire come invecchiare bene e come 
migliorare i nostri rapporti con gli altri.
Il programma dei nostri incontri per il mese di febbraio è il seguente:
- 5 febbraio "Alla scoperta di San Pier d’Arena. Tra storia, disegni, mappe; 
dall’alto Medioevo ad oggi" con Mirco e Rossana Oriati.
- 12 febbraio "Storia delle immigrazioni dall’800 ai giorni nostri" con 
Agostino Calvi.
- 19 febbraio "Frammenti di storia contemporanea" con Massimo Bisca.
- 26 febbraio "Musica anni '60" con Elena Lazzari e Nino Durante.

Sono più di seicento i chilometri di 
strada che dividono il Liceo Piero 
Gobetti di San Pier d'Arena dall'Eu-
roparlamento di Strasburgo, ma con 
questo nuovo progetto vengono quasi 
azzerati. Un gruppo di venti alunni 
delle classi terze e quarte dell'Istituto, 
è infatti impegnato nello svolgimento 
di diverse attività volte a sensibilizzare 
sul tema dell'Europa nella scuola, e 
non solo. L'obiettivo del progetto, 
promosso dall'Ufficio del Parlamento 
Europeo in Italia, è rendere gli studenti 
più consapevoli dei loro i diritti in qua-
lità di cittadini europei, del processo 
di democrazia parlamentare europea, 
del lavoro degli eurodeputati.
Durante il primo incontro, avvenuto 
lo scorso 18 dicembre, gli alunni sono 
stati messi al corrente di tutto ciò che 
riguarda il progetto. Quest'ultimo è 
suddiviso in diverse attività. Come pri-
mo passo saranno docenti e studenti, 
attraverso un questionario creato dai 
ragazzi stessi, a mettersi in gioco e a 
valutare la propria conoscenza nella 
materia. Dopodiché gli studenti do-
vranno scrivere articoli giornalistici, 
creare un infopoint e un network con 
il Parlamento per rendere accessibili le 
informazioni sull'UE. Inoltre, verrà or-
ganizzata una serata come quella già 
sperimentata della Notte Bianca dei Li-
cei Economico-sociali che, ricordiamo, 
ha riscosso molto successo. Durante la 
festa sarà consegnata la targa ufficiale 
"Scuola ambasciatrice del Parlamento 
Europeo" e le pergamene nominative 

per gli ambasciatori Junior e Senior. 
Parte fondamentale del progetto è la 
creazione di un video della durata di 
poco più di un minuto nel quale dovrà 
essere raccontato, attraverso una sto-
ria, un problema di grande interesse 
perl'intera Comunità Europea. L'ar-
gomento di quest'anno è l'ambiente, 
tema caldo a tutti gli effetti. Una volta 
confezionato, il video verrà inviato a 
Strasburgo dove parteciperà ad una 
selezione e, se risulterà il migliore in 
Italia, gli studenti avranno la possibilità 
di assistere dal vivo ai lavori dell'Euro-

Liceo Gobetti: presentato 
il progetto sull'Unione Europea

parlamento. Ricordiamo che l'anno 
passato è stata proprio una scuola 
genovese, il Liceo Colombo, a vince-
re il tanto ambito premio. Gli alunni 
sono entusiasti e anche i professori 
impegnati nel progetto sono convinti 
di potercela fare. 
Le idee sono tante e molto interessan-
ti, vedremo come si svilupperanno nei 
prossimi mesi.

Elena Calfa
Luciano Corizzo

3A Liceo Economico-sociale

Scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo
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Ricordiamo ai lettori che dal 13 ottobre sono aperte 
le iscrizioni ai numerosi corsi presso i locali di Unitre 
Genova. Le lezioni inizieranno il 6 novembre. 
Tutte le indicazioni (libretto con dettaglio dei corsi, 
docenti, modalità di iscrizione) si trovano presso la 
nostra segreteria in via Carzino 2/a, aperta dal lunedì 
al venerdì dalle 14,30 alle 17,30, tel. 010416296, mail 
segreteria@unitregenova.it. 
Grande successo ha ottenuto il festival dei cori di Unitre 
delle sedi della Liguria, svolto lo scorso 6 ottobre presso 
la sede del Don Bosco di Sampierdarena, 
con i canti degli iscritti ai corsi. 

Vi aspettiamo numerosi alle nostre lezioni

Via Sestri, 86 r 
Via Cantore, 116 r.
Corso B. Aires, 89 r. 
Piazza Petrella, 22 r. 
Piazza Livraghi, 2 r 

Tel. 010.653.16.26
Tel. 010.46.51.83
Tel. 010.31.15.67
Tel. 010.644.23.56
Tel. 010.745.35.02

Nicole

Guess

silviaN heach

L’attività di cantiere ha subito qualche 
rallentamento a causa del maltempo 
ma ora procede regolarmente e presto 
piazza Settembrini, un delizioso ango-
lo di San Pier d’Arena nelle vicinanze 
della stazione, sarà chiusa di notte 
con cancelli posizionati lato via Rela 

e piazza Montano. Sarà così esaudita 
la richiesta dei residenti che da tempo 
chiedevano una soluzione per porre 
fine al problema delle lunghe e rumo-
rose permanenze di gruppi di persone 
che disturbavano il sonno e talvolta 
davano agli abitanti una percezione 

A proposito dei cancelli di piazza 
Luigi Settembrini, abbiamo voluto 
sentire anche chi aveva da sempre 
espresso un parere sfavorevole alla 
loro installazione. Michele Colnaghi, 
capogruppo Cinque Stelle nel Mu-
nicipio Centro Ovest, ha espresso a 
nome del Movimento la contrarietà 
alla chiusura della piazza: “Prendo 
atto e sono consapevole del disagio 
dei cittadini e concordo con loro 
che qualcosa debba essere fatto, ma 
penso  anche che mettere i cancelli sia 
una resa delle istituzioni e di questa 
amministrazione, perché significa 
non aver saputo gestire il problema e 
fatto rispettare le regole. Ci sono due 
telecamere per sorvegliare la piazza e 
a mio avviso basterebbe un presidio 
fisso temporaneo da parte delle forze 
dell’ordine. I cancelli servono solo a 
spostare il problema pochi metri più in 
là, magari in un'altra piazza”. Stefania 
Mazzucchelli, capogruppo del PD nel 

Consiglio del Municipio Centro Ovest 
II, ci ha rilasciato la seguente dichiara-
zione: “Confermo la mia opinione già 
riportata in una mia precedente inter-
vista rilasciata al Gazzettino Sampier-
darenese e ribadisco che nulla è stato 
fatto dalla attuale amministrazione 
per evitare la chiusura della piazza. 
L’attuale amministrazione si è arresa 
davanti alla sua incapacità di gestire la 
situazione e ha optato per la soluzione 
più facile e drastica. La storia e le espe-
rienze simili di altre città insegnano 
che alzare muri e cancelli non risolve il 
problema, lo sposta semplicemente ed 
equivale ad una resa incondizionata. 
Il 4 dicembre, con i lavori già in corso 
d’opera, il problema della chiusura 
con cancelli di piazza Settembrini è 
stata riaffrontata nella Prima Com-
missione del Municipio, durante la 
quale l’opposizione ha ribadito la sua 
posizione in merito. Nell’occasione è 
stato ascoltato in audizione Roberto 

Pronte in primavera le cancellate 
in piazza Settembrini

Proseguono i lavori

di poca sicurezza. I cancelli a libro, per 
occupare il minimo ingombro quando 
aperti, sono già stati posizionati sul 
lato di via Rela. Verso piazza Montano 
invece si è dovuta risolvere una que-
stione legata alla attività commerciale 
di frutta e verdura la cui presenza non 
era compatibile con il progetto. Ora 
anche questo ostacolo è rimosso, il 
chiosco è stato smontato e presto 
anche su questo lato appariranno i 
cancelli. 
La piazza rimarrà inaccessibile di 
notte, per poi riaprire la mattina. 
Ancora poco chiare le modalità di 
apertura e chiusura ma dal Municipio 
fanno sapere che presumibilmente si 
affiderà il servizio ad una cooperativa 
o ad un’associazione sulla falsariga di 
quanto avviene per Villa Scassi. Non 
è prevista a progetto l’installazione di 
citofoni. Si presume che i lavori termi-
neranno entro la primavera.

Marilena Vanni

Non tutti favorevoli 
i commenti alla chiusura

Cancelli in piazza Settembrini

Traverso dirigente del Siap (Sindacato 
Italiano Appartenenti Polizia) che ha 
espresso la sua opinione in merito e 
cioè che la soluzione adottata non 
risolve il problema, ma lo sposta sol-
tanto in un altro spazio territoriale, 
dove probabilmente non sono in atto 
controlli adeguati. 
A questo punto abbiamo ritenuto do-
veroso sentire sull’argomento Roberto 
Traverso, che ci ha così confermato 
quanto detto in Commissione: “Il 
modello di sicurezza costituito dalla 
messa in opera dei cancelli, a nostro 
parere non è adeguato alle proble-
matiche di Genova che non può es-
sere paragonata al Bronx. Il costante 
aumento della insicurezza percepita 
dai cittadini è dovuto principalmente 
al degrado urbanistico e sociale pre-
sente in alcune specifiche zone della 
città, diventate terreno fertile per la 
criminalità organizzata che utilizza la 
manovalanza criminale a costo zero, 
costituita da coloro che esercitano lo 
spaccio di stupefacenti sul territorio. 
Con i cancelli o con interventi me-
diatici, quali i pattuglioni organizzati 
dalla Questura, non si risolvono, ma 
soltanto si spostano i problemi”. 
Vale anche la pena di evidenziare 
quanto riportato sull’autorizzazione 
da parte della Soprintendenza, relativa 
alla realizzazione delle opere previste 
in piazza Settembrini: “I lavori siano il 
più possibile reversibili e la cancellata 
venga rimossa nel momento in cui lo 
si ritenga necessario e non appena 
sia superato il problema di sicurezza 
o venga sostituto con altri accorgi-
menti quali l'uso di telecamere”. Al 
proposito, ricordiamo che attualmente 
due telecamere sono già installate in 
piazza Settembrini. 
Non possiamo che concordare con le 
dichiarazioni raccolte e soprattutto 
con quanto affermato da Roberto 
Traverso, dirigente nazionale del Siap 
e cioè che spaccio e paura non si 
combattono con le recinzioni, ma col 
recupero sociale del territorio.

Gino Dellachà
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Cerchiamo di far chiarezza su una 
questione che per molti è sembrata un 
fulmine a ciel sereno ma le cui origini 
risalgono a parecchi anni fa. Partiamo 
dall'oggi. La notizia, rimbalzata su tutti 
i giornali e sul web, è che la struttura 
rischierebbe di finire all'asta su richie-
sta della Banca Monte dei Paschi di 
Siena. E ora cerchiamo di capirne il 
motivo secondo quanto dichiara il 
presidente del Circolo Danilo Oliva. 
Nel 2007 il Circolo acquista l'immobile 
dalla ditta costruttrice, la cooperativa 
Promontorio, versando tre milioni e 
mezzo di euro e lascia in sospeso il 
saldo di trecentomila euro. Nel 2012 
si viene a sapere che sull'edificio grava 
un'ipoteca di novecento cinquanta-
mila euro per un mutuo non saldato. 
Nel 2014 il Circolo Autorità Portuale 
versa i rimanenti trecentomila euro 
chiudendo la transazione del 2007.  
Resta però sempre una differenza di 
seicentocinquantamila euro. Nel 2016 
sarebbe intervenuto il gruppo Biasotti 
che, nella persona di Alessandro 
Biasotti, si sarebbe reso disponibile 
a cercare un contatto con Monte dei 

Paschi di Siena per ridurre il valore 
del mutuo e, in seconda ipotesi, si 
sarebbe impegnato con una scrittura 
privata a pagare i seicentomila euro 
per arrivare all'estinzione del mutuo 
e alla cancellazione dell'ipoteca. La 
scrittura privata in questione è scaduta 
al 31 dicembre 2017 e Alessandro 
Biasotti ha dichiarato in questi giorni 
di essere pronto a chiedere un risarci-
mento per danni di immagine perché, 
in buona sostanza, lo si accuserebbe 
di non aver rispettato gli impegni.  La 
settimana iniziata il 20 gennaio è stata 
molto calda. Si sono susseguite due 
conferenze stampa, una del gruppo 
Biasotti, un'altra da parte del Circolo 
Autorità Portuale. Inoltre, il Circolo ha 
convocato anche un'assemblea straor-
dinaria per chiarire la situazione ai soci 
e per spiegare quali saranno i prossimi 
passi che il circolo intende fare tramite 
lo studio di avvocati incaricato. La pri-
ma mossa è la richiesta di sospensione 
della vertenza a cura del creditore, in 
questo caso Monte Paschi. Se l'istituto 
bancario accettasse si potrebbe pensa-
re ad uno slittamento anche di un paio 

Premesso che parlare oggi 
di topi è come parlare di 
aria o acqua, cioè elementi 
onnipresenti, riportiamo 
una segnalazione che ci è 
pervenuta da diversi citta-
dini a proposito del sotto-
passo di piazza Montano. 
“Passare là sotto, specie 
nelle prime ore del matti-
no- ci hanno detto – vuol 
dire incontrare sicuramente 
diversi grossi topi che pas-
seggiano del tutto incuranti 
della presenza di umani e potenzialmente aggressivi date le loro notevoli 
dimensioni”. I roditori, come è noto, possono anche divenire aggressivi verso 
le persone qualora si ritengano disturbati o minacciati. In ogni caso non si 
tratta certo di presenze gradite, anche se ormai il fenomeno si può consi-
derare talmente esteso ovunque da richiedere interventi di disinfestazione 
molto più efficaci di quelli sinora praticati. Siamo transitati anche noi nel 
sottopasso ed abbiamo fotografato quella che, in tutta evidenza, è la “porta 
d’ingresso” dei sorci. Non ci è parso vi siano altre strade, per cui sarebbe 
davvero il caso che questo passaggio fosse rinchiuso in maniera definitiva 
e che contemporaneamente fosse effettuata una disinfestazione mirata, 
prima che qualcuno debba fare i conti con qualche morso dei topi che, 
come tutti sanno, sono potenziali portatori di gravissime malattie. Grazie.

P.P.

Il sottopasso 
preferito dai topi

Quale sarà il futuro 
del Circolo dell'Autorità Portuale?

Rischio di chiusura della sede di via Albertazzi

d'anni. Intanto è stato reso noto che il 
Tribunale ha rimandato al 5 febbraio 
la data dell'udienza propedeutica ad 
avviare le pratiche. Una vicenda così 
complessa e complicata ha preoccupa-
to soci e amici utenti del Circolo Auto-
rità Portuale.  Va ricordato che ormai 
il Circolo Cap non è più solamente il 
dopolavoro di quello che una volta 
era il Consorzio Autonomo del Porto 
ma è ormai un punto di riferimento 
culturale per tutta la città. Uno spazio 
aperto e democratico, dove chiunque 
è accolto. Qualche tempo fa intervi-
stammo Danilo Oliva che raccontava 
così: ”Accoglienza, solidarietà, socia-
lità sono le nostre parole chiave. Ospi-
tiamo gratuitamente le riunioni delle 
comunità senegalesi, sudamericane, 
del Marocco e del Camerun. Abbiamo 
un servizio di intermediazione familia-
re tenuto da assistenti sociali, perché 
se nei matrimoni si può mettere 'una 
pezza' senza finire direttamente nelle 
mani degli avvocati, è meglio. Per 
incontri o riunioni si rivolgono a noi 
molte associazioni: L'Acat (Alcolisti in 
trattamento), Agedo, Emergency. Par-
titi e movimenti democratici tengono 
qui manifestazioni e assemblee”. 
E proprio molte di queste realtà che 
gravitano intorno al Circolo e che usu-
fruiscono degli spazi hanno già offerto 
il loro aiuto. Perché il Circolo non deve 
chiudere. Anche l'Associazione Pen-
sionati Cap si è resa disponibile a dare 
il suo contributo. Certo, una raccolta 
fondi sarebbe l'ultima strada percorri-
bile ma dimostra la riconoscenza e la 
stima di tante realtà diverse. Un attac-
camento che conferma che il Circolo 
Autorità Portuale non è solo popolare 
fra i suoi circa quattromila soci ma ha 
acquisito un ruolo fondamentale nel 
panorama culturale della città.

Marilena Vanni

Agli inizi di gennaio vi avevamo dato 
notizia sul sito del Gazzettino Sam-
pierdarenese di quanto stava acca-
dendo in un civico di piazza Treponti, 
esattamente il numero 4, a proposito 
del contagio da “legionella” che era 
stato riscontrato nel sistema idrico del 
palazzo. In un primo momento si era 
ipotizzato che fosse coinvolto anche 
l’adiacente civico 1 di via Albini, ma le 
analisi hanno escluso tale ipotesi alme-
no per questo stabile. Condomini ed 
inquilini del civico 4 di piazza Treponti 
sono invece tuttora in attesa di notizie 

che li rassicurino, quindi la preoccu-
pazione rimane tutta e ci si arrangia, 
come succede se mancano risposte 
precise da chi dovrebbe provvedere 
o almeno interessarsi a lenire i disagi 
della gente. L’amministrazione dei due 
condomini ha suggerito di lasciare 
scorrere molta acqua e per quanto 
riguarda la doccia far passare il liquido 
riscaldato ad almeno cinquanta gradi, 
presumendo che ciò possa eliminare 
il germe. È noto come il batterio della 
legionella sia contagioso solamente 
se inalato (cioè respirato col vapore o 

Chi si deve occupare 
della legionella?

Dopo l'allarme in piazza Treponti

polverizzato), mentre se viene bevuto 
non genera alcun danno, almeno 
così parrebbe. Comunque, ci riferisce 
il condomino Franco Massa, diversi 
usano acqua minerale per cucinare e 
limitano i lavaggi, con relativo com-
prensibile disagio. Non è certo una 
situazione piacevole e soprattutto 
non sembra avere alcun sbocco giac-
ché ASL 3, Municipio ed anche una 
consigliera regionale hanno ricevuto 
notizie in merito ma da essi nessuna 
risposta è al momento arrivata. Il 
nome “legionella” è stato dato ad un 
batterio aerobico che causò nel 1976 
a Filadelfia alcune decine di morti (34) 
per polmoniti e relative complicazioni 
tra i 4000 “legionari” convenuti in un 
hotel della metropoli per il loro con-
gresso. Allora si attribuì la proliferazio-
ne del pericoloso batterio alla cattiva 
pulizia dei filtri dei condizionatori. 
Noi diamo conto ai lettori di questa 
situazione augurandoci che le cose 
si sblocchino e ritorni la vita serena, 
anche perché rimpalli di responsabilità 
o silenzi non aiutano certamente a 
risolvere i problemi.

Pietro Pero

La rotonda di piazza Vittorio Veneto costituisce ormai da mesi uno dei punti 
più critici della viabilità di San Pier d’Arena e provoca intasamento del traf-
fico e la formazione di lunghe code sia in via Pacinotti e via Avio, sia in via 
Buranello e nella piazza stessa. Di conseguenza, nelle ore di punta, i tempi 
di percorrenza, sia verso ponente, sia in direzione di via Cantore si allungano 
generalmente di circa venti minuti. A creare la caotica situazione concorro-
no probabilmente una serie di possibili cause quali: gli effetti negativi sul 
traffico cittadino dovuti alla tragedia del ponte Morandi, l’atipicità della 
rotonda che da la precedenza a chi proviene da via Buranello, la presenza 
vicino all’anello stradale del capolinea del bus 20, la corsia gialla dedicata ai 
mezzi pubblici che immette in via Cantore, i tempi lunghissimi di attesa del 
semaforo lato stazione, le due strisce pedonali, l’abitudine consolidata di 
molti che attraversano dove vogliono e la sosta selvaggia delle auto. Rodolfo 
Bracco presidente del Civ ha chiesto all'assessore Campora e anche altri 
hanno proposto sui social, di effettuare una sperimentazione, eliminando 
momentaneamente la corsia gialla, per verificare se la situazione migliori 
e ha anche chiesto se sia possibile mantenere in funzione la telecamera 
per sanzionare le auto in sosta vietata. Recentemente nella seduta del 24 
gennaio, la Giunta del Municipio Centro Ovest II, considerata la notevole 
affluenza di mezzi in piazza Montano, causata dal traffico che, dalla ro-
tonda, si divide in direzione levante, ponente e Val Polcevera e preso atto 
degli innumerevoli rallentamenti e difficoltà di circolazione aggravati anche 
dalla presenza della corsia preferenziale per i mezzi pubblici, ha chiesto 
all’Assessore alla mobilità del Comune di revocare l’ordinanza d’istitu-
zione della corsia gialla e nel contempo di mantenere la telecamera già 
posizionata per poter sanzionare le trasgressioni al parcheggio nella zona 
suddetta. Pertanto pur non considerando la corsia in oggetto, l'unica causa 
delle code che ogni giorno si creano presso la rotonda di piazza Vittorio 
Veneto, è stato ritenuto opportuno adottare questi provvedimenti, nella 
speranza che possano migliorare il transito veicolare in una zona da sempre 
soggetta a forti congestionamenti. Speriamo nel buon esito dell’operazione 
anche se non dovesse essere completamente risolutiva e confidiamo in un 
miglioramento definitivo, non tanto con l’entrata in esercizio del nuovo 
viadotto sul Polcevera, quanto con la conclusione dei lavori riguardanti il 
secondo lotto del nodo di San Benigno.

Gino Dellachà

Traffico bloccato 
e mugugni infiniti

Rotonda di piazza Vittorio Veneto
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Il 17 gennaio 2020 il Liceo Giuseppe 
Mazzini ha aderito alla sesta edizio-
ne della “Notte Nazionale del Liceo 
Classico”, che prevedeva l'apertura 
contemporanea dalle 18.00 alle 24.00 
su tutto il territorio italiano, delle sedi 
di altri 436 Licei Classici interessati 
all’evento. Nel caso del Mazzini di 
San Pier d’Arena la manifestazione 
è iniziata alle 20 e 30 per terminare 
alle 23 e la scuola ha aperto le sue 
porte alla cittadinanza, ai docenti e 
agli studenti di oggi e di ieri, offrendo 
così anche un’occasione di incontro, 
di confronto e di amicizia tra le vec-
chie e le nuove generazioni di alunni. 
L’iniziativa sostenuta dal Ministero 
della Pubblica Istruzione, è stata 
patrocinata dall’UNESCO, dall’Asso-
ciazione Italiana di Cultura Classica 
(AICC) e altri enti e associazioni, con 
il partenariato di RAI Cultura e di 
RAI Scuola.“Gli studi classici aprono 
la mente” questo lo slogan che ha 
sempre caratterizzato la fama del 
Liceo Classico e con cui la direzione 
didattica ha voluto presentare la ma-
nifestazione, sottolineando inoltre che 
“nella serata del 17 gennaio al Liceo 
Mazzini il Latino e il Greco diventano 
il punto di vista privilegiato per osser-
vare molteplici aspetti della realtà e del 
curriculum scolastico. E si confrontano 
con le sfide del presente e del futuro”. 
Nella sede di San Pier d’Arena e nella 
succursale di Pegli la serata si è arti-
colata, in una serie di eventi culturali 
realizzati dagli studenti e dai docenti: 
letture pubbliche, recitazioni, concerti 
e brevi rappresentazioni teatrali. Non 
avendo potuto seguire di persona 
tutti gli eventi, ho fatto riferimento, 
per ricostruire tutta la serata, anche al 

programma a suo tempo presentato 
dalla direzione dell’Istituto. In sede, il 
progetto Vir-idarium ha sviluppato un 
percorso green con parole e immagini 
dai classici ad oggi, alla ricerca di un 
equilibrio nel complesso rapporto tra 
uomo e natura: gli studenti hanno 
creato un viridarium come primo atto 
fondativo del progetto Green Lyceum. 
Con L’arte in guerra sono stati riper-
corsi alcuni momenti storici in cui l’arte 
ha dovuto fare la guerra e diventare 
terreno di conquista, preda e bottino, 
destinata a identificarsi con il nemico 
e a fare la sua stessa fine. Nel lavoro 
I miti greci ci raccontano, con una 
alternanza di narrazione, recitazione, 
riproduzione di suoni e giochi di luci 
ed ombre, i ragazzi hanno evidenzia-
to come i miti greci siano attuali nel 
rappresentare la natura umana più 
profonda. Il progetto ImMORTALI ha 
messo in discussione al tempo stesso 
il mito dei “grandi Dei” dell’Antichità 
e dell’uomo-dio contemporaneo per 
riscattare l’uomo, la vita e la morte: lo 
spunto ha tratto origine dai Dialoghi 
con Leucò di Pavese e dallo spettacolo 
di Marco Paolini, intervenuto recen-
temente al Liceo Mazzini. Non ha 
certo deluso le attese l’appuntamento 
dantesco Un Dante per amico in cui i 
ragazzi si sono cimentati in una gara 
di memoria e di espressività sui versi 
della Divina Commedia. Nei locali della 
succursale di Pegli, nella cornice della 
seicentesca Villa Doria Centurione, si 
sono svolti momenti teatrali offerti 
dagli studenti del Laboratorio del 
Liceo Mazzini in collaborazione con 
il teatro “Sipario Strappato” di Aren-
zano. Ci sarà sempre un ritaglio di 
cielo da guardare, tratto dalle pagine 

di Diario di Etty Illesum, ha ripercorso 
la testimonianza della giovane ebrea 
sulla base di un lavoro di lettura e 
selezione di testi tratti dal “Diario” 
di Etty Hillesum testimonianza di uno 
sguardo di speranza nel crescendo di 
morte della Shoah. Con Incontriamo 
Omero gli studenti hanno offerto un 
percorso tra archeologia e narrazione 
per far conoscere il poeta all’origine 
della letteratura europea e l'uomo 
che, spinto dalla sola passione, attra-
verso gli scavi archeologici, ne portò 
alla luce il mondo. Non è mancato 
un interessante lavoro sul Calendario 
degli antichi che ha coinvolto gli stu-
denti in una riflessione sul tempo e 
sui diversi modi di calcolarlo. Dedicate 
all’immagine, al suo valore  e al suo 
significato, due interventi di docenti 
universitari: a Pegli, ospitato nell’adia-
cente salone del Museo Navale  in 
collaborazione con il Cup (Centro Uni-
versitario del Ponente) e con il  MUMA, 
si è svolto l’incontro Guardando gli 
argonauti partire con il Prof. Giacomo 
Montanari, docente di Storia dell’Arte 
e dei Beni culturali di Genova che ha 
unito il mito greco e la valorizzazione 
del patrimonio artistico del territorio, 
attraverso l’illustrazione del grande af-
fresco del Salone di Nicolosio Granello 
“Partenza degli Argonauti”. L’incontro 
e la successiva visita guidata degli 
studenti del Mazzini alla Mostra Cri-
stezzanti ospitata nel salone sono stati 
un breve saggio del nuovo percorso 
Aureus di potenziamento della Storia 
dell’Arte, anche in relazione al territo-
rio, avviato da quest’anno scolastico, 
al Mazzini. Contemporaneamente 
in sede in Aula Magna è intervenuta 
la Prof.ssa Lia Raffaella Cresci sul 
tema L’icona: teologia per immagini: 
un’occasione per comprendere, nel 
solco del millenario percorso artistico 
bizantino, il senso e il valore di una 
parola greca tra le più utilizzate nel 
linguaggio contemporaneo. Nell’atrio 
della sede erano ospitate alcune Opere 
artistiche di Milena Battani, che ha 
lavorato per molti anni al Liceo ed è 
scomparsa lo scorso settembre, per 
ricordare gli anni di attiva e creativa 
collaborazione al Liceo, anche proprio 
per la realizzazione della Notte del 
Classico. Non sono mancati momenti 
di spettacolo e di musica. In sede Che 
fai tu, luna, in ciel? ha offerto un per-
corso in cui il tema della luna è stato 
presentato attraverso la letteratura, 
arte, danza e musica. Danza moderna 
acrogym ha proposto una coreografia, 
interamente montata ed interpretata 
dai ragazzi, che ha unito in un’unica 
performance acrogym, acrobatica e 
danza sulle note di Scream & Shout, 
di William and Britney. In succursale a 
Pegli i ragazzi hanno illustrato, in in-
glese, lo sviluppo della Ballata inglese 
dal Medioevo al presente, cantando 
e suonando Lord Randal, Geordie, 
Molly Malone, Blowin' in the Wind 
di Bob Dylan e Nancy Mulligan di Ed 
Sheran, quest'ultima accompagnata 
con danza irlandese.  Il Liceo Classico 
Statale “G. Mazzini”, in un momento 
in cui Genova è impegnata a risollevar-
si dopo il crollo di Ponte Morandi, ha 
colto pienamente l’occasione per con-
fermarsi punto storico di riferimento 
per l’istruzione e la cultura genovese 
con i suoi docenti e con i suoi magnifici 
ragazzi preparati, motivati e di talento 
su cui la città potrà contare per affron-
tare la sfida del futuro.

Gino Dellachà

Al Liceo Giuseppe Mazzini la Notte dei Classici

Il Classico, un punto di vista 
per leggere la realtà di oggi Vaccinazioni antimeningococciche 

ad accesso libero 

Le notizie che riportano casi di meningite con esito infausto colpiscono pro-
fondamente la sensibilità del pubblico. I media danno un doveroso risalto 
a questi casi, alcuni dei quali verificatisi di recente anche in Liguria, ma le 
autorità sanitarie rassicurano sul fatto che tali evenienze rientrano purtroppo 
nei limiti delle statistiche correlate a questa patologia. Benché tale situazione 
non sia pertanto allarmante, è buona norma mantenere alto il livello della 
prevenzione, specie per chi si trova a vivere o operare in ambienti esposti a tali 
rischi. In questo quadro l’Asl 3 ha attivato da sabato 18 gennaio due centri 
vaccinali dedicati alle vaccinazioni antimeningococciche ad accesso libero 
con alternanza tra le sedi di Fiumara, a San Pier d’Arena, in via Operai, e di 
via Archimede. Queste le prossime date e sedi previste per le vaccinazioni: 
- Via Operai, 80 (1° febbraio - 15 febbraio - 29 febbraio -14 marzo)
- Via Archimede, 30 A (8 febbraio - 22 febbraio -7 marzo - 21 marzo)
Nelle due sedi gli operatori sanitari dell’Asl 3 saranno disponibili anche per 
fornire informazioni specifiche sulle infezioni meningococciche, i rischi reali 
delle patologie correlate e le misure di prevenzione attivabili. Gli ambulatori 
saranno aperti al pubblico dalle 8.30 alle 12.

Villa Scassi a misura di donna

Il Villa Scassi si conferma “ospedale a misura di donna” anche per il bien-
nio 2020/2021.  Sono stati infatti confermati i due Bollini Rosa attribuitigli 
dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (O.N.Da), riconoscimento 
destinato agli ospedali che si distinguono per la presenza di servizi dedicati alle 
esigenze femminili. La premiazione si è svolta a Roma lo scorso 11 dicembre. 
Il Programma Bollini Rosa - promosso da ondaosservatorio.it - premia gli 
ospedali italiani impegnati nella promozione della medicina di genere, con 
percorsi diagnostico-terapeutici e servizi dedicati alle patologie femminili di 
maggior livello clinico ed epidemiologico, riservando particolare attenzio-
ne alle specifiche esigenze dell'utenza “rosa”. Sul sito bollinirosa.it è ora 
possibile consultare le schede degli ospedali premiati suddivisi per Regione.

Esenzione ticket per reddito: 
proroga al 31 marzo 2020 

La scadenza del 31 dicembre 2019 per il rinnovo dei certificati annuali di 
esenzione ticket per reddito è stata prorogata dalla Asl 3 al 31 marzo 2020. 
Ecco alcune utili indicazioni fornite dall’Asl:
Cittadini di età superiore ai 65 anni e minori di 6 anni - Se le condizioni di 
reddito non sono cambiate, i cittadini di età superiore ai 65 anni e i minori 
di 6 anni con esenzione E01 non dovranno presentare l’autocertificazione 
che attesti la propria posizione reddituale
Validità autocertificazione - Il certificato di esenzione (codice E01) ha validità 
illimitata se le condizioni di reddito non cambiano.
Diritto all'esenzione - Se le condizioni di reddito cambiano nel corso dell'an-
no e viene superato il tetto previsto dalla normativa non si ha più diritto 
all'esenzione e occorre comunicarlo al più presto alla propria Asl compilando 
il Modulo revoca del certificato di esenzione per reddito. Ogni Asl effettua i 
controlli sulla veridicità delle autocertificazioni. In caso di falsa dichiarazione 
vengono recuperati gli importi non pagati per le prestazioni erogate e ven-
gono applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. 
Chi invece deve autocertificare la propria posizione avrà tempo fino al 31 
marzo 2020.
Cittadini interessati - Sono interessati ai provvedimenti in questione i citta-
dini che hanno presentato autocertificazioni per esenzioni per reddito dal 
ticket sanitario (non riconosciute automaticamente dai sistemi informatici 
del Ministero dell'Economia) e in scadenza il 31 dicembre 2019, il cui diritto 
all’esenzione è stato prorogato al 31 marzo 2020 sono:
- Codice E02 (disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nu-
cleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, 
incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione 
di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico)
- Codice E03 (titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico)
- Codice E04 (titolari di pensioni minime e con età superiore a 60 anni e 
loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito 
annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 
euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni 
figlio a carico)
- Codice EPF (cittadini di età tra i 6 anni e i 65 anni, affetto da patologia 
cronica appartenente ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo 
lordo inferiore a 36.151,98 euro)
Rinnovo dell'esenzione - È possibile rinnovare l'esenzione anche dopo il 31 
marzo 2020. In particolare si può chiedere il rinnovo del certificato diretta-
mente nel momento in cui ci sia bisogno di una richiesta medica.
Per il rinnovo occorre:
- Dichiarare la propria posizione compilando il modulo di autocertificazione 
per esenzione da reddito scaricabile in questa pagina (box "Documenti") o 
reperibile presso gli uffici preposti della propria Asl o degli ospedali.
- Consegnare il modulo, debitamente compilato e firmato, agli uffici preposti 
della propria Asl o degli ospedali.
L’Asl rammenta che non è necessario andare agli sportelli il giorno stesso 
della scadenza in quanto i requisiti necessari per il diritto all'esenzione devono 
sussistere all'atto della prescrizione del medico.
Per ogni ulteriore informazione: Numero verde 800 894548 (dal lunedì al 
giovedì dalle 11 alle 14) - Ufficio Relazioni con il Pubblico ASL3 - URP Ospe-
dale Villa Scassi: tel. 010 849 2415 - URP Fiumara: tel. 010 849 7054/7066

A cura di Marco Bonetti in collaborazione con la dottoressa Elisa Nerva, 
direttrice dell’Ufficio Stampa e Comunicazione dell’Asl 3

Pillole di Sanità

La postazione rifiuti situata all’inizio della strada non è più operativa. Da 
martedi 28 gennaio sono stati potenziati i punti di raccolta di via Dattilo – 
angolo via Malfettani, via Rolando – vicino alla rimessa Amt, via Cantore 
– incrocio con via Alfieri. In questi puntii sono presenti tutti i contenitori 
per la raccolta differenziata e quelli destinati ai rifiuti indifferenziati. La 
dismissione del punto di raccolta di via Scaniglia nasce dalle proteste e le 
segnalazioni raccolte da diversi anni a cura dei residenti della via che han-
no dimostrato come la presenza dei bidoni fosse un pericolo per la salute 
dei cittadini. La presenza dei rifiuti, unita ad uno scorretto conferimento 
di scarti alimentari ha infatti favorito il proliferarsi di una nutrita colonia 
di topi. Dopo numerosi sopralluoghi da parte di incaricati Amiu si è giunti 
alla conclusione di rimuovere i bidoni.

Rifiuti: novità in via Scaniglia
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SErViZio TraSPorTi conTainEr

Chissà se questa decisione sia anche 
conseguenza delle nostre numerose 
segnalazioni più volte pubblicate ed 
apparentemente ignorate, comunque 
prendiamo atto che finalmente l’am-
ministrazione comunale ha deciso di 
installare nuove telecamere per con-
trollare uno degli incroci più delicati di 
San Pier d’Arena e sanzionare istanta-
neamente indisciplinati e prepotenti. 
Ci riferiamo alla confluenza tra via 
Cantore, via San Bartolomeo del Fos-
sato, via Bottego e, soprattutto, alla 
rampa che dall’autostrada consente 
al traffico in arrivo di indirizzarsi verso 
ponente o verso il centro città. Quan-
to segnaliamo da anni, nella quasi 
totale mancanza di controlli regolari 
da parte della Polizia Municipale, ha 
spesso dell’incredibile e sembra non 
interessare seriamente alcun organo 
di controllo, in attesa che succeda un 
incidente gravissimo (quelli leggeri 
sono frequentissimi) dopo il quale 
si provvederà come d’uso in Italia, 
cioè sempre “dopo” e mai prima con 
l’intento di prevenire. Innumerevoli 
automobilisti e motociclisti che salgo-
no da via Bottego, anziché andare a 
destra secondo la chiara e perentoria 

segnaletica, tagliano almeno tre corsie 
per immettersi direttamente in via San 
Bartolomeo del Fossato o per invertire 
la marcia e proseguire verso ponente 
in via Cantore. Ci è capitato diverse 
volte di notare vigili (rari) presenti 
all’incrocio sotto gli occhi dei quali 
avviene la grave infrazione e nessun 
intervento o richiamo viene da essi 
emesso. Si direbbe che abbiano avuto 
direttive di lasciare correre, oppure 
non si rendano più nemmeno conto 
di che cosa stia accadendo nonostante 
la loro presenza, evidentemente non 
molto “vigile”. Nei giorni scorsi sono 
stati effettuati interventi per risolvere 
il problema della fuoriuscita di vapore 
dal sottosuolo, e proprio mentre era-
vamo lì per documentare la situazione, 
alcune auto hanno tranquillamente 
commesso l’infrazione di cui abbiamo 
parlato proprio sotto gli occhi di ben 
tre vigili, i quali hanno solamente fatto 
proseguire le auto verso levante non 
per “punizione”, ma perché l’accesso 
a via San Bartolomeo del Fossato era 
momentaneamente interrotto. Essen-
do in tre, perché almeno uno non si 
è messo alla fine di via Bottego per 
dissuadere i furbetti? 

Finalmente le telecamere  
all’incrocio più pericoloso

Invece hanno lasciato fare (come si 
vede nella foto) invitando poi a pro-
seguire su via Cantore verso Dinegro. 
Bene dunque che le nuove telecamere 
catturino le immagini dei furbetti 
senza fare sconti, dato che questi per 
evitare l’infrazione potrebbero prose-
guire su via Dottesio e poi utilizzare 
la via alla Chiesa delle Grazie, sita 
appena 80/100 metri dopo via Botte-
go, ma evidentemente fanno troppa 
fatica ad essere regolari, tanto più che 
la sorveglianza latita. Altra criticità 
nello stesso incrocio è quella di chi 
scende dall’autostrada: non potrebbe 
entrare direttamente in via Pedemon-
te, lato ovest della Torre Cantore 
ma andare a sinistra o sulla vecchia 
rampa di accesso alla sopraelevata. 
Invece molti ignorano questo divieto 
e tirano diritto, con forte rischio di 
incidente con chi, arrivando da San 
Bartolomeo del Fossato, ha facoltà di 
andare in via Pedemonte oppure sulla 
rampa della sopraelevata o svoltare a 
sinistra in via Cantore verso levante. 
Infine, fatto tutt’altro che secondario, 
quando scatta il verde in contempo-
ranea per chi dall’autostrada e da 
via S.B. del Fossato deve immettersi 
a destra, ci sono fortissimi rischi di 
essere speronati da auto e furgoni 
provenienti da levante in via Cantore 
considerando che la velocità “lan-
ciata” della stragrande maggioranza 
degli utenti è indubbiamente ben al 
di sopra di quanto prescritto, cioè 50 
km/ora. Tutte queste criticità richie-
derebbero, secondo buona diligenza 
e buon senso, un presidio pressoché 
fisso della Polizia Municipale e sicura-
mente la vista delle loro auto e delle 
divise raffredderebbe gli entusiasmi 
di molti prepotenti. Purtroppo non è 
stato così sino ad oggi, e quando si 
arriva a quell’incrocio così nevralgico 
occorre fare molta attenzione a chi 
non si cura dei diritti degli altri. Ci 
auguriamo dunque che le nuove te-
lecamere funzionino presto e bene e 
che gli indisciplinati ricevano adeguate 
sanzioni contro i loro comportamenti, 
fermo restando che un crocevia di tale 
importanza necessiterebbe comunque 
di una presenza più assidua della P.M.

Pietro Pero

Alla confluenza tra via Cantore e via San Bartolomeo del Fossato

Cont inua ad essere 
inattivo l’ascensore che 
collega via Cantore con 
corso Scassi ed è inutile e 
sconfortante ripetere per 
l’ennesima volta la sua 
tribolata odissea inizia-
ta il 29 dicembre 2016, 
giorno in cui, pur con 
notevolissimo ritardo sul 
programma previsto, era 
stato inaugurato. Riassu-
mendo gli innumerevoli 
articoli del Gazzettino 
sul problema in oggetto, 
possiamo brevemente ri-
cordare che l’impianto ha 
finora vissuto più giorni di 
fuori uso che di marcia e ha funzionato 
sempre in maniera discontinua a cau-
sa di frequenti problemi che hanno 
richiesto spesso lunghe interruzioni 
del servizio e continui interventi di 
manutenzione e di ripristino, per infine 
arrivare all’ultima e definitiva fermata 
che risale ormai al settembre 2018. 
Dopo una lunga serie di interventi e 
di riparazioni, il 19 settembre dello 
scorso anno era stato programmato 
un nuovo collaudo dell’ascensore. In 
data 9 ottobre si era svolta la verifica 
di collaudo, che evidentemente non 
ha dato l’esito positivo sperato, tanto 
è vero che l’impianto è tuttora fermo. 
Come abbiamo già scritto, probabil-
mente il Comune adirà le vie legali 
per recuperare i danni subiti e questo 
è senz’altro un atto legittimo e dovuto, 
ma non possiamo non chiederci se e 
quando si concluderà questa storia 
tormentata e se avremo finalmente 
un impianto affidabile e funzionante. 
Vale comunque la pena di ribadire 
come al momento, sia prioritario e 
fondamentale ripristinare il servizio 
e che successivamente ci sarà tutto 
il tempo per chiarire le responsabilità 
di chi ha scelto, progettato, costruito 
e verificato l’impianto. È comunque 
difficile dimenticare che l’opera era 
stata possibile, grazie ad un finan-
ziamento di tre milioni e 200 mila 
euro da parte del Fondo Europeo di 
sviluppo regionale 2007-2013 e ad 
uno stanziamento di circa un milione 
e 800 mila euro da parte del Comune 
di Genova. 

Se non ci fosse da piangere ci sarebbe 
da ridere, quando si pensa che l’ascen-
sore a suo tempo fu definito all’avan-
guardia e che fu perfino premiato dal 
Governo come uno dei progetti, tra 
i tanti cofinanziati dall’Unione Euro-
pea, ad avere “migliorato l’Italia”. Ci 
corre comunque l’obbligo di ricordare 
un’altra volta e non è mai troppo, i 
gravi disagi subiti finora dai cittadini 
che continuano a manifestare al Gaz-
zettino al Gazzettino il loro profondo 
malcontento con lettere, telefonate e 
segnalazioni aventi come oggetto sia 
l’ascensore fantasma, sia il servizio for-
nito da Amt con il bus HS. Ricordiamo 
inoltre che i nostri lettori si lamentano 
di non riuscire a comunicare con gli 
uffici Amt e nel caso fortunato di un 
contatto, di ricevere sempre risposte 
evasive e non soddisfacenti. A que-
sto punto i nostri lettori si sentono 
ancora una volta presi per i fondelli 
e abbandonati dalle istituzioni e non 
sono certo confortati dall’assordante 
silenzio di Amt e del Comune su 
questo gravissimo problema. Anche 
noi ci chiediamo come mai Comune 
e Amt continuino nella politica del 
silenzio e vorremmo che una volta per 
tutte ci dicessero in tutta sincerità e 
trasparenza quale sia lo stato attuale 
dell’ascensore e soprattutto quale sarà 
il suo destino. Aspettiamo una risposta 
che seppur tardiva e forse negativa 
sarà comunque gradita.
Grazie di cuore.

Gino Dellachà

Disagi incredibili 
e utenti arrabbiati

Sempre fermo l’ascensore di Villa Scassi

Partire da una parola, una frase, una suggestione, un ricordo. E poi scrivere 
di sé, silenziosamente. Tutti prima o poi ci siamo trovati a raccontare di 
noi. Una pratica che serve a chiarirsi le idee, a sfogarsi, a cercare nuove 
emozioni. Possono essere quaderni e agende fitte di ricordi, o anche so-
lamente una frase scritta su un foglietto, su un tovagliolo. Generalmente 
si scrive quando ci si trova da soli e lo si fa per sé stessi. Ma cosa accade 
quando un gruppo di persone si dà appuntamento in un luogo e comincia 
a scrivere? Succede da qualche mese alla biblioteca Gallino di via Daste, a 
San Pier d'Arena. Il laboratorio di scrittura autobiografica è condotto dalla 
dottoressa Erminia Murchio. Il gruppo si incontra il secondo lunedi di ogni 
mese e si è consolidato il 9 dicembre dopo il primo incontro informativo 
dello scorso 29 novembre. Persone che non si conoscevano si ritrovano a 
condividere emozioni e ricordi. Dopo una breve chiacchierata per creare 
l'atmosfera giusta la dottoressa Morchio propone un tema. Uno scambio 
di sguardi, un occhiata al foglio bianco e poi la magia si compie. Gomito a 
gomito, tutti cominciano a scrivere. Riaffiorano ricordi, esperienze dimen-
ticate, si aprono cassetti chiusi da troppo tempo. Poi, la penna si posa sul 
tavolo e si attende in silenzio, un silenzio pieno e trepidante. Quando anche 
l'ultimo quaderno si è chiuso, si procede alla lettura. Non è un passaggio 
obbligatorio, tuttavia nessuno si sottrae. Cosi in questo modo si conosce 
sempre di più e meglio il vicino di tavolo, la signora che siede di fronte. Un 
gruppo eterogeneo, composto da persone di età diverse, con un bagaglio 
culturale differente. Tutte indubbiamente “belle persone”. A cominciare 
dalla dottoressa Erminia Murchio, che con garbo e competenza conduce il 
laboratorio. Un'esperienza interessante, una delle numerose iniziative che si 
svolgono alla Gallino, un'idea nata dalla mente di Paola Vada, funzionario 
responsabile della biblioteca.

Marilena Vanni

Laboratorio 
di scrittura autobiografica 
alla biblioteca Gallino
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Tel. 010.416296 – Fax 010.8685000 Mail: segreteria@unitregenova.it

a partire dal 7 gennaio sono riprese le lezioni e le attività dell’unitre di Genova. 
Per i prossimi mesi proponiamo i seguenti eventi:
- ViVErE E caPirE la MuSica, quattro conferenze mensili, tenute dal Maestro 
n. Zanardi, presso la sala lignea della Biblioteca Berio in via del Seminario 16 a 
Genova, nelle seguenti date: 19 febbraio, 18 marzo, 15 aprile, 20 maggio, con 
prenotazione presso la nostra segreteria in via carzino 2a/3.
- 8 MarZo, festa della donna, gita giornaliera su lago di como.

Entrambi gli eventi possono essere prenotati presso la nostra segreteria in via 
carzino 2 a dal lunedì al venerdì.

Buon proseguimento di anno a tutti

Cuciniamo 
e vi serviamo
con passione

e professionalità
per farvi sentire

a casa
nella vostra

pausa pranzo

Menù a partire 
da 6 euro

Via Salucci 13/15 r. 
Genova San Pier d'Arena

cell. 327 0855972
tel. 0106429700

Lucci Oxilia è una simpatica signora dagli occhi verdi e vivaci. Ha la passione per 
la scrittura, un'infanzia e un'adolescenza ricche di aneddoti da raccontare. Ma è 
anche una mamma che vuole narrare di sé alla propria figlia. Così nasce il primo 
libro della trilogia “Chi...Io? Lucci!”.Un volume che si legge volentieri. Una serie 
di ricordi che riportano il lettore indietro di qualche anno, ai tempi dell'infanzia 
della scrittrice. Ventotto episodi il cui titolo è uguale per tutti: “Ricordo un giorno 
che...”. Ventotto piacevoli racconti di vita vissuta, di scherzi, di piccole marachelle. 
Un baule di ricordi che Lucci Oxilia ha riordinato e riassunto in un libro dedicato a 
sua figlia, un baule senza lucchetto dove anche i lettori vi possono sbirciare, in cerca 
di qualche ricordo o emozione in cui potersi ritrovare. Anche se lo stile è leggero 
e scanzonato, si scorge tra le righe un velo di malinconia, quella sensazione che 
prova un figlio quando un genitore lo lascia troppo presto. Così fu per Lucci che perse la mamma quando aveva 
solo pochi mesi. Il padre, impiegato di banca, si trovò a crescere due figlie. Sì, Lucci ha anche una sorella di sei anni 
più grande. Nel libro si narrano alcuni episodi legati alle loro piccole scaramucce, così come capita a volte tra so-
relle. Il volume ha dei passaggi veramente divertenti, come quando la scrittrice racconta di quella volta che, voleva 
guadagnare qualche soldo e decise di organizzare un mercatino prendendo da casa abbigliamento che non si usava 
più. Idea geniale, il guaio è che ci finirono anche giacche, pantaloni e camicie che il padre avrebbe portato il giorno 
dopo in lavanderia. Nei racconti molto dettagliati tutti i personaggi sono ben descritti e alla fine della lettura si ha 
l'impressione di conoscerli tutti. Un libro molto piacevole, una lettura rilassante. “Chi...io? Lucci!” si trova in vendita 
presso l'edicola Roncallo in via Daste 33 r. Per contattare Lucci Oxilia si può telefonare al 333 2890606.

Andrea c’è. C’è, anche se la sua gio-
vane vita fu spezzata da quel tragico 
crollo del 14 agosto 2018, che in un 
baleno fece rimbalzare in tutto il mon-
do il nome di Genova e le immagini 
strazianti del Ponte Morandi distrutto. 
L’eco di quel dramma collettivo, che 
ancora attende giustizia, non accen-
na ad estinguersi. Andrea Cerulli, 47 
anni, portuale, è una delle 43 vittime 
che un amaro destino ha mietuto su 
quel maledetto ponte quella mattina.
Andrea c’è, perché il suo ricordo è 
sempre vivo, non solo tra i suoi cari e 
i suoi tanti amici, ma anche per molti 
che in vita non lo conobbero, grazie a 
un attivo comitato spontaneo che in 
sua memoria da subito si è impegnato 
in lodevoli iniziative di utilità sociale. 
Lo guidano le giovani donne della 
sua vita: la moglie Giovanna – con cui 
Andrea, nonostante la separazione, 
aveva mantenuto un forte legame 
affettivo - e la compagna Barbara. 
Unite in una superiore dimensione 
spirituale, che non conosce le meschi-
nità della vita. 
Il comitato ha voluto titolarsi ‘Rulli 
c’è’. In un tempo felice ormai passato 
era l’affettuoso grido che gli amici 
goliardicamente innalzavano quando 
Andrea faceva gol. Un gioco di paro-
le - in enigmistica costituirebbe una 
metatesi sillabica - che oggi acquista 
un nuovo, più profondo significato e 
un valore quasi profetico: a rimarcare 
il persistere di una presenza amata, 

anche oltre la morte. 
Per comprenderne l’ori-
gine bisogna sapere 
che, nella sua poliedri-
ca personalità, Andrea 
Cerulli, dotato di fisico 
atletico, è stato a lun-
go anche un provetto 
calciatore.
Aveva militato in varie 
squadre genovesi: Bor-
goratti, Little Club, Via 
Acciaio, Pieve, Goliardi-
ca, Vernazza. 
E, soprattutto, nel CUS, 
di cui per sette stagioni 
era stato il ‘bomber,’ 
negli anni a cavallo 
del millennio. Fu an-
che grazie ai suoi tanti 
gol che il CUS poté 
emergere dalla terza 

categoria alla Promozione nel giro di 
poche stagioni. La squadra albarina ha 
già dedicato due tornei calcistici alla 
sua memoria.
Andrea era molto legato al borgo 
collinare di Granarolo, nel quartiere 
di San Teodoro, dov’era nato e viveva.  
Un altro lato in cui la personalità di 
Andrea eccelleva era l’arte fotografica. 
Il comitato Rulli c’è ha dedicato diverse 
mostre antologiche alle sue splendide 
foto, specie di quelle che colgono pae-
saggi e angoli pittoreschi di Granarolo 
durante una nevicata di qualche anno 
fa, nelle quali le cose paiono sospese 
in un’atmosfera irreale.
L’ultima mostra si è tenuta proprio 
nel cuore dell’antico borgo, nei locali 
della parrocchia di Santa Maria As-
sunta, in occasione della tradizionale 
rappresentazione del Presepe vivente, 
avvenuta lo scorso 22 dicembre.
Il giorno prima, sempre a Granarolo, 
nell’accogliente campo di calcio di-
lettantistico, si è svolto, con successo 
e grande partecipazione di pubblico, 
il primo torneo di calcio per bambini 
intitolato alla memoria di Andrea. Lo 
hanno organizzato, oltre al comitato 
Rulli c’è, il circolo Arci Amici Cacciatori 
e la locale società sportiva ASDGS, 
che gestisce la struttura sportiva di 
Granarolo. Sei squadre di campioncini 
in erba si sono contese il trofeo, che 
infine è stato conquistato dai bambini 
della Superba “Ma in realtà l’hanno 
idealmente vinto tutti i bambini par-

tecipanti: è stata una grande festa 
per tutti” commenta Anna Cocchi, 
dirigente dell’ASDGS.
“Un’altra bella iniziativa socialmente 
utile che il nostro comitato ha di re-
cente portato a termine, sempre qui 
a Granarolo – spiegano Giovanna e 
Barbara –, è stata la risistemazione 
dell’area a verde a bordo strada lungo 
via Bartolomeo Bianco: quella adia-
cente allo slargo dove l’autobus 38 
fa capolinea”. I lavori, svolti dai tanti 
volontari del comitato Rulli c’è con il 
supporto del Municipio Centro-Ovest, 
sono stati personalmente seguiti da 
Cesare, il figlio di Andrea e Giovanna, 
11 anni, che è stato nominato sul 
campo capocantiere. E che è molto 
orgoglioso del risultato: dove prima 
c’era un’area incolta, con erbacce alte, 
ora c’è un prato ordinato, alberato 
e ben ombreggiato, bordato da un 
bel recinto in legno e dotato di due 
panchine, di cui una nuova, rivolta 
verso una superba vista sul mare e 
sulla città. A incorniciare questo qua-
dro naturale, di fronte alla panchina, 
un’esile struttura in ferro battuto a 
forma di cuore. Segna uno degli angoli 
preferiti di Andrea.

Marco Bonetti

Rulli c’è: Andrea è sempre con noi

Personaggi del Centro-Ovest: Andrea Cerulli, vittima del Morandi

“Chi...Io? Lucci!”: 
una vita da raccontare

Nato nel Ferrarese il 19 dicembre 1919 a Miglia-
rino, un piccolo comune che nel 2014 si è unito 
con Massa Fiscaglia generando il nuovo comune 
di Fiscaglia, Ettore Ferraresi fu portato a Genova 
piccolissimo, nel 1920/21 e da allora è rimasto da 
noi, divenendo progressivamente un genovese 
“quasi d.o.c.” e rimanendo scapolo. Dapprima 
risiede a Campomorone, poi si trasferisce a 
Dinegro quando ancora esisteva la rocca di San 
Benigno, quindi le sole vie di comunicazione con 
San Pier d’Arena erano la “Via della Lanterna” 

e la galleria del “Tramway” nella quale transitavano i soli mezzi pubblici di 
allora, cioè i tram a cavalli successivamente elettrificati. La residenza passa 
poi in via Dante (l’attuale corso Martinetti) ed il suo primo lavoro inizia negli 
anni ’30, come garzone di parrucchiere. Diviene poi ciabattino in piazza 
Modena, poi dipendente del calzaturificio di Varese in via XX Settembre. Il 
periodo bellico lo vede lavorare in casa montando telai delle radio marca 
“Geloso” e dopo la guerra finalmente inizia a lavorare da Ghio in piazza 
Dante, dove svolge diversi incarichi rimanendo per circa trent’anni alle dipen-
denze della ditta. La sospirata pensione arriva nel 1977 quando si trasferisce 
in via Milano ed ultimamente in via Adelaide Cairoli, nuovamente a San Pier 
d’Arena. La S.M.S. “Universale” lo annovera tra i propri soci a partire dal 
1957, dunque quasi settanta gli anni di militanza nel benemerito sodalizio 
sampierdarenese. Per questo è stato festeggiato il 19 dicembre con molto 
calore ed anche commozione, e c’è stata persino una “sorpresa”, cioè una 
bella ragazza che in stile “burlesque” ha effettuato uno strip non troppo 
spinto, per non turbare troppo festeggiato e presenti. Noi del Gazzettino 
ci uniamo agli auguri ed alle felicitazioni per un “sampierdarenese” vero.

Pietro Pero

L'Universale festeggia
il socio centenario

Un secolo di vita per Ettore Ferraresi
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Paròlle de Zêna

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Ne scrivan

perché no gh’é de preuve scentifiche 
segue (ansi tanti scensiati dixan che 
l’ommo o no gh’intra ninte) aloa t’ê 
da rieducâ perché no t’æ capio in bello 
ninte de comme fonçionn-a o mondo. 
E sacci (sta chi a l’é l’urtima novitæ) 
che fâ di figgi (masccio con figgia ò 
genitore 1 con genitore 2?) o l’é ’n 
processo inquinante: sci, t’æ capio 
ben: ò scrito che fa di figgi inquinn-a. 
Òh, segge ciæo, no l’é chò-u diggo mi 
de mæ, l’ò lezuo e se no ghe creddo 
me mettan a-o landon. Coscì, quan-
de pe giorni e giorni ò visto sciortî 
do fumme da-i coniggi de stradda 
Cantore, li da l’intrata da sorviaelevâ, 
ò subito pensòu che a tæra a scciu-
pesse perché a no ne poeiva de ciù. 
Ma m’an vosciuo dî ch’o l’é solo do 
vapore d’ægoa. Ben, magara no ghe 
credei, ma a mi m’é parsciuo finn-a 
’na cösa normale!
Alegri!

O Crescentin

Se sa che son zeneize, zeneize da 
generaçioìn, son nasciûa in Arbâ, ma 
son cresciûa a San Pê d’Ænn-a, gh’ò 
fæto tutte e scheue, ghe son stæta 
scinn-a a 25 anni, òua però vivo inte 
’n’âtra parte da çitæ. 

Ògni tanto me càpita de tornâ dove 
son cresciûa e m’amîo in gîo pe trovâ 
i pòsti che m’àn visto figeua, e mæ 
scheue, e butêghe dove anâvo a acatâ 
e screuvo che no ghe son ciù, che l’é 
cangiòu tante cöse. 
L’ùrtima vòtta che son vegnûa, pöco 
primma de Dênâ, ò pasegiòu in strad-
da Cantore, sott’a-i pòrtechi dove 
niatri studenti faxéivimo “e vasche” 
avanti e inderê; ò çercòu co-i euggi 
i negoççi che conoscéiva, ma òramai 
l’é pasòu tròppi anni pe pretende che 
segge tutto comme ’na vòtta. No gh’é 
ciù quello ch’o vendeiva articoli spor-
tivi, dove ò acatòu i mæ primmi sci e 
scarpoìn; quello dove acatâva i libbri 
de scheua, quelli de scarpe, quello 
di vestî eleganti sotta a-i pòrteghi, e 
manco ciù quello ch’o l’aveiva i arti-
coli pò-u disegno ténnico. Anche ’na 
bella butêga de articoli da regallo a 
l’à seròu, comme a famôza pastiçeria 
dove a-a domenega s’anava a pigiâ 

i cavolin dòppo a messa. Scinn-a o 
forno dove se portava a cheuxe e torte 
o l’é sparîo: za, perché alôa inte caze 
gh’êa o banco di fornelli co-o ronfò, 
ma o forno o no gh’êa. Coscì se par-
tiva de d’in caza co-o tiàn fasciòu inte 
’na picagétta, dòppo avéighe misso o 
nomme pe no confondise con quello 
de quarche âtra cheuga, e o se portava 
a cheuxe da-a Feliçinn-a, a fornæa ciù 
vixinn-a a caza mæ. 
Inte quella ch’a l’êa a mæ zöna 
quarcösa l’é arestòu: ’na farmacia, 
che però a l’à cangiòu de nomme, o 
cazòtto di giornali dove mæ mamma 
a m’acatâva e figurinn-e, o tabacan-
te, ma i ciù tanti no ghe son ciù. Me 
ricòrdo a Manoæla a pesciæa, che 
primma d’arvî a butega a faxéiva o 
gîo de stradde vixinn-e co-o carétto 
e a criâva “anciôe vive, ma comme 
ghe l’ò belle stamatin” e se chinava 
zu p’acatâle. Me vegne in cheu che, 
davanti a-a gêxa de Graçie, gh’êa ’n 
locale che òua o l’é ’n bar comme 
ghe n’é tanti, ma alôa ciamâlo bar 
a l’êa na definiçiòn pöco adatta. Sto 
locale o se ciamâva “Cantine Monte-
cucco” scibén che a ’na cantinn-a o 
s’asomegiâva ben pöco perché, into 
retro, o l’avéiva ’na sala pe l’aodiçión 
da mùxica, quella òperistica, e ’na 
coleçiòn de dischi a 78 gîi da fâ invidia 
a-a Rai. Ògni tanto o meteiva feua 
l’avîzo “stasera Butterfly”, “stasera 
Traviata” e coscì via, e co-i mæ geni-
tori anava a sentî e òpere, tanto che 
pròpio de li m’é sciortîo a pasciòn pe 
l’òpera lirica. A zöna ciù elegante de 
San Pê d’Ænn-a a l’êa quella da ciassa 
Vittorio Veneto, co-i pòrteghi, o tiatro 
Sampierdareneze che pöi o l’é stæto 
demolîo, tante butêghe d’abiliamento 
e acesöri e ’na pastiçeria dove faxéivan 
do pandôçe ch’o l’êa ’na mâvéggia. 
Gh’ea ‘n bar ch’o se ciamava Caffè 
Elvetico, con tavolin e pötroncinn-e 
a l’averto, dove inte seiann-e d’estæ 
s’anava a mangiâ o gelato; de vòtte 
beiveiva o frappé, ’na cösa che no so 
manco se ancheu a l’ûze ciù: o l’êa 
un frulòu de læte e sciöpo de fruta 
da sciorbî co-a canoccia che alôa o 
me gustava tanto, ma penso che òua 
o me faieiva ’n efètto diferente. Circa 
a-a meitæ de stradda Cantore, vixin 
a-e Franzoniann-e, gh’êa ’n bell’èrbo, 
grande e pin de feugge, ch’o ghe sta-
va pròpio ben, o faxéiva ’na bell’onbra. 
O no gh’é ciù: de segûo ghe saiâ stæto 
’n motivo pe tagiâlo, ma òua quell’er-
boêto ch’àn misso a-o sò pòsto o me 
fa malinconia, e no ariviô de segûo a 
véddilo grande e bello comme quello 
de primma. I tenpi càngian, anche o 
clima o l’é cangiòu in tutto o mondo, 
e no vegne manco ciù freido comme 
quand’êo figeua. Me vegne in cheu 
quande d’inverno a fontann-a de 
ciassa Settembrini (che i mæ ghe dîvan 
Ciassa Cavalòtti) a giasâva: che spet-
tacolo, con quelli candiôti che pàivan 
de cristallo! Inta mæxima zöna gh’êa 
parecchi cinematògrafi, che son stæti 
seræ comme quelli do resto da çitæ, 
e no bezeugnava anâ, comme sucéde 
ancheu, scinn-a a-o Pòrto Antigo ò a-a 
Scciumæa pe vedde ’na pelìcola, e tra 
l’âtro costavan meno che into centro 
de Zena. L’antigo filòzofo greco, za 
2500 anni fa, o dixéiva che tutto scôre, 
tutto se trasforma, che no poémmo 
bagnâse doe vòtte inta mæxima 
ægoa: benìscimo, l’é vêa. Però drentro 
de mi voriéiva che no foîse coscì: me 
gustiéiva che tutto restésse comme me 
l’arigòrdo, no pe refuâ o progresso, 
ma fòscia pe no réndime conto de 
quante son invegiâ.

Ebe Buono Raffo

Tornâ a San Pê d’Ænn-a

A càccia a l’é a grànde pasción di zenéixi. Ògni lìgure, rìcco ò pövou, o l’é 
’n caciòu. Into fóndo de l’ànima di zenéixi ondézza de lóngo ’n quarcösa 
d’eròico, in dexideio de speciâle distinçión. O comèrcio o l’é ’n mézzo pe 
vîve, no in fìn: e palànche non són fìn seræ inte ’na casciafòrte, ma divéntan 
struménto pi-â conquìsta de l’idealîximo zóveno, nutrîo, alimentòu inte 
lónghi ànni de sacrifìçio e de travàggio. O zenéize o no veu ese confûzo 
co-o sò comèrcio; o se distìngoe de lóngo pe quàrche specialitæ. Ghe piâxe 
e cöse antîghe, o l’arechéugge lìbbri, pitûe, ògètti de coixitæ e o conbàtte 
a són de bigètti da mìlle p’avéi ’n’òpera preçiôza. Ghe gùsta o spòrt; alôa 
o divénta caciòu, velìsta pe conbàtte i mòuxi, alpinìsta pe dâ a scalâta a-e 
ròcche ciù pericolôze, zugòu da bòcce formidàbile. O lìgure o l’é de lóngo 
superiôre a-a sò nominâta de comerciànte. Inta sò ànima bàtte ’n idealîximo 
artìstico ch’o no se peu tradûe inte quarcösa de conceto, ma o se mani-
fèsta in mìlle mòddi despægi. O prìmmo vestî do garsonétto lìgure a l’é 
a cacéuia: o prìmmo regàllo da “òmmo” a scciupétta. O fìggio o l’inpâra 
da-o poæ; e quand’o spâra o sò prìmmo córpo, o l’é ’n caciòu. Inte sta 
paròlla chi gh’é tùtta ’na tradiçión regionâle! A sto grùppo chi d’amànti 
de Diâna apartegnan i ardimentôxi lìguri do prìmmo Risorgiménto. Inta 
Grànde Goæra són lô ch’àn mostròu a sparâ a-i pilòtti d’arioplâni. E inta 
carestîa són stæti ancón i cacioéi a fornî a Zena a selvagìnn-a. Lô són in veo 
stato sociâle. Inti clùbbe, inti cafè, inte l’òstàia di contórni, contàndo stöie 
fantàstiche e fæti inveroscìmili, a clàsse di cacioéi a pìggia pàrte a tùtte e 
manifestaçioìn naçionâli e internaçionâli. Inti sò “cìrcoli”, rionîi in grùppi 
picìn, segoan o racónto do caciòu ch’o l’à sparòu in Toscâna, in Sardégna, 
in Lonbardîa, co-a mæxima atençión do figeu pe ’na föa de foæ. Quàrche 
vegio o pàrla de l’Apenìn e o ciàmma pe nómme ògni cósto, ògni sente, 
e còste di mónti, e màcce d’èrboi e o cónta e càcce do sécolo prìmma co-i 
nómmi di sò amîxi di quæ tànti òrmâi són a Stagén ò inti mìlle canposànti 
lìguri. Són anédoti aegri, stöie òriginâli, aregòrdi de quâge amasæ intànto 
che cazéivan stànche do lóngo xeuo do pasàggio, o refûo de consegnâ ’n 
mèrlo, chéito pe ’na bónn-a scciupetâ in sciô téito do manicòmio de Ciàssa 
de Frànsa: òféiza ch’a no se peu ascordâ e ch’a pâ de véi. Dötræ öxeee 
ean da-arénte a-e miâge do Zerbìn ascì e in sce l’ascianatûa do Bezàgno: o 
l’éa ’n bèllo sparâ.  In càngio i zóveni parlàn de btûe a-a levre inta Borbeia, 
âtri discôran de chén, âtri scigôan insémme o cantâ di öxélli co-a peléuia e 
còpian o méistro ch’o scigôa co-in dischétto de gómma fra i dénti e o régola 
o cànto co-a gôa e co-a màn ch’o sera, o l’àrve p’oumentâ ò diminoî o són 
ch’o fa co-a bócca. Adeuviâ a peléuia a l’é ’n’àrte. A quarchedùn gh’ea 
scìnn-a vegnûo in cheu d’òrganizâ ’n concórso fra i cacioéi. Into clùbbe se 
treuvan tùtte e celebritæ... perché ògnidùn o gh’à a sò pròpia personalitæ. O 
caciòu de ripözo o l’amàssa a-o mànco çinquànta öxélli inte l’öxeea: pötrón 
le e pötrón o càn. Un o gîa tùtto l’Apenìn pe trovâ ’n mèrlo. L’âtro, co-a 
sò peléuia, o l’é segoîo da tùtti i öxélli cómme fâvan con l’Òrfeo. Un o no 
sbàlia ’na levre, l’âtro o l’é ’n specialìsta in pernîxe; in grùppo o spâra sôlo 
a-e lödoe, l’âtro o va sôlo in Crétto co-i chén. L’armaiòllo o l’é o sò megio 
amîgo e confidénte: le o conósce e pôvie, i sccéuppi ùrtimo modéllo ch’o 
manézza con abilitæ. O da ’n conséggio, o crìtica ’n erô e o cónta l’ùrtima 
malignitæ in sce ’n caciòu, intànto ch’o frétta ’na cànna brunîa e o vénde 
i balìn: «... e o l’à sbaliòu ’n mèrlo da-o bécco giâno, che no l’aviéiva sba-
liòu mànco ’n figeu!». Quarchedùn o çèrca de fâghe dî o segrétto de ’n sò 
rivâle ò o se fa consegiâ o pòsto megio pe-i frixoìn. O Chécco o gh’à ’n sò 
segrétto speciâle pi-â selvagìnn-a e o conósce a stöia de tùtti i cacioéi; de 
lóngo inbozonòu o mogógna intànto ch’o pàrla a-e sò cazànn-e che no-o 
tradiàn mâi: moge e armaiòllo no se tradìscian mâi. O Drîa, ciù aegro o pàrla 
sénsa smétte mâi: o sa tùtto in sciô mòddo de vestîse da cacioéi e o vénde 
sôlo pôvie ingléixi. L’Armàndo o se òcupa de balistìca e pe le o tîo o l’é ’na 
scénsa.  A-e biteghe di armaiòlli no màncan e cazànn-e. Se ghe treuvan 
tùtti quélli do clùbbe, i amîxi, i conpàgni che li discoràn de càccia pe de ôe 
prìmma de spantegâse pe tùtta a çitæ e de tornâ a câza co-o trànvai. Gh’é 
chi se càngia e inprescioìn in sce quéllo sccéuppo neuvo, chi acàtta pôvie e 
cartùcce, chi fa ’n ciæto, chi pìggia apontaménto pi-â doménega dòppo... 
e tùtti pe respiâ âia de càccia! 

Orlando Grosso: Sciroccate
Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini

A càccia - I cacioéi

Cöse dî... Òrmai semmo abitoæ a 
sentî e leze e cöse ciù stranbalæ fig-
ge do nòstro tenpo. Prezenpio, se ti 
dixi che i figeu nascian da ’n òmmo 
e da ’na dònna ti devi avardate che 
no t’arestan. Se pöi, into conpilâ in 
documento a l’anagrafe, te scappa de 
scrive d’ese o poæ de ’n bagarillo te 
va ben se no te taggian a man! Ti t’ê 
genitore 1 ò 2; ma se t’ê in masccio, 
no ese coscì arogante de scrive geni-
tore 1, l’é megio lasciâ quello ròllo a-a 
moæ... pardon: a-o genitore 1. Saiâ, 
però no ò ancon capio comme devi-
mo conportase co-i barbi e e lalle... 
Cangiando discorso, goai a arancâ 
in fiore! Te denonçian perché no t’ê 
ecologico e ti fæ di straggi a-a natua. 
Pe questo no ti peu ciù polî i bòschi 
comme fava teu mesiao ò levâ i erboi 
da-e giæe di sciummi comme s’é de 
longo fæto; e no l’inporta ninte se se 
favorisce e alovioin. Se pöi no t’ê do 
tutto convinto che segge l’òmmo o 
responsabile di cangiamenti climatici, 

Ma son cöse normali ò no?

L’avverbio è una parte invariabile del discorso, la cui funzione è determinare 
il significato di un verbo (o côre lèsto, corre veloce), un aggettivo (tànto 
bón, molto buono) o un altro avverbio (tròppo fîto, troppo presto); analoga 
funzione hanno le locuzioni avverbiali. Dato che gli avverbi sono usati fre-
quentemente, ve ne sono alcuni davvero diversi dall’italiano. Uno bellissimo 
è abrétio, dal latino arbitrium, che ha vari significati: a iosa, a vanvera, a 
casaccio. Altrettanto bella è la locuzione avverbiale a îsa a îsa (per un soffio, 
per un pelo). L’avverbio frequentemente si traduce de spésso e il contrario, 
raramente, di traduce de ræo. Quando si mangia in fetta e furia si dice 
mangiâ de strangogión oppure de strangosción. Per rimanere in locuzioni 
avverbiali con il ‘de’, ricordo de lóngo, che vuol dire continuamente, spesso, 
e d’arescôzo per dire di nascosto. Meno male si rende in genovese in vario 
modo: il più classico è ancoasæ, così registrato dal Casaccia che non riporta 
l’espressione oggi più diffusa: ancon d’asæ; oppure mànco mâ. Almeno 
può dirsi armêno, a-o mànco e a-o mêno. Per poco e per un pelo possono 
tradursi con ciù ’n pö.Divertente la locuzione a l’ûzo per dire in fondo, tutto 
sommato: a l’ûzo o l’é disponibile (tutto sommato è disponibile). L’avverbio 
mâi ha usi del tutto genovesi: mâi ciù a-o móndo (assolutamente no); miæ 
mâi bèlle e anciôe (guardate che belle le acciughe).Concludo con il classico 
manimàn che in questa forma è recente: il Casaccia regista amanamàn; con 
questo avverbio noi genovesi intendiamo mettere in guardia da un pericolo: 
vànni cianìn che manimàn ti càzzi! (via piano ché potresti cadere).
Vêgio l’é chi mêue alò (vecchio è chi muore prima – proverbio genovese)

Franco Bampi
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All’interno del chiostro della chiesa 
delle Vigne è murata un’antica lapide 
che ha attratto la mia attenzione. 
Seppur in forma abbreviata è citata la 
frase: “ D S PET ARE”, che fa pensare 
“di San Pietro Arena”, ossia originario 
di San Pier d’Arena. La curiosità mi ha 
spinto a fare qualche ricerca e un opu-
scolo edito nel 2002 dalla Provincia e 
curato dal Gruppo “La Mela di Vetro” 
ha permesso di svelare il segreto di 
questa criptica iscrizione di non facile 
lettura, a causa delle condizioni di 
conservazione. 
Si tratta della lapide sepolcrale di 
Antonio Ruby, macellaio di San Pier 
d’Arena, e di suo figlio Antonio, morti 
rispettivamente il 10 gennaio 1362 e il 
23 agosto 1372. Ai lati dell’iscrizione 
vi sono due  scudi abrasi sui quali un 
tempo era scolpito ad alto rilievo lo 
stemma nobiliare della famiglia. Agli 
albori della loro comparsa i cognomi 
erano aggettivi del nome proprio, 
usati indistintamente al singolare, al 
plurale o al femminile. Un esempio lo 
troviamo nella famiglia Lomellini, i cui 
appartenenti talvolta sono designati 
Lomellini, Lomellino e nel caso di una 
donna Lomellina. Il cognome Ruby 
ha la radice nel latino “ruber” da cui 
deriva il coloro rosso, e proprio alla 
famiglia Rossi apparteneva il nostro 
Antonio. Il cognome Rossi è uno dei 
più diffusi nel nostro Paese ed è docu-
mentato a Genova fin dal 1100 circa. 
La casata, secondo le fonti storiche, da 
Parma, luogo di origine, si diffuse in 
tutto il genovesato, in Val Bisagno e in 

Val Polcevera, dove a San Martino di 
Paravanico sorge un antico complesso 
edilizio noto come Ca’ de Rossi. La 
lastra tombale delle Vigne ha una 
valenza particolare perché testimonia 
l’importanza assunta dalle corporazio-
ni nell’ambito della vita cittadina alla 
metà del XV secolo. La Repubblica 
infatti il 23 dicembre del 1339 ebbe il 
suo primo Doge (Duxe o Duce) eletto 
a vita per acclamazione: Simone Boc-
canegra, iniziatore del periodo detto 
dell’egemonia popolare. Un ruolo 
importante nella sua elezione lo ebbe 
la corporazione dei macellai, che nel 
consiglio dei Sapienti del Comune era 
ben rappresentata da tre membri su 
diciotto, tra i quali il nostro Antonio, 
in quello stesso anno nominato anche 
“Anziano della Repubblica”. Non 
meraviglia certo, che uno dei primi 
atti del nuovo governo fu il condono 
ai macellai dei fitti arretrati dei banchi 
di vendita, altrimenti dovuti con ca-
denza annuale per una legge di pochi 
anni prima. Boccanegra fu osteggiato 
fin dall’inizio dai nobili e nel 1344, 
perduto anche l’appoggio popolare, 
rinunciò al dogato e si rifugiò Pisa, ma 
poi con l’aiuto dei Visconti nel 1356  
ritornò a Genova e riprese la carica 
di Doge. Tre anni dopo il macellaio 
Antonio Ruby fu nominato Vicedoge, 
carica prestigiosa che ricoprì fino alla 
sua morte nel 1362 e che precedette 
di un anno quella del Doge stesso, 
forse avvelenato da sicari prezzolati 
dagli Adorno o dai Fregoso, le due 
famiglie nobili in lotta per la conqui-

sta del potere cittadino. I due figli di 
Ruby, il primogenito Antonio, che lo 
seguì nella tomba dieci anni dopo la 
sua morte, e Bartolomeo, che divenne 
anch’egli “Anziano della Repubblica” 
dal 1385 al 1397, non seguirono le 
orme paterne e divennero ambedue 
speziali. Dalla natia San Pier d’Arena, 
Antonio si era trasferito Genova per 
svolgere la sua attività, ma dove? Le 
fonti storiche dicono, che a partire 
dalla metà del XII secolo si impose un 
riordino degli spazi urbani non più ido-
nei ad ospitare alcuni commerci, tra i 
quali la vendita e la macellazione degli 
animali, in precedenza per tradizione 
effettuata fuori dal centro abitato in 
prossimità dei varchi nelle mura. Fu 
così che il mercato delle carni, dappri-
ma situato nei pressi dell’antica Porta 
di S.Pietro in Piazza Banchi, fu spostato 
ed accorpato nel 1152 con quello già 
esistente a Soziglia, zona che aveva 
preso nome proprio da “suis ille”, 
ovvero “luogo degli animali”. Dalla 
metà del XII secolo la zona di Soziglia 
subì importanti trasformazioni con la 
copertura del torrente Bachernia, sul 
quale corre l’attuale Via dei Macelli, e 
l’edificazione  all’inizio del XIV secolo 
di un nuovo macello pubblico tra Via 
Luccoli e l’attuale Via dei Macelli, luo-
go dove svolgeva la propria attività il 
nostro Antonio Ruby, che oltre al fitto 
annuo per il banco sul mercato era 
soggetto a numerose altre imposte. 
All’epoca la riscossione delle tasse 
era affidata in appalto a privati, che 
garantivano alle casse della Repubbli-
ca un provento anticipato lasciando 
all’appaltatore, in genere un banchiere 
o un uomo d’affari, l’onere di farsi pa-
gare dai debitori. Tra i sessantacinque 
contratti di appalto contenuti in una 
sorta di antico libro delle gabelle, uno 
di essi riguarda proprio le imposte sul 
commercio del bestiame e la macel-
lazione delle carni. Per ogni capo di 
bestiame bovino, ovino o suino, vivo o 
morto, introdotto a Genova i macellai 
dovevano pagare un tributo mensile 
(da quattro lire a un soldo) a partire 
dal mese di marzo per l’intero anno 
e versare una cauzione a garanzia 
del pagamento. Le gabelle colpivano 
anche la macellazione di selvaggina 
grossa, come caprioli, cervi, maiali 
selvatici e cinghiali e per quella abu-
siva erano previste pesanti sanzioni. 
Importazione ed esportazione di capi 
di bestiame dovevano essere notificati 
sotto giuramento, e perfino il pascolo 
delle bestie in altre podesterie era 
soggetto a rigidi controlli per evitare 
frodi legate al numero dei capi di 
bestiame in uscita e in entrata. Infine 
una breve nota sugli scudi abrasi della 
lapide. Nel 1797 l’antica e oligarchi-
ca  Repubblica di Genova cessò di 
esistere sotto l’influsso dello spirito 
rivoluzionario che spirava dalla Francia 
e si trasformò in Repubblica Ligure. In 
nome del principio di uguaglianza fra 
tutti i cittadini, il decreto del 15 luglio 
1797 sancì la cancellazione di tutti 
gli emblemi e stemmi di distinzione 
sociale a cura dei singoli proprietari, 
pena l’applicazione agli stessi di una 
salatissima multa. Perciò non fu la furia 
popolare giacobina in nome dell’ugua-
glianza a cancellarli, ma il timore dei 
loro proprietari di essere costretti a 
sborsare un sacco di quattrini per 
un’ammenda, argomento da sempre 
molto convincente in particolare nella 
nostra città!

Fulvio Majocco

Antonio Ruby, 
macellaio di San Pier d’Arena

Personaggi del passato

Dopo la scomparsa, il 13 febbraio 
2013, del nostro Ezio Baglini, il Gaz-
zettino Sampierdarenese continua a 
pubblicare i suoi articoli dedicati alla 
storia antica e recente di San Pier 
d’Arena.

San Pê d’Ænn-a comme a l’êa

Alla fine del 1400, la pieve di San 
Martino sorgeva - eretta già da quattro 
secoli - al limite estremo del borgo; 
anzi forse era più vicina alle desolate, 
aspre e paludose terre del Campasso 
piuttosto che non al centro - zona 
detta Mercato - e, ancor più lontana 
dalla marina. In linea d’aria era meno 
di un chilometro dal mare; ma dopo 
tre-quattrocento metri il borgo, vissu-
to da circa quattromila anime, finiva 
sfumando nei prati e - dopo le piogge 
- in acquitrini ristagnanti.
Penso che il sampierdarenese di allora, 
in perenne contrasto tra l’avventura 
del mare e la sicurezza della terra, con 
carattere austero e ritenuto, col corpo 
miseramente affaticato dalla natura 
aspra e difficile, aveva un sentimento 
forte per la propria intimità, al punto 
che preferì esprimerla nella sicurezza 
dell’interno anziché sulla riva, più 
vicina ma esposta ai saccheggiatori. 
Ancora a metà del 1700, oltre due-
cento anni fa, la chiesa è segnata al 
limite della prima carta topografica 

descrivente in forma precisa il villag-
gio: dopo essa, a nord, c’era un vuoto 
privo di interessi. 
A ridosso della chiesa, alla fine del 
XV secolo dicevamo, fu costruito 
l’Oratorio. In piena armonia e discre-
zione rispetto l’abbazia e la strada 
principale (l’odierna via Rolando); in 
stile rustico e semplice all’esterno, 
in sintonia con il carattere del ligure: 
saldo e durevole da vincere il tempo. 
Fu dedicato a San Martino. Questo 
santo era vissuto nel terzo secolo. 
Divenuto tribuno nell’esercito roma-
no, ad Amiens divenne famoso per il 
gesto del mantello donato al povero. 
Convertitosi, divenne sacerdote pre-
dicatore. Proveniente da Milano ove 
abitava la madre, una leggenda vuole 
che abbia pernottato nella nostra zona 
mentre era di passaggio per recarsi 
in eremitaggio nell’isola di Gallinara. 
Dopo due anni di riflessione e povertà, 
fu richiamato in servizio in Francia, 
divenendo vescovo di Tours. La sua 
vita è ricchissima di episodi che fecero 
di lui uno dei primi santi ‘non martiri’, 
particolarmente venerato in quella 
parte della nazione oltralpe.
Come già detto, l’Oratorio era il 
posto di aggregazione degli uomini 
del paese, nelle festività e quando 
finiti i lavori sul mare o nelle terre 
(quasi tutte in affitto). Una casupola, 
vicina ma autonoma alla chiesa, dove 
i fedeli, autogestiti gerarchicamente 
decidevano laicamente come parteci-
pare alla cultura religiosa, dalla Santa 
Messa a tutte le cerimonie, fino ai 
funerali specie dei poveri che avevano 
il diritto della pietà e della preghiera. 
L’emulazione con altri gruppi simi-
lari, relativamente vicini, favorì una 
graduale organizzazione associativa, 
in Casaccie prima, Confraternite poi.

Ezio Baglini

La pieve e l'oratorio
di San Martino

Pubblichiamo questa mail del nostro lettore Gianfranco Adorno, con la 
speranza che qualcuno si riconosca nella foto che ci ha inviato. 

Buona sera. Allego questa foto della Scuola A. Cantore, quinta elementare, 
anno scolastico 1947/48. C’è qualcuno che si riconosce?
Saluti. 

Gianfranco Andorno

Ci scrivono

Qualcuno si riconosce?

"Non ti auguro un anno meravi-
glioso in cui tutto è buono: questo 
è un pensiero magico, infantile, 
utopico. Ti auguro di avere il co-
raggio di guardarti e di amarti così 
come sei. Che tu abbia abbastanza 
autostima per combattere molte 
battaglie, e l'umiltà di sapere che 
ci sono battaglie impossibili da 
vincere che non vale la pena di 
combattere. 
Ti auguro che tu possa accettare 
che ci sono realtà immutabili, e 
che ce ne sono altre che, se abbandonerai l'abitudine a lamentarti, potrai 
cambiare. Che tu non ti permetta i "non posso" e che tu possa riconoscere 
i 'non voglio'. 
Ti auguro di ascoltare la tua verità e di dirla con la piena consapevolezza 
che è solo la tua verità, non quella dell'altro. Che tu ti esponga a ciò che 
temi, perché è l'unico modo per vincere la paura. Che tu apprenda a tol-
lerare i 'punti neri' dell'altro perché anche tu hai i tuoi, e questo annulla 
la possibilità di reclamare. 
Non condannarti per aver commesso errori, non sei onnipotente.
Ti auguro di crescere fin dove e quando lo desidererai. Non ti auguro che 
il 2020 ti porti la felicità. Ti auguro di riuscire a essere felice qualunque sia 
la realtà che ti tocca di vivere. 
Che la felicità sia il cammino, non la meta..."

Anche se i più internetnauti tra i lettori del Gazzettino possono avere già 
letto questi pensieri sul web, voglio ringraziare la psicologa argentina Mirta 
Medici (nella foto) che li ha scritti e la mia amica tedesca Doris Malenschek 
che me li ha fatti conoscere. 

Gian Antonio Dall’Aglio

Elzeviro

Non ti auguro
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«Don Daste porga una carezza di 
tenerezza a tutti i bambini presenti 
oggi, alle famiglie e a tutti noi faccia 
percepire l’incanto di sentirci simili a 
Gesù». Con queste parole Monsignor 
Carlo Canepa, parroco della chiesa di 
Santa Maria della Cella e San Martino, 
ha accolto l’assemblea di fedeli che ha 
affollato la Cattedrale di San Lorenzo 
lo scorso sabato 11 gennaio, per la 
celebrazione eucaristica in ricordo di 
Don Nicolò Daste nel bicentenario 
della sua nascita. 
Alla Santa Messa celebrata dal Ve-
scovo Ausiliario Monsignor Nicolò 
Anselmi, erano presenti rappresen-
tanti delle istituzioni cittadine, di varie 
associazioni cattoliche e laiche e, in 
particolar modo, risaltava la parteci-
pazione delle Suore Figlie della Divina 
Provvidenza, provenienti da varie 
comunità, presenti con i ragazzi delle 
loro scuole e le rispettive famiglie, 
unite in un abbraccio di amore verso 
il loro “padre” assieme ai molti fedeli 
che, in vario modo, hanno avuto l’op-
portunità di conoscere i frutti seminati 
dall’instancabile opera del “poverello 
di San Pier D’Arena”. 
Nell’omelia il Vescovo Anselmi, ha trat-
teggiato sapientemente la figura del 
sacerdote sampierdarenese, attraverso 
il passo del Vangelo secondo Matteo 
3,13-17; in esso Gesù dalla Galilea 
va al Giordano da Giovanni per farsi 
battezzare e, trovando quest’ultimo 
meravigliato da una tale richiesta, 
gli dice: «Lascia fare per ora, poiché 
conviene che così adempiamo ogni 
giustizia». Allo stesso modo, Don 
Daste, esprimendo tutta la sua docilità 
verso il Signore, ha fatto sì che nel 
suo percorso di fede trovasse, fino in 
fondo, il compimento della volontà di 
Dio. In ultimo Anselmi ha rimarcato 
che, come per Gesù battezzato, anche 
per Don Daste, Dio si è compiaciuto 
e, vedendo il suo buon operato, gli 
ha fornito gli strumenti necessari per 
realizzare le sue opere buone, con il 
costante aiuto della Divina Provviden-
za in cui Don Daste ha sempre confi-
dato nel corso della sua vita. Aspetto, 
quest’ultimo, che è stato rilevato 
anche dall’avvocato Emilio Artiglieri, 
postulatore della causa in corso per la 
beatificazione, che ha fornito l’incipit 
del pomeriggio in Cattedrale ripercor-
rendo le tappe fondamentali del cam-
mino di Don Daste, verso il sacerdozio, 
cui giunse con determinazione in età 
matura, dopo un percorso complesso 
e difficile, ma costantemente guidato 
dal volere di Dio. Al termine della 
celebrazione, allietata dal coro della 

Cattedrale e dal canto alla Madonna 
eseguito dai bambini in malayalam, 
la lingua del Kerala, stato dell’India 
meridionale, una grande gioia ha 
pervaso gli animi dei fedeli l’arrivo 
di Sua Eminenza Cardinale Angelo 
Bagnasco, Arcivescovo di Genova, che 
una volta di più è riuscito, con le sue 
parole, a toccare i cuori dei presenti e 
a infondere in loro forza e speranza. Il 
Cardinale ha ringraziato e incoraggia-
to le suore di Don Daste a continuare 
nel loro lavoro a favore dei ragazzi 
sottolineando come, oggi ancor più, 
grandi e piccini abbiano bisogno di 
punti di riferimento certi, quali sono 
sicuramente la famiglia, la scuola e la 
comunità cristiana: luoghi privilegiati 
dove sentirsi accolti ed amati. 
Nella nostra società disgregante, dove 
la calunnia tende a oscurare tutto, 
servono punti di stabilità e luci di 
orientamento: «I nostri ragazzi sono, 
senza retorica, paragonabili a una fo-
resta oscurata dalla notte o illuminata 
dalla luce…». Paura e incertezza del 
“non sapere dove andare” portano 
all’angoscia e questa, a sua volta, può 
condurre alla depressione. La speranza 
è data dal sentire una voce amica che 
chiama nel buio e ti guida, è avvertire 
una mano affidabile cui aggrapparsi, 
una mano tesa che prenda la nostra e 
ci accompagni nel cammino faticoso 
della vita. 
Questo messaggio è stato reso in 
modo diretto ed espressivo da un 
ricordo di Sua Eminenza di quando 
era bambino: lui saliva le scale buie 
di casa con un certo timore e pur non 
vedendo la luce proveniente dall’uscio 
aperto di casa era rassicurato, nell’at-
traversare il tratto di buio, dalla voce 
della madre che amorevolmente lo 
chiamava, incoraggiandolo ad andare 
avanti. La voce del Signore che sentia-
mo in momenti oscuri e difficili della 
vita, ci sostiene nel cammino e ci libera 
dall’angoscia ridandoci speranza.
Al termine delle parole del Cardinale, 
Suor Ignazia, Madre Superiore delle 
Figlie della Divina Provvidenza, ha 
ringraziato tutti per la sentita parteci-
pazione alla celebrazione, tutti coloro 
che quotidianamente e in vario modo 
supportano il loro instancabile lavoro. 
In ultimo è stata rivolta una preghiera 
conclusiva a Don Daste da parte di 
tutta l’assemblea di fedeli presenti, 
affinché possa intercedere per tutti noi 
per essere madri e padri per tutti “gli 
orfani” del mondo moderno.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Nel cinquecentenario della morte di 
Leonardo qualcuno si sarà chiesto se 
il più grande genio del Rinascimento 
nel suo peregrinare tra una corte e 
l’altra come sommo artista, ingegne-
re, architetto, scienziato, abbia mai 
incrociato il suo destino con una città 
cosmopolita di mercanti e navigatori 
come Genova. Un’eccellente risposta 
ce la dà Cesare Masi in un recente 
saggio ben documentato e di agile 
lettura: “Leonardo da Vinci tra Genova 
e l’Oriente” (Erga). Il suo primo merito 
è aver recuperato studi precedenti 
avvolti dall’oblio: i bei saggi, riportati 
in appendice, di Edmondo Solmi “Le-
onardo da Vinci a Genova nel 1498” 
(1910) e di Franz Babinger “Quattro 
progetti di Leonardo da Vinci per il 
Sultano Bajezid II (1502/3)” (1952), al 
pari del catalogo della mostra tecnico-
storica sul porto di Genova allestita 
da Orlando Grosso nel 1953, cinque-
centenario della nascita di Leonardo, 
con una sezione incentrata su quella 
visita del 1498. 
Quali sono gli indizi di quella presenza 
e, più in generale, dell’interesse di 
Leonardo per questioni naturalistiche, 
tecniche o culturali attinenti Geno-
va e la sua influenza economica e 
geo-politica globale, con particolare 
riferimento alla strategica colonia 
di Galata, sul Corno d’Oro – ultimo 
avamposto cristiano nel cuore del 
mondo ottomano – e al progetto 
di unirla con un ponte avveniristico 
a Istanbul? Gli indizi – o meglio, le 
prove – emergono dall’esame pun-
tuale condotto da Masi, con piglio 
da Sherlock Holmes, sulla congerie 
di disegni e appunti contenuti nei 
Codici di Leonardo: gli albi su cui egli 
annotava i suoi pensieri, illustrandoli 
con stile inimitabile. che precorre di 
secoli la tecnica grafica enciclopedica. 
E qui sta il maggior merito dell’opera: 
osservazioni sorprendenti, che vanno 
ad ampliare i dati sui rapporti tra 
Leonardo e Genova, sinora noti solo 
agli specialisti. Le preziose illustrazioni 
aiutano il lettore a formarsene diretta-
mente un’idea.
Che Genova è quella del 1498 e cosa 
ci fa Leonardo? Per spiegarlo occorre 
un breve excursus storico. Siamo nel 
pieno della crisi istituzionale genovese 
tra la seconda metà del XV secolo e gli 
anni ’20 del XVI. Nonostante Bisanzio 
sia caduta in mano all’Islam (1453), 
gli affari dei clan patrizi continuano, 
ma Genova, politicamente divisa, 
è soggetta a un secondo periodo 
di governo da parte degli Sforza di 
Milano (1488-1499) dopo quello 
del 1464-1478. È questa l’epoca in 
cui l’Italia disunita, benché all’apice 
della magnificenza rinascimentale, è 
a lungo contesa tra Francia e Spagna. 
Nemmeno a Roma sarà risparmiato il 
sacco dei Lanzichenecchi (1527). Dal 
1499, nonostante fiere rivolte, Genova 
sarà a più riprese soggetta alla Francia 
di Luigi XII e, dal 1515, di Francesco 
I, sinché nel 1528 non s’imporrà sulla 
città il primato di Andrea D’Oria, che 
porrà fine ai domini stranieri e, grazie 
all’alleanza con la Spagna di Carlo V, 
dominatrice delle Americhe, restituirà 
alla Repubblica l’indipendenza, dotan-
dola di istituzioni capaci di durare per 
oltre due secoli e mezzo. Sarà anche 
l’inizio del ‘siglo de oro’ in cui Genova, 
sino a metà ’600, primeggerà tra le 
piazze finanziarie mondiali. Milano, 
invece, dal 1525 diverrà per 170 anni 
una colonia spagnola e poi, per un 
altro periodo ultrasecolare, austriaca 
sino all’unità d’Italia.
Siamo ancora ben lontani da questi 
esiti quando il 17 marzo 1498 Ludo-

vico il Moro, duca di Milano, entra 
trionfalmente in città, seguito da un 
largo stuolo di dignitari e ‘ingeniari’ 
incaricati di studiare le migliori difese 
da apprestare a Genova contro una 
temuta invasione francese. Poteva 
mancare nel gruppo l’archistar del mo-
mento, allora al servizio degli Sforza? 
Le osservazioni di Leonardo si ap-
puntano sul Molo, che aveva appena 
subito vasti danni per una mareggiata. 
Nel 1500 a margine del disegno di 
“un macchinario per trafilare delle 
doghe di ferro per costruire bocche 
da fuoco”, nota: “il ferro trafilato 
da una ruina fatta da una parte del 
molo di Genova fu trafilato da una 
minor potenza di questa”, ricordando 
i ferri, deformati dal crollo, fuoriusciti 
dai blocchi di pozzolana (una sorta di 
cemento armato ante litteram?) visti 
nel 1498.
Dai Codici emergono varie altre 
osservazioni di Leonardo su Genova 
(e su località inscritte nel percorso 
Genova-Milano). Non mancano note 
linguistiche: “parla con il genovese 
del mare” è una frase rivolta a sé, 
spuntata come cosa fatta. Infatti nei 
suoi testi compaiono alcuni termini 
riferibili al genovese, allora lingua 
franca mediterranea (mantili, caccia-
frusto…). C’è persino un rebus tra i 
cui elementi è raffigurato il porto di 
Genova (riconoscibile dai due fari). 
Nel più bel disegno di un’architettu-
ra militare del Codice atlantico - la 
“fortezza di montagna” –, databile 

al 1507, Masi ravvisa, con argomenti 
inoppugnabili, il forte del Castelletto 
che allora incombeva su Genova con 
la sua ampia struttura con tre ordini 
di cinte murarie. Forse si tratta di uno 
studio per la sua ristrutturazione. 
Nel 1507 era anche in costruzione la 
fortezza della Briglia ai piedi della Lan-
terna per conto dei Francesi, presidio 
da cui essi speravano di controllare 
la città. Fra gli abbozzi leonardeschi 
della “fortezza di montagna” e le raf-
figurazioni note della Briglia – osserva 
Masi – vi sono notevoli somiglianze 
architettoniche. Non si sa chi fu l’ar-
chitetto della Briglia che, come scrisse 
l’annalista Giustiniani, “in bellezza e in 
fortezza (…) non aveva paro”. Con-
siderato che il progetto era stato già 
divisato dagli Sforza e che Leonardo 
fu prima a loro servizio e poi della 
Francia, è irrealistico intuirvi la mano 
del Maestro? Supposizioni suggestive 
che purtroppo non possono però 
più trovare riscontri diretti, perché 
entrambe le fortificazioni furono rase 
al suolo dai Genovesi in due furiose 
insurrezioni anti-francesi: la Briglia nel 
1514 e il Castelletto, sede dell’odiato 
governatore, nel 1528. In altri disegni 
Masi riconosce strutture difensive della 
Darsena e mappature del Capo di Faro 
su cui tuttora sorge la Lanterna, presa 
a modello da Leonardo per una delle 
torri del Castello sforzesco. Notevole è 
il disegno che, come dimostra l’autore, 
ritrae il peculiare sistema doppio di 
scale della Lanterna com’era all’epoca, 
di cui si sono trovate in effetti tracce 
nell’attuale base. Sempre seguendo 
Masi nell’esame delle mappe dell’area 
della Lanterna “si potrebbe dire che 
la strada segnata a Ovest sia quella 
che da San Pier d’Arena, entrando a 
Genova, formava un gomito all’altezza 
di Capo di Faro”. E si potrebbe con-
cludere che Leonardo ebbe trascorsi 
sampierdarenesi. Ma, ancor più di 
queste note campanilistiche (anzi, 
lanternistiche…), varrà per il lettore 
seguire il filo delle sorprendenti sco-
perte di Cesare Masi sino in fondo. 

Marco Bonetti

Celebrati i duecento anni dalla nascita

In ricordo 
di don Nicolò Daste

Viaggio nella Genova di Leonardo
Seguendo le originali ricerche di Cesare Masi

Con il mese di febbraio si avvia la collaborazione con l’associazione culturale 
La Cicala, che cura la divulgazione di saperi nel campo della psicologia e delle 
discipline collegate. Il 14 febbraio, giornata di San Valentino, presentiamo: 
“ Innamorarsi di sé. Psicologia dell’amore e della coppia. La favola di Amore 
e Psiche“.  Il 28 febbraio presentiamo: “Guarire dall’ansia: psico-fisiologia 
e strumenti psicologici per superarla”.
Entrambi gli incontri, a cura dell’Associazione e condotti dal dottor Ivano 
Baldassarre,  psicologo e psicoterapeuta presso l'ASL 3 "Genovese", pre-
sidente de La Cicala, si svolgeranno alle 17,30 nell’auditorium del Centro 
Civico Buranello. Sempre in tema di benessere psicologico e conoscenza 
di sé, continuano gli incontri in biblioteca (secondo lunedì del mese ore 
16,30) del gruppo di scrittura autobiografica, condotti dalla dottoressa 
Erminia Murchio, psicologa - già professore a contratto Università di Ge-
nova, corso “psicologia dei gruppi e promozione del benessere”- esperta 
in Metodologie Autobiografiche.
In fase di definizione la presenza, con cadenza regolare, dell’Associazione 
“I Cercamemoria” in biblioteca-sala Liguria, a disposizione di chiunque 
ami le tracce della storia di San Pier d’Arena dal Medioevo ad oggi.  L’ini-
ziativa consentirà il contatto per la richiesta di informazioni, per portare 
testimonianze ed immagini, consultare documenti e/o approfondire temi 
che rientrano nelle finalità dell’Associazione. 
Ricordiamo anche i consueti appuntamenti: le conferenze del dottor Pia-
cenza sull’iconografia dell’Arte Sacra, il 21 febbraio alle 16;  gli incontri dei 
gruppi di lettura: “Ti piace leggere ?” il terzo lunedì del mese alle 17,30 e 
“Un tè in biblioteca” il primo mercoledì del mese alle 16,30.  Proseguono 
anche: il laboratorio di “cucito creativo” per adolescenti a cura di Arci, il 
lunedì alle 15; gli incontri del gruppo scacchisti adulti (martedì e giovedì alle 
15,30); il gruppo di conversazione in lingua italiana a cura della cooperativa 
Il Biscione (martedì pomeriggio e venerdì mattina). 

Appuntamenti in Biblioteca

Alla Gallino nel mese di febbraio
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Chiedete alla psicologa
Il parere del medico

Il gioco d’azzardo è definito come 
attività ludica con fine di lucro, nella 
quale il risultato non dipende dall’abi-
lità del giocatore ma, del tutto o in 
parte, dalla fortuna. La storia del gioco 
d’azzardo ha origini remote: i primi re-
perti ritrovati, un paio di dadi in Cina, 
risalgono a 5000 anni fa. I Babilonesi, 
i Sumeri, gli Assiri e gli Egizi interpella-
vano le divinità facendo uso del dado 
e la parola azzardo deriva dall’arabo 
“az-zahr” che significa appunto dado. 
Nell’antica Grecia grandi filosofi come 
Socrate e Platone praticavano scom-
messe e il gioco con i dadi. I Romani, 
invece, avevano proibito il gioco 
d’azzardo, ma non le scommesse sui 
combattimenti tra i gladiatori. A Parigi, 
nel medioevo, gli artigiani specializzati 
nella fabbricazione dei dadi ottennero 
uno statuto professionale da Luigi IX. 
Il gioco d’azzardo è citato da Dante 
nella Divina Commedia. Nel 1576 
comparve il gioco del lotto a Genova. 
Particolari della prima sala da gioco 
italiana medioevale, la Baratteria, sono 
presenti nel quadro di Caravaggio "I 
Bari", dove vengono ritratti due gio-
catori di carte, uno dei quali bara con 
l’aiuto di un compare. Tra il Medioevo 

e il Rnascimento, in Italia, il gioco d’az-
zardo divenne legale e la prima casa da 
gioco fu il Casinò di Venezia. Nel ‘900 
furono inaugurati il Casinò di Sanre-
mo, il Casinò di Campione d’Italia, il 
Casinò di Saint Vincent. Negli anni ’90 
nacquero i primi siti web per il gioco 
d’azzardo online, che hanno in parte 
eliminato sul piano emozionale la dif-
ferenza tra il mondo del gioco virtuale 
e quello reale. La diffusione dei luoghi 
dove giocare, la presenza nei bar e nei 
negozi di tabacchi di piccole “sale da 
gioco” hanno incrementato il numero 
delle persone che tentano la fortuna, 
nonostante le crescenti difficoltà eco-
nomiche delle famiglie italiane. I giochi 
d’azzardo più diffusi sono: il gratta e 
vinci, il lotto, il superenalotto, le video-
lottery, le slot machine, il "Win for 
life", il bingo, le scommesse sportive 
o ippiche. Molte persone giocano 
in modo responsabile, altre, invece, 
sviluppano nel tempo comportamenti 
simili a quelli che si manifestano con 
l’abuso di sostanze stupefacenti: il 
gioco d’azzardo può sfociare in una 
vera e propria dipendenza, oggi ri-
conosciuta come “disturbo da gioco 
d’azzardo”. Spesso i giocatori non 
hanno la consapevolezza di avere una 
patologia, tanto che possono arrivare 
ad accumulare grossi debiti in pochi 
anni, dilapidando il loro patrimonio. 
Il gioco d’azzardo può prendere il 
sopravvento anche sulle relazioni 
familiari, sociali e lavorative. Progres-
sivamente queste persone avvertono 
il bisogno compulsivo di giocare quan-
tità crescenti di denaro per ottenere 
l’eccitazione desiderata; passano così 
dal gioco ricreativo alla ludopatia. Dal 
punto di vista neurobiologico, il gioco 
diventa fuori controllo quando viene 

sollecitata quella parte del cervello che 
si occupa del sistema della gratifica-
zione. Se la persona malata mette in 
atto un comportamento che produce 
piacere (nel caso della ludopatia il 
gioco, nel caso dell’alcolismo il bere) 
il cervello rilascia quantità di dopamina 
tali da innescare il desiderio impulsivo 
per la sostanza o per il comportamen-
to gratificante, attivando così un mec-
canismo di condizionamento. Le due 
fasce d’età più a rischio di dipendenza 
sono i ragazzi e gli anziani. Ci sono 
giovani che per avere i soldi e giocare 
si prostituiscono e persone adulte 
che, entrate nel vortice del gioco, 
non hanno più la forza per uscirne. In 
Italia le persone affette dal disturbo 
sono circa un milione e mezzo, con un 
incremento di oltre il 16% degli over 
65. Non sono semplicemente perso-
ne che hanno un vizio ma soggetti 
malati che hanno bisogno di aiuto. 
Infatti l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità riconosce la ludopatia come 
una vera e propria malattia mentale; 
per questo motivo il Ministero della 
Salute ha istituito un Osservatorio 
volto a contrastarne la diffusione. Le 
persone malate vengono coinvolte in 
programmi specifici che consistono 
in percorsi psicologici di gruppo o 
individuali. La finalità è quella di risol-
vere i problemi inerenti ai sentimenti 
di rabbia, depressione e noia, sottesi 
a questa patologia, e di ricostruire i 
legami familiari, sociali e lavorativi.

Fiorella D'Anna

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

Gioco d’azzardo e ludopatia

In questi ultimi anni, i viaggi in 
luoghi esotici si sono intensifi-
cati, sono sempre più diffusi e 
sono diventati alla portata di 
quasi tutti. Si tratta di paesi dove 
spesso le condizioni igieniche 
sono scarse e, di conseguenza, 
il problema sanitario più comune 
che si può verificare, durante o 
subito dopo un viaggio, è la co-
siddetta diarrea del viaggiatore. 
La sintomatologia e caratterizzata da diarrea, con almeno tre scariche 
al giorno, accompagnata spesso da nausea, vomito, dolori addominali 
crampiformi e talvolta febbre. Le cause possono essere, oltre che batteri, 
virus e parassiti, che contaminano acqua e alimenti, anche i cambiamenti 
di abitudini e di condizioni climatiche. In questo articolo eviteremo la trat-
tazione troppo scientifica dell’argomento ma cercheremo di offrire alcuni 
consigli pratici per come affrontare o addirittura evitare tale problema, che 
in certi casi può essere la rovina della vacanza. Nel caso di comparsa delle 
prime avvisaglie della sintomatologia si devono assumere liquidi, necessari 
per la reidratazione, che devono essere sicuri, cioè acqua imbottigliata o 
bollita; utili possono essere i fermenti lattici, per ripristinare la flora batterica 
intestinale; si possono utilizzare gli antidiarroici in una prima fase, solo per 
ridurre la frequenza delle scariche, ma non bisogna esagerare con il loro 
utilizzo per non provocare l’effetto contrario; nei casi più gravi il medico 
potrà consigliare un antibiotico mirato e specifico al fine di agire non solo 
sui sintomi ma nei confronti dei germi responsabili della patologia. La 
prevenzione resta però importantissima al fine di evitare che la vacanza 
si trasformi in un brutto sogno: anche se si frequentano hotel o ristoranti 
di buona qualità, mai bere acqua corrente ma solo se in bottiglia o bollita 
per almeno un minuto; non consumare verdure crude e frutta sbucciata, 
evitare il ghiaccio. Altre misure igienico - comportamentali da adottare 
anche in altre forme di gastroenteriti, sembrano ovvie ma è sempre meglio 
ricordarle: lavare sempre le mani dopo essere andati in bagno e prima di 
mangiare o manipolare cibo; non consumare carne, insalate e salse tenute a 
temperatura ambiente per oltre due ore; fare attenzione alla conservazione 
dei cibi mantenendo la temperatura del frigo a 1-4 gradi, consumare carne 
ben cotta ed evitare uova e salse a base di uova crude se la loro provenienza 
non è certa e da ultimo, non condividere tovaglioli, bicchieri 

Fabrizio Gallino

La diarrea 
del viaggiatore
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Mariano Passeri è un  sampierdarenese 
alla prima esperienza come consigliere 
ma con passione si è sempre dedica-
to al suo quartiere. Quasi giunti allo 
scadere dei primi due anni di attività 
del Consiglio Municipale presieduto 
da Renato Falcidia, Passeri si è reso 
disponibile per qualche riflessione 
sul presente e sul futuro del nostro 
territorio.
- Prima di essere consigliere, lei è un 
residente del quartiere del Campasso 
ed è sempre stato in prima linea nelle 
battaglie a difesa di questa parte di 
San Pier d'Arena ai confini con Certo-
sa. Vogliamo partire da qui? “Volen-
tieri. Intanto riporto una novità. È nata 
una nuova associazione che si chiama 
Noi cittadini del Campasso. Perchè 
una nuova realtà associativa? Alcuni 
cittadini avevano chiesto di entrare a 
far parte del comitato già presente da 
parecchi anni ma  la loro richiesta di 
adesione è stata rifiutata. Non restava 
che istituire una nuova associazione 
con l'intenzione di collaborare con il 
comitato preesistente. L'adesione è 
stata notevole. Sono stati raggiunti 
i cinquanta iscritti in breve tempo 
e presto ci sarà la presentazione 
ufficiale. Non ci troviamo di fronte a 

due realtà contrapposte, questo deve 
essere chiaro, anzi; c'è sempre più 
bisogno di  tenere alta l'attenzione sul 
Campasso. E d'altra parte è lo stesso 
sindaco Bucci a vedere di buon occhio 
la cittadinanza attiva che è poi quella 
che vigila e lo tiene al corrente dei pro-
blemi attraverso le segnalazioni, prima 
che se ne faccia un caso sui giornali. 
Devo dire che i residenti del quartiere 
si sentono spesso poco rappresentati 
e poco difesi. In questa zona in effetti  
si sommano diverse criticità. Oltre alle 
conseguenze dell'immensa tragedia 
del crollo del ponte Morandi, esistono  
problemi  piccoli e grandi cronicizzati. 
I cumuli di smarino ad esempio. E poi 
le auto abbandonate, lo scarico di 
ingombranti. Da poco sono iniziati i 
lavori intorno all'ex mercato ovoavico-
lo. Un'opera che da molto si attendeva 
ma è innegabile che saremo costretti 
a convivere con un altro cantiere per 
parecchio tempo. Ricordo poi che il 
Campasso ha subito danni causati 
dalle piogge di novembre a causa del 
malfunzionamento dello scolmatore 
del rio Pellegrini. Avevamo segnalato 
in tempo che bisognava intervenire, 
purtroppo c'è voluto un allagamento 
per avere un intervento concreto e 

speriamo che sia davvero risolutivo”.
- Parliamo ora del Municipio in genera-
le. Auspici per il 2020 appena iniziato?
“Spero intanto che in futuro Tursi di-
mostri di tenere al territorio nella sua 
complessità, senza fermarsi a piazza 
de Ferrari. Spero anche che, a costo 
di mettersi in attrito con la giunta 
comunale, il nostro Municipio mostri 
maggior grinta quando necessario. 
San Pier d'Arena ha vissuto la tragedia 
del Morandi, è schiacciata da grandi 
opere. Avremmo potuto farci sentire 
di più. Invece ha prevalso il silenzio. 
Ora si sta tornando a parlare di deposi-
ti chimici da collocare nel nostro quar-
tiere. E ancora prevale il silenzio del 
Presidente. Quindi spero in una mag-
giore  attenzione su San Pier d'Arena 
e San Teodoro  ma soprattutto vorrei 
che nei banchi municipali fossero 
bandite demagogia e retorica. Troppo 
spesso nelle discussioni si fa riferimen-
to a “chi c'era prima”. Nel bene o nel 
male, quelli che c'erano prima hanno 
fatto o non hanno fatto. Ora ci siamo 
noi. Il consiglio municipale in carica 
è composto da sedici volti “nuovi”. 
Solo quattro di loro erano presenti 
ai tempi di Marenco. E siamo lì per 
rappresentare i cittadini e lavorare, 
non per rimbalzarci le responsabilità 
del passato”. 
- Lei ha avuto il merito di accendere 
i riflettori sullo stato disastroso della 
palestra del Centro Cvico, frequentata 
giornalmente da studenti di diverse 
scuole il cui plesso non dispone di spa-
zi dove fare educazione fisica. Novità?
“Sì, nel piano triennale comunale 
sono state stanziate le risorse per il 
rifacimento del tetto. Come sapete, 
ad ogni pioggia si raccoglie l'acqua 
coi secchi. Il pavimento è gonfiato in 
certi punti. Non si può più aspettare. I 
lavori devono partire al più presto e mi 
auguro che il Comune attivi qualche 
convenzione con società private per 
locare a spese proprie spazi sportivi 
dove i ragazzi possano continuare a 
fare attività fisica finchè la palestra del 
centro civico tornerà ad essere agibile. 
Non  dimentichiamo che il Centro Civi-
co Buranello dispone dell'unico spazio 
sportivo pubblico presente a San Pier 
d'Arena ed è frequentato da diverse 
associazioni che affittano la palestra 
per le loro attività”. 
- Passeri, lei è anche vice presidente 
della Commissione III che cura tra 
l'altro,  i servizi alla persona, i servizi 
civici, la cultura e lo sport...
“Sono orgoglioso e fiero di comuni-
care che i consiglieri Matteo Buffa e 
Francesca Cagnana (presidente della 
Commissione III) ed io abbiamo istitu-
ito la commissione straordinaria sulle 
disabilità, il cui presidente è Matteo 
Buffa. In concreto lavoreremo in si-
nergia con le associazioni interessate 
per sensibilizzare ai problemi legati 
alle disabilità, non ultimo quello delle 
barriere architettoniche”.
- Bene. Ultimo desiderio per il 2020?
"Oggi come oggi quasi tutti abbia-
mo sotto casa un cantiere, piccolo o 
grande che sia. Io spero davvero che 
il Municipio e gli osservatori designati 
si impegnino a monitorare i lavori sul 
territorio, a controllarne tempistiche, 
modalità, rispetto delle condizioni in 
termine di sicurezza. Le segnalazioni 
che partono dai territori sono impor-
tanti. San Pier d'Arena in particolare 
in questo periodo non deve essere 
trascurata ed io farò la mia parte”.

Marilena Vanni

Speranze e progetti per il futuro 
del Municipio Centro-Ovest

Intervista al consigliere municipale Mariano Passeri

Natale é finito da un po', ma la base dell'albero é ancora li davanti alla 
chiesa del Campasso con tanto di effige comunale e degli sponsor.
Possibile che questo territorio venga continuamente dimemticato? Le 
transenne messe per l'implosione delle pile 10 e 11 sono state levate in 
autunno dopo mesi e mesi dal 28 giugno scorso. Lo scolmatore ha dovuto 
tracimare diverse volte prima di venire ripulito, Questa incuria demotiva 
e scoraggia gli abitanti del quartiere, tacciati di essere terroristi quando 
alzano un po' la testa. Uno stato di abbandono che permette a sbandati 
di sentirsi immuni in ogni qual gesto gli venga in mente di fare persino in 
pieno giorno! Il progetto di riqualificazione, voluto e finanziato durante la 
precedente amministrazione comunale e municipale, che trasformerá l'ex 
mercato del pollame in area polivalente sportiva, associativa e commerciale 
va accompagnato ad una volontà di recupero globale del territorio, va quindi 
posta maggiore attenzione ad ogni particolare "come se fosse un quartiere 
del centro citta" andrebbe posta molta piu sollecitudine nello svolgimento 
dei servizi per questo territorio, tanto piu che gli abitanti patiscono un 
enorme disagio nel sopportare i lavori per la costruzione del nuovo viadot-
to sul Polcevera (Resp: Struttura Commissariale) , per il consolidamento 
dell'elicoidale (Resp: Soc. Autostrade) ed i lavori del ex mercato ovoavicolo 
(Resp: Comune di Genova) Nella speranza che cittadini e Municipi vengano 
ascoltati e vedano dei segnali di maggior attenzione al territorio nella sua 
complessita di Comune policentrico con troppe zone considerate ancora 
periferiche e, probabilmente per questo ritenure meno degne di attenzione 
rispetto ad altre. Le ricordo Signor Sindaco che lei e il Sindaco di tutti in 
egual misura da piazza De Ferrari sino a Crevari, a Pontedecimo, a Prato 
ed a Capolungo di Nervi.
Cordialmente

Fabrizio Maranini
Presidente Prima commissione Municipio II Centro Ovest

Fabrizio Maranini scrive al Sindaco

Quando si dice che degrado
chiama degrado!

Mercoledì 29 gennaio la classe 4a  E della 
scuola “E. Salgari” dell’I.C. Barabino di 
San Pier d'Arena ha posizionato con 
una breve e semplice cerimonia una 
“Targa d’inciampo” nel giardino della 
scuola, in occasione della Giornata della 
Memoria che si è celebrata come ogni 
anno il 27 gennaio. La targa è stata 
ricevuta in seguito ad un progetto in 
collaboraziobe con l’Agenzia di stam-
pa Dire Giovani che lavora con il Miur. 
L'idea progettuale, citando la lettera di 

accompagnamento che è stata ricevuta dalla scuola, contestualmente alla 
targa, prende spunto dall’opera dell'artista tedesco Gunter Demnig che 
dal 1992 ha dato avvio alla collocazione delle pietre d’inciampo in tutta 
Europa, iniziativa che consiste nell'installazione di una targa in ottone nel 
selciato antistante la casa di una vittima dello sterminio nazifascista, sulla 
quale vengono incisi i dati della persona, il luogo e la data dell'arresto o 
della deportazione. In Italia sono presenti a Roma, Milano, Torino  ed an-
che a Genova ne sono presenti tre. Hanno partecipato, oltre ad altre classi 
dell’istituto, alunni della Scuola Secondaria Barabino e rappresentanti di 
A.N.P.I. e del Municipio Centro Ovest. Durante la cerimonia di posa della 
Targa sono stati letti alcuni brani dal testo di Liliana Segre “Fino a quando 
la mia stella brillerà”, la poesia di Primo Levi “Se questo è un uomo” ed è 
stata interrata un pianta a simboleggiare la memoria che va coltivata, e della 
quale se ne deve prendere cura. La classe si è preparata a questo momento 
guardando il cortometraggio “La stella di Andra e Tati”, alcune scene del 
film di Roberto Benigni “La vita è bella” e leggendo “L’albero di Anne” di 
Cohen-Janca e acquarello, alcune parti del “Diario” di Anna Frank, “Fino a 
quando la mia stella brillerà” di Liliana Segre e alcune parti del libro “Noi, 
bambine ad Auschwitz” di Andra e Tatiana Bucci.

Red.

La scuola Salgari
ricorda l'olocausto

Con una “Targa d’inciampo” nel giardino

Dopo Il secondo figlio di Dio, presentato con successo un paio di stagioni 
fa, Simone Cristicchi torna a Genova con il nuovo spettacolo Manuale di 
volo per uomo, in scena al Teatro Gustavo Modena dal 31 gennaio al 2 
febbraio. Scritto dallo stesso Cristicchi insieme a Gabriele Ortenzi e con la 
collaborazione di Nicola Brunialti (i tre hanno scritto insieme anche canzoni 
come Abbi cura di me, presentata lo scorso anno a Sanremo) e diretto da 
Antonio Calenda, lo spettacolo è co-prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo, 
di cui l’attore e cantante è direttore, e dal Centro Teatrale Bresciano. Poetico 
e surreale, Manuale di volo per uomo è una favola metropolitana che ci 
pone davanti a domande come cosa vuol dire la parola amore? Che senso 
ha la sofferenza? Cosa ci impedisce di spiccare il volo? Sul palco Simone 
Cristicchi interpreta Raffaello, un quarantenne rimasto bambino che pos-
siede dei poteri speciali: la sua mente fotografica è dotata di una lente di 
ingrandimento che mette a fuoco i particolari, cose apparentemente insigni-
ficanti, che nascondono un’infinita bellezza. “È un personaggio borderline, 
ma la sua storia è anche mia e di tutti, perché ognuno ha ferite dentro” ha 
dichiarato in un’intervista. “La sua vicenda è simbolicamente qualcosa che 
può capitare a ciascuno di noi. Non è uno spettacolo cupo. È leggero, ma 
vuole scavare in profondità". La scena di Manuale di volo per uomo è una 
stanza bianca, asettica, che può ricordare un ospedale, ma vuole essere 
anche “uno spazio metafisico, che rappresenta una mente sofferente ma 
piena di gioia di vivere e di rivalsa”. Adottato dagli abitanti del suo quar-
tiere, Raffaello trova infine il suo posto nel mondo diventando pittore. Nel 
racconto del suo microcosmo, ci racconta vicende minime ed universali. 
In una sorta di catarsi emotiva, si lascerà alle spalle le pesanti zavorre del 
passato e comprenderà di aver costruito il suo personale “Manuale di Volo”.

Simone Cristicchi
al Teatro Modena

Con "Manuale di volo per uomo"
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Ricordi

28/1/2009 – 28/1/2020

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 – 21/1/2020

21/1/2010 – 21/1/2020

UBER SEVERI

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

AMEDEO BAIARDO

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

29/4/1976 – 29/4/2020

MARIA ROCCATAGLIATA (LILLY) 

Dodici 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 – 18/1/2020

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 sette 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 – 31/1/2020

MARIO CHIARLA

Nel undicesimo 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 – 7/2/202011/2/2011 – 11/2/2020

BETTINA TAVONI

Nella nona 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 – 31/12/2020

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 cinque anni dalla 
sua scomparsa. Madre esempla-
re, di quelle di una volta, sarta 
ineguagliabile, 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 – 28/1/2020
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Superflua dopo la costruzione di 
quella nuova, nel maggio-giugno 
del 1877 fu demolita la seicentesca 
e monumentale Porta della Lanterna 
posta sul tracciato dell'antica via di 
Francia, senza nemmeno pensare a 
spostarla per salvarla, come avvenne 
invece per Porta Pila e Porta d'Archi. 
La nuova Porta a due fornici, dise-
gnata dal Generale del Genio militare 
Agostino Chiodo (1791-1861), era 
già stata eretta una sessantina d’anni 
prima a ponente di quella antica, tra 
la Lanterna e l’attuale piazzale San 
Benigno. Trascorso un altro secolo, fu 
deciso di smantellare la collina di San 
Benigno e la Porta (foto di F. Majoc-
co), che ormai costituiva un ostacolo 
ai transiti nell’area portuale, ebbe 
tuttavia sorte migliore dell’antica, 
infatti fu salvata e sistemata nel 1935 
sotto la Lanterna presso i resti delle 
Mura che oggi ospitano il Museo della 
Lanterna. Il disegno architettonico 
della Porta è armonioso e al tempo 
stesso imponente, atto a sottolineare 
l’importanza dell’accesso al più im-
portante porto del Regno di Sardegna 
e dell’Italia post-unitaria. Genova, 
protetta dalle possenti fortificazioni 
di cui l’opera era parte integrante, 
aveva assunto in quegli anni anche 
il ruolo di piazzaforte della flotta da 
guerra, perciò al centro dei due fornici 
con disegno a bugnato campeggiava 
il grande stemma della Real Marina 
Sarda, sovrastato dalla corona reale 
e racchiuso dal collare dell'Ordine 
dell'Annunziata. 
È interessante analizzare nel dettaglio 
le decorazioni della Porta ed il loro 
significato simbolico. Sullo scudo spic-
cano ad altorilievo lo stemma araldico 
della Sardegna, in alto a sinistra, e a 
destra quello dei Lusignano di Cipro 
e di Gerusalemme, in basso a destra 
la croce di Genova e a sinistra quella 
del Ducato di Savoia, domini che 
componevano il titolo nobiliare di casa 
Savoia. Al centro l’aquila, ad ali distese 
con il capo volto ad oriente, simbolo 
della casa regnante. Lo scudo è con-
tornato a sinistra da foglie di quercia, 

simbolo di durata nel tempo, prospe-
rità, dignità, maestosità e soprattutto 
forza; a destra da foglie di olivo, pianta 
sacra ai greci e simbolo di pace. In 
basso due ancore e le onorificenze di 
casa Savoia: la Gran Croce di cavaliere 
e quella dell’ordine Mauriziano. Due 
leoni, i più nobili tra gli animali della 
terra in atto di ruggire e con gli artigli 
estesi, rappresentano forza, coraggio, 
comando e sono posti a guardia di due 
panoplie. Quella di destra comprende 
bandiere, baionette, alabarde, spade, 
artiglierie (un mortaio, una colubrina 
e una grossa palla di cannone). A sini-
stra sono rappresentate bandiere, un 
tamburo, buffetterie, baionette e gli 
utensili usati dai serventi d’artiglieria 
per i cannoni (scovolo e pressa carica). 
L’iscrizione in latino recita: “Rex Ca-
rolus Felix - castellis instauratis auctis 
portu novis molibus munito - classe 
instituta emporio immuni ampliato 
urbe exornata - hanc portam et  
moenia de colle ad pharum extrue-
bat  a. MDCCCXXXI - Rex Carolus 
Albertus perfecit”. Il significato è il 
seguente: “Re Carlo Felice, restaurate 
e ampliate le fortificazioni, munito il 
porto di nuovi moli, creata una flotta, 
ingrandito il porto franco, e abbellita 
la città, faceva costruire questa porta 
e le mura dal colle al faro, che re 
Carlo Alberto nel 1831 terminò”. I 
due fornici sono sormontati da teste 
della Medusa, una delle tre Gorgoni e 
la sola non immortale. Le altre erano 
Steno (la forte) ed Euriale (colei che 
salta lontano), figlie incestuose degli 
orrendi mostri marini Forco e di sua 
sorella Ceto. L’aspetto di Medusa e il 
significato delle sue rappresentazioni 
è mutato più volte con il passare dei 
secoli. Orribile, come le sorelle Steno 
ed Euriale alle origini, per Pindaro e 
Ovidio fu invece donna di una tale 
bellezza che gli uomini, nonostante 
sapessero che sarebbero rimasti pie-
trificati guardandola, non potevano 
trattenersi dal farlo. I Greci vedevano 
in Medusa una divinità nemica, non 
così i Romani che la consideravano 
terribile, ma fedele alleata e guardia-

Ambientato nella periferia di una cittadina europea non meglio identifi-
cata, lo spettacolo La classe, andato in scena da martedì 28 a giovedì 30 
gennaio al Teatro Gustavo Modena, va al cuore di problemi che investono 
l’intera società occidentale. Prodotto da Società per Attori, Accademia 
Perduta Romagna Teatri e Goldenart Production, La classe è frutto di una 
sinergia che ha coinvolto soggetti impegnati nella ricerca sociologica, nella 
formazione e nella psichiatria sociale (Tecné, Phidia e SIRP). Il testo scritto 
da Vincenzo Manna ha preso spunto in particolare da uno studio basato su 
circa duemila interviste rivolte a giovani tra i sedici e i diciannove anni. I pro-
tagonisti sono un gruppo di studenti difficili e Albert, un immigrato di terza 
generazione al suo primo incarico come professore, chiamato a insegnare 
in un corso di recupero crediti. Sia il giovane docente che i ragazzi hanno 
davanti agli occhi situazioni di disagio, tra crisi economica e conflitti sociali, 
e un decadimento generalizzato, apparentemente inarrestabile. A fianco al 
loro istituto scolastico c’è un immenso campo profughi, dispregiativamente 
soprannominato lo Zoo, popolato da centinaia di rifugiati in fuga da una 
sanguinosa guerra civile, che a pochi chilometri dal confine europeo sta 
decimando intere città. Facendo breccia nella rabbia dei ragazzi, il profes-
sore li coinvolge in un progetto che li porterà a toccare con mano la realtà 
dello Zoo. Gli esiti saranno imprevedibili e cambieranno per sempre la vita 
di tutti. Interpretato da Claudio Casadio, Andrea Paolotti, Brenno Placido, 
Edoardo Frullini, Valentina Carli, Andrea Monno, Cecilia D’Amico, Giulia 
Paoletti e diretto da Giuseppe Marini, La classe - riconosciuto dalla critica 
come uno degli esempi di teatro civile più significativi degli ultimi tempi e 
sostenuto da Amnesty International - non vuole essere solo denuncia di 
situazioni incandescenti, presenti in Italia come in tutta Europa, ma anche 
un atto di fede nelle nuove generazioni, con la speranza che cultura ed 
empatia consentano agli uomini e alle donne di domani di leggere la realtà 
che ci circonda al di là dei preconcetti.

Red.

La nuova porta della Lanterna
na della città, e questo significato, 
ereditato dalla mitologia latina, ne 
giustifica la presenza sui fornici della 
nostra Porta. Alcune formelle del fre-
gio superiore rappresentano il passato 
militare e celebrano la sua continuità 
ideale con la dinastia sabauda: scudo 
ovale con gladio ed elmo (le armi delle 
legioni romane), corazza muscolare 
con pendoni contornata da armi da 
taglio e avvolta da un mantello, ci-
miero crestato con armi del periodo 
medievale, scudo tondo con elmo di 
tipo celtico e infine una faretra con 
frecce. Altri decori, come la cetra 
e gli strumenti musicali con festoni 
floreali, effigiano le arti e la poesia, 
mentre l’anfora che versa acqua indica 
il passaggio dallo stato materiale a 
quello spirituale, significato simbolico 
espresso anche su alcune monete 
romane, nelle quali è addirittura il dio 
Saturno a versare l’acqua dall’anfora. 
Non poteva mancare un bucranio con 
ghirlande fiorite, una delle più tipiche 
decorazioni plastiche dello stile dorico 
e dei monumenti romani, che risale 
alla consuetudine di appendere in-
torno all'altare sacrificale e alle pareti 
del tempio i crani di animali (bovini e 
ovini) offerti in sacrificio e adornati con 
ghirlande di fiori.

Fulvio Majocco

Una contesa fra tre forni cittadini. 
Un giudice autorevole come Gabriele 
Bonci, lo chef della pizza. E' Pizza Hero 
– la sfida dei forni che il 23 dicembre 
scorso è approdata a Genova. Il pro-
gramma televisivo in onda sul canale 
Nove ha visto il trionfo del panificio 
Basilisco di San Pier d'Arena che ha 
sbaragliato due temibili avversari come 
il panificio Claretta del centro storico e 
il panificio Moderno di Struppa. Bonci, 
dopo aver assaggiato alcuni prodotti, 
ha compiuto una prima eliminazione 
togliendo ogni speranza al panificio 
Claretta. A quel punto i due forni 
rimasti si sono sfidati su specialità 
particolari avendo cura di inserire in 
una preparazione qualche ingrediente 
tipico della zona. Il panificio Basilisco 
ha presentato una focaccia rivisitata e 
farcita con brandacujun e prescinsoea 
e il pane impastato con l'acqua di cot-
tura dello stoccafisso. Bonci ha molto 
apprezzato le due elaborazioni e ha 
dato la vittoria al panificio di via Vasco 
da Gama. Il premio consiste in duemila 
euro da investire nell'attività. Ma c'è 
stato anche un seguito, questa volta 
lontano dalle telecamere. Per festeg-

giare la vittoria, i titolari del panificio 
Basilisco hanno invitato tutti nel loro 
negozio lo scorso 11 gennaio. Un'oc-
casione per assaggiare la focaccia e il 

Il panificio Basilisco 
di San Pier d'Arena trionfa in tv

Alla trasmissione Pizza Hero

pane che hanno condotto il panificio 
alla vittoria.

Marilena Vanni

Monumenti in città

Esempi di teatro 
civile al Modena

Con "La classe" dal 28 al 30 gennaio


