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Una generazione 
dimenticata?

Cinquanta!

Cinquanta. Sì, proprio cinquanta. Una 
semplice L sotto la testata di questo 
numero del Gazzettino Sampierdare-
nese. Forse per molti sarà banale, ma 
per noi questo è davvero un traguardo 
molto importante. Con l’inizio del 
2021 il nostro mensile è arrivato ai 
cinquant’anni di pubblicazioni ininter-
rotte. Un record? Non lo so e, a dir la 
verità, neppure mi interessa. La realtà 
è che siamo riusciti a proseguire in 
tutti questi anni grazie alla volontà di 
pochi, senza alcun aiuto dalla politica 
e dalle istituzioni, che poche volte ci 
sono state vicine, forse quando ancora 
esisteva la pluralità dell’informazione 
locale che ormai è stata riservata solo 
ai pochi mezzi, tra tv e stampa, che 
hanno diritto di crescere e di conti-
nuare perché sostengono chi sta al 
potere. Noi, invece, che vogliamo 
continuare ad essere una voce libera 
andiamo avanti grazie ai nostri lettori, 
a chi ogni anno si abbona al nostro 
mensile, ai nostri inserzionisti che, 
anche in questo momento di gran-
de crisi economica, ci continuano a 
sostenere. Un grazie particolare va a 
tutti i nostri collaboratori che si sono 
succeduti in questi anni, giornalisti e 
non, che ogni mese hanno riempito le 
pagine del nostro mensile con articoli 
di cronaca, di attualità, di cultura, di 
storia della nostra “piccola città” e lo 
hanno fatto tutti a titolo gratuito. Il 
mio grazie va a tutti voi che ci siete 
stati vicini e, sicuramente, lo farete 
sempre finché il Gazzettino Sampier-
darenese vivrà. Io che questo mensile 
l’ho visto nascere nel 1972, fondato 
da mio padre Giannetto D’Oria, da 
Rino Baselica e da Ettore Bertieri, sono 
orgoglioso di tutto questo. Sono or-
goglioso di voi lettori che pensate che 
la nostra “piccola città” debba essere 
riconosciuta per la sua importanza 
storica e non solo come “servizio” per 
la grande Genova.

Stefano D’Oria
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È iniziata da ottobre la campagna abbonamenti 2021 del Gazzettino Sampierdarenese. Rinnovare o fare un nuovo 
abbonamento al Gazzettino Sampierdarenese è facile. Basta passare dalla nostra redazione al Centro Civico “G. 
Buranello” in via Daste 8, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Ricordiamo che continuano a funzionare gli altri 
punti di raccolta degli abbonamenti a San Pier d’Arena che sono: Profumeria Pink Panther, in via Cantore 168 r., La 
Bodeguita del Pilar, tabaccheria di via Carlo Rolando 5 r., Edicola Mida, via Dondero 34. I prezzi degli abbonamenti 
al Gazzettino Sampierdarenese anche quest’anno restano invariati e sono: Ordinario a euro 15,00, Enti e Società a 
euro 18,00, Sostenitori a euro 30,00, Onorari a euro 50,00, Estero a euro 50,00. L’abbonamento si può fare anche 
con un versamento con bollettino postale (che trovate all’interno di questo numero), sul c/c n. 25058165 intestato 
a Gazzettino Sampierdarenese – S.E.S., oppure con versamento su c/c bancario n. 3092 presso Banca Popolare di 
Novara Ag. 1 Ge – San Pier d’Arena IBAN IT90I0503401402000000003092 anche via web.

Campagna abbonamenti 2021

Io non ho figli, non sono insegnante né 
medico, quindi non avrei titolo per scri-
vere di scuola in tempi di pandemia; 
però l’attuale situazione della scuola 
italiana mi lascia assai perplesso. Mai 
avrei immaginato di vedere i ragazzi 
che protestano in piazza perché 
vogliono andare a scuola mentre gli 
adulti glielo impediscono. Però succe-
de. Perché? Perché gli adulti non rie-
scono a garantire la scuola ai ragazzi, 
privandoli di una parte fondamentale 
della loro crescita sociale, emotiva, psi-
cologica, obbligandoli a rinchiudersi in 
casa da soli davanti a un tablet? Forse 
perché l’Italia è la nazione più vecchia 
del mondo e l'Europa è il continente 
più vecchio e i vecchi se ne infischiano 
del futuro? Io ho quasi sessantadue 
anni, non sono giovane ma non riesco 
a ragionare alla Luigi XV, dopo di me 
il diluvio: mi sembra un suicidio della 
civiltà il dire “non riusciamo a gestire le 
scuole aperte quindi ragazzi statevene 
a casa e accontentatevi della DAD”. 
La sociologa Chiara Saraceno (settan-
tanove anni) ha detto: “Adolescenti 
e giovani dovrebbero essere vaccinati 
subito, dopo gli operatori sanitari, 
insieme ai loro insegnanti, dato che 
hanno una mobilità e socialità maggio-
re dei ‘grandi anziani’ come me, che 
tutto sommato possono continuare a 
proteggersi ancora per un po’”. Su La 
Stampa del 10 gennaio la presidente 
del Tribunale dei Minori di Milano, 
Maria Carla Gatto, diceva che "senza 
scuola, sport, amici è una generazione 
dimenticata... La scuola a distanza si 
traduce in perdita di opportunità e di 
futuro, soprattutto per i ragazzi più 
fragili". Ma ben si sa che l'Italia non 
è un paese per giovani, lo è sempre 
di meno... Purtroppo i politici (quelli 
che "pensano alle prossime elezioni") 
non si curano di cosa succederà tra 
vent'anni, quando gli adolescenti di 
oggi saranno adulti; per preoccuparsi 
del futuro ci vorrebbero gli statisti 
(quelli che "pensano alle prossime 
generazioni") ma dove sono costoro? 
Va beh, a furia di complicare la vita ai 
nostri pochi giovani casomai ci estin-
gueremo, come i Sumeri e i Babilonesi; 
civilissimi popoli che ricordiamo con 
simpatia, ma qualcuno sente la loro 
mancanza, oggi? E se sarà così anche 
per gli italiani, amen.

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

Netta contrapposizione 
nella politica genovese

Proposta della Giunta di riforma dei Municipi

Servizio di Gino Dellachà a pag. 3 - Foto di Fabio Bussalino ®

Lo scorso 30 dicembre la Giunta comunale ha approvato una proposta di modifica avente 
per oggetto “Modifica dello Statuto Comunale - Titolo VII Decentramento municipale”. 
La proposta era stata presentata da Lorenza Rosso assessore con la delega ai rapporti con 
Consiglio Comunale, Municipi e Città Metropolitana, subentrata al consigliere delegato 
Stefano Costa di Fratelli d’Italia che aveva rassegnato le dimissioni in quanto in disaccordo 
sulla linea politica del Sindaco. È scoppiato inevitabile lo scontro su questa riforma che 
ridefinisce le funzioni politiche e amministrative dei Municipi, con la contrapposizione 
immediata degli schieramenti politici che si affronteranno in Consiglio comunale dove la 
riforma dello Statuto Comunale dovrà essere approvata.
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Tante volte i lettori del Gazzettino 
Sampierdarenese hanno letto i loro 
accurati servizi su artistici e singolari 
aspetti di San Pier d’Arena. Dico 
delle informate descrizioni a firma 
Mirco Oriati e Rossana Rizzuto, fedeli 
collaboratori di questo mensile, pro-
motori di iniziative culturali e curatori 
della “Collana San Pê d’AEnna”, una 
pregevole serie di agili pubblicazioni a 
larga diffusione e che ha comportato 
un notevole sforzo editoriale, andati 
per la maggiore tra i sampierdarene-
si. Per i cinquant'anni di ininterrotta 
presenza e diffusione (il quotidiano 
“la Repubblica” ne celebra 45!) del 
“Gazzettino Sampierdarenese” (abbo-
namento ordinario 15 euro), vengono 
dati in omaggio i libretti della Collana: 
due a chi si abbona a 20 euro, quattro 
a chi si abbona a 30 euro. Si ricorda 
che i due autori, per i tipi della S.E.S., 
hanno già pubblicato tre libri: il primo, 
nel 2010, sulle relazioni tra Genova e 
Palermo; il secondo, nel 2011, sulla 
chiesa di Santa Maria della Cella; il 
terzo, nel 2014, sulla storica presenza 
dei Liguri in Sicilia. La loro più recente 
produzione risale al luglio 2020 su un 
bene di interesse storico-artistico ed è 
titolata “Le Pietre Parlanti dell’abbazia 
di Sant’Andrea di Borzone. Storia, 
arte e architettura del complesso ab-
baziale”. Con quest’opera, una volta 
di più, danno prova di essere curiosi 
e competenti ricercatori oltre che 
attenti e meticolosi cultori di storia 
locale. Come genitori, grazie alla loro 
volontà di “crescere i figli a contatto 
con la natura”, anni fa scelsero la 
Val Penna e fecero “l’inaspettata e 
meravigliosa scoperta” di questo vero 
e proprio gioiello millenario. Pur se 
quasi sconosciuto a molti, è divenuto 
per loro oggetto di uno studio curato 
e accurato. Facile da raggiungere, si 
trova nel Comune di Borzonasca tra 
verdi vallate e non lontano da Chia-
vari. Dirò subito che ho accolto con 
vero piacere l’opera consegnatami dal 
redattore capo Stefano D’Oria per la 
semplice ragione che mi ha rinviato 
ai beati giorni della mia adolescenza 
quando per la prima volta capitai nel 
sito dell’antica abbazia di Borzone, 
rimanendone stupito. Non molti anni 
fa, proprio sul sagrato dell’abbazia 
ebbi la fortunata occasione di ascol-
tare, insieme a mia moglie Luisa, un 
magico concerto notturno di musica 
celtica, eseguita da un noto gruppo 
irlandese, in uno scenario davvero 
incantevole. I due sampierdarenesi 
conducono per mano i lettori, affasci-
nandoli, in un sorprendente itinerario 
che è a un tempo naturalistico, artisti-
co, architettonico e storico delineato, 
per filo e per segno, nell’opera che, 
suddivisa in cinque capitoli, si snoda 
piacevole. 

L’abbazia di Sant’Andrea di Borzone, 
ci dicono i due autori, “dopo quasi 
cinque secoli” ha trovato nel “primo 
monaco diocesano”, l’abate Attilio 
Fabris, “il sereno custode del com-
plesso abbaziale”. In “Territorio e 
scenario” sono illustrati i legami con 
i Fieschi; vi si dice del monachesimo 
e di Bobbio, collegato alla basilica di 
San Pietro in Ciel d’Oro di Pavia. In 
“Tra storia e ipotesi” si scoprono le 
complesse vicende dell’abbazia nel 
periodo altomedievale e i collegamenti 
con San Pietro in Ciel d’Oro. In “Visita 
al complesso abbaziale” i due autori 
ci guidano per mano alla scoperta 
della lapide marmorea che riporta 
una discussa data e il nome dell’abate 
Gerardo da Cogorno, della chiesa de-
dicata a Sant’Andrea, della massiccia 
Torre Campanaria e di ciò che rimane 
del monastero e del chiostro. In “Ar-
chitettura e curiosità” si discute del 
raffinato stile architettonico basato 
su arcatelle combinate con materiale 
lapideo e mattoni: non ha eguali in 
Italia, ma solo in Spagna; si accenna 
alla croce di consacrazione incisa su 
pietra, agli orologi con una sola lancet-
ta, al monumentale e pluricentenario 
cipresso che si erge maestoso davanti 
la chiesa; in chiusura di capitolo gli 
autori propongono un arguto dialogo 
con il “competente e appassionato” 
architetto Osvaldo Garbarino, cultore 
di un bene artistico unico, denso di 
misteri ancora da scoprire: tra que-
sti, ben visibile, l’imponente “Volto 
Megalitico” rupestre di Gesù Cristo. 
In “Percorsi d’arte” i lettori sono 
indirizzati ad ammirare i pregevoli 
tesori che arricchiscono l’abbazia. “In 
conclusione” l’abate Attlio Fabris, che 
spera nel ricostituirsi di una comunità, 
auspica ulteriori lavori di restauro; ma 
l’opera conta anche su una “Bibliogra-
fia” di approfondimento. Non manca 
una ricca dotazione di “quasi settanta 
illustrazioni” tra disegni architettonici 
e fotografie dell’enigmatico sito. 
Quest’opera fornisce ai lettori del 
“Gazzettino Sampierdarenese” l’oc-
casione per una indimenticabile gita 
fuori porta alla scoperta di una delle 
numerose meraviglie artistiche, inca-
stonata, come rara pietra preziosa, in 
una verdeggiante vallata della nostra 
bella Liguria. Com’è noto ricorrono 
quest’anno i 700 anni dalla morte di 
Dante Alighieri, il foscoliano “ghibellin 
fuggiasco”. Ritengo non sia troppo 
azzardato ipotizzare un transito del 
“Padre della Lingua Italiana” anche 
per questo luogo, allora sotto il do-
minio dei Fieschi, quando, in missione 
per conto dei Malaspina, il sommo 
poeta raggiunse Torriglia, percorrendo 
la boscosissima (“selva oscura”?) Alta 
Val Fontanabuona. Proprio a valle di 
Borzone, infatti, s’inabissa (“s’adima”) 
e scorre, arricchito dalle acque di vari 
affluenti prima di confluire nell’Entella, 
il corso d’acqua Lavagna che Dante, 
citandolo nel canto XIX del Purgatorio, 
definisce “fiumana bella”. Esso ha la 
sua scaturigine proprio nei pressi di 
Siestri, alta frazione sopra Neirone, 
oggi disabitata e ridotta a sparsi ru-
deri, ma un tempo importante e assai 
frequentato crocevia per viandanti e 
pellegrini diretti dalla Liguria in Val 
Padana e viceversa.

Benito Poggio

*Mirco Oriati & Rossana Rizzuto, 
Le Pietre Parlanti dell’abbazia di 
Sant’Andrea di Borzone. Storia, arte e 
architettura del complesso abbaziale, 
Eidon Edizioni, Genova   

Un gioiello quasi sconosciuto
nella nostra Liguria

Una bella opera di due sampierdarenesi

Il grande linguista Werner Forner 
(nella foto), settantaquattro anni, 
professore emerito dell’Università di 
Siegen (Germania), studia da una vita i 
dialetti liguri (specie quelli dell’estremo 
Ponente e alpini). Spirito curioso del 
mondo ligure, è amico del Gazzettino, 
che con la sua pagina in zenéize si 
distingue nella tutela del patrimonio 
culturale ligustico. Traendo spunto dal 
saggio La situazione del ligure (2019) 
enucleiamo con lui alcuni temi salienti 
della sua ricerca. A partire dal rapporto 
col zenéize. “Iiniziò – spiega – nel 
1972: mi ero deciso a dedicare la mia 
tesi di ricerca a certi apparenti tratti 
‘caotici’ del genovese”. La Genova di 
allora era, anche linguisticamente, ben 
più vivace. Il giovane Werner, munito 
di magnetofono, vi si aggirava alla 
ricerca di ‘informanti’: “Ne trovavo 
dappertutto. Dovevano rispondere a 
domande, più spesso tradurre brevi 
storie. Gliele leggevo in italiano. Sen-
za vedere il testo, dovevano ripeterle 
immediatamente in dialetto. In quei 
testi si celavano parole e forme gram-
maticali che m’interessavano, ma in un 
contesto naturale, non in forma iso-
lata, che induce a riflessioni, e quindi 
a errori. Gli informanti si mettevano a 
mia disposizione con un entusiasmo e 
una competenza del dialetto che mi 
affascinavano. All’epoca i dialettofoni 
erano ancora numerosi e sapevano 
altrettanto bene la lingua”.
Il ‘ligure’ presenta più varietà: “Dialetti 
cinqueterrini a parte, la Riviera presen-
ta due grandi insiemi dialettali: quello 
di il tipo genovese e il ponentino. In 
entrambi prevalgono i tratti comuni. 
La comprensione reciproca è garanti-
ta. Perlopiù i tratti differenziali fanno 
parte delle regole di livello fonetico 
del genovese attuale, il cui sistema di 
base, invece, diverge poco dai dialetti 
ponentini, che sono quindi genovesi-
di-base anche loro e assimilabili al 
genovese del XIII secolo. Tale non è, 
invece, la situazione dell’Entroterra, 
dove si trovano rilevanti divergenze, 
non solo dal tipo litoraneo, ma perfino 
da una vallata all’altra e da una comu-
nità all’altra. Si tratta dei dialetti liguri 
alpini e dei due Oltregioghi”. 
Qual è la causa del divario fra continu-
um litoraneo e molteplicità dialettale 
dell’Entroterra? “Senza dubbio l’in-
flusso della superpotenza-Genova. Era 
già presente nell’XI secolo, ma divenne 
massiccio dal XII. Influsso politico e 
militare ma anche, e soprattutto, mer-
cantile; non solo regionale, ma anche 
‘mondiale’ (riferito, cioè, al ‘mondo’ di 
allora). L’influsso linguistico è dettato 
da bisogni comunicativi: la lingua delle 
negoziazioni nei tanti empori e colonie 
fondati dai clan mercantili della Super-
ba era il genovese. Gli interlocutori 
locali avevano un interesse vitale a 
impadronirsene”. 
Il genovese si evolve nel tempo: “Dopo 
il XVI secolo cambia, soprattutto quel-
lo popolare. La variante si espande, ma 

a ovest non va molto oltre Savona. La 
bipartizione litoranea testimonia due 
tappe di colonizzazione genovese”.
Altre due colonizzazioni linguistiche 
si sono viste nei tempi moderni: “La 
prima iniziò coll’unità d’Italia, che 
comportò l’espansione di una lingua 
nazionale. La seconda, attuale, è 
dovuta all’espansione di una lingua 
mondiale: l’inglese. Nel 1861 il po-
polo non era ancora unito da una 
lingua comune. Meno del 5% dei 
neo-connazionali sapeva comunicare 
in toscano (divenuto lingua nazionale); 
più del 95 % lo ignorava”. 
Invertire queste due percentuali fu un 
arduo compito nazionale: “L’obiettivo 
era mutare le abitudini comunicative: 
usare il fiorentino – ora detto ‘italia-
no’ – anziché la lingua locale. Italiano 
e dialetto divennero così lingue rivali. 
L’unificazione linguistica fu in primis 
compito della scuola. Mancarono, 
però, per decenni, a seconda delle 
regioni, le infrastrutture (le scuole) e, 
soprattutto, un corpo docente con 
sufficiente competenza della lingua 
nazionale. L’obbligo dell’istruzione, 
solo legale, incise poco al Sud nelle 
prime tre generazioni. Il Nord invece, 
soprattutto nel ‘triangolo industriale’, 
disponeva di infrastrutture nelle città 
(ma molto meno nel contado)”. 
Quale fu il metodo didattico? “Da 
subito si confrontarono due approcci 
pedagogici: l’uno – che si richiamava 
al Manzoni – rifiutava il dialetto come 
base d’insegnamento della lingua; 
l’altro lo riteneva utile per spiegare le 
divergenze fra i due sistemi. Furono i 
manzoniani a determinare la politica 
dell’istruzione fino al 1923. Poi la 
riforma Gentile promosse, ai suoi 
esordi, il metodo contrastivo: ne seguì 
una valanga di manualetti, di cui ben 
quattro per l’area ligure, con testi dia-
lettali da tradurre in lingua corredati 
da annotazioni che miravano ad una 
coscienza critica delle divergenze. La 
politica bilingue però durò poco: dal 
1928 fu obbligatorio un libro di testo 
unico, valido per tutte le regioni”. 

Per un lungo periodo si verificò un ‘bi-
linguismo funzionale’. Di che si tratta? 
“È la ‘diglossia’. Si ha quando la scelta 
fra l’uno o l’altro idioma dipende 
dalla situazione. Anche coll’approccio 
scolare monolingue per due o tre ge-
nerazioni ciò fu l’inevitabile risultato: 
in una prima fase solo i giovani erano 
in grado di esprimersi in italiano. In 
famiglia o cogli amici erano costretti 
a servirsi dell’idioma locale, mentre 
potevano usare l’italiano solo in oc-
casioni pubbliche”. 
Poi che accadde? “Quando quei gio-
vani divennero genitori che sapevano 
esprimersi più o meno in italiano, si 
ricordarono la lezione che il dialetto è 
malerba da sradicare, mentre la lingua 
è una pianta preziosa. Maestri e par-
roci spronavano a non parlare dialetto 
con i figli. L’educazione familiare si 
fece in italiano anche quando per i 
genitori era quasi una lingua straniera. 
Servirsi della lingua era un sacrificio 
per il bene dei figli. Così credevano, 
perché nessuno gli aveva detto che per 
crescere bene i bimbi hanno bisogno 
di sentimenti spontanei e di una lingua 
spontanea e sicura”. Da queste errate 
premesse pedagogiche derivarono 
conseguenze negative: “Ne risultò 
che spesso quei giovani, non avvezzi 
né all’italiano né al dialetto, fossero 
poco adatti a operazioni intellettuali. 
Ancora nel 1980 il grande linguista 
Corrado Grassi osservava: ‘Preferisco 
avere uno studente che parli bene 
torinese e male l’italiano piuttosto 
che solo quest’ultimo a stento. Su chi 
si esprime compiutamente in dialetto 
posso lavorare, sull’altro no’”. 
Oggi che la Liguria è tra le regioni 
italiane in cui le lingue popolari sono 
più minacciate dall’estinzione, ci si sta 
rendendo conto dell’importanza di 
questo patrimonio immateriale inesti-
mabile. Ringraziando il professor For-
ner per questa lezione, il Gazzettino si 
ripromette di tornare a fare con lui il 
punto sullo stato di salute del zenéize. 

Marco Bonetti

Il genovese: un patrimonio
culturale inestimabile

Il professor Werner Forner ci spiega perché

Nonostante la pandemia, il 7 novembre scorso, presso la sede di San Pier 
d’Arena si è svolto il Mazzini Alumni D-Day a cui hanno partecipato gli ex 
alunni, i dirigenti, gli insegnanti, alcuni ex docenti del Liceo e gli attuali 
studenti. L’incontro è stato anche l’occasione per evidenziare i risultati del 
lavoro svolto, per esporre il programma delle attività dell’anno scolastico 
2020-21 ed inoltre per illustrare i progetti futuri tra cui “Solidarietà Digi-
tale”. Quest’ultimo progetto, pensato a sostegno degli studenti, si pone 
l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di notebook o tablet in modo 
da contribuire a garantire il diritto allo studio a tutti i ragazzi, fornendo gli 
strumenti indispensabili per le lezioni a distanza a chi si trova in difficoltà a 
causa delle limitate dotazioni tecnologiche di cui dispone. La sottoscrizione 
è stata lanciata ormai da più di un mese ed è possibile sostenere la raccolta 
attraverso un bonifico sul conto dell’Associazione Mazzini Alumni, Iban 
IT47J0310432010000000821237, con la causale “Solidarietà Digitale”. La 
campagna dell’associazione MazziniAlumni a sostegno degli studenti del 
liceo Mazzini, è arrivata il 23 gennaio al primo traguardo: 1100 euro e un 
notebook donato dall’azienda Formentini. Il 4 febbraio sarà consegnato il 
frutto della prima fase alla scuola durante il nostro incontro su Zoom e in 
diretta Facebook. Non resta che sperare che l’usuale generosità dei sampier-
darenesi, come sempre non deluda le aspettative.

Mazzini Alumni Day: raccolta 
fondi “Solidarietà digitale”
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Lo scorso 30 dicembre la Giunta co-
munale ha approvato una proposta di 
modifica avente per oggetto “Modi-
fica dello Statuto Comunale - Titolo 
VII Decentramento municipale”. La 
proposta era stata presentata da Lo-
renza Rosso assessore con la delega ai 
rapporti con Consiglio Comunale, 
Municipi e Città Metropolitana, su-
bentrata al consigliere delegato Stefa-
no Costa di Fratelli d’Italia che aveva 
rassegnato le dimissioni in quanto in 
disaccordo sulla linea politica del Sin-
daco. È scoppiato inevitabile lo scontro 
su questa riforma che ridefinisce le 
funzioni politiche e amministrative dei 
Municipi, con la contrapposizione 
immediata degli schieramenti politici 
che si affronteranno in Consiglio co-
munale dove la riforma dello Statuto 
Comunale dovrà essere approvata. 
Dall’esame del testo della proposta si 
evince che i punti critici oggetto del 
contendere stanno nella riconfigura-
zione della funzione dei Municipi che 
secondo le modifiche proposte dalla 
Giunta di centrodestra, non saranno 
più titolari della gestione dei servizi di 
base del territorio, ma ne cureranno 
l’erogazione, secondo gli indirizzi 
definiti dall’amministrazione comuna-
le e nel quadro della relativa program-
mazione operativa. Viene anche 
abrogata la gestione da parte dei 
Municipi dei servizi sociali e delle pre-
stazioni sociali a rilevanza sanitaria, da 
individuarsi in sede regolamentare; dei 
servizi educativi-scolastici compresa 
l’area di età da 0 a 6 anni. I Municipi 
non si occuperanno più del patrimonio 
comunale ad uso sociale e degli inter-
venti di edilizia privata non soggetti a 
permesso di costruire, da individuarsi 
in sede regolamentare e del ricevimen-
to di denunce o dichiarazioni inerenti 
i tributi comunali. Per quanto riguarda 
la manutenzione, contestualmente 
all’approvazione dei documenti pro-
grammatici del Comune, i direttori dei 
Municipi, ai fini della successiva ap-
provazione da parte della Giunta 
Municipale, condivideranno con la 
Direzione Generale e le competenti 
strutture comunali, un Piano Operati-
vo annuale relativo alle attività di 
manutenzione straordinaria per con-
seguire la massima efficacia ed effi-
cienza dell’azione amministrativa. Non 
sono ricompresi nel suddetto Piano 
Operativo gli interventi di manuten-
zione straordinaria aventi carattere di 
urgenza, la cui realizzazione sarà 
concordata con le competenti direzio-
ni comunali. Inoltre la Giunta comu-
nale, sentiti i Presidenti dei Municipi, 
individuerà le risorse finanziarie, per 
l’espletamento delle funzioni esercita-
te dagli stessi. C’è stata infine l’elimi-
nazione del budget predefinito per i 
lavori pubblici attualmente assegnato 
in uguale misura a tutti i municipi e 
pari a circa 281.000 euro all’anno. “Il 
tetto sarà illimitato perché non ha 
senso stabilire una cifra uguale per 
tutti i municipi perché le esigenze sono 
diverse, - ha sostenuto il sindaco Buc-
ci - ma il contributo sarà comunque 
vincolato ai limiti del bilancio comu-
nale”. Al dirigente del Municipio 
verranno assegnate risorse umane, 
finanziarie e strumentali ai sensi del 
Testo Unico delle leggi sull’Ordina-
mento degli Enti locali. I criteri di de-
stinazione di tali risorse ai diversi 
Municipi saranno definiti dal Comune, 
tenuto conto dei parametri demogra-
fici sociali e territoriali e degli ambiti 
di interesse cittadino presenti sul ter-

ritorio municipale. Sono stati inoltre 
abrogati: l’Osservatorio del Decentra-
mento; la partecipazione attiva dei 
Municipi alla impostazione degli indi-
rizzi e delle linee generali dei bilanci 
comunali di previsione annuali e plu-
riennali; l’adozione dei programmi 
riguardanti materie di propria compe-
tenza individuando le risorse finanzia-
rie necessarie, nell’ambito del budget 
loro assegnato. A commento alla 
proposta di riforma, il sindaco Bucci in 
più di una occasione ha voluto tra 
l’altro sottolineare: “Il nostro obiettivo 
è migliorare efficacia ed efficienza 
della pubblica amministrazione e per 
farlo dobbiamo definire bene i rappor-
ti fra Comune e Municipi e la riparti-
zione di compiti, funzioni e risorse e 
inoltre definire i processi delle decisio-
ni separando la funzione politica da 
quella amministrativa. Il Comune deve 
decidere le linee guida, gestire e con-
trollare mentre i Municipi devono 
occuparsi dell’erogazione dei servizi. 
Nei Municipi la funzione politica deve 
essere ben distinta da quella ammini-
strativa mentre adesso è confusa… La 
funzione politica del Municipio è affi-
data al Consiglio, alla Giunta e al 
Presidente, noi ci aspettiamo che il 
ruolo politico si occupi della visione e 
della strategia del Municipio, e ci 
aspettiamo che prepari ogni anno 
l’elenco delle opere da realizzare che 
il direttore del Municipio sottoporrà 
alla Giunta comunale che deciderà 
quanto è possibile fare, nel rispetto 
del bilancio complessivo e della stra-
tegia per la città. Il ruolo amministra-
tivo compete al direttore del Munici-
pio, nominato dal Sindaco che sarà 
responsabile del personale e delle ri-
sorse economiche che gli verranno 
assegnate e avrà la responsabilità 
dell’attuazione del Piano Operativo e 
ne risponderà all’amministrazione 
centrale. Agli organi politici dei Muni-
cipi si chiederà anche di organizzare 
laboratori e gruppi di lavoro tematici 
su urbanistica partecipata, piani par-
ticolareggiati del traffico, welfare, 
immigrazione accoglienza e integra-
zione”. Questa l’opinione del Sindaco 
che è condivisa dalla maggioranza di 
centrodestra, ma con qualche contra-
rietà della Lega che durante la prima 
seduta di commissione consiliare de-
dicata alla discussione della delibera, 
ha presentato un emendamento che 
ha riportato nelle competenze dei 
Municipi l’erogazione dei servizi socia-
li a rilevanza sanitaria e la gestione dei 
beni immobili del Comune a fini so-
ciali. La riforma della Giunta Bucci non 
trova invece assolutamente d’accordo 
i partiti di opposizione (che governano 
sei dei nove Municipi cittadini), i sin-
dacati, il terzo settore e le numerose 
associazioni di quartiere che si sono 
prontamente schierate. Tutti quanti 
sono fortemente preoccupati dall’in-
debolimento degli enti decentrati e 
ritengono la proposta di modifica dei 
Municipi, un evidente accentramento 
dei poteri a Palazzo Tursi che accentua 
anche il ruolo dei tecnici a danno dei 
politici, cancella il processo di decen-
tramento e priva i Municipi di autono-
mia politica e di competenze per tra-
sferirle all’amministrazione centrale. I 
partiti all’opposizione hanno anche 
avanzato più di un sospetto di una 
mossa elettorale da parte del sindaco 
Bucci fatta allo scopo di ridimensiona-
re in maniera pesantissima il ruolo dei 
sei Municipi retti dall’opposizione di 
cui vuole azzerare i poteri e la visibili-

tà in vista delle prossime elezioni 
amministrative del 2022. “Per la 
giunta del sindaco Marco Bucci” così 
si è espressa l'opposizione in un co-
municato congiunto “dopo un inten-
so lavoro di indebolimento del sistema 
attraverso i continui tagli alle risorse, 
il mancato coinvolgimento nelle deci-
sioni e la sottrazione di competenze, 
è arrivato il momento di mettere fine 
alla preziosa esperienza di governo dei 
territori e di decentramento ammini-
strativo, rappresentata dai Municipi. Il 
30 dicembre, infatti, per ringraziare i 
Municipi del loro lavoro tra pandemia, 
neve e alluvioni, Bucci sancisce con 
una modifica dello Statuto comunale 
l'avvio della demolizione del sistema 
decentrato. Naturalmente non possia-
mo accettare un simile svuotamento 
di competenze per un Ente territoria-
le che deve essere il primo punto di 
riferimento dei cittadini nel dialogo 
con l'amministrazione. Ecco perché 
già dal 31 dicembre siamo al lavoro 
per costruire un percorso di contrasto 
alla delibera della giunta Bucci che 
dovrà essere approvato con una mag-
gioranza qualificata in Consiglio Co-
munale”. Nel frattempo fra le tante 
iniziative numerose Associazioni di 
territorio del ponente hanno lanciato 
una raccolta firme online contro la 
riforma del decentramento: “I muni-
cipi esistono proprio in quanto grazie 
alla loro presenza sul territorio sono i 
primi diretti interlocutori dei cittadini 
in merito alle criticità e alle necessità 
delle aree che rappresentano, e per 
questo motivo non di toccano”. Que-
sti a tutt’oggi, i fatti e le parole e per 
concludere era doveroso riportare 
l’opinione in merito di Michele Colna-
ghi presidente del nostro Municipio 
che ha dichiarato: “Hanno agito alla 
vigilia di Capodanno mentre erano 
tutti distratti dalle feste e stanno pre-
parando l’ennesimo colpo alla demo-
crazia e alla partecipazione. Cercano 
di cancellare l’unico punto di contatto 
tra i cittadini e la loro politica. L’atto 
finale della volontà già manifestata in 
diverse occasioni e con diverse azioni 
da parte di questo Sindaco di cancel-
lare i Municipi e renderli delle inutili 
scatole vuote senza alcun potere e 
risorsa. I Municipi che sono l’esempio 
di come si dovrebbe svolgere la vita 
politica di chi ha scelto questa missio-
ne, a contatto quotidiano con la 
gente, con le piccole realtà, vivendo 
la quotidianità della strada, dei picco-
li commercianti e delle attività sociali 
e associative”. Entrando nel merito 
della proposta di riforma Michele 
Colnaghi ha così commentato: “To-
gliere determinati servizi ai Municipi 
significa in pratica annullarli. Ancora 
una volta, al centro dei pensieri del 
sindaco Bucci e della sua Giunta ci 
sono gli interessi economici: il docu-
mento presentato toglie di fatto ai 
Municipi i servizi sociali, la gestione 
del patrimonio associativo e molto 
altro. La Giunta comunale, di concer-
to con i Presidenti dei Municipi, indi-
viduava le risorse finanziarie, per l’e-
spletamento delle funzioni di cui i 
Municipi sono titolari, mentre d’ora in 
poi lo farà dopo aver sentito i Presi-
denti dei Municipi. I municipi diventa-
no succursali del Comune che delegit-
timando la funzione politica, non 
tiene in nessun conto il risultato della 
cosultazione elettorale che è l’espres-
sione della volontà dei cittadini. Il 
sindaco denuncia il malfunzionamen-
to dei municipi ma deve comprendere 

che per farli funzionare dovrebbe 
dotarli di adeguate risorse personali 
ed economiche. Da febbraio 2020 
l’area tecnica del Municipio Centro 
Ovest ha perso cinque elementi tra 
pensionamenti e trasferimenti di cui 
soltanto uno è stato integrato. In 
campagna elettorale il Sindaco aveva 
promesso di rendere più efficienti 
tutti i Municipi mettendo a loro dispo-
sizione una squadra di Aster e una di 

Netta contrapposizione 
nella politica genovese

Proposta della Giunta di riforma dei Municipi

Amiu, mentre invece il suo attuale 
indirizzo è quello di svuotare comple-
tamente i Municipi delle loro funzioni. 
Ci opporremo alla modifica dello 
Statuto e chiameremo a raccolta tutte 
le associazioni e le componenti del 
territorio per opporci a questo nuovo 
attacco alla partecipazione del cittadi-
no alla vita politica cittadina”.

Gino Dellachà

Da tempo si parla di lavori di riquali-
ficazione a San Pier d'Arena grazie ai 
fondi del Bando delle Periferie, un per-
corso partito sulla carta a marzo 2017 
con una pioggia di risorse stanziate ai 
tempi del governo Gentiloni e destina-
te a vari progetti. Alcuni cantieri sono 
ormai giunti a conclusione, altri invece 
si trascinano da parecchio tempo. 
Purtroppo due di questi incombono 
sulla stessa zona, quella di via Palazzo 
della Fortezza ed è abbastanza norma-
le che cittadini e residenti desiderino 
vedere i lavori terminati. Altri cantieri 
aperti sono al Campasso e in via San 
Pier d'Arena. Vediamo perciò di fare 
il punto della situazione. L'assessore 
Stefania Mazzucchelli, l'assessore 
Monica Russo e il presidente di Mu-
nicipio Michele Colnaghi controllano 
puntualmente l'andamento dei lavori 
e proprio l'assessore Mazzucchelli ci ha 
fornito un quadro generale. Partiamo 
dall'ex mercato ovoavicolo di via del 
Campasso. I lavori di riqualificazione 
sono partiti circa un anno fa e stanno 
procedendo regolarmente. I locali 
dell’ex supermercato sono stati boni-
ficati e sgomberati. Quella parte sarà 
destinata ad area commerciale con 
sovrastante campo da calcetto. Tutti 
gli interventi di demolizione sono ter-
minati e al momento si sta lavorando 
sulla palazzina da adibire a palestra 
dove sono stati compiuti interventi di 
rinforzo secondo le normative antisi-
smiche. Nella parte che ospiterà una 
scuola le lavorazioni sono sospese 
ed è in corso la progettazione degli 
interventi conseguenti alle sorprese 
geologiche emerse dalle operazioni 
di scavo. Comunque, nonostante l'e-
mergenza Covid, tutto sta procedendo 
in modo piuttosto regolare. Il lavoro 
però è complesso e, di conseguenza, 
i tempi saranno lunghi. Per vederne 
il risultato finale bisognerà attendere 
fino a luglio 2023. Qualche anteprima 
interessante invece ci arriva dal restau-
ro conservativo dei Magazzini del Sale 
di via San Pier d'Arena. I lavori stanno 
volgendo al termine. La facciata è 
completata e tutti gli interventi strut-
turali sono a compimento. Ora manca 
solo il collaudo. 

La conclusione del percorso è prevista 
intorno a maggio 2021. Spostiamoci 
ora in via Palazzo della Fortezza. Villa 
Grimaldi, detta la Fortezza, è oggetto 
di restauro conservativo e strutturale, 
in particolare per ciò che riguarda 
fondi, facciate e copertura. La villa cin-
quecentesca va trattata con le dovute 
cure e sotto un attento controllo della 
Sovrintendenza alle Belle Arti. Non è 
perciò difficile incappare in qualche 
imprevisto. Infatti, si è reso necessa-
rio intervenire con il consolidamento 
della struttura lignea del sottotetto, 
intervento che ha reso necessario un 
confronto con la Sovrintendenza e 
un conseguente ritardo nel cronopro-
gramma. Per il resto si è a buon punto. 
Manca l'installazione dell'ascensore 
e la posa dei serramenti esterni. Il 
responsabile di cantiere ritiene che la 
villa sarà pronta a giugno 2021. Poco 
lontano, in piazza Treponti, i lavori per 
la ricostruzione del mercato coperto 
sembrano essere piuttosto in ritardo. 
Tante le cause. Durante la demolizione 
della vecchia struttura si era riscontra-
ta la presenza di amianto nei pannelli 
esterni ed è stata attivata tutta la 
procedura per il corretto smaltimento 
del materiale pericoloso. Poi c'è stato 
qualche intoppo con le fondazioni (co-
munemente chiamate fondamenta) 
per la scoperta di reperti storici venuti 
alla luce e infine due mesi e mezzo di 
stop dovuto alla chiusura totale per far 
fronte alla pandemia. Nella speranza 
che tutte le carte degli imprevisti siano 
saltate fuori, i lavori procedono, sì, 
ma in modo discontinuo. Quando la 
struttura sarà terminata, ci saranno 
otto o nove box disponibili anziché 
i dodici che erano a progetto. Sulla 
piazza saranno ricavati cinquanta-
nove posti auto mentre la parte che 
si affaccia verso Villa Grimaldi, che 
nel progetto era destinata ai pedoni, 
diventerà una zona trenta a transito 
anche veicolare, così come richiesto 
da residenti e commercianti. Anche 
se lo stato attuale non fa ben sperare, 
alla fine di marzo i lavori dovrebbero 
essere ultimati. 

Marilena Vanni 

Il punto sui cantieri
a San Pier d'Arena

I lavori del Bando delle Periferie
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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

Carissimi amici, nonostante il grande desiderio che tutti 
i nostri volontari hanno di potervi rivedere, purtroppo 
le circostanze non ci permettono di riaprire. Questo 
“periodaccio” sta mettendo a dura prova il mondo 
intero ma dobbiamo resistere. Anche noi abbiamo tanta 
voglia di ripartire e poiché, come tutti ben sapete, un 
circolo senza soci non ha senso di esistere noi vorrem-
mo ripartire dal tesseramento 2021 che permetterà al 
circolo di esistere come tale.
Pertanto dopo lunghe riflessioni abbiamo deciso di 
iniziare il tesseramento per il 2021 sperando che tanti 
soci, anche se impossibilitati a frequentare, ci diano 
una mano ad andare avanti. Noi, grazie ai volontari e 
ai responsabili di settore stiamo preparando un pro-
gramma che, seppure a distanza e in via telematica, ci 
possa dare stimoli per tenerci attivi.
Per chi volesse fare la tessera e “dare una mano” al 
Circolo Auser Martinetti la nostra segreteria presso il 
Centro Civico Buranello, via Daste 8, San Pier d’Arena, 
sarà aperta per il tesseramento 

MARTEDÌ E GIOVEDÌ 
DALLE 15.00 ALLE 17.00

Se non potete venire nei suddetti orari chiamateci per 
un appuntamento al 349 62 77 017
Vi aspettiamo numerosi.

L’Abbazia di San Bartolomeo del 
Fossato propone una iniziativa di pre-
ghiera aperta a chiunque lo desideri. 
L’incontro inaugurale di quella che è 
stata definita “piccola scuola di pre-
ghiera” si è tenuto il 21 gennaio nella 
chiesa parrocchiale e gli altri avranno 
cadenza quindicinale, dunque i pros-
simi avverranno il 4 ed il 18 febbraio 
prossimi e poi proseguiranno nei mesi 
successivi. 
Prendendo come spunto le parole 
della Sacra Scrittura dal Libro del 
Deuteronomio (ca. 4, versetto 7) che 
recitano: “qual grande nazione ha la 
divinità così vicina a sé, come il Signore 
nostro Dio è vicino a noi ogni volta che 
lo invochiamo?” , gli organizzatori in-
tendono offrire questa opportunità di 
preghiera a chiunque desideri sostare 
in raccoglimento davanti all’Eucare-
stia, fonte e culmine della nostra vita.
Alle 17,30 ci sarà la Santa messa ce-
lebrata dal parroco Don Mario Passeri 
coadiuvato dal Diacono Gianantonio 
Giacopello, quindi si esporrà il San-
tissimo Sacramento sino alle ore 19 
per consentire ai presenti di pregare 
in adorazione. 
Verranno fatte ascoltare catechesi di 
padre Andrea Gasparino, fondatore 
della Comunità “Charles De Fou-
cauld” di Cuneo e lasciati spazi di 
silenzio per la preghiera personale. 
Poco prima della conclusione si darà 
spazio alla condivisione di chi intende-
rà rivolgere preghiere ad alta voce o 
esprimere intenzioni. L’invito è rivolto 
a tutti coloro che sentano il bisogno 

di un momento di pace davanti 
all’Eucarestia, specialmente in questo 
tempo così denso di ansie e problemi 
per moltissimi. 
L’iniziativa intende anche prendere 
spunto dal ministero dei santi parroci 
che si sono susseguiti al Fossato, tra 
i quali don Emanuele Levrero (il prete 
che salvò ebrei dalla shoah, don Gia-
como Chiesa (don Mino) che fondò il 

Piccola scuola di preghiera 
a San Bartolomeo del Fossato

L’incontro inaugurale il 21 gennaio scorso

Centro di accoglienza a lui ora intito-
lato, e don Giancarlo Tamagnone. Chi 
intendesse arrivare in auto potrà usu-
fruire gratuitamente del parcheggio 
nel piazzale parrocchiale. Ovviamente 
tutte le precauzioni sanitarie saranno 
puntualmente eseguite secondo le 
norme in vigore.

Pietro Pero
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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

IIn Dolcenera il sommo De André 
definisce ‘tonnara di passanti’ la 
strage che l’alluvione fa, incurante di 
chi travolge. Si può parlare di simile 
mattanza, ma a suon di multe, per 
gli utenti della strada che, alla guida 
dei loro veicoli in direzione Ponente-
Centro, incappano nel semaforo 
‘‘T-Red’ in via Cantore all’incrocio con 
via San Bartolomeo del Fossato? Ce 
ne sono altri trentadue piazzati in vari 
incroci. Le loro telecamere rilevano 
ogni infrazione, a iniziare da quella più 
grave: passare con il rosso. Ovviamen-
te vanno stroncati i comportamenti 
irresponsabili di chi, infrangendo tale 
divieto, metta a rischio, oltreché la 
vita propria, quella di altri: i passanti 
che hanno diritto di attraversare in 
sicurezza sulle strisce pedonali come 
i conducenti di altri veicoli che hanno 
diritto di impegnare l’incrocio da 
altra direzione. Situazioni che nel 
traffico urbano genovese, secondo 
l’esperienza comune, si vedono per 
fortuna di rado, grazie al diffuso senso 
di responsabilità. Risulta che le 40.000 
infrazioni rilevate dai semafori ‘intelli-
genti’ da settembre a dicembre 2020 
(10.000 al mese), hanno comportato 
la decurtazione di oltre 112.000 punti 
dalle patenti. 8.000 sono motivate 
dal passaggio col rosso e 25.000 (il 
63%), da violazioni delle regole che 

disciplinano le svolte. Altre ancora 
derivano da mancato rispetto della 
canalizzazione delle corsie (le cui linee 
separatorie da tratteggiate diventano 
continue in prossimità della linea di 
arresto). E qui torniamo al nostro in-
crocio Cantore-Fossato. La situazione 
del multato-tipo pare essere quella 
di chi (come nella foto), provenendo 
da Ponente, trovi la corsia centrale e 
quella di destra rallentate da code di 
auto e bus procedenti nella sua stessa 
direzione, col semaforo sul lato destro 
della carreggiata avente frecce verdi 
verso il Centro e per svolta a destra. 
E, quindi, decida di immettersi nella 
corsia di sinistra che, invece, trovi 
libera (come di solito), con il semafo-
ro sul suo lato avente freccia rossa a 
sinistra (verso via San Bartolomeo del 
Fossato), ma verde verso il Centro. 
Situazione contraddittoria tra la se-
gnaletica verticale (semaforo sinistro) 
e orizzontale (freccia bianca indicante 
svolta a sinistra). E forse ancor più 
confusa quando il semaforo di sinistra 
ha entrambe le frecce verdi. Ciono-
nostante chi sulla corsia di sinistra, al 
pari dei veicoli incolonnati nelle corsie 
accanto, prosegua in direzione Centro 
commette infrazione, pur non metten-
do in concreto pericolo né passanti, né 
altri veicoli e i loro conducenti. Altre 
multe sono fioccate per violazioni della 

Semafori intelligenti:
multe a raffica all’incrocio

Tra via Cantore e via San Bartolomeo del Fossato

corretta canalizzazzione nelle corsie 
nell’ultimo tratto di via San Bartolo-
meo del Fossato in prossimità del se-
maforo dell’incrocio con via Cantore. 
Nelle ultime settimane molti cittadini 
si sono visti recapitare multe a ripeti-
zione per lo stesso motivo. Per dare la 
misura dello sconcerto e della pesante 
ricaduta sociale (ed economica) di 
questa situazione improvvisa, non 
preceduta da avvisi, si riporta di segui-
to (omettendo naturalmente nomi e 
dati sensibili) una serie di opinioni di 
pii componenti di una delle comunità 
parrocchiali dei nostri quartieri. Il ‘Don’ 
così esordisce: “In quell’incrocio, per 
aver visto davanti a me la corsia di 
sinistra libera ed essermi, in buona 
fede, lì posizionato, ho preso undici 
multe. Assurdo. Oltre ai 600 euro 
di sanzioni, mi saranno decurtati 22 
punti della patente! Per quali gravi 
infrazioni? La gente è esasperata”. 
“Cornuti e mazziati” è il commento 
di un parrocchiano, che aggiunge: 
“Se volete fare ricorso ci sto, se me 
ne arrivano altre. In una settimana ne 
ho prese tre allo stesso incrocio, ma 
le ho già pagate!”. Il Parrocchiano B: 
“Bisognerebbe costituire un comitato, 
affiggere manifesti, smuovere i social, 
scrivere ai giornali, a Tv, Regione...”. 
Parrocchiana C: “Anche mia figlia ne 
ha preso tre e mio genero sei. Comun-
que, pensate al loro vicino: trentacin-
que multe in un mese!”. Il Don: “Ma 
scherziamo? Non voglio rassegnarmi”. 
Parrocchiano D: “Ragazzi, ma i cartelli 
ci sono?”. Il Don: “No: è questa la fre-
gatura”. In realtà un cartello (piccolo) 
dall’11 gennaio c’è, ma sul lato destro 
della carreggiata (mentre sarebbe so-
prattutto il sinistro da presidiare con 
idonea segnaletica). E, per di più, si 
trova defilato dietro a bidoni e cam-
pane per la raccolta differenziata. Una 
soluzione potrebbe essere posizionare 
lungo la corsia di sinistra, 150 metri 
prima della linea di arresto, un’idonea 
pre-segnalazione che indichi l’obbligo 
di canalizzazione su quella corsia per 
la sola svolta a sinistra.
Non vogliamo pensare gli amici della 
parrocchia come pericolosi sovversivi, 
né che il Comune agisca così per fare 
cassa. Le ragioni addotte per il regime 
semaforico ‘duro e puro’ vertono su 
un obiettivo essenziale: la sicurezza dei 
cittadini. Molte sono però le domande 
tra la gente: “Non sarebbe giusto 
far precedere l’attivazione del nuovo 
sistema da un periodo di dissuasione 
tramite avvisi, presenza di vigili o invio 
di pro-forma di verbali non sanziona-
tori?”. E ancora, in tema di sicurezza: 
“Non sarebbe l’ora che Aster & C. 
iniziassero piuttosto a eliminare le 
tante buche di vie e strade?”. Infine, 
il tema più toccante in questo periodo 
di crisi e di lockdown: “È giusto che 
una persona che vive del proprio la-
voro si veda privare della patente per 
guidare il veicolo che a quel lavoro lo 
conduce o, peggio, con il quale deve 
svolgerlo?”. Si è letto che le autorità 
non possono né cancellare le multe 
‘seriali’ (perché secondo loro legittime, 
salvo possibilità di fare ricorso), né 
tantomeno spegnere temporanea-
mente le telecamere per un periodo di 
preventiva ‘educazione civica’, perché 
altrimenti incorrerebbero in rilevanti 
responsabilità in caso di gravi incidenti 
negli incroci. Ma, se questi semafori 
sono ‘intelligenti’, chi gestisce le te-
lecamere non può distinguere caso 
da caso?

Marco Bonetti

Avevamo documentato il taglio degli alberi nel giardino della scuola ele-
mentare Salgari, che aveva lasciato tutti un po’ perplessi dato che si trattava 
di una decina di alberi belli e sani. Come promesso, è in tempi piuttosto 
brevi, al posto degli alberi, nelle aiuole sono state piantate delle siepi. 
Certamente non porteranno l’ombra di cui i bambini avrebbero bisogno 
nelle giornate più calde e soleggiate, ma almeno il giardino è tornato ad 
essere più verde e “vivo”.

Sara Gadducci

Al posto degli alberi
ci sono nuove siepi

Alla Scuola Elementare Salgari
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Le due aziende nel 1917 decisero di 
fondersi, forse nell’intento di unire 
le forze per superare meglio la crisi 
economica che affliggeva l’Italia dopo 
la conclusione del primo conflitto 
mondiale. Nacque così la Società Ano-
nima Stabilimenti Riuniti Gottardo De 
Andreis - Giacomo Casanova con sede 
sociale in via Manin 6 e capitale sociale 
di 1.500 azioni per un controvalore in 
lire pari a 1.500.000, che aggiunse alla 
propria clientela anche Saiwa Genova 
e Cera Tre Api. Lo scopo iscritto nell’at-
to costitutivo era la cromolitografia sui 
metalli e la fabbricazione di cartelli, 
reclames, placche, vassoi, utensili in 
ferro, bidoni, fusti di ferro, ed articoli 
affini. 
Nello stesso anno in Catalogna la 
Gottardo De Andreis, che nel 1919 
aveva aggiunto alla propria ragione 
sociale quella di Metalgraf Espanola, 
aprì un negozio a Barcellona in Plaça 
de Catalunya per commercializzare la 
produzione della fabbrica di Badalona, 
che grazie all’alta qualità della produ-
zione ebbe grande successo in Spagna 
e giunse ad impiegare nel 1932 fino a 
milleduecento persone. Nel 1924 i De 
Andreis decisero di aprire una fabbrica 
anche in Francia: l’incarico toccò a 
Giacomo De Andreis che fondò a 
Marsiglia la EGDA - Etablissements 
G. De Andreis S.A. con sede in rue 
Saint Esprit 33, nel quartiere della 
Capelette. 
La crisi economica del 1929 fece senti-
re i suoi nefasti effetti più in Italia che 
in Francia o Spagna, e la fabbrica di 
San Pier d'Arena, che aveva come am-
ministratore delegato Attilio Casano-
va, fu messa in liquidazione nel 1933. 
In quegli anni sulla carta da lettere 
e le cartoline della S.A. Stabilimenti 
Riuniti G. De Andreis - G. Casanova 
comparve sul logo societario il timbro 
“in liquidazione”, ma la situazione 
fortunatamente migliorò e infatti sulla 
Gazzetta Ufficiale del Regno del 31 
dicembre 1934 nei punti all’ordine del 
giorno dell’assemblea degli azionisti 
venne iscritta la “proposta di cessa-
zione dello stato di liquidazione”. Le 
filiali estere andavano molto bene, 
tanto che Mario De Andreis, figlio di 
Giacomo, nel 1936 depositò in Francia 
il marchio EGDA per la produzione di 

giocattoli, attività che continuò fino 
allo scoppio del secondo conflitto 
mondiale. A Marsiglia videro la luce 
delle splendide e oggi ricercatissime 
automobili in latta di una ventina 
di centimetri, in particolare furgoni 
Peugeot 201 nelle varie versioni dei 
pompieri, ambulanza della sanità 
militare, corriera, e trasporto merci, 
a cui fecero seguito dei proiettori 
cinematografici giocattolo in metallo 
e bakelite, un modello di aeroplano, il 
gioco con cavalli di latta “Grand Prix” 
e perfino una drogheria giocattolo. 
Un’altra tragedia bellica stava tra-
volgendo l’Europa con nuove crisi 
economiche ed occupazionali, ma, 
nonostante la guerra, nel 1941 Ma-
rio De Andreis si associò a François 
Lembo e fondò a Marsiglia la Société 
SELIC con sede in Place Maréchal 
Gallieni, trasferita nel 1951 al n.51 
di Boulevard de la Cartonnerie. Negli 
anni ‘60 lo sviluppo delle materie 
plastiche provocò la crisi di molte 
aziende del settore della latta, poiché 
le confezioni in plastica costavano e 
pesavano meno, così le fabbriche di 
latta per sopravvivere dovettero rita-
gliarsi dei settori di nicchia o dedicarsi 
ad altri prodotti. In Francia la SELIC 
venne assorbita da Ets J.J Carnaud & 
Forges de Basse Indre, che in seguito, 
associata alla Metal Box, ha dato vita 
alla CMB (Carnaud Métal Box), leader 
europeo degli imballaggi. In Italia, nel 
1979 chiuse i battenti la Società Ano-
nima Gottardo De Andreis-Giacomo 
Casanova, seguita a ruota in Spagna 
nel 1980 dalla Gottardo De Andreis 
Metalgraf Espanola, con la fabbrica 
di Badalona e il negozio di Barcellona. 
A centoventi anni dalla nascita si 
concluse così la storia di una società 
che ha lasciato un segno importante 
nell’industria della latta, testimoniata 
da innumerevoli manufatti di altissimo 
pregio artistico conservati in musei 
in Italia ed all’estero o in collezioni 
private. Gli edifici che ospitarono le 
fabbriche della Società in Italia ed 
all’estero sono ancora presenti oggi, e 
la palma d’oro per quello più bello va 
certamente alla fabbrica di Badalona, 
mirabilmente restaurata e trasforma-
ta nel 1986 in un edificio scolastico 
di istruzione superiore, su progetto 

degli architetti Enric Miralles e Carme 
Pinós. L’edificio di Carrer Industria 89 
rappresenta uno dei migliori esempi 
in Catalogna del modernismo liberty 
applicato ad un edificio industriale, e 
richiama, a mio giudizio, le soluzioni 
architettoniche della Majolikahaus di 
Otto Wagner e degli architetti della 
sua cerchia, in particolare il progetto 
per una “casa d’affitto” di W. Dei-
ninger, datato 1900. Non a caso la 
facciata su Carrer Eduard Maristany 
a Badalona è decorata con mosaici 
opera dell’artista Lluís Brú i Salelles, 
che riproducono due scudi con i colori 
d’Italia e di Catalogna. A Marsiglia la 
ex-fabbrica della EGDA al n. 33 di rue 
St Esprit, poi rue Alfred Curtel, con la 
sua facciata semplice e bianchissima 
che conserva il logo della ditta (nella 
foto), oggi ospita i servizi municipali 
del decimo Arrondissement. Gli edifici 
delle fabbriche De Andreis e Casanova 
di via Cassini e via Stennio, fanno 
ancora parte del panorama urbano di 
Sampierdarena. 
Nell’allora via Manin, oggi Cassini, 
superato il volto della ferrovia sulla 
sinistra c’era lo stabilimento Casanova 
con la bassa ciminiera nell’angolo più 
interno, seguito dal palazzo del civico 
8 designato sui documenti dell’epoca 
come Palazzo de Andreis. In vico 
Grattoni si giungeva allo stabilimento 
De Andreis - Casanova, edificio di 
forma rettangolare alto cinque piani 
con l’alta ciminiera al centro del lato 
di ponente e una corte interna terraz-
zata munita di lucernai. Sulla facciata 
campeggiava la grande insegna in mu-
ratura della fabbrica, che oggi ospita al 
piano terra un Auto-Parking, mentre 
i piani superiori sono stati ristrutturati 
e divisi in appartamenti. 
In via Stennio 6, il primo piano del 
palazzo, che un tempo ospitava l’altra 
fabbrica della ditta, mostra ancora 
i segni dell’utilizzo industriale della 
struttura con le grandi finestre diverse 
da quelle degli appartamenti dei piani 
superiori. Latte, insegne e cartelli pro-
dotti dalla G.De Andreis - G.Casanova 
sono stati esposti in numerose mostre 
e collezioni pubbliche e private. Tra 
le rassegne più recenti in Italia e 
all’estero: la mostra tenuta a Genova 
nel 2002 intitolata “Dalla latta alla 
scatola e viceversa”, allestita nelle 
sale di Palazzo Ducale dall’Archivio 
storico della Pubblicità che ha sede 
nella nostra città, quella di Torino 
nel 2014 dal titolo “Eccellenze del 
Piemonte. Vecchie pubblicità di carta 
e di latta, 1900/1960” ospitata dalla 
Biblioteca della Regione Piemonte, 
infine nel 2018 la mostra “El boom de 
la publicitat” organizzata dal Museu 
del Disseny di Barcellona. Alcuni pezzi 
sono esposti in permanenza al piccolo 
Museo “Le scatole di latta” di Marina 
Durand de La Penne, al Museu de 
Badalona e in altri istituzioni, mentre 
la produzione della ditta in Francia 
ha animato l’asta della Massol S.A. 
all’Hotel Drouot di Parigi nel 2007 con 
prezzi molto elevati. 
In breve, la storia di questa “fabbrica 
della latta”, come di altre dello stesso 
settore presenti a San Pier d'Arena 
(la Soc. Ligure Latta del Cav. Silvestro 
Nasturzio, L’Americana, la Savio ecc. 
solo per citarne alcune), hanno rap-
presentato per alcuni lustri un mirabile 
connubio apprezzato in Italia ed all’e-
stero di capacità tecnico-industriale 
e arte grafica, che onora la nostra 
piccola città.

Fulvio Majocco

L'antica fabbrica di latta 
Gottardo De Andreis

Da San Pier d'Arena in Spagna e Francia (seconda parte)

Matilde e le sue giovani colleghe di 
studi si sono presentate con una e-mail 
alla redazione del nostro periodico, 
chiedendo in particolare a chi scrive 
di aiutarle a trovare informazioni per 
la preparazione di “un progetto per 
un esame di sociologia culturale per 
il quale dovremmo analizzare la zona 
di San Pier d’Arena, in particolare il 
quartiere di San Benigno e studiare 
la progettazione del grattacielo del 
WTC. Il nostro professore ci ha chie-
sto di analizzare questo fenomeno di 
trasformazione che ha subito questo 
territorio, anche attraverso interviste 
con le persone che hanno vissuto 
questa modernizzazione improvvisa, 
che ha comportato la distruzione di un 
quartiere ricco di storia e tradizione”. 
Come spiegarlo a quattro ragazze 
appena ventenni, provenienti per di 
più da altri quartieri? Anzitutto le ho 
indirizzate al sito Internet sesgenova.
it curato dal nostro caporedattore Ste-
fano D’Oria. Contiene il distillato della 
mole sterminata di ricerche sul territo-
rio di San Pier d’Arena condotte per 
una vita, con passione e meticolosità, 
dal nostro caro Ezio Baglini, mancato 
nel 2013. Una vera miniera di notizie 
storiche, riccamente illustrate, frutto 
di lunghe frequentazioni di archivi.
E, anche, di ricordi personali. Ecco 
le profetiche parole scritte negli 
anni 2000 da Ezio sulla zona dove 
oggi sorge il WTC: “Non è facile far 
comprendere com’era la vera Coscia, 
quando adesso sul territorio non c’è 
più nulla di quello che era. Forse, 
da nostalgico masochista, è meglio 
pensare che, morto il territorio, muoia 
anche il nome. In fondo, è solo un 
nome. Ma, nel tentativo estremo di 
non farne calpestare la memoria dai 
cementofili (dietro ai quali ci sono 
soldi e solo soldi), proviamo a scrivere 
una testimonianza di quello che c’è 
stato, lasciando alle generazioni fu-
ture un giudizio di lode o di spregio 
sulla generazione in atto, che compie 
queste scelte in questo modo”. Pare 
l’inizio di un romanzo storico: “Unica 
traccia alla quale aggrapparsi, è un 
residuato di via De Marini. Di essa e 
di antico rimane quel tratto che dopo 
il sottopasso dell’elicoidale procede 
diritto, passa sotto la Nuova Darsena e 
poi sopra le gallerie del Passo Nuovo e 

della Sanità e ora finisce in un piazzale 
privato, quando anticamente arrivava 
alla Lanterna”. Si legge ancora sul sito 
di Ezio: “Ai lati della via De Marini 
c’erano, centodieci anni fa, i bagni 
Margherita con il tunnel del tram; e 
financo cinquanta anni fa delle case 
popolari, largo Lanterna, l’inizio di 
via Vittorio Emanuele II (della quale 
rimane via Buranello), le ‘culisse’ del 
treno [rotaie, in genovese, n.d.r.] che 
tagliavano via Balleydier. Ora si sta co-
struendo un nuovo grattacielo il quale 
ha, alla base sotto terra, il ghiaino che 
costituiva la spiaggia dei bagnanti. 
Amen”. Nomi di luoghi ai quali io, 
che frequento intensamente San Pier 
d’Arena da una trentina d’anni, sten-
terei ad associare l’esatta ubicazione. 
Meglio, quindi, intervistare un sam-
pierdarenese ‘doc’ che ha vissuto le 
trasformazioni di San Pier d’Arena nel 
Novecento.
Questa ‘memoria storica’ è Giorgio 
Facchini, socio della Compagna e 
del Lions Club sampierdarenese 
(divenuto ‘famoso’ da ultimo dopo 
la recente ospitata a Liguria Ancheu 
su Primocanale), che si è prestato 
simpaticamente a un incontro. Ci 
siamo così visti Giorgio, io e le quattro 
studentesse ‘in loco’: in via De Marini, 
al bar Tre Corone. Il nostro ‘testimone’ 
ha rievocato immagini di un passato 
che contrasta con il presente: le fervide 
attività angiportuali che animavano la 
zona, l’arenile che un tempo esisteva 
ancora presso la Lanterna con i suoi fa-
mosi stabilimenti balneari, le rinomate 
trattorie sul lungomare, dove oggi c’è 
solo una colata di asfalto e cemento 
che ha soffocato tutto quel mondo 
antico per fare spazio ad ampliamenti 
urbani, viari e portuali. Del resto è un 
tema di stretta attualità quello del 
‘nodo di San Benigno’. 
Quel bar dove ci siamo incontrati è al 
piano terra di un palazzone moderno. 
Uno dei ragazzi al banco ci mostra una 
foto in bianco e nero di un’antica trat-
toria che portava lo stesso nome, forse 
già esistente nell’800 al piano terra di 
un caseggiato popolare. È tutto ciò 
che resta di quell’angolo che non c’è 
più, sacrificato, come tanti altri, alle 
esigenze del ‘progresso’.

Marco Bonetti

Dimmi cos’era 
la Coscia

Incontro con quattro giovani ricercatrici

Abbonatevi 
al Gazzettino Sampierdarenese

All'interno del nostro mensile trovate il bollettino postale prestampato per 
effettuare il pagamento. L’abbonamento si può sottoscrivere anche nella 
nostra redazione, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, al Centro 
Civico Buranello, in via Daste 8, a San Pier d’Arena. Ricordiamo che con-
tinuano a funzionare gli altri punti di raccolta degli abbonamenti a San 
Pier d’Arena che sono:
– Profumeria Pink Panther, in via Cantore 168 r.
– La Bodeguita del Pilar, tabaccheria di via Carlo Rolando 5 r.
– Edicola Mida, in via Stefano Dondero, 41
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Il Piano Operativo Triennale dell’Au-
torità di Sistema Portuale del Mar 
Ligure Occidentale prevede anche la 
realizzazione della nuova diga foranea 
che risponde alla priorità di ampliare 
il bacino di San Pier d’Arena e di ade-
guarlo alle esigenze di accesso e di 
manovre delle grandi portacontainer 
di ultima generazione da ventiduemila 
teu. Si tratta dell’attuazione di una 
tra le più grandi opere portuali mai 
realizzate in uno scalo italiano che va 
considerata nel macro contesto di una 
pianificazione delle infrastrutture non 
solo nazionale, ma anche europea. 
Infatti con il previsto completamento 
del Terzo Valico ferroviario e con i 
relativi lavori sulle principali linee di 
collegamento con l’Europa, diventa 
sempre più necessaria e strategica 
una adeguata struttura marittima, 
anch’essa al passo con le attuali e 
future necessità. Un'analisi di mercato 
dei trasporti marittimi, riportata nel 
progetto di fattibilità tecnica ed eco-
nomica indica che la quota del traffico 

marittimo mondiale trasportata su 
navi che oggi non possono attraccare 
nel porto di Genova, aumenterà enor-
memente nei prossimi anni. Secondo 
invece l’analisi costi-benefici riportata 
sempre nel progetto di fattibilità, lo 
scalo ligure entro il 2035 arriverà a 
movimentare oltre 2,5 milioni di teu 
(Unità di misura dei container, un teu 
corrisponde a circa 38 m3) all’anno, 
contro l’attuale volume di circa un 
milione di teu. Al termine dei lavori di 
costruzione della diga, grazie all'al-
largamento del canale navigabile, le 
banchine di San Pier d’Arena avranno 
davanti a sé fino a un massimo di 500 
metri di mare. È un ampliamento no-
tevole che permetterà la navigazione 
in sicurezza delle mega navi portacon-
tainer lunghe 400 metri e larghe 60 
metri, e lo spostamento più al largo 
della diga foranea consentirà anche di 
aumentare gli spazi operativi a terra. 
L’Autorità di Sistema Portuale ha pre-
visto che la realizzazione della nuova 
diga foranea avvenga in due fasi, da 

È in corso da tempo la progettazione per la costruzione della nuova diga 
foranea del porto di Genova, opera della quale si parla da anni. I vari soggetti 
coinvolti, Comune, Autorità portuale, Ferrovie Italiane, società appaltatrice, 
specialisti vari si sono dati convegno in via telematica aperta al pubblico per 
la prima volta il 15 gennaio scorso, e gli incontri proseguiranno per esaminare 
ogni aspetto di questa importantissima opera. Anche noi del Gazzettino ab-
biamo partecipato. Il sindaco Marco Bucci ha aperto la riunione sottolineando 
come la posizione di Genova e del suo porto siano da sempre punto focale 
per i traffici da e per l’Italia includendo l’essere snodo imprescindibile sulle 
direttrici altamente strategiche verso il settentrione dell’Europa. Non si può 
più ragionare su questi temi senza una visione mondiale delle economie e 
dei traffici commerciali, ha sottolineato Bucci, pena restare legati ad ambiti 
provinciali e regionali pur da una posizione logistica a dir poco straordinaria. 
Negli ultimi anni le modalità del trasporto marittimo e di quello terrestre 
hanno subito importanti modifiche verso l’ottimizzazione dei costi e la 
velocità di consegna. Navi sempre più grandi, ferrovie connesse con i porti 
e gestite in modo automatizzato, riduzione all’essenziale del traffico su 
gomma (TIR) sono ormai elementi imprescindibili e già ampiamente presenti 
nel panorama mondiale. Genova deve dunque adeguare sotto molti aspetti 
la propria principale porta di accesso e tutto quanto ne consegue in termini 
di inoltro delle merci. L’alternativa è solo un ulteriore calo e il dirottamento 
di importantissimi flussi di merci verso altri porti. Con questa connotazione 
si sono alternati esponenti universitari e consulenti che hanno descritto 
sotto vari aspetti l’opera che sarà realizzata. Ricapitoliamo quanto è stato 
enunciato. L’attuale diga, ormai ampiamente superata, non consente l’ac-
cesso nel porto delle navi più grandi, la cui costruzione occupa da alcuni 
anni oltre la metà delle commesse per i vari cantieri navali del mondo. In 
parole povere si costruiscono attualmente solo navi medio/piccole o giganti 
del mare. Le portacontainer medie (per noi già grandi...) che siamo abituati 
a vedere diverranno gradualmente rottame, lasciando spazi alle sorelle più 
grandi o a quelle minori che comunque resteranno, rinnovate, ma delle stesse 
dimensioni. Va da sé che se ci si riducesse a ricevere per carenza di spazi 
solo le “briciole” i risultati sarebbero comprensibili. Urge quindi demolire 
la vecchia diga costruendone una nuova più al largo, il che renderebbe il 
“canale di San Pier d’Arena” (cioè la parte del porto che va dalla Lanterna 
alla Fiumara, grosso modo) molto più ampio. È stato chiesto se le esistenti 
banchine dovrebbero essere demolite e ricostruite, e la risposta è stata che 
dovranno solo essere minimamente adeguate, ma le loro attuali dimensioni 
potranno essere sfruttate molto meglio da navi di maggior portata che po-
tranno più agevolmente manovrare per l’accosto, cosa oggi praticamente 
difficile anche per navi molto più piccole. Non è stato ancora deciso quale 
sarà l’accesso principale per i giganti del mare, ma potrebbe essere quello 
di ponente, cioè le navi passerebbero da un nuovo varco creato davanti alla 
foce del Polcevera o poco più ad ovest e dirigere all’interno manovrando 
per l’accosto ai vari moli. E le infrastrutture? Si è parlato delle modifiche da 
apportare alla rete ferroviaria per consentire a treni di nuova generazione 
(750 metri di lunghezza…) di arrivare al terzo valico con maggiore facilità, e 
qui si è fatta menzione di transiti in galleria che dalla zona di Fegino arrivino 
direttamente al porto passando sotto la quasi totalità di San Pier d’Arena, 
almeno su due direttrici. Non è stato menzionato il problema dei depositi 
chimici, sia per la definitiva collocazione, sia per i rischi del trasporto tanto 
più gravi se sotterraneo. Dato che ci saranno almeno altri tre incontri dello 
stesso tipo, ci auguriamo che queste problematiche altamente d’impatto 
sulla popolazione trovino una soluzione adeguata. Capita spesso di sentir 
dire che queste infrastrutture saranno a “rischio zero”, ma ci permettiamo 
sommessamente di far presente che i tecnici dovrebbero ben sapere come 
il “rischio zero” non esista, tanto più quando si parla di chimica. Siamo certi 
che la tecnologia abbia fatto passi da gigante, ma vivere sopra un lungo 
tunnel nel quale passano continuamente merci di ogni tipo, comprese 
quelle pericolose, non rappresenta certo un aumento della qualità della 
vita. Infine i TIR: in attesa che le meravigliose nuove infrastrutture siano 
realizzate felicemente e completamente, moltissimi tir con container (ben 
più degli attuali) si riverseranno sulle strade ed autostrade moltiplicando a 
dismisura gli attuali già forti disagi per i sampierdarenesi, e forse anche ad 
opere ultimate non pochi automezzi ci delizieranno. Gradiremmo dunque 
sentire almeno parlare di compensazioni significative, il che non deve essere 
l’oltraggiosa promessa di “spazi verdi” sicuramente mal tenuti o “eventi” 
propagandistici, ma un’attenzione precisa e puntuale verso la soluzione 
delle problematiche principali che ci affliggono da decenni. Qui si vedrà la 
qualità dei nostri politici, cioè essere capaci di realizzare idee ben gradite alla 
popolazione senza perdere altro tempo con diluvi di parole.

Pietro Pero

attuare in tempi successivi in relazione 
alla gradualità di accesso ai finanzia-
menti: la prima fase di costruzione 
(Fase a), punta a rendere operativo il 
terminale di Calata Bettolo garanten-
do l’accesso alle grandi navi in totale 
sicurezza e a mantenere o migliorare 
l’operatività degli altri terminali di 
San Pier d’Arena; la seconda fase, 
di completamento della costruzione 
(Fase b), punta a rendere operativi tutti 
i terminali di San Pier d’Arena, anche 
quelli più a ponente, garantendo l’ac-
cesso delle grandi navi in condizioni 
di sicurezza. La nuova diga foranea 
rientra tra le grandi opere di interesse 
nazionale sottoposte a dibattito pub-
blico, così come previsto dal DPCM n° 
76 del 2018. Il dibattito ha lo scopo 
di presentare al pubblico il progetto 
della nuova diga elaborato dal gruppo 
veronese Technital, e di raccogliere 
osservazioni e proposte per consentire 
al proponente dell’opera, l’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale, di migliorare il progetto 
e di valutarne la fattibilità. Il percorso 
è aperto a tutti ed è organizzato affin-
ché gli interessati possano ricevere una 
informazione completa sul progetto, 
chiedere ed ottenere chiarimenti da 
parte dei progettisti, indicare criticità 
o temi da approfondire e proporre 
soluzioni migliorative. L’assetto finale 
scelto per la nuova diga terrà conto 
delle indicazioni emerse durante gli 
incontri e sarà inserito nel definitivo 
progetto di fattibilità che sarà a sua 
volta seguito dalle altre fasi della pro-
gettazione e dai lavori di costruzione il 
cui termine è previsto entro otto anni 
e con investimenti previsti per circa 
1,3 miliardi di euro. Durante il primo 
incontro informativo del 8 gennaio 
sono state illustrate al pubblico le fina-
lità, gli obiettivi del dibattito pubblico, 
insieme a una presentazione sintetica 
del progetto preliminare mentre il se-
condo appuntamento del 15 gennaio 
aveva l’obiettivo di inquadrare l’opera 
nel contesto più ampio di sviluppo 
territoriale ed economico, anche in 
relazione ad altre infrastrutture in 
programma o in fase di realizzazione. 
Già dal primo giorno sono emersi da 
parte dei partecipanti i primi dubbi e le 
prime perplessità quali ad esempio la 
critica di voler privilegiare gli interessi 
dei player dell’import-export, a scapito 
dell’impatto sociale e ambientale sulla 
città e in particolare su San Pier d’A-
rena, i cui abitanti dovranno abituarsi 
in un prossimo futuro alla vista di una 
sfilata di navi più alte delle loro case. 
Inoltre, detratta la quota di trasporto 
su rotaia, è ipotizzabile che il numero 
dei Tir potrebbe raddoppiare rispetto 
a quello attuale e di conseguenza 
aumenteranno purtroppo i problemi 
di inquinamento e di rumore per i 
residenti vicino a lungomare Canepa. 
Inoltre, per quanto riguarda l’impatto 
sull’ecosistema marino, nella docu-
mentazione fornita dai progettisti 
non risulta sia ancora stata effettuata 
la valutazione d’impatto ambientale 
e non si accenna né alla movimen-
tazione dei tre milioni e mezzo di 
metri cubi di materiale necessario per 
costruire la nuova diga né ai lavori di 
demolizione di quella preesistente, che 
avranno l’effetto di inquinare il mare 
nel raggio di chilometri e neppure 
sia stata effettuata una stima dell’in-
quinamento atmosferico provocato 
dalle grandi navi e delle emissioni da 
trasporto su gomma. 

Gino Dellachà

Come si evince consultando il 
suo prestigioso curriculum, nelle 
precedenti attività professionali 
il sindaco Marco Bucci ha ma-
turato una vasta e significativa 
esperienza in aziende multina-
zionali europee e americane 
in cui ha dimostrato concrete 
capacità manageriali e di leader-
ship nel guidare grandi e com-
plesse organizzazioni. Nella sua 
funzione di Sindaco, gestisce il 
Comune di Genova come una 
Società di cui è l’amministrato-
re delegato, avvalendosi della 
propria considerevole e consoli-
data esperienza professionale e 
utilizzando moderni ed efficaci 
processi di gestione aziendale. 
Quale esempio di successo di questa metodologia gestionale credo basti 
citare l’impervio cammino percorso dal commissario Marco Bucci e dalle 
mille e più persone che hanno portato a termine la costruzione del via-
dotto Genova San Giorgio, una missione impossibile per le tante difficoltà 
da affrontare e incredibile per averla realizzata nell’Italia in cui viviamo. 
Ritornando al Comune di Genova, inteso come azienda amministrata con 
le buone pratiche di gestione, sorge ora spontaneo il dubbio su quale 
sia il ruolo di noi cittadini in questo sistema aziendale. Potrebbe essere 
quello di soci di minoranza senza nessuna rappresentanza nel consiglio 
di amministrazione, che partecipano ai finanziamenti alla Società con il 
versamento dei tributi comunali, ma non riscuotono mai nessun dividendo. 
O forse siamo clienti del Comune di Genova, ma in questo caso abbia-
mo un solo e unico fornitore di servizi, spesso carenti e insufficienti, che 
raramente percepisce i nostri reclami e che nella sua mission non si pone 
di certo l’obiettivo della customer satisfaction. L’ultima alternativa che ci 
resta credo sia quella di essere sudditi rispettosi e obbedienti che qualora 
delusi o insoddisfatti, hanno però l’unica possibilità di cercare di sostituire 
il sovrano andando alle urne. 

G.D.

Nuova diga foranea del porto:
avviato i l dibattito pubblico

San Pier d'Arena non solo servizio per la grande Genova ma per tutta Europa

A proposito del convegno 
del 15 gennaio scorso

Soci, clienti e sudditi

La prima diga foranea costruita nel porto di San Pier d'Arena
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Un Natale di successi 
per i racconti di Lucci Oxilia

I suoi libri conquistano anche i giovani

A giudicare dal successo di vendite 
durante le festività natalizie, pare che 
i racconti di Lucci Oxilia contenuti 
nei suoi volumetti “Chi...Io? Lucci!” 
abbiano tenuto compagnia a molte 
persone in quest'ultimo periodo. 
Ambientati nell'Italia semplice e ge-
nuina a cavallo fra gli anni cinquanta 
e i sessanta, la lettura delle avventure 
della ragazzina vivace e dei suoi amici 
conquista lettori e lettrici. Oggi più che 
mai c'è voglia di serenità, di calore 
nei rapporti sociali; i libri di Lucci ci 
riportano ad anni meno tecnologici, 
ai giochi in strada, a quando ci si dava 
appuntamento anche senza cellulare. 
Lucci Oxilia ha più volte dichiarato che 
aveva deciso di raccogliere in un libro i 
ricordi della sua infanzia e adolescenza 
per lasciarne testimonianza alla figlia, 
per fare in modo che lei si avvicinasse 
alla figura di Lucci ragazzina. 
Ma lasciamo la parola a questa lettrice 
“speciale”, alla figlia della scrittrice: 
"Al contrario di mia madre, io sono un 
po’ introversa e questo non ci aveva 
mai lasciate avvicinare come avrebbe 
desiderato, ma i libri scritti da lei mi 
hanno permesso di conoscerla meglio 
e di accorciare questa distanza. I rac-
conti della sua giovinezza mi hanno 
fatto capire come la donna esuberante 
che tutti noi conosciamo, abbia sem-

pre avuto fin da bambina un carattere 
espansivo e frizzante, sempre pronta 
a sdrammatizzare e farsi coraggio 
anche nelle situazioni più spiacevoli, 
ad essere una spalla per gli amici nel 
momento del bisogno. Uno degli epi-
sodi che mi è piaciuto di più è stato 
quello del Concerto di Schubert: la 
sua amica Grazia nel momento in cui 
capisce che il padre verrà ad ascoltarla 
cantare, arrabbiata con lui che l’aveva 
abbandonata a due anni, ha un moto 
di ribellione ma mia mamma e l’altra 
amica la tranquillizzano standole vi-
cino e alla fine tutto va per il meglio. 
Questa storia evidenzia i primi passi 
verso una consapevolezza di se stessi, 
attraverso la capacità di assumersi la 
responsabilità delle proprie azioni per 
arrivare a crescere. La bambina si sente 
irritata ma poi comprende che vorreb-
be solo rivedere il padre e renderlo or-
goglioso, e qui la meraviglia della vita 
che ti sorprende sempre si svela nel 
semplice gesto di un forte abbraccio 
sincero. Un altro brano che ho apprez-
zato molto è quello del cagnone Black, 
le emozioni che mi ha suscitato sono 
state intense e contrastanti. Dapprima 
la rabbia verso la cattiveria dell’essere 
umano che si approfitta degli indifesi, 
cani buoni come Black incattiviti per 
farli combattere e vincere soldi con 
stupide scommesse, contrapposta 
alla bontà dell’essere umano giovane 
ancora capace di amare senza conve-
nienza, alla sua ingenua generosità, 
che quando ritrova il suo beniamino 
peloso lo porta a rinunciare alla sua 
merenda per donargliela. Sicuramen-
te quei tempi permettevano che la 
spensieratezza e l’altruismo potessero 
durare più a lungo in confronto anche 
soltanto a quelli in cui sono nata io, 
ma è stato bello poter scoprire dove 
è nata questa parte che in mia madre 
sopravvive ancora".
Dopo queste righe si può certamente 
dire che Lucci abbia centrato il suo 
traguardo. Quel che sorprende è come 
i suoi racconti riescano ad incuriosire 
anche i più giovani. Ecco la testimo-

nianza di Giulia:"Questi libri sono stati 
un piacevole intrattenimento per me 
durante la quarantena: un pomeriggio 
di gennaio passo in edicola per com-
prarmi le solite riviste di hobbistica ma 
noto un libretto con un disegno simile 
a un cartone animato giapponese. 
Io, nata negli anni '90, di Manga me 
ne intendo ma quella simpatica fac-
cetta non la conosco, quindi chiedo 
informazioni al negoziante, lui mi 
risponde che il libro raccoglie diver-
tenti racconti della giovinezza di una 
signora genovese. Incuriosita, decido 
di acquistarlo. Arrivata a casa, sistemo 
le cose comprate, e poi sul divano de-
cido di iniziare a leggere le avventure 
della Lucci. Vengo trasportata in un 
passato simile a quello raccontato dai 
miei nonni, rido delle scappatelle, mi 
immagino di poter gareggiare anche 
io durante la corsa dei carretti o di 
partecipare alle indagini poliziesche, 
mi commuovo per le cattiverie subi-
te; insomma, divoro il libro in poco 
tempo. Qualche giorno dopo torno 
dall’edicolante e scopro che i libri sono 
quattro, acquisto quelli mancanti e me 
li godo tutti! Che dire, raccontano di 
un passato che non esiste più, ma io 
che sono una generazione di mezzo 
tra quella dell’autrice e quelle di 
oggi che nascono già con il cellulare 
in mano, ricordo volentieri i giochi 
all’aperto, i pomeriggi al mare con gli 
amici e gli scherzi fatti a degli adulti 
che avevano ancora il tempo di farsi 
una risata. Spero che questi tempi un 
po' più spensierati possano ritornare 
perché ne abbiamo tutti bisogno, 
nel frattempo godiamoci la lettura di 
questi libretti...".
I quattro volumetti “Chi...Io? Lucci!” 
sono disponibili nelle edicole seguenti:
Edicola Balbi & Talarico - via Cantore 
82 b/r (angolo via Malinverni)
Edicola Roncallo – via Daste 33 r.
Edicola Fede – via Palazzo della For-
tezza 47 r.
Edicola Caldarola – Via di Francia 5 r.

Marilena Vanni

Chiodi, fili di lana, di cotone, di canapa, arricchiti di paillettes o brillantini, 
fili da uncinetto e da ricamo. La forza e la leggerezza. Due elementi ap-
parentemente lontani fra loro ma che insieme si trasfigurano, prendono 
forma e sfumature di colore. Si chiama “string art”, tanti chiodi fissati su 
un supporto di legno, collegati fra loro da vari fili che li avvolgono e for-
mano un ordito che si svela in un disegno geometrico, in un volto, in un 
paesaggio. Da quest'arte nascono quadri davvero particolari che diventano 
originali elementi di arredo. Per conoscere meglio da vicino questa tecnica 
suggeriamo una visita a “Il chiodo fisso”, il laboratorio artistico che Ste-
fania Zambelli ha aperto da qualche mese in via San Pier d'Arena 201 r., 
vicino a via Giovanetti. Il sorriso attraversa la mascherina ed è molto di più 
di un caloroso benvenuto. Potreste trovare Stefania intenta a lavorare a 
qualche oggetto che le è stato commissionato, così come è capitato a noi. 
“Alcuni arrivano con un'idea precisa, altri mi suggeriscono un tema ed io 
elaboro il progetto. Non è solo una questione di chiodi, fili e manualità. 
Ogni lavoro per me è un'esperienza carica di emozioni. Parto con un'idea, 
poi accolgo una suggestione che modifica il risultato e lo migliora. Con la 
trama, più o meno fitta, doso la luce e creo movimento”. Alla parete colpi-
sce in particolare un quadro che ha partecipato anche alla manifestazione 
RiartEco nel 2019, mostra internazionale di opere realizzate con materiale 
di scarto e rifiuti. Il quadro è stato esposto a Genova, a Palazzo Tursi per 
poi attraversare altre città d'Italia. Per quell'occasione, oltre a chiodi e fili 
colorati, sono stati utilizzati cucchiai e cucchiaini. Stefania Zambelli mette 
davvero tanta passione nel suo lavoro. All'interno ci sono tanti oggetti 
pronti, fatti con amore e per tutte le tasche, e la possibilità di ordinare 
qualcosa di personalizzato. Pensieri per ogni occasione: nascite, matrimoni, 
ricorrenze, o semplicemente per testimoniare il proprio amore alla persona 
del cuore e, perchè no, l'affetto incondizionato nei confronti del proprio 
animale domestico. La fantasia e le idee della padrona di casa guardano al 
domani. “Ho in mente tante nuove creazioni per il futuro. E sto pensando 
anche di organizzare laboratori creativi per i bambini. Quando sarà pos-
sibile, appena saremo usciti dall'emergenza sanitaria, sarà il primo sogno 
che tirerò fuori dal cassetto”. In attesa di vedere tanti bimbi “con il chiodo 
fisso” per questa tecnica così affascinante, vi diamo un suggerimento. 
Visitate la pagina Facebook con le immagini delle meraviglie che nascono 
dall'incontro di chiodi e fili colorati o meglio, andate di persona. “Il chiodo 
fisso” vi accoglie in via San Pier d'Arena 201 r. Volendo, si può contattare 
Stefania Zambelli al numero 3391583871 per fissare un appuntamento.

M.V.

Una nuova apertura a San Pier d'Arena

Il chiodo fisso: 
laboratorio artistico

Qualche giorno fa ho ricevuto una 
telefonata in redazione: "Buongiorno, 
sono Sabrina Ferrero". Sabrina Ferre-
ro? Questo nome mi ricorda qualcuno. 
Ma certo, mi viene subito in mente 
un nome conosciuto quindici anni fa: 
Vittorio Ferrero. Mi aveva contattato 
per pubblicare un libro che raccontava 
la storia del quartiere del Fossato dal 
1926 al 1946. Ci mettemmo subito al 
lavoro e nel giugno 2006 uscì, edito 
dalla SES, un bellissimo libro intitolato 
“Viturin, un ragazzo del Fossato”.
“Mio babbo Vittorio, quel Viturin del 
Fossato, è morto l’11 maggio 2020, 
non per Covid, ma per essere rimasto 
troppo tempo da solo in ospedale. È 
facile lasciarsi andare fra le braccia di 
Dio. - mi racconta Sabrina al telefono 
- L’ultima volta che sono riuscita a 
entrare in ospedale indossavo ma-
scherina e visiera di plastica. Con gioia 
ho incontrato babbo e abbiamo par-
lato. Aveva voglia di andare al mare. 
Chiamai invece la sua ex fidanzata di 
Genova, babbo riuscì a parlare con lei 
per alcuni minuti e alla fine concluse 
‘Adriana ti voglio bene’. A quel punto 
le mie lacrime erano infuocate di una 

frequenza che raggiungeva il mio 
cuore più profondo. Chiamai anche 
mio fratello Roberto, era a casa, ma 
da diverso tempo non stava bene. Fra 
non molto, sarebbe finito anche lui in 
ospedale”. 
“Qualche giorno dopo - continua 
Sabrina - si scopre che il suo com-
pagno di stanza ha il Covid. Vittorio 
ha novantatré anni ma non rimane 
contagiato. In ospedale il virus di-
laga e così la preoccupazione dei 
sanitari. Chiudono ogni accesso. Nei 
giorni successivi chiedo al medico di 
passarmi babbo al telefono, ma non 
mi permettono di parlare con lui. La 
mattina dell’11 maggio alle cinque e 
mezza mi telefona il dottore e mi dice 
che non ha sofferto. Ma cosa ne sa 
quel medico? In tutte quelle settimane 
senza mai vedermi, senza amore, si 
muore prima, anche se il mio cuore 
è legato a quello del babbo. L’anno 
prima papà era stato ricoverato per un 
mese nell’ospedale del mio paese di 
montagna dove ha conosciuto Hysen, 
un uomo senzatetto di cinquantasei 
anni, malato terminale e ricoverato 
vicino a lui. Hysen dal quel momento 

non l’ha mai abbandonato, gli dava 
da mangiare, lo faceva camminare, si 
era affezionato a babbo. Sono morti a 
distanza di sole trenta ore, il 9 maggio 
muore Hysen, l’11 Vittorio”. 
Continuo ad ascoltare Sabrina, che 
più racconta, più si commuove: “Mio 
papà nel 2011 decide di venire a vivere 
in Emilia per stare vicino a me e prende 
una casa in affitto a Forlimpopoli. Nel 
2014, acquista un appartamento al 
primo piano di una palazzina. La prima 
volta che vado a casa sua guardo la 
targhetta sulla porta della sua vicina: 
Anna Marchesani, lo stesso nome e 
cognome di mia mamma. Ho pensato 
ad uno scherzo di babbo. Ci guardia-
mo in faccia e quasi contemporanea-
mente cominciamo a piangere. Non è 
uno scherzo, percepisco mia madre in 
mezzo a noi, forte. Sento una grande 
energia e una gioia così immensa a 
sapere che mia madre sia ancora viva 
in qualche parte del tempo e dello 
spazio”. 
Il racconto di Sabrina mi incuriosisce 
sempre di più: “Decidiamo di co-
noscerla. Suoniamo il campanello e 
compare una signora di circa sessanta-

cinque anni. Le chiedo di che paese è e 
scopro che proviene dallo stesso paese 
di mia madre, è anch’essa abruzzese di 
origine, di Vasto, da dove provengono 
gli antenati aquilani di mia mamma. 
Non credo alle coincidenze. Sono mes-
saggi dei nostri angeli per svegliarci 
dalla illusione che la morte ci impe-
disce di comunicare con i nostri cari. 
Sí, sono loro, con quell’amore puro 
divino che in questo mondo è così 
raro. Arrivano messaggi ben precisi 
che l’anima è eterna, non è mai nata 
e mai morirà”. 
Sabrina termina la telefonata raccon-
tandomi il suo terribile 2020: “Anche 
mio fratello Roberto, da diverso 
tempo ricoverato in ospedale, muore 
senza potermi vedere a causa della 
pandemia. Almeno con lui riuscivo 
a parlare al telefono. Fino alla sera 
prima, quando ci siamo detti addio 
fra le righe. Mio babbo e mio fratello 
sono stati cremati, ma non me la sono 
sentita di andare subito a ritirare le 
ceneri. L’ho fatto il 5 ottobre, giorno 
del compleanno di papà. Ho riunito 
un gruppo di amici e ho disperso le 
ceneri nel bosco di casa vicino a due 

alberi. Uno per babbo e uno per mio 
fratello. I due alberi sono diventati un 
po’ come la loro dimora. Spesso vado 
a salutarli, abbraccio i due alberi che 
sono stati testimoni di tanta divinità 
e sacralità. Così la vita è ricresciuta 
nella natura. Li abbiamo restituiti alla 
madre terra, come un grande dono 
di Dio da onorare e rispettare. È un 
attimo, un soffio breve per dare e 
ricevere amore, per far emergere la 
nostra vera natura”. 
Grazie Sabrina per averci raccontato 
questa triste e tenerissima storia. Vit-
torio Ferrero resta nel cuore di tanti 
sampierdarenesi che lo ricorderanno 
per sempre con il titolo del suo libro 
“Viturin, un ragazzo del Fossato”.

Stefano D’Oria

Ciao Viturin, eterno ragazzo del Fossato
Una triste e tenerissima storia raccontata dalla figlia Sabrina
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Intronizzato il dipinto 
della Madonna delle Grazie

Il giorno 1 gennaio 2021, nella chiesa 
di Santa Maria delle Grazie a Sampier-
darena, è stato intronizzato il dipinto 
del '500 della Madonna delle Grazie, 
restaurato abilmente presso lo studio 
Oberto da Carla Campomenosi e 
Margherita Levoni, con il benestare 
dei beni Culturale della Curia e della 
Soprintendenza alle Belle arti.
Come professoressa di Arte, credente 
e praticante, mi sono sentita molto 
emozionata dalla bellezza del dipinto 
che ci mostra il Bambino con in mano 
una rondinella. 
Vorrei aggiungere alle considerazioni 
tecniche fornite dalle restauratrci 
alcuni commenti di carattere artistico 
e spirituale suscitati in me dalla con-
templazione amorosa di questa sacra 
immagine. Spero con questa condivi-
sione di ispirare maggiore interesse e 
mistiche suggestioni, considerando i 
numerosi richiami spirituali che l’auto-
re ha sapientemente diffuso nell’intero 
dipinto.
Ci è stato detto che il quadro è data-
bile alla seconda parte del '500.
La Madonna è rappresentata a mezza 
figura, il mantello è dorato, abbellito 
da un damasco decorato che crea 
particolari effetti di rilievo. 
Sul tessuto sono raffigurate foglie e 
fiori arabescate. A questo decora-
tivismo di matrice quasi bizantina, 
presente spesso nelle madonne del 
pittore Crivelli (fine '400), fa da con-
traltare lo scuro dello sfondo che ri-
marca la desolazione del mondo prima 
della nascita del Salvatore, promotore 
della vita nuova donataci dalla nuova 
Eva, sua madre Maria. Il viso di Maria 
inclinato, con gli occhi bassi pensie-
rosi ma sereni, è dolcissimo anche se 
leggermente malinconico e ci dà un 
impressione di raccoglimento, effon-
de una poesia intensa. I colori sono 
delicati, le guance rosate, ci ricorda la 
“Vergine orante” di Palazzo Cambiaso 
del pittore genovese Strozzi.
Il ventre della Madre, è dipinto in rosa 
(colore che richiama nella liturgia la 
gioia) con una cintura scura che ne 
accentua la sua rotondità e ci ricorda la 
fecondità che permane anche dopo il 
parto, infatti essa non è solo la madre 
del Figlio ma è anche la Madre della 
Chiesa. Maria con la mano sinistra 
tiene teneramente il piedino del Bam-
bino Gesù, che in braccio a lei, appare 
forte e robusto, l’accentuato chiaro 
scuro mette in evidenzia il volume del 
corpo. Il suo sguardo è rivolto verso 
di noi, vuole parlarci. Il Bimbo non 
ha vesti, Il suo viso appare più adulto 
della sua età a ricordarci la sua divinità 
e l’unità sostanziale delle due nature, 
quella umana e quella divina. Con la 
mano destra sollevata benedice chi 
lo osserva aprendo le piccole dita in 

forma trinitaria. Dio uno in tre perso-
ne è la grande rivelazione portata dal 
piccolo Gesù, che nella mano sinistra, 
posata in grembo, stringe dolcemente 
una piccola rondine. 
Un’antichissima leggenda armena dice 
che la sera del Venerdì Santo tutte le 
rondini della Galilea e della Giudea si 
riunirono mestamente attorno al San-
to Sepolcro e che, all’alba del giorno 
di Pasqua, al momento della resurre-
zione, partirono in ogni direzione per 
il mondo a portare la lieta novella.
Questo uccello, dalla lucida livrea 
nera, rappresentato ad ali spiegate, 
forma con la coda e le ali un’immagine 
simile a quella dell’ancora simbolo di 
speranza.
Nella tradizione cristiana la rondine 
rappresenta la Resurrezione e la 
Passione di Cristo, per questo il suo 
elegante profilo compare in molte 
rappresentazioni sacre
Non c’è una sola cultura del Medi-
terraneo che non abbia, in qualche 
modo, amato la rondine dedicandole 
miti, poesie, leggende, fiabe e, come 
vediamo, capolavori d’arte sacra. La 
rondine è protezione, la rondine è 
speranza. Nell’Islam la rondine è il 
simbolo della buona compagnia e 
viene chiamata “uccello del paradi-
so”, i Greci la vedevano così bella e 
leggera che la consideravano un dono 
di Afrodite. Per i romani le rondini 
erano una manifestazioni dei Lari, 
le divinità protettrici della case degli 
uomini: infatti costruiscono il nido 
proprio sotto i nostri tetti e vivono 
molto spesso vicino a noi. Gli antichi 
egizi, invece, raccontavano che la dea 
Iside si trasformava in una splendida 
rondine, la notte, per piangere attorno 
al sarcofago del marito, il dio Osiride, 
annunciandone il ritorno dal regno 
dei morti. Inoltre essa non posa mai 
le zampe a terra, quindi viene consi-
derata incontaminata.
La rondine divenne anche il simbolo 
della libertà poiché non sopporta la 
gabbia e dell’unione fraterna in quan-
to nel pericolo le rondini si soccorrono 
vicendevolmente
La Santa Madre viene definita: The-
otokos, “Colei che ha dato la vita a 
Dio” (tradotto anche come “Colei che 
ha portato Dio” o “Madre di Dio”, 
Genitrice di Dio). Questa terminolo-
gia affermava che Gesù è “un’unica 
persona in due nature unite tra loro”.
Allora nel contemplare la bellezza di 
questa Madonna col Bambino lascia-
moci riempire di gioia, abbandoniamo 
la paura contemplando la serenità di 
questi volti possiamo chiedere ogni 
cosa certi che saremo ascoltati, capiti, 
amati. 

Renata Cuttica

Lo scorso 1 gennaio

Vent'anni di guida pastorale 
di monsignore Carlo Canepa

Parrocchia di San Martino e Santa Maria della Cella

Nel 2019 monsignore Carlo Canepa, 
vicario foraneo di San Pier d’Arena e 
arciprete della chiesa della Cella, ha 
festeggiato cinquanta anni di sacerdo-
zio. A distanza di due anni, torniamo 
a incontrarlo per un’intervista in occa-
sione dei suoi venti anni di guida pa-
storale alla parrocchia di San Martino 
e Santa Maria della Cella. Ricordiamo 
brevemente che don Carlo Canepa 
è nominato sacerdote nel 1969; la 
sua prima parrocchia è San Giorgio 
a Busalla, dove inizialmente ricopre 
il ruolo di vicario cooperatore e poi, 
nel 1981, quello di vicario coadiutore 
cioè vice parroco “pleno iure”, per 
poi diventare arciprete nel 1989. Il suo 
ingresso ufficiale alla parrocchia della 
Cella risale al 4 marzo 2001 dopo la 
prematura scomparsa del compianto 
don Alessandro Ghigliotti avvenuta il 
4 novembre 2000.
Come due anni addietro, al termine 
della Santa Messa serale celebrata da 
Monsignore, accediamo alla sacrestia. 
Seppure provato da una giornata assai 
faticosa, don Carlo ci accoglie come 
sempre con grande cordialità, accet-
tando di intrattenersi con noi per una 
breve conversazione da pubblicare sul 
Gazzettino sSmpierdarenese. 
Lo spunto è ovviamente dato dalla 
speciale ricorrenza, ma il particolare 
momento, che noi tutti stiamo vivendo 
da mesi, fornisce anche l’occasione 
per allargare un poco il discorso ad 
altri temi attuali. Cominciamo quindi 
la chiacchierata domandando come, a 
distanza di venti anni dal suo arrivo alla 
Cella, nella sua sensibilità e percezione 
di sacerdote, sia mutata la situazione 
sociale e umana del territorio della 
parrocchia e quanto, questo scenario, 
corrisponda alle sue attese iniziali.
«Quando sono arrivato in questo 
quartiere, la Cella era un punto di 
riferimento; le feste erano ancora 
particolarmente sentite e si percepiva 
un contesto di fervente comunità 
parrocchiale. Adesso, noi parroci rav-
visiamo un calo di presenza alla messa 
domenicale. Al mio arrivo a San Pier 
d’Arena, la chiesa mi sembrava una 
cattedrale: la frequenza era alta alla 
sera del sabato così come alla Messa 
delle dieci la domenica o nel periodo 
del Santo Natale. Pensate che a quel 
tempo ho acquistato molte sedie 
perché durante la celebrazione vedevo 
giovani in piedi. Poi, sempre in quei 
primi anni che sono seguiti al mio ar-
rivo alla Cella, ho dovuto capire ed en-
trare in sintonia con i sampierdarenesi 
che mostrano grande attenzione alle 
necessità sociali indipendentemente 
dal loro credo. Quest’aspetto continua 
a essere vero ed è proprio questo che 
mi fa mantenere tutt’oggi un discreto 
ottimismo. Andando in giro per le 
parrocchie con il cardinale Bagnasco 
abbiamo trovato nuclei di fedeli attenti 
alla carità. Ringraziamo don Nazario 
che ha ripristinato l’adorazione euca-
ristica perpetua del SS. Sacramento 
che costituisce un parafulmine per San 
Pier d’Arena.»
Confortati da questa risposta positiva 
e lungimirante, procediamo cercando 
di approfondire il discorso sull’effettivo 
calo di partecipazione dei fedeli, di cui 
si ha riscontro ad esempio in occasione 
della Messa mattutina della domenica. 
Domandiamo a don Carlo, su questo 
punto, una sua opinione, su quali 
possano essere le difficoltà che un 
sacerdote incontra nel portare il mes-
saggio cristiano nella società di oggi.
«In questi anni le statistiche ci dicono 

che sono aumentati i funerali e si sono 
ridotti i battesimi ma soprattutto i 
matrimoni. Io ho potuto contare sui 
risultati del lavoro pastorale svolto dai 
miei predecessori che hanno cercato 
di costruire un rapporto attento con 
i fedeli,: questo mi ha aiutato a co-
noscere le persone anche durante la 
benedizione delle case. Pertanto posso 
dire di avere una discreta conoscenza 
della gente di San Pier d’Arena. Nella 
frequentazione dell’ospedale ho po-
tuto constatare che c’è una discreta 
vita spirituale e nel rapporto con le 
famiglie, in occasione del catechismo, 
cerco di essere poco esigente e dispo-
nibile perché capisco la vita di oggi 
piena d’impegni e le loro difficoltà ad 
accogliere tutte le proposte: poi c’è la 
presenza di un numero consistente di 
extracomunitari e tutto ciò rende com-
plessa la vita pastorale sul territorio.»
Vita pastorale che è stata resa ancor 
più complessa dalla presenza del 
Covid, cominciata all’inizio dell’anno 
scorso e tuttora in corso. Questa re-
altà ha certamente indotto la gente a 
restare in casa molto più tempo del 
solito. Domandiamo allora se questa 
maggiore disponibilità di tempo, al di 
fuori delle molte (forse a volte troppe) 
attività che siamo abituati a svolgere, 
abbia potuto agevolare momenti di 
riflessione interiore, guidando all’ap-
profondimento e alla consapevolezza 
delle cose importanti nella vita e degli 
affetti delle persone a noi più care.
«La cosa terribile di questo momento 
è stata il fatto di non poter salutare i 
propri cari e non poter stare loro vicino 
negli ultimi momenti.
Per i ragazzi il fatto di stare in casa 
ha influito negativamente sui giovani 
privandoli del contatto umano, per 
l’armonia psicofisica non è certo un 
bene stare tutto il tempo davanti un 
computer .»
Chiediamo quindi un’opinione in 
merito a quanto il Papa ha indicato 
recentemente, invitando i fedeli alla 
necessità di un maggiore realismo. 
«Della necessità di un maggior rea-
lismo sono d’accordo perché a volte 
nel confronto tra la chiesa sudameri-
cana e quella europea, un richiamo al 
realismo è servito come “svegliarino” 
per riportare ad una maggiore atten-
zione alla realtà quotidiana. Penso di 
conoscere bene San Pier d’Arena e 

le sue realtà a volte anche difficili o 
complesse. Per fortuna c’è una caritas 
molto presente e attenta.»
Sull’onda dell’ormai imminente mese 
di marzo, in cui ricorrono i venti anni 
di presenza alla Cella, e guidati dalle 
parole di don Carlo, che mostrano 
profondi sentimenti di commozione 
e riflessione, rivolgiamo quindi al sa-
cerdote ancora una richiesta.
In conclusione, per il nuovo anno che 
tutti noi, parrocchiani, sampierdarene-
si, persone nel mondo, ci apprestiamo 
a vivere, quale messaggio di fiducia e 
di speranza può essere trasmesso, per 
un futuro che, di là dal covid, appare 
per molti motivi incerto e difficile da 
affrontare?
«Un parroco deve sempre tener pre-
sente l’ottimismo della fede. Anche 
se noi come parrocchia siamo una 
navicella nelle tempeste, dobbiamo 
pensare che il Signore Gesù è sempre 
con noi anche in queste tempeste: 
non siamo noi e le nostre forze che le 
vinceranno ma la presenza del Divino 
Maestro che guida il nostro cammino. 
Il nostro tempo è un tempo di Dio, un 
tempo di Salvezza e non qualcosa che 
passa inesorabile. I sampierdarenesi lo 
avevano capito 302 anni fa, pur nella 
loro semplicità, nella loro concretezza 
e ruvidezza, quando hanno preso l’i-
cona del SS Salvatore e l’hanno posta 
nella chiesa della Cella perché fosse 
punto costante di riferimento per gli 
uomini di buona volontà.»

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Dopo oltre due mesi di lezioni online, anche gli allievi del primo anno del 
Corso di Alta Formazione per Attori del Teatro Nazionale di Genova possono 
finalmente riprendere a fare lezione in presenza nella sede della Scuola di 
Recitazione “Mariangela Melato”. L’anno accademico era stato inaugurato 
nel febbraio del 2020 ma a causa della pandemia le occasioni di lavorare dal 
vivo sono state poche. La scadenza del primo anno è stata quindi prorogata 
di qualche mese e l’esame per l’ammissione al secondo anno di corso si 
effettuerà a giugno 2021. L’importante, naturalmente, è essere riusciti ad 
andare avanti: allievi e insegnanti non si sono mai persi d’animo e hanno 
trovato ogni modo possibile per continuare a lavorare anche a distanza, 
dando vita a interessanti progetti in video che saranno in parte condivisi con 
il pubblico nelle prossime settimane. Il teatro, però, è di per sé una materia 
che vive dell’incontro tra le persone: per essere appresa ha bisogno di una 
dimensione laboratoriale che può esprimersi al meglio solo dal vivo. La gioia 
di riprendere le lezioni in presenza è quindi particolarmente sentita. Per potere 
lavorare in sicurezza, gli allievi sono stati suddivisi in due gruppi, utilizzeranno 
la mascherina e saranno sottoposti a tamponi periodici, così come gli 
insegnanti. Massimo Mesciulam e Claudia Monti, docenti rispettivamente 
di Recitazione e di Danza, hanno anche anticipato che in alcune occasioni le 
lezioni si svolgeranno all’aria aperta. Non sarà quindi improbabile osservare 
gruppi di studenti esercitarsi in Piazza della Vittoria o nei pressi del teatro! 
Continueranno invece a svolgersi online gli insegnamenti a carattere teorico, 
come ad esempio Storia del Teatro. Ulteriori info sulla Scuola di Recitazione 
“Mariangela Melato” sul sito www.teatronazionalegenova.it 

Riprendono le lezioni in presenza della Scuola 
di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova
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Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Paròlle de Zêna

Anno neuvo: riflescioìn

Ne contan

Cîni a Zêna: parlémone in Zenéize

La pagina del genovese 
è a cura di Franco Bampi

Se ve domandesse cöse l’é sucèsso o 
10 d’òtôbre do 1582 penso che no 
saiéiva goæi façile dâ ’na risposta. 
Chi l’é apascionòu de stöia comme 
mi o çerchiéiva de ravatâ inta memöia, 
de fâse vegnî in cheu aveniménti do 
Rinascimento, fòscia o gh’ariviéiva, ma 
coscì a-a sprovista pe i ciù tanti saiéi-
va inutile. Va ben, amixi, no stæve a 
preocopâ: quello giorno no l’é sucèsso 
’n bello ninte perché quello giorno o 
no l’é mai existîo. Ma anémmo con 
calma e comensémmo da-a distante. 
O primmo calendâio o l’é atriboîo a 

Ròmolo, fondatô e primmo re de Rom-
ma, ma fòscia l’é mêgio agiudicâlo a-o 
sucesô Numa Pompilio. O prevedeiva 
365 giorni e l’anno o comensâva o 
primmo de marso, da-o momento che 
inte quello méize a tæra a prinçipia a 
adesciâse. Giulio Cesare, dòppo sette 
secoli, o s’acòrze che quarcösa no 
quadrava, che gh’acrescéiva do tenpo; 
coscì o l’à inventòu l’anno bizestile, 
ch’o cazze ògni quattr’anni (salvo 
eceçioìn che saiéiva tròppo conplicòu 
ricordâsele), o l’à azonto ’na giornâ 
a-o méize de frevâ e fisòu o capodan-
no a-o primmo de Zenâ. O l’à dedicòu 
o méize a Giano, divinitæ conosciûa 
pe-e sò doe facce, unn-a ch’a l’amîa 
into pasòu, l’âtra inte l’avegnî. De fæti 
o primmo de l’anno se vàluta quello 
che l’é sucèsso e s’amîa con speransa 
a quello che n’aspêta, e st’anno ghe 
ne veu da speransa! Da-o nomme, in 
latin Ianus, deriva Ianuarius, in italiàn 
Gennaio, pe niâtri Zenâ. 
I nòstri antighi son andæti avanti pe 
milleçinqueçento anni con quello sci-
stema, saiva a dî o calendâio giuliano 
scinché, sotta o papato de Gregorio 
XIII, quarchedun s’é torna acòrto che 
o calendâio o no l’êa ciù conforme a-a 
stagión, che no se poéiva anâ avanti 
coscì. Inti secoli avéivan amugiòu 

dêxe giorni de diferensa, l’equinòçio 
de primavéia o cazéiva l’unze de 
marso, no o vintùn, e a Pasqua ascì 
a no corispondéiva ciù a-i calcoli da 
Gêxa, ch’a fissa a Pasqua a-a primma 
domenega sucesiva a-a lunn-a pinn-a 
dòppo l’equinòçio de primavéia. Sta 
tradiçión a no l’é senplice, ma l’é pe 
quello che ògni anno a Pasqua a cazze 
inte ’n giorno diferénte.
O Pappa o l’à istitoîo de comiscioìn de 
espèrti, mêghi, astrònomi, matemati-
chi che, in sciâ baze de mizuraçioìn de 
Nicolò Copernico, pe ben quattr’anni 
àn ezaminòu o problema. Dòppo tanti 
studdi son arivæ a-a concluxón che, pe 
ristabilî o contéggio ezàtto do tenpo, 
bezeugnava levâ da-o calendâio dêxe 
giorni. Pe fâ questo l’é stæto stabilîo 
che, dòppo o giorno dedicòu a San 
Françésco, o zeuggia quattro d’òtobre 
do 1582, e gente no se saiéivan ade-
sciæ o çinque d’òtobre, ma o chinze, 
senpre do mæximo anno, e natural-
mente saiéiva stæto de venerdì. Coscì 
i dêxe giorni conpréixi tra o çinque e 
o quatòrze d’òtobre do 1582 no son 
mai existiî. 
Za che parlemmo de calendâio, veug-
gio ricordâ da dove ne vegne i nommi 
di méixi. Zenâ l’émmo visto, frevâ da 
Februa festa da purificaçión di canpi, 
marso da Marte, Arvî da Apur dea 
etrusca da fertilitæ, Mazzo da Maia 
scinbolo da moæ tæra, Zugno da Giu-
none, Luggio da Giulio Cesare, Agosto 
da Ottaviano Augusto. Da figeua me 
son domandâ, pe ’n muggio de tenpo, 
perché i meixi che indichemmo co-i 
numeri neuve, dêxe, ùnze e dozze se 
ciamessan invece seténbre, òtobre, 
novenbre e dixenbre. Pöi ò acapîo 
che o nomme o deriva da-a poziçión 
ch’avéivan into calendâio romano ch’o 
cominsava a marso.
E òua amiémmo ’n pö da dove sciòrte 
quelle uzanse che se ripetan tutti i 
anni a-a fin de l’anno con l’iluxón 
che ne pòrtan fortunn-a. Intanto o 
colôre rosso, che pe i antighi romani 
o raprezentava poéi e coraggio, l’ém-
mo trasferîo inte tovàgge, inti frexétti 
de Dênâ, inta giancàia intima, che a 
capodanno da gianca a diventa rossa. 
Pöi bezeugna mangiâ ’n pö d’ûga, o 
méi granòu e sorviatutto e lentìgge 
che, pe-a sò forma ciatta e rionda, s’a-
soméggian a-e monæe, e de palanche 
no n’aviêscimo mai a basta. 
Pe finî veuggio parlâ di coscì dîti bòtti, 
quello fracasso che a-a fin d’anno o 
l’é diventòu ’n’uzansa. No me riferi-
scio a-i feughi artificiali, inventæ da-i 
cinéixi armêno mill’anni fa, che de 
spesso son di capolavori, spetàcoli de 
lûxe e de colori che làscian co-a bocca 
avèrta pe l’abilitæ e a fantaxîa de quelli 
che i fàbrican. 
Quelli che me dan fastidio son i bòtti, 
no i fùrgai ò e scorisèrve, che no fan 
goæi danno, ma quelle bonbe che 
pròvocan incidenti, eméttan dioscinn-
a, fan moî da-a poîa e bestie ch’ém-
mo in caza, che de vòtte scàppan, ò 
fan comme o mæ gatto ch’o s’infîa 
sott’a-o divàn e o no sciòrte scinn-a a 
l’indoman. L’ùrtimo 31 dixenbre pàiva 
che foîse scciupòu ’na goæra. Pensâ 
che inte l’îzoa de Bali o capodànno o 
vegne festezòu into màscimo scilénçio 
pe fâ crédde a-i spiriti maligni che 
l’îzoa a segge dizabitâ. Spero che 
primma ò pöi sciòrte ’na lezze ch’a 
proibìsce de fabricâli e de véndili 
perché no gh’é ordinansa de nisciùn 
scindico ch’a l’ariêsce a fâli sparî, ansi 
çerta gente a o fa apòsta pe trasgredî 
e a credde d’êse ciù furba di âtri. 
Malgraddo tutto, bon anno, amixi!

Ebe Buono Raffo

L’inìçio d’ànno, pe ’na desgraçiâ conbinaçión, o l’é stæto segnòu da tréi 
lùtti: a mòrte di atoî John Richardson e, a Los Angeles, Antonio Sabàto e 
quélla da Gabriella Puccetti Bairo a Rapàllo. Che relaçión gh’êa tra i tréi? 
Do 1976 i prìmmi avéivan interpretòu in cîne finançiòu pròpio da-a con-
pagnîa de prodûçión Bairo Cinematografica, “Quélli de l’Antirapìnn-a. 4 
menûti pe 4 miliàrdi”. A l’êa ’na stöia de malavìtta dónde ’n capobànda 
prexonê inte l’antîgo castéllo da citæ do Levànte, tratòu con rigoàrdo e 
ciamòu l’Avocâto, o progètta ’n córpo miliardâio a-i dànni de l’International 
Petrol Bank. I seu tréi òmmi métan a ségno o fùrto; a valîxe co-i dinæ a l’é 
ascôza in atéiza da spartiçión e, dòppo, lê o vêgne fæto evàdde insémme 
a doî seu conpàgni de pénn-a. Un de quélli, condanòu a vìtta, o fa súbito 
’na rapìnn-a, o scàppa ’n màchina pe-e stràdde de Rapàllo sparàndo a 
doî carbinê e o va a çercâ ripâro inta vìlla dónde a bànda a s’êa za rifugiâ. 
Chi l’Avocâto o no ne veu ancón savéi de divìdde o botìn costrinzéndo 
coscì tùtti quànti a no poéisene anâ, ma a lónga convivénsa òbligâ e doî 
atentâti subîi da-a bànda fàn crésce, a raxón, i sospètti de tùtti vèrso tùtti. 
A-a fìn, ricuperæ i dinæ, sôlo o càppo e l’ergastolàn arèstan vîvi... e chi 
gh’é a sorpréiza: l’òmmo o no l’é ’n delinquénte, i seu delìtti són stæti ’na 
finçión pe poéilo infiltrâ, dæto ch’o l’é ’n carbinê do servìçio investigatîvo. 
L’Avocâto o l’é coscì arestòu.
O cîne o l’é gjòu in gràn pàrte in Rivêa, a Rapàllo, a-o Cövo de Nòrd-Èst e 
tra i pòrti de Sànta Margàita e Séstri Levànte, ma o córpo da bànda o l’é 
anbientòu a Zêna, con scàrsa atençión pe-i seu pòsti ciù caraterìstici, se 
no se conscìdera e vedûte da çitæ chi fàn da sfóndo a-i tìtoli de tésta e o 
grataçê dónde se trêuva a bànca.
“Quélli de l’Antirapìnn-a” o l’é o debùtto da regìsta do mescinéize Gianni 
Siragusa (pâ nasciûo do ‘36, ma o Mereghetti o da e dæte 1923-2006) 
che ’n ségoito o l’aviéiva firmòu pöche âtre òpie e chi o costruìsce tùtta 
a tensción da stöia sfrutàndo sgoàrdi e scilénçi di protagonìsti, tensción 
ch’a se pèrde inti diàloghi sénsa goæi sostànsa dovûi a-o scenegiatô Italo 
Alfaro e a-o mæximo Siragusa.
Intèrprete do Françésco Vitale, o scignorîle, inteligénte e calcolatô Avocâto, 
o l’é l’ingléize John Richardson; o fìnto ergastolàn Rafaêle, ch’o sa achitâsela 
bén tànto a-a goìdda quànte co-i pùgni, o l’é l’atlético siciliàn Antonio 
Sabàto; a berlinéize Lea Lander a gh’à a pàrte da Peggy, l’infedêle dònna 
do capobànda che a l’ùrtimo lê o l’avelêna; o grêgo Vassili Karis o l’é o 
Àldo, outôre di atentâti, amîgo de un e amànte de l’âtra. Tra e conpàrse, 
no acreditæ, un di prexonê o l’é o José Ricardo da Silva, brasiliàn, za zugòu 
de balón e a-a fìn da cariêra stabilîo a Rapàllo, o marasciàllo de goàrdie o 
l’é o Agostino Castruccio, in cantànte do pòsto conosciûo cómme Gui e 
ch’o s’asomegiâva a-o Fernandel. 

Bruno Valle

Quélli de l’Antirapìnn-a

In italian, l’atto de no anâ a scheua pe 
sciortî co-i amixi ò pe schivâ in conpito 
’n classe, e ciù vòtte d’arescozo da-i 
genitori, se dixe “marinare la scuola”. 
Ma comme se dixe ’n zeneize? In 
sciô Cazassa se treuva l’esprescion 
“folâse a scheua”. Anche inta Canson 
da Cheulia se parla de “marinare la 
scuola”; precizamente o tèsto o dixe: 
“Me ne andâva alôa a schêua ma e 
ciù vòtte me-a fugîva”. Però quarche 
problema o nasce se çerchemmo de 
coniogâ sti verbi inte ’n atro tenpo. 
Prezenpio comme se tradue “io ma-
rino la scuola”? Segondo o Cazassa 
se dixe: “mi me follo a scheua”; ciù 
conplicòu dêuviâ o verbo da Canson 
da Cheulia: “mi me fuggio a scheua”: 
ve pâ ch’o seunne ben? Ma perché, 
diei viatri, me vaddo a perde inte ste 
questioin lingoistiche aröbando o 

mestê a-o Bampi? Perché in tenpo de 
covid l’é tutto poscibile e e cöse peuan 
anâ a-a reversa de comme son de lon-
go anæte. O Mario Cappello, comme 
tanti atri zoeni, o se fugiva (ò folava?) 
a scheua, e anche mi, da garsonetto 
l’ò fæto ciù de ’na vòtta insemme a-i 
amixi. Ma ancheu! Cöse da no credde! 
I zoeni sciòrtan in ciassa pe sbragiâ a-i 
grendi e a-o mondo che liatri veuan 
anâ a scheua! Ah, sci, sci. Vivemmo 
pròpio inte ’n mondo a-a reversa: pe 
questo a mi, che fasso fadiga a sciortî, 
me dan o vacin, mentre i zoeni, che 
stâ in caza l’é comme stâ in prexon, 
i tegnimmo seræ sensa vacin. Ma 
son mi che stralabio ò quarcösa no 
fonçionn-a into mondo?
Alegri!

O Crescentin

Quando uno vuole impicciarsi di cose scabrose o pericolose si usa dire: 
pigiâse o mâ do Rósso o cartâ (prendersi il male del Rosso il cartolaio), o 
anche, in forma più compatta:  çercâ o mâ comme i mêghi (cercare il male 
come i medici). Ma quali sono questi mali così ricercati dai medici? Ecco 
qui di seguito una breve rassegna. Intanto cito quelli più simili all’italiano: 
mâ de gôa, mâ de testa, mâ de pànsa (mal di gola, di testa, di pancia). 
Poi ci sono due malattie riferite a due santi: mâ cadûto o mâ de sàn Zâne 
(ricordo che Zâne significa Giovanni) o de sàn Giovànni (epilessia) e mâ 
de sàn Làzou (lebbra, da cui lazaæto, lazzeretto). Alcuni mali hanno come 
riferimento gli animali: mâ da crâva (dolori di stomaco), mâ da lùppa (fame 
canina: fame morbosa), mâ do çèrvo (tetano), mâ bageu (afta dei bambini 
piccoli), mâ da mûa (pedignone, geloni ai calcagni), mâ do scimión (ema-
ciazione: magrezza e pallore). Concludo con un’altra serie che usa perifrasi 
per definire la malattia: mâ da prîa (calcoli), mâ de rén (lombaggine), mâ de 
zónte (artrite), mâ do gróppo (crup laringea o difterite), mâ d’éuggi (infiam-
mazione agli occhi), mâ de moæ (isterismo), mâ do padrón (ipocondria), 
mâ de nêuve lùnn-e (crosta lattea), mâ de famìggia (male ereditario), mâ 
da moî (malattia mortale), mâ françéize (sifilide).

I erôri di mêghi i ascónde a tæra, quélli di rìcchi i dinæ
Franco Bampi

I tréuggi êan ’na caraterìstica da vêgia çitæ: da quélli de Sànta Brìgida, 
celebræ da ciù de unn-a cansón zeneize, a quélli mêno conosciûi e ascôxi. 
E ghe n’é de quélli antighìscimi, co-e prîe frùste, scavæ da l’ûzo.
Ma chi mi vêuggio parlâ do stisâ de l’ægoa, do sobrìllo do spêgio d’ægoa, 
da scciùmma giànca ch’a l’aregòrda e anpólle de savón, de quéllo mormoâ 
stréito stréito de dònne condîo da quàrche rizâta, do zêugo de ’n figioìn 
ch’o spóncia inta vàsca ’na barchétta de papê.
Ciàsse trìsti, cànti de prîa, de moìn e de lavàgna riçéivan vìtta pròpio da-o 
tréuggio: e de stæ, inte quélle ciàsse, into scûo, into scilénçio da néutte, 
se sénte ’na föa de cöse lontànn-e, ò ’na vôxe bàssa ch’a cànta.
De stæ, quàrche vòtta, inte prìmme ôe mòrte do dòppodisnâ, i figioìn se 
bólan inta vàsca, cómme s’a foîse ’na piscìnn-a. Ma arîva de lóngo, a ’na 
çèrt’ôa, ’na dònna a mandâli vîa; acàpita alôa d’ascìste a de scêne diverténti 
perché i picìn scàpan mêzi nûi coàndo ægoa dapertùtto. L’ànno pasòu un 
o corîva nûo in gîo a-o tréuggio; ’na dònna a l’insegoîva co-in séucou in 
màn; a-a fìn a dònna, stànca e aragiâ, a l’à tiòu o séucou, ch’o l’à rótto 
a vedrìnn-a de ’na biteghétta. L’é nasciûo unn-a de quélle ratèlle che fàn 
corî in sciô pòsto dêxénn-e de coiôxi e fàn avansâ e génte da-i barcoìn.
A vôxe de l’ægoa a l’é despægia da quélla che inte çèrte ciasétte e inte 
çèrti caróggi da çitæ vêgia a cónta, de néutte, föe de cöse lontànn-e; ’na 
föa chi-â pövia génte di caróggi a sta a sentî co-î éuggi avèrti, into scûo, 
che i pövei stàn a sentî agoêgæ in sce l’àstrego, co-a tésta pösâ in sciô sò 
sàcco, che stàn a sentî i gàtti sénsa padrón, fèrmi, co-î éuggi fosforescénti 
che lûxan inte l’ónbra cómme gioièlli vîvi.

Pigiòu da Carlo Otto Guglielmino, “Volto di Genova perduta”
Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini

Se stâva a sentî 
a vôxe de l’ægoa

Folâse a scheua?



11
01-2021

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Che farsene, alle prime avvisaglie 
della seconda fase pandemica, di un 
biglietto aereo Genova-Napoli acqui-
stato un mese prima con partenza il 
31ottobre 2020 e rientro il 3 novem-
bre? Man mano che si approssima il 
fine settimana di Halloween (Allauin 
per il colorito presidente campano De 
Luca nelle sue infuocate tele-prediche 
contro i corregionali indisciplinati) la 
confusione aumenta, di pari passo 
coll’indecisione. Né più confortanti 
sono le insistenti voci di imminente 
dipiciemme per interdire, tra l’altro, 
gli spostamenti da e per la Campania. 
E se non si potesse rientrare? E se lì 
si contraesse il virus? Insomma il 31 
ottobre, visto che il Dpcm non è uscito, 
il volo non è annullato, né s’intravve-

dono segni di fine del mondo, Silvia e 
io optiamo per partire con tutte le pre-
cauzioni del caso. Aereo quasi pieno. 
Atterraggio in orario. Giornata estiva. 
Ritiro dell’auto a noleggio. Arrivo a 
Pompei alle 12. Giusto in tempo per 
visitare il parco archeologico. Dopo 
tre giorni la Campania sarà dichiarata 
‘arancione’ e le attività museali chiuse 
al pubblico. All’ingresso le bibliche 
code sono svanite. Nel parco i visitatori 
sono poche decine (normalmente si 
entra a contingenti di cinquecento). 
Il tour andrà avanti finché ci sarà luce: 
più di cinque ore, sufficienti per una 
ricognizione delle principali attrattive 
aperte. Purtroppo non poche sono le 
aree chiuse al pubblico per perenni 
lavori. Il personale è scarso. Tanti però 

sono gli splendori visibili: anfiteatro, 
domus, atri, pareti affrescate, giar-
dini, colonnati, statue, portici, e vari 
‘termopolia’ (i bar dell’epoca).
E lo straordinario Orto dei fuggiaschi, 
dove i calchi fatti dagli archeologi negli 
incavi lasciati nel suolo lavico dai cada-
veri ci hanno restituito una plastica e 
tremendamente vera rappresentazio-
ne delle persone che tentarono vana-
mente di salvarsi. Stupisce che buona 
parte di Pompei sia tuttora sottoterra. 
Ancora di recente gli scavi hanno 
portato alla luce capolavori. Come la 
pittura parietale di Leda col Cigno, lì 
di fronte a noi, aldilà di una valicabile 
staccionata, senza protezione.
Si dovrebbe fare di più per preservare 
questi tesori e per restituire al mondo 
tutti gli altri non ancora dissepolti. 
Fa effetto sentirsi come catapultati 
in una dimensione straniante, in un 
portentoso viaggio a ritroso nel tem-
po sino all’anno 79 della nostra era, 
sino al ‘giorno dopo’ la catastrofe, in 
un’atmosfera sospesa che avvolge la 
città, ora deserta. Le sue vie lastricate 
paiono a tratti come fermi d’imma-
gine di Hiroshima dopo la bomba. 
Un’atmosfera che fa riflettere sul 
futuro della nostra civiltà: un evento 
improvviso, inesorabile potrebbe de-
cretarne la fine.

31 ottobre 2020. Il viaggio campano 
prosegue con le ordinarie partiture: 
l’alloggio a Napoli (l’inappuntabile 
Airbnb di Laura, in una signorile via 
collinare con vista su mare e Vesuvio); 
il vitto, più problematico: dove man-
giare col coprifuoco alle 18 per locali 
non da asporto? Chiedo a una coppia 
di giovani in scooter. Certamente due 
‘gufi’: dipingono una Napoli ibernata. 
Di sabato sera? Non mi arrendo: seguo 
Internet e a poche centinaia di metri 
scovo una tipica pizzeria da asporto.
La domenica è dedicata ai Campi 
Flegrei una delle più vaste aree vul-
caniche del mondo. La solfatara però 
non è visitabile: è sotto sequestro della 
magistratura perché anni fa vi morì 
un bimbo. Silvia ed io ci rifacciamo 
con le bellezze del golfo e del museo 
archeologico di Baia. Giunti alle 15 al 
parco archeologico di Cuma (la più 
antica colonia della Magna Grecia) 
ci attende però un’amara sorpresa: 
i custodi praticamente ci chiudono i 
cancelli in faccia. Protesto: benché la 
cassa chiuda alle 15, come indicato 
negli orari il sito è visitabile fino alle 16. 
E i biglietti fatti a Baia sono validi an-

Gli ultimi giorni di Pompei
Viaggio ai confini del Covid/1

che a Cuma… Niente da fare: spunta 
un energumeno senza mascherina che 
dà in escandescenze, fuma e sbraita in 
dialetto stretto. Meglio lasciar perdere. 
Rientrati a Napoli in serata, parcheggio 
l’auto nella parte alta del Vomero. 
Coll’elegante funicolare liberty da lì 
caliamo nella storica via Toledo. Qui 
le tesi apocalittiche dei gufi-scooteristi 
della sera prima sono smentite: la via 
brulica di vita; gli esercizi diversi dai 
ristoranti sono aperti sino alle 23. E an-
che la vita culturale è vivace: visitiamo 
la notevole mostra sulla Napoli della 
Belle Èpoque ‘N’aria ‘e primmavera’ 
in una cornice all’altezza: Palazzo 
Zevallos Stigliano, coi suoi splendidi 
interni liberty. Strepitosi i quadri di 
Casorati esposti.
2 novembre: giro a piedi di Napoli. 
Gli squisiti, anziani vicini dell’Airbnb, 
Francesco Santamaria e consorte (lui 
autore d’intriganti libri su Napoli), ci 
invitano a colazione in un ottimo bar 
sotto casa. Risaliti al Vomero col metrò 
(semideserto) giungiamo al panora-
mico complesso della Certosa di San 
Martino, non prima di aver fatto una 
visita ai più antichi negozi-laboratorio 

di corallari napoletani, specializzati 
nell’intaglio di corallo e conchiglie 
per farne camei: De Paola e Mandile. I 
titolari ultraottantenni raccontano che 
dopo più generazioni la loro arte sta 
morendo per mancanza di giovani di 
bottega.Usciti dalla Certosa iniziamo 
l’omonima ‘pedamentina’, storica 
scalinata che, tra stupendi scorci su 
città, Vesuvio, golfo e isole, scende 
al dedalo di vicoli di Spaccanapoli. 
L’immersione nel ventre di Napoli ci 
porta a Sant’Anna dei Lombardi, la cui 
sagrestia fu affrescata da Vasari, e poi 
in direzione di San Gregorio Armeno. 
Dopopranzo si vira verso il mare e il 
Maschio Angioino, sino all’imponen-
te piazza Plebiscito. È d’uopo una 
sosta nel dehor di uno degli storici 
caffè di questa zona centrale, su cui 
prospetta la monumentale galleria 
Umberto I. Lungo l’elegante via di 
Chiaia, fiancheggiata da bei negozi e 
molto frequentata, proseguiamo sino 
al Lungomare Caracciolo, altra meta 
del passeggio cittadino. Vie e piazze 
monumentali che non hanno nulla 
da invidiare alle grandi capitali: qui 
ci si rende conto del rango di Napoli 
nella Storia.
Risaliamo quindi con la funicolare 
di Montesanto sino al Vomero. Da lì 
ritorniamo in breve al nostro alloggio. 
La vita in città scorre normalmente. La 
gente indossa la mascherina. Il giorno 
successivo, 3 novembre, a tarda notte 
Conte emanerà l’atteso Dpcm con le 
restrizioni anche per la Campania. 
Appena in tempo perché il mattino 
dello stesso giorno possiamo far 
ritorno a Genova senza problemi. È 
un'altra giornata calda. Reso il veicolo 
all’autonoleggio, alle 9 si parte in volo. 
Alle 10 e 15 dal cielo soleggiato l’a-
ereo ci cala su una Genova immersa 
in una giornata nuvolosa e piovosa.
Con ancora negli occhi il mattino do-
rato di Napoli e il panorama del golfo 
e del Vesuvio.

Marco Bonetti

Quando Napoli era zona bianca
Viaggio ai confini del Covid/2

Quanto sta accadendo da un anno 
a questa parte induce a fare alcune 
riflessioni sul nostro modo di vivere 
che negli ultimi decenni ha toccato 
vette (o abissi, a seconda del punto 
di vista) come mai prima. Una cosa su 
tutte è apparsa chiara: l’estrema incer-
tezza verso moltissime delle abitudini 
che abbiamo consolidato, a partire 
dalla forsennata ricerca di sicurezze 
sul futuro quasi che le regole che da 
sempre guidano l’umanità fossero 
state progressivamente cancellate dal 
benessere crescente. Forse un piccolo 
aiuto a sopportare l’attuale stile di vita 
oggi forzatamente cambiato lo pos-
siamo trovare nella parola “rinuncia”, 
termine assolutamente desueto anzi, 
totalmente negativo. 
Fin dagli anni 60/70 del secolo scorso 
un poeta come Pier Paolo Pasolini, 
finito poi male come altri “veggenti”, 
ci metteva in guardia contro il dilagare 
del consumismo che allora iniziava 
prepotentemente a cambiare le nostre 
vite. Egli sosteneva come gli stili di vita 
che stavano prendendo campo sino a 
divenire davvero compulsivi grazie alla 
pubblicità ed alle migliaia di manie 
considerate “necessarie” avrebbero 
portato alla rovina di molte generazio-
ni a venire. Certo, la vena pessimista 
che lo caratterizzava gli faceva calcare 
i toni in modo tale da far percepire i 
suoi moniti come provenienti da un 
seguace della profetessa Cassandra ar-
cinota per le sue previsioni di sciagure, 
però oggi ci pare chiaro come avesse 
visto davvero lontano descrivendo si-
tuazioni poi puntualmente verificatesi. 
Se la si osserva con onestà intellettuale 
la nostra realtà appare ben triste, con 
migliaia e forse milioni di persone nei 
paesi del benessere in paranoia perché 
non possono liberamente prendere un 
aperitivo in compagnia degli amici, op-
pure andare al cinema o in discoteca o 
dover evitare comunque di fare molte 
delle cose che la pubblicità continua 
ossessivamente a indicarci come gesti 
e situazioni meravigliose per il nostro 
corpo, la mente, la gratificazione 
personale. E se questa pandemia rap-
presentasse invece una preziosissima 
occasione per rivedere comportamenti 
eccessivi fonte di molti danni e pro-
blemi? Quando c’è una crisi pesante, 
ci hanno insegnato i vecchi che sono 
passati in una guerra e nelle miserie, 
a che serve battere i pugni contro il 
cielo? Non è forse molto meglio fare 
“di necessità virtù”, secondo un detto 
ormai sparito, proprio perché non è 

moralmente giusto sentirsi poveri o 
menomati o frustrati non potendo 
sfogarsi come prima? Ovviamente non 
ci riferiamo a chi ha avuto o ha tuttora 
gravi problemi di salute o economici, 
bensì a coloro che si lamentavano 
comunque anche prima, quando 
c’era piena “libertà”, solo perché non 
riuscivano a raggiungere livelli ancora 
maggiori di benessere e consumismo, 
oppure a quelli che non riescono a 
rendersi conto (anzi, non gliene im-
porta proprio nulla) che i tre quarti 
dell’umanità vivono (si fa per dire) 
con problematiche ben peggiori di 
quelle nelle quali ci dibattiamo e non 
fanno neppure notizia sui mass me-
dia per non arrecare troppo disturbo 
alle nostre crescenti ansie. Crediamo 
dunque che la parola “rinuncia” sia 
tornata di gran moda, ma non come 
oppressione e castigo, bensì come 
parola di resilienza, cioè la capacità di 
reagire alle calamità trasformandole 
in occasioni per crescere davvero in 
umanità. Era chiarissimo da tempo 
come non si potesse andare avanti 
ancora per molto ad inquinare il pia-
neta infischiandosene se in certi paesi 
mangiano la nostra plastica e bevono 
acqua inquinata anche dai nostri 
scarti industriali. Non era un mistero 
che la tanto auspicata “crescita dei 
consumi”su cui impostare le nostre 
vite fosse ormai una vera e propria 
trappola, che la crescita degli arma-
menti portasse dritti alla fine (brutta) 
dell’umanità, tutto questo e molto 
altro ci era noto, ma facevamo finta 
di nulla salvo qualche “cassandra” 
inascoltata. 
Ora sappiamo che la tanto declamata 
“globalizzazione” è stata anche un 
ottimo veicolo per il virus, che l’inqui-
namento atmosferico (ad esempio in 
pianura padana) ha enormemente 
favorito la virulenza della malattia, 
che la meteorologia ci racconta ogni 
giorno come ovunque si verifichino 
fenomeni sempre più estremi a causa 
dei nostri danni all’atmosfera, e via 
così. Noi esseri umani dovremmo es-
sere capaci di auto regolarci, non solo 
di auto convincerci che “shopping è 
bello” o cose del genere, quindi se non 
approdiamo ad una vita più virtuosa 
ed altruista, meno egoista ed ottusa, 
allora meritiamo davvero di sparire 
del tutto. Rivalutiamo dunque la pa-
rola “rinuncia” magari associandola 
a “sobrietà”, prima che sia troppo 
tardi, davvero.

Pietro Pero

Rinuncia, parola 
impronunciabile

Sobrietà, prima che sia troppo tardi

Non ci sarebbe stato modo migliore 
per iniziare il cinquantesimo anno di 
vita del Gazzettino Sampierdarenese. Il 
nostro giornale ha ricevuto l'ennesima 
dimostrazione di affetto da parte dei suoi 
affezionati lettori. Molti abbonati infatti, 
nonostante il periodo difficile, hanno 
generosamente arrotondato la quota del 
rinnovo. Lucia Benvenuto, titolare della 
profumeria Pink Panther, che da anni col-
labora come punto di appoggio per il rinnovo degli abbonamenti, ci ha 
raccontato che è stato un gesto spontaneo per sostenere il “loro” mensile 
che li tiene informati su San Pier d'Arena. A Lucia, nostra supporter da 
sempre, e a tutti i nostri affezionati abbonati giunga il più caloroso rin-
graziamento da parte della redazione del Gazzettino Sampierdarenese. 

Un grazie di cuore agli abbonati
e alla profumeria Pink Panther

Residenti e commercianti di zona ci hanno segnalato lo stato critico di vico 
Ferrante Aporti, la stradina pedonale che parte dalla chiesa di Santa Maria 
della Cella in via Giovanetti per sbucare in via Buranello. In effetti il manto 
stradale è piuttosto sconnesso e necessiterebbe di una bella asfaltatura. 
Il marciapiede a lato della chiesa è ammalorato e transennato per evitare 
pericolose cadute, ma su questo il Presidente del Municipio ha già predi-
sposto un intervento. Resta il fatto che la strada sia particolarmente buia, 
anche perchè via Buranello in quel punto presenta un lampione spento da 
tempo. Qualche persona maleducata poi ha scelto vico Ferrante Aporti come 
luogo ideale dove scaricare ingombranti di ogni genere, bombole del gas 
comprese. Il Municipio in collaborazione con Amiu provvede puntualmente 
alla rimozione di questi rifiuti ma la speranza è che si arrivi ad eliminare il 
problema alla radice. Ci segnalano poi la presenza di topi, anzi, di ratti in 
tutta la via. Inoltre, complice la vicinanza di alcuni mini market che riforni-
scono di birra gli assetati, il vicolo, appena le temperature lo permettono, 
diventa un punto di ritrovo e, di conseguenza, di assembramento, un luogo 
defilato dove smaltire anche, diciamo, i “liquidi in eccesso”. Dal negozio di 
parrucchiera all'angolo ci raccontano di una battaglia costante contro i cat-
tivi odori, gli insetti e tutte le conseguenze che scaturiscono dalla presenza 
di una “tappa” Amiu importante, con molti contenitori per l'indifferenziata 
e tre o quattro per l'umido, tutti schierati davanti alla porta del negozio. 

Marilena Vanni

Stato critico di vico Ferrante Aporti
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Adolfo Bertorello, nacque a Venezia 
nel 1875, poiché la famiglia si era tem-
poraneamente trasferita nella città la-
gunare per motivi di lavoro del padre, 
ma a San Pier d’Arena visse e lavorò. 
Litografo di professione trovò impiego 
nello stabilimento De Andreis di San 
Pier d'Arena specializzato nella produ-
zione di scatole, cartelli pubblicitari e 
insegne in latta cromolitografata. Le 
sue opere pittoriche, influenzate dallo 
stile tardo liberty di quegli anni forse 
mediato dalla sua attività professio-
nale, furono paesaggi e marine, più 
raramente ritratti. Fino al 1924 espose 
alla Promotrice genovese di Belle Arti e 
dopo la sua morte nel 1956, gli furono 
dedicate due retrospettive a Palazzo 
Cattaneo Mallone nel 1977 ed alla 
Galleria Artetre nel 1985. 
Federico Piccone, pittore anch’egli 
nato a San Pier d’Arena nel 1882, si 
formò alla Scuola Valdese di Disegno 
e poi all’Accademia Ligustica. Alla 
pittura di quadri e ritratti definiti “di 
genere”, affiancò quella di miniatu-
rista ed illustratore delle sonate di 
Paganini e Beethoven. Si spense nella 
nostra città a ottantuno anni nel 1963. 
Riccardo Pavero nacque a San Pier 
d’Arena nel 1894 e come molti altri 
giovani che volevano seguire la loro 
vocazione artistica frequentò l’Acca-
demia Ligustica e la Scuola Profes-
sionale d’Arte di San Pier d’Arena. 
Nel corso della sua attività artistica 
frequentò il Gruppo dell’Acquasola 
ed il Cenacolo Sestrese, in prevalenza 
dipinse paesaggi e ritratti, con una 
particolare propensione per quelli 
femminili, sempre nel solco della 

pittura tradizionale. Nel dopoguerra 
partecipò a numerose mostre ottenen-
do lusinghieri riconoscimenti a Genova 
e non solo. Dopo la sua morte nel 
1969 a settantasei anni, l’Università 
Popolare Sestrese nel 1994 gli dedicò 
una mostra antologica. 
Francesco D’Arena, nato a San Pier 
d’Arena nel 1916, esordì a Genova nel 
1941 con una personale alla Galleria 
Romano. Seguirono altre mostre in Ita-
lia a Genova, Trieste, Milano, Firenze 
(Palazzo Vecchio), La Spezia, Biennale 
di Venezia (1962) ed all’estero Los 
Angeles, New York, Madrid, Monaco 
e Stoccolma. Secondo la critica “di 
vena post-cubista perviene a una ri-
considerazione dell’astrattismo elabo-
rato attraverso schemi e combinazioni 
formali, tradotti in chiave simbolica 
(Germano Beringheli)”. Scomparso nel 
1988 a settantadue anni, le sue opere 
sono conservate in musei e gallerie 
pubbliche e private a Firenze, Madrid 
e New York. 
Carlo Molinari, nato a San Pier d’A-
rena nel 1923, frequentò la scuola 
d’arte seguendo i corsi dei professori 
Federico Piccone ed Ernesto Massiglio. 
Nel 1948 la sua prima partecipazione a 
mostre regionali e nazionali. Le opere 
del primo periodo della sua attività 
artistica appartengono alla tradizione 
della pittura ligure della prima metà 
del Novecento, in seguito passò ad 
una pittura con i colori naturali delle 
terre e fu uno dei firmatari del ma-
nifesto artistico “nella natura con la 
natura” del quale fu uno dei più forti 
propugnatori (nella foto un suo qua-
dro dedicato a Villa Scassi). In questo 

Da Adolfo Bertorello a Rocco Borella
Pittori sampierdarenesi tra ‘800 e ‘900 

San Pier d'Arena, dal 27 gennaio, ha 
due nuovi ecopunti ad accesso con-
trollato: uno in piazza Vittorio Veneto 
e un altro in via Nicolò Daste; un’espe-
rienza ‘esportata’ dal centro storico di 
Genova per dare maggiore decoro a 
due punti viari centrali del Municipio 
Centro Ovest: meno cassonetti per 
strada, ora ospitati in locali sicuri dedi-
cati alla raccolta differenziata più spin-
ta e attenta. Marco Bucci, Sindaco di 
Genova e Matteo Campora, Assessore 
comunale all’Ambiente, sono stati 
accompagnati da Michele Colnaghi, 
Presidente Municipio Centro Ovest 
e da Pietro Pongiglione, Presidente 
Amiu Genova ad un breve tour delle 
nuove ecopostazioni e nel centro civi-
co Buranello dove è attivo dalla scorsa 
settimana lo Sportello Ambientale 
Amiu. Proprio di fronte all’ecopunto 
di piazza Vittorio Veneto è in funzio-
ne, dalla settimana scorsa, il nuovo 
ecocompattatore “PlasTiPremia” 
dedicato alla raccolta differenziata di 
bottiglie e flaconi in plastica per il cui 
conferimento i cittadini hanno diritto 
a sconti e coupons. Un' opportunità 
di realizzare una raccolta differenziata 
della plastica di alta qualità, che ha 
trovato un’adesione immediata dei 
sampierdarenesi che in una settimana 
hanno già conferito più di 5.000 tra 
bottiglie e flaconi.
Il sindaco Marco Bucci ha dichiarato: 
«Un maggiore decoro per il quar-
tiere che si abbina alla possibilità di 
raggiungere livelli di raccolta diffe-
renziata più elevati. Le iniziative che 
inauguriamo a San Pier d'Arena sono 
piccoli segnali del percorso intrapreso 
dall'amministrazione comunale e 
improntato, per i prossimi anni, ad 
un sostenuto aumento di raccolta 
differenziata in città.»
In concomitanza con l’apertura dei 
due Ecopunti, sono state soppresse al-
cune postazione multiraccolta AMIU: 
quella in via Carzino, in piazza Vittorio 
Veneto (lato mare), in via Cantore 
(angolo via Carzino) e via della Cella 
(angolo via Daste) per ridare a quelle 
strade un’immagine di maggior deco-
ro e per affrontare concretamente la 
lotta al degrado. 
Anche il Presidente Municipio Centro 
Ovest, Michele Colnaghi, è mol-
to soddisfatto: «Come Municipio 
Centro Ovest siamo lieti che si vada 
nella direzione che abbiamo sempre 
auspicato, ovvero quella del riciclo in 
un' ottica ambiziosa che inauguri una 
strategia vera di rifiuti zero, che ad 
oggi purtroppo possiamo solo ancora 
ipotizzare. Molto ancora c'è da fare 
per raggiungere un obiettivo impor-
tante che ci permetterebbe di essere 
una città virtuosa nel campo della 
raccolta differenziata. Sicuramente 
questa seconda "macchina mangia-
plastica" che abbiamo installato nel 
Centro Ovest ci fa pensare positivo, è 
un gesto che va nella giusta direzione, 
quella dell'impegno e della sensibilità 

ambientale. Siamo inoltre felici dell' 
inaugurazione di questi due ecopunti 
che incentiveranno la raccolta diffe-
renziata e renderanno più ordinate le 
nostre strade andando ad eliminare 
numerosi bidoni dalle nostre vie e 
dalle nostre piazze. Un ringraziamento 
ad AMIU che ci sta aiutando in que-
sto percorso virtuoso. Consentitemi 
inoltre di ringraziare pubblicamente 
il fotografo Marcello Terruli per aver 
donato le foto che potete apprezzare 
sulla macchina posizionata in piazza 
Vittorio Veneto.»
Amiu ha già messo a disposizione dei 
commercianti della zona le chiavette 
per accedere ai locali, che potranno 
essere utilizzati dai residenti delle 
strade limitrofe ai due ecopunti. Fino 
a venerdì 5 febbraio nello Sportello 
Ambientale del centro civico Buranello 
di via Daste 8 A, sarà possibile ritirare 
gratuitamente i badge elettronici per 
l’accesso agli ecopunti e il bidoncino 
per la raccolta del rifiuto organico ca-
salingo. Lo sportello è aperto il lunedì, 
il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30 e il giovedì 
dalle 14.30 alle 17.30. 
Dichiara Pietro Pongiglione: «Da 
tempo cerchiamo di offrire soluzioni e 
attività sempre più attente e calibrate 
alle esigenze dei quartieri: AMIU Ge-
nova, in collaborazione con il Comune 
di Genova e il Municipio Centro Ovest 
si è mosso su due piani da una parte 
il recupero di alcuni voltini della linea 
ferroviaria e dall’altra offrire la pos-
sibilità di avere un luogo dove poter 
fare una differenziata puntuale e più 
attenta.»
Nei locali ad accesso controllato è 
possibile conferire tutti i materiali 
della raccolta differenziata: plastica e 
metalli, carta e cartone, vetro, orga-
nico e scarti di cucina e il residuo non 
differenziabile. Il progetto Ecopunti 
ad accesso controllato vuole contra-
stare l’uso improprio di questi spazi e 
garantire il loro uso in piena sicurez-
za per gli utenti e, in più, favorire il 
corretto recupero dei diversi materiali 
differenziabili. I locali sono dotati di 
un controllo di videosorveglianza e di 
un sistema antintrusione ratti. L’orario 
di accesso è dalle ore 7 alle ore 22 di 
tutti i giorni (per i commercianti orario 
libero tutti i giorni).
Dopo la chiusura dello Sportello 
Ambientale sarà possibile richiedere 
il badge elettronico per chi non lo 
ha ancora ritirato e in caso di smarri-
mento, furto o per una nuova utenza 
scrivendo a contatti@amiu.genova.it 
o contattando il call center al numero 
010 89 80 800.
Il call center Amiu Genova ha, tra 
l’altro, ampliato i suoi orari che sono 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 
alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 18.00 
e il sabato dalle ore 8.00 alle 12.30 
(escluso i festivi).

Red. Cap.

ambito abbandonò i legami descrittivi 
delle figure per passare all’informale, 
sebbene di lui siano ricordati ritratti 
di assoluta rilevanza così come alcune 
opere religiose (Abbazia di San Bar-
tolomeo). Tenne sei mostre personali 
a Genova, a Pegli e infine al Centro 
Civico Buranello di San Pier d’Arena, 
l’anno precedente la sua scomparsa 
avvenuta nel 1992. 
Rocco Borella, nato a San Pier d’A-
rena il 22 febbraio 1920, a due anni 
di età rimase orfano di padre in una 
famiglia numerosa composta dalla 
mamma e altri cinque fratelli. La ma-
dre per ragioni economiche affidò la 
sua educazione ai Padri Benedettini 
del convento di San Giuliano al Bo-
schetto. Borella arricchì gli studi gin-
nasiali con la frequenza dell’Istituto di 
Arti e Mestieri, dove imparò la tecnica 
del disegno a carboncino e assecondò 
così la sua vena artistica espressa fin da 
bambino, che gli valse il soprannome 
di “Rücchin ü pittü”. Nel 1938 lasciò 
il Collegio per entrare all’Ansaldo in 
qualità di tracciatore-modellista e nel 
contempo si iscrisse ai corsi dell’Ac-
cademia Ligustica. L’esperienza lavo-
rativa nel disegno tecnico gli fu utile 
nel corso della sua carriera artistica. La 
guerra era alle porte e Borella fu arruo-
lato nei bersaglieri e inviato sul fronte 
greco-albanese dove rimase ferito al 
collo. Fu operato per ben due volte 
all’ospedale militare romano del Celio, 
infine congedato nel 1941. Tornato a 
casa riprese il lavoro all’Ansaldo e gli 
studi alla Ligustica. Nel 1946 iniziò 
la sua carriera artistica mettendosi 
subito in evidenza nel panorama degli 
artisti genovesi suoi contemporanei, 
come Giannetto Fieschi, con il quale 
condivideva lo studio, Scanavino e 
altri, che ruotavano attorno al cena-
colo della famiglia Rodocanachi. La 
carriera artistica di Borella può esser 
suddivisa in diversi periodi temporali. 
Il decennio 1946-1956 che potrem-
mo definire delle anatomie “opere 
figurative caratterizzate da tonalità 
drammatiche, violenze cromatiche, e 
crudezze espressive (Franco Ragazzi)”, 
il quadriennio 1956-1960 connotato 
da opere che “manifestano piena-
mente il suo uso sapiente del colore in 
una ricerca di astrazione delle forme, 
che inserisce l’artista nell’esperienza 
“astratto-concreta (Franco Ragazzi)” 
e lo fa giungere nel 1960 a realizzare 
i famosi Cromemi, il periodo 1963-
1970 definito dei nuovi Cromemi nel 
quale l’artista rivolge il suo interesse 
verso la sperimentazione di materiali 
industriali, come il vetro stampato o 
i sintetici (moquette, vinili, ecc.), e 
sviluppa la ricerca sull’ “optical art” 
che caratterizzerà la sua produzione 
degli anni ’70 con gli altrettanto fa-
mosi “Guard-rail”, la stagione della 
“Pittura-Colore” o di “espressionismo 
cromatico” degli anni ’80 con opere 
a bande di colori spesso violenti e 
dissonanti, infine l’ultima fase di matu-
razione dell’artista “Le tele ripiegate”. 
Lasciata l’Ansaldo nel 1955, nel 1957 
iniziò ad insegnare al liceo artistico 
Barabino, dove rimase fino al 1975, 
e all’Accademia Ligustica. Innumere-
voli le sue partecipazioni a esposizioni 
d’arte nazionali e internazionali come 
la Biennale di Venezia, Quadriennale 
di Roma, Gallerie, Musei, mostre 
personali. Borella si spense a Genova 
il 23 settembre 1994. Le sue opere 
sono conservate a Genova alla Gal-
leria d'Arte Moderna di Nervi e al 
Museo d'Arte Contemporanea, oltre 
a numerosi musei, gallerie, collezioni 
pubbliche e private in Italia e all’estero. 

Fulvio Majocco

Aperti i nuovi ecopunti
L'inaugurazione il 27 gennaio

Crocera Stadium comunica la chiusura dell’impianto polisportivo di San 
Pier d’Arena a partire dal primo febbraio 2021. Una scelta a cui la società è 
arrivata dopo un periodo a dir poco faticoso. Fino ad oggi l’impianto aveva 
garantito la prosecuzione delle attività agonistiche. Ora, soffocata dai costi 
alti e provata dai mancati introiti dovuti al fermo delle attività a partire da 
marzo 2020, la società si vede costretta a dire basta. In un comunicato 
stampa diffuso il 19 gennaio traspare l’amarezza per il futuro incerto e per 
l’assenza di sostegno da parte delle istituzioni che avrebbe riconosciuto alla 
società un aiuto economico minimo rispetto ai danni causati dalle chiusure 
imposte dall’emergenza sanitaria. E nemmeno sono bastati gli interventi 
del Comune di Genova attraverso l’abbattimento del canone. Nel 2020 
l’impianto è stato operativo solo per due mesi, poi ci sono state aperture 
a singhiozzo che hanno portato anche ulteriori costi di sanificazione e 
acquisto di dispositivi di protezione per gli utenti e per il personale. Spiace 
davvero perchè quella piscina, con le diverse attività, svolge anche una 
funzione sociale. Una piscina riaperta nel 2003 dopo almeno quindici anni 
di abbandono e che, nella versione estiva, era diventata l’alternativa alla 
giornata al mare. La speranza è che ci siano ancora margini di trattativa e 
che le istituzioni possano intervenire in qualche modo. Vero è che si teme 
che notizie del genere siano sempre più frequenti in futuro. 

Marilena Vanni

Crocera Stadium 
annuncia la chiusura

Nella foto, da sinistra: Massimo Puppo, consigliere di Municipio, Michele Colnaghi, presidente 
del Municipio, Luca Zane, responsabile Amiu per la  comunicazione e Matteo Campora, assessore 
comunale ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia



13GAZZETTINO 
Sampierdarenese

01-2021

In questi duri mesi di Covid 19 abbia-
mo dovuto familiarizzare anche con 
termini ostrogoti e quasi impronun-
ciabili riferiti ai Centri Tamponi, come 
‘drive through’, evitabile inglesismo 
per dire “(raggiungibile) con un vei-
colo”. 
Che ci capiranno in queste fumisterie 
esterofile gli anziani, le persone più 
fragili e i vari ‘analfabeti di ritorno’, 
già abbastanza disorientati?
Anziché ‘walk through’, si deve dire, 
in modo ben più efficace, nella nostra 
meravigliosa lingua: ‘raggiungibile a 
piedi’. Ma, tant’è, questa è la moda 
che segue il gregge più o meno immu-
ne. Per fortuna (e per merito di chi ci 
ha pensato) sul sito Internet dell’Asl 
3 si trova una sezione con puntuali 
informazioni su contatti utili e sedi 
presso le quali vengono eseguiti i vari 
tipi di tamponi: www.asl3.liguria.it/
coronavirus/speciale-tamponi. Eccone 
un estratto. 
Anzitutto vi si distingue un tipo di 
Drive through che viene gestito di-
rettamente dalla S.C. Igiene e Sanità 
Pubblica, nelle sedi di Quarto e della 
Fiera del Mare, dal Drive through su 
prenotazione delle squadre Gsat (quel-
le che vanno a fare tamponi o visite a 
domicilio ai pazienti in quarantena o in 
isolamento fiduciario segnalati all’Asl 
dal medico di famiglia). 
Ci sono poi informazioni per i residenti 
dei vari Distretti Asl (l’ex Provincia, a 
esclusione dell’area dell’Asl 4 Chia-
varese). 
Ma ciò che può interessare i residenti 
nei quartieri di San Pier d’Arena o San 
Teodoro (Municipio Centro-Ovest) 
sono i
- Centri Tamponi con accesso diretto 
in modalità walk through siti nelle 

C’è tampone e tampone
Pillole di Sanità

sedi più vicine (o meno lontane). In 
tali sedi si eseguono i tamponi nasali 
rapidi (test antigenici), i quali rappre-
sentano un primo screening (esame, 
per i non anglofoni), consentendo così 
di individuare in tempi brevi eventuali 
positività. Dopo l’esecuzione del pre-
lievo il risultato viene comunicato in 
una decina di minuti. In caso di non-
negatività verrà eseguito subito dopo 
il tampone molecolare rinofaringeo, 
il cui esito verrà comunicato qualche 
giorno dopo. 
Vediamo più in dettaglio dove e quan-
do si possono fare questi tamponi 
nelle vicinanze secondo il sito Asl: 
- Ambulatorio di Villa Bombrini a Cor-
nigliano (accesso da via L.A. Muratori 
11 R cancello) - Orario: dal lunedì al 
venerdì dalle 8:30 alle 13 
- Ambulatorio di Porta Siberia (ex 
Museo Luzzati) – Orario: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8 alle 12 
Si distinguono poi i:
- Tamponi antigenici rapidi gratuiti su 
prenotazione del Medico di Medicina 
Generale o pediatra in drive through 
In questo quadro si inserisce anche il 
Centro di via Pacinotti 41 rosso (aperto 
di recente: l’edizione online del Gaz-
zettino Sampierdarenese www.stedo.
ge.it gli ha dedicato un dettagliato 
articolo). I medici che aderiscono 
all’iniziativa si occupano anche di ef-
fettuare i tamponi. L’attività si svolge 
dal lunedì al venerdì nella dalle 8:30 
alle 12:30.
- Tamponi molecolari rinofaringei gra-
tuiti su prenotazione del Dipartimento 
Igiene in drive through.
Ecco, qui di seguito, i Centri dove 
sono eseguiti i tamponi molecolari 
(rinofaringei) in modalità drive throu-
gh esclusivamente su prenotazione da 

parte del Dipartimento di Prevenzione. 
La struttura comunica direttamente al 
paziente giorno e orario dell’appun-
tamento. L’esito del tampone viene 
comunicato qualche giorno dopo:
- Ambulatorio Drive Quarto, con in-
gresso da via G. Maggio 6, dal lunedì 
al sabato (dal 21 gennaio l’attività è 
però temporaneamente sospesa in 
relazione al calo dell’attuale necessità 
diagnostica tramite tampone moleco-
lare, ma con possibilità di tempestiva 
riattivazione in rapporto all’andamen-
to della pandemia).
- Ambulatorio Mobile Fiera del Mare 
Padiglione B “Jean Nouvel” dal lunedì 
al sabato
È possibile infine effettuare test presso 
laboratori privati: l’esito viene comu-
nicato al Dipartimento di Prevenzione 
dell’Asl 3 che, nel caso in cui la positi-
vità consegua a tampone molecolare, 
inserisce i dati sul portale Poliss per i 
successivi adempimenti, tra cui l’in-
serimento nelle liste di sorveglianza e 
l’identificazione dei contatti del caso.
Per informazioni: mail: covid@asl3.
liguria.it 
Contatti:
D ipa r t imen to  d i  I g i ene :  t e l . 
010/8497003 (Orario dalle 9 alle 15 
da lunedì a sabato - domenica e festivi 
8.30 -12:30) covid@asl3.liguria.it; 
- per informazioni e autosegnalazioni 
al ritorno dall'estero: 
covidestero@asl3.liguria.it 
- per informazioni sul ritiro referti 
tamponi: assistenzainformatica.
dipac@asl3.liguria.it .
Si ringrazia per la collaborazione l’Uffi-
cio Stampa dell’Asl 3 coordinato dalla 
dottoressa Elisa Nerva.

Marco Bonetti

Eccoci arrivati a gennaio, lasciato alle spalle un 2020 da dimenticare. Non 
che ora le cose vadano meglio, anzi … Siamo nel pieno di una seconda 
ondata pandemica che ci fa più paura della prima: allora non sapevamo 
bene cosa ci sarebbe toccato, forse non pensavamo che sarebbe durata 
così tanto e, poi, avevamo davanti l’estate. La gente cantava dai balconi e 
sventolava striscioni e disegni con arcobaleni beneauguranti. “Tutto andrà 
bene!” si diceva. E invece no, non è andata bene! Non si erano ancora 
viste le file di camion colmi di bare né conoscevamo il dolore di non poter 
neanche salutare i nostri morti. Ora continuano decessi e contagi, sempre 
tanti, sempre troppi. Davanti inverno e primavera, vaccini, ma anche nuove 
varianti del virus. Tutti dicono che da questa esperienza usciremo migliori. 
Chissà? Alcuni, forse, avranno scoperto in sé insospettabili risorse e si sa-
ranno stimati un po’ di più, altri avranno capito davvero quanto contano 
gli affetti e quanto è importante la condivisione. Qualcuno avrà trovato 
Dio, qualcuno lo avrà perduto. Altri, privati di affetti e lavoro, ne usciranno 
probabilmente più tristi e rabbiosi con la sorte e col mondo. Dunque, alla 
fine, questa esperienza sta segnando tutti, proprio tutti, nessuno escluso. 
Auguriamoci di trovare pace, dentro e fuori di noi, e che il 2021 ci sottragga, 
prima o poi, a questo incubo infinito. Una volta tanto noi, passanti spesso 
scettici e disincantati, possiamo concordare col venditore di almanacchi, di 
leopardiana memoria, che l’anno nuovo sarà di certo più felice! 

Sonia Gallino

Gennaio: 
facciamo il punto
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Il parere del medico

Chiedete alla psicologa

Le lettere alla psicologa vanno 
spedite all’indirizzo di posta 
elettronica:

studio@dannapsicologa.it
www.dannapsicologa

L’improvvisa scomparsa 
di Giorgio Frambati

Lo scorso 14 dicembre

Nella mattinata del 14 dicembre, men-
tre il numero natalizio del Gazzettino 
era in stampa, abbiamo ricevuto in 
redazione una inaspettata e triste 

notizia: è mancato a soli sessantasette 
anni Giorgio Frambati, fratello di Dino, 
direttore responsabile del Gazzettino 
Sampierdarenese per moltissimi anni. 
Giorgio era molto conosciuto a San 
Pier d’Arena per la sua attività di 
imprenditore per oltre quarant’anni 
dell’azienda Frambati Remo Arreda-
menti, in via Giovanetti. Giorgio, ve-
dovo da sette anni, lascia due figli Luca 
e Stefano, affermato fisico teorico, 
che vive a Pau in Francia, e tre nipoti 
Clhoè, Noah e Iris. All’amico Dino 
Frambati è vicina tutta la redazione 
del Gazzettino Sampierdarenese nel 
ricordo di suo fratello Giorgio, con il 
quale ha vissuto tanti momenti di vita, 
soprattutto nel negozio di arredamenti 
di via Giovanetti dove lavoravano 
insieme da tantissimi anni.

Red Cap

Il 10 gennaio scorso è mancata

BRUNA RIZZI

Ne dà il triste annuncio la figlia Emma. 
Ettore della Trattoria del Toro era lo zio 
di Bruna e lei aveva lavorato nel celebre 
locale della Coscia a San Pier d’Arena. 
Lì aveva conosciuto il calciatore della 
Sampdoria degli anni ’50 Pietro Pode-
stà che, dopo, avrebbe sposato.

Tutta la redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese si unisce alla figlia Emma 
nel ricordo della cara mamma.

Dal 16 dicembre è operativo a San Pier 
d’Arena, in via Pacinotti 41 rosso, un 
centro Hub dove si eseguono tamponi 
antigenici rapidi ed eventualmente, 
tamponi molecolari. Il centro nasce 
su iniziativa di alcuni MMG, medici di 
medicina generale, in collaborazione 
con Soc. Coop, Municipio Centro 
Ovest, Protezione Civile, Asl 3 e Alisa.
Successivamente anche alcuni PLS, 
pediatri di libera scelta, hanno aderito 
al progetto.

È nato a San Pier d’Arena 
un punto tamponi

Ma quali sono i pazienti e in quale 
maniera si può accedere al punto 
tamponi? Intanto, in questa prima 
fase del progetto, sono solo i pazienti 
asintomatici, contatti stretti di casi 
positivi accertati, che vi possono essere 
indirizzati. Sarà il medico di base o il 
pediatra che, valutato il caso, preno-
terà direttamente dal proprio studio 
il giorno e l’ora di effettuazione del 
tampone rapido; nel caso di positività, 
si procederà con il tampone moleco-

lare, il cui esito arriverà direttamente 
al paziente, entro 48 ore. In caso di 
negatività del tampone rapido, verrà 
consegnato al paziente un certificato 
di non reattività in tempo reale. Vo-
gliamo precisare che all’Hub i pazienti 
non possono accedere direttamente 
ma solo su prenotazione del proprio 
medico e sono solo gli assistiti dei me-
dici che hanno aderito al progetto che 
possono usufruire del servizio. All'Hub 
di accede in modalità Drive-through, 
cioè in auto. Al centro sono presenti, 
per ora solo alla mattina, due MMG 
che effettuano i tamponi, coadiuvati 
da volontari della Protezione Civile e 
del Municipio. Qualora le prenotazioni 
riguardino pazienti in età pediatrica, 
sarà il pediatra, più avvezzo al rappor-
to coi bimbi, a eseguire il tampone. 
Vorrei citare, in questa sede, i colleghi 
di Medicina Generale che più si sono 
adoperati per la realizzazione del 
progetto: il dottor Simone Valbonesi, il 
dottor Luigi Lolli e la dottoressa Valeria 
Mariotti, senza dimenticare l’apporto 
del Direttore Socio Sanitario Asl3, 
dottor Sampietro e del Direttore del 
Dss9 dottoressa Minetti.

Fabrizio Gallino

La gelosia può essere considerata 
un'emozione o uno stato d'animo, 
a seconda che si presenti in modo 
repentino o che sia evocata da eventi 
esterni, permanendo nel vissuto emo-
tivo dell’individuo con pensieri negativi 
ossessionanti. 
Psicologi e letterati hanno scritto 
teorie sulla gelosia, così come molti 
artisti hanno cercato di descriverla 
nelle loro opere. Nella famosa tra-
gedia di Shakespeare, Otello uccide 
l'amata Desdemona in preda a una 
cieca gelosia fomentata da Iago. La 
gelosia è descritta come un'emozione 
angosciante, che prende consistenza 
in seguito ad una minaccia per ciò che 
è considerato di proprietà esclusiva.
La gelosia nasce dalla frustrazione di 
non sentirsi unici, prediletti e insosti-
tuibili. Riporta le persone a quel dolore 
sperimentato nelle relazioni primarie 
affettive, dove è stata provata la paura 
dell’abbandono. I bambini in tenera 
età possano provare una gelosia molto 
intensa, specialmente verso altri bam-
bini. La gelosia più diffusa è quella che 
il primogenito prova nei confronti dei 
fratelli più piccoli. Per questo motivo, 

le persone gelose chiedono sovente 
agli amici di considerarle i migliori 
amici possibili e ogni allontanamento 
viene vissuto come un tradimento.
In psicoanalisi, la gelosia ha le radici 
nel triangolo madre-padre-bambino 
noto come “complesso edipico”, tap-
pa indispensabile nella strutturazione 
della personalità e nell’orientamento 
del desiderio.
Il complesso di Edipo è ispirato al 
famoso dramma greco scritto da 
Sofocle. Edipo re della città di Tebe, 
in seguito ad una maledizione divina, 
ha ucciso suo padre ed ha generato 
dei figli con sua madre. La teorizza-
zione del complesso edipico, a cui si 
lega il tema della gelosia, porta Freud 
all’affermazione che è destino di tutti 
rivolgere i primi impulsi sessuali verso 
la propria madre e il primo odio verso il 
padre. Così come il bambino desidera 
la madre, anche la bambina mostra un 
attaccamento affettuoso verso il padre 
e il desiderio di eliminare la madre per 
prenderne il posto. In uno sviluppo 
sano si assiste al lento abbandono del 
complesso edipico intorno ai cinque, 
sei anni.

Freud descrisse nella coppia diversi 
tipi di gelosia, tutti caratterizzati da 
ambivalenza, cioè dalla coesistenza 
di sentimenti di segno opposto, quali 
amore e aggressività distruttiva nei 
confronti della persona amata: la ge-
losia normale (quando è consapevole 
ed esprime il timore di poter perdere 
la persona amata); la gelosia proiettiva 
(quando il soggetto proietta sul part-
ner i propri desideri di tradimento); la 
gelosia delirante, o delirio di gelosia 
(la forma più pericolosa, caratterizzata 
dalla convinzione paranoica dell’infe-
deltà del partner). Sovente è associata 
a disturbi gravi della personalità e alla 
difficoltà a controllare i propri impulsi 
distruttivi. La capacità di accettare 
l’abbandono presuppone equilibrio 
interiore e fiducia nelle proprie doti 
di amare e di essere amati. Questi 
sentimenti sono facilmente vivi in chi 
ha esperito relazioni familiari basate 
su certezza e costanza di sentimenti, 
che hanno dato luogo a un attacca-
mento sicuro.
Come abbiamo visto, la gelosia è uno 
stato emotivo-affettivo complesso, è 
associata al timore della perdita, ali-
mentata da insicurezze, da mancanza 
di fiducia in se stessi, da dipendenza 
affettiva. È difficile cambiare da soli la 
situazione di disagio o di angoscia che 
ne è all’origine, è importante chiedere 
aiuto a specialisti e intraprendere un 
percorso che faciliti la comprensione 
e la gestione delle dinamiche emotive 
sottese sofferenza.

Fiorella D'Anna

Gelosia fra amore e ossessione

Nel 2020 il Gazzettino ha varie volte 
dato conto delle attività benefiche 
svolte dal Lions Club sampierdarenese 
nel nostro territorio (e non solo), in 
proprio o in collaborazione con altri 
Club facenti parte della sua vasta rete 
a livello locale e nazionale, soprattutto 
per fronteggiare l’emergenza Covid 
19, che tutt’oggi colpisce pesante-
mente la nostra società.
In particolare, tra le sue tante buone 
azioni a sostegno del servizio sanitario 
ligure, merita ricordare, a suggello 
di un’annata intensa, la donazione 
di una sonda portatile per ecografia 
all’ospedale Villa Scassi. In questo 
caso la meritoria iniziativa è dovuta 
interamente al Lions Club sampierda-
renese, che si è prodigato a reperire i 
fondi necessari per acquistare questa 
importante strumentazione medica, 
di concerto la direzione della Asl 3 
genovese. 
La consegna dell’apparecchiatura è 
avvenuta poco prima di Natale, il 22 

dicembre. L’ecografo verrà utilizzato 
dal Centro Assistenza Vulnologica 
e Lesioni Difficili dell’Asl 3, che ha 
la sua sede operativa centrale nello 
Scassi. Il Centro fa parte della S.C. 
Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica, 
diretta dal Dott. Giuseppe Perniciaro. 
La sua ‘mission’ è la cura delle lesioni 
cutanee difficili. Un Centro peculiare 
e pressoché unico in Liguria nel suo 
campo, di frontiera tra sapere me-
dico e infermieristico, con approccio 
multi-disciplinare: Chirurgia plastica, 
vascolare e del piede (altro settore 
pressoché unico), Podologia, Fisiotera-
pia, Diabetologia. E garantisce terapie 
efficaci a chi soffre di piede diabetico, 
grave patologia che, se non trattata 
adeguatamente, può portare alla 
cancrena. Al suo interno opera un’ef-
ficiente équipe infermieristica, dotata 
di ampia autonomia e formata da 
specialisti. Si compone di due servizi: 
il Centro di Assistenza Infermieristica 
Vulnologica (CAV) e il Nucleo Operati-
vo Lesioni Cutanee. Ne è responsabile 
infermieristico Marco Marchelli. 
La sonda verrà utilizzata precipua-
mente dagli specialisti vascolari, che 
operano all'interno del Centro, per 
una diagnosi veloce dei pazienti con 
insufficienza arteriosa e venosa. Alla 
consegna, svoltasi presso il Villa Scassi, 
erano presenti il Direttore Sanitario 
dell’Asl, Marta Caltabellotta e, per il 
Lions Club Genova San Pier Arena, il 
suo Presidente, Riccardo Repetto e una 
rappresentanza di soci del Consiglio 
Direttivo. 

Marco Bonetti

Un nuova sonda portatile 
per ecografia al Villa Scassi

Grazie a una donazione del Lions Club
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Ricordi

28/1/2009 – 28/1/2021

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 – 21/1/2021

21/1/2010 – 21/1/2021

UBER SEVERI

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

AMEDEO BAIARDO

Sono passati quarantacinque 
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 – 29/4/2021

MARIA ROCCATAGLIATA (LILLY) 

Tredici 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 – 18/1/2021

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 otto 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 – 31/1/2021

MARIO CHIARLA

Nel dodicesimo 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 – 7/2/202111/2/2011 – 11/2/2021

BETTINA TAVONI

Nella decima 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 – 31/12/2021

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 sei anni dalla sua 
scomparsa. Madre esemplare, di 
quelle di una volta, sarta inegua-
gliabile, è sempre nel cuore di chi 
l’ha conosciuta e di coloro che 
ha amato. Tutta la redazione del 
Gazzettino si unisce a Marco nel 
ricordo della sua cara mamma.

28/1/2015 – 28/1/2021
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Niente di nuovo sul fronte
del petrolchimico

Il 6 ottobre il consiglio comunale ha 
approvato la delibera del sindaco 
Marco Bucci, che introduceva una 
possibilità di deroga al Piano di Rischio 
Aeroportuale, rendendo così attuabile 
il trasferimento dei depositi chimici di 
Carmagnani e Superba da Multedo 
alla foce del Polcevera. La notizia di 
questo probabile spostamento ha avu-
to un impatto fortemente negativo sui 
sampierdarenesi che giustamente non 
hanno più alcuna fiducia sulle scelte 
che verranno effettuate da Comune 
e Autorità di Sistema Portuale. Inoltre 
la delibera della Giunta ha provocato 
l’immediata levata di scudi da parte 
di Associazioni e di Comitati cittadini 
che si sono riuniti due giorni dopo in 
assemblea al Teatro Soc. Certosa e che 
all’unanimità hanno risposto con un 
"No" forte e chiaro ai depositi chimici 
a San Pier d’Arena ma anche in tutta 
l’area urbana e hanno ribadito che 
l’unica soluzione possibile è l’opzio-

ne "Zero" di allontanarli dalla città. 
Mentre invece la mancata richiesta 
da parte del Comune, del parere di 
Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione 
Civile) sull’insediamento nella zona 
di impianti a rischio di incidente 
rilevante, è stata causa di un’accesa 
polemica durante la seduta del consi-
glio comunale e le opposizioni hanno 
votato contro la delibera. Il Sindaco 
ha motivato questa mancata richiesta 
con il fatto che il parere di Enac era 
in questo caso facoltativo perché il 
traffico dell’aeroporto è inferiore ai 
cinquantacinquemila voli all’anno. 
Mentre al contrario è largamente ipo-
tizzabile che le valutazioni di rischio sul 
cono aereo e sulla pista, che è vicina 
duecento metri, siano fondamentali 
per consentire l’installazione nell’area 
di depositi a rischio di incidente rile-
vante. A questo punto non si è fatta 
attendere la reazione di Enac che in 
risposta alla delibera della Giunta 

Dopo il via libera del Comune al trasferimento dei depositi chimici

ha depositato un ricorso al Tar della 
Liguria. A Enac ha subito replicato il 
sindaco Marco Bucci che ha conferma-
to la decisione di andare avanti sulla 
strada intrapresa perché ritiene sia la 
soluzione migliore e ha aggiunto che 
la Giunta si costituirà in giudizio sul 
trasferimento dei depositi costieri di 
Carmagnani e di Superba da Multedo 
all’area portuale. La destinazione San 
Pier d’Arena è attualmente l’ultima 
ipotesi per il trasloco del petrolchimico 
da Multedo ed è anche prevista nelle 
aree ex Ilva a Cornigliano, sulla sponda 
destra del Polcevera, l’installazione di 
un deposito di gas naturale liquefatto 
(Gnl), carburante eco-sostenibile che 
viene utilizzato per rifornire le navi 
di ultima generazione. Durante la 
giunta Doria, la soluzione individuata 
dall’allora vice sindaco Stefano Berni-
ni era stata quella del dislocamento 
nell’area dell'ex centrale a carbone 
sotto la Lanterna. Questa peraltro era 
stata anche l’unica proposta per la 
quale Carmagnani e Superba avevano 
mostrato un concreto interesse ed ave-
vano presentato a tale proposito un 
progetto del valore di circa quaranta 
milioni di euro. Al momento l’ipotesi 
più accreditata è dunque quella che 
Carmagnani e Superba traslochino 
in una parte del terminal Messina cui 
verrebbero sottratti circa sessantamila 
metri quadrati, in un’area dove, pro-
prio per garantire invece più spazio alle 
operazioni a terra, dovrebbe essere 
realizzato e se ne parla da più di dieci 
anni, il riempimento di Calata Ronco 
Canepa. La scelta del terminal Messina 
comporterebbe inoltre la modifica 
della concessione dell’area e quindi, 
al di là della disponibilità del Gruppo 
armatoriale a cedere parte dell’area, 
occorrerà a questo scopo anche una 
delibera della Autorità di Sistema 
Portuale. I depositi chimici alla foce del 
Polcevera, significano anche cambiare 
il Piano Regolatore Portuale e revocare 
dunque una parte della concessione 
trentacinquennale al Gruppo Messina 
a cui dovrebbe venire riconosciuto un 
indennizzo per il mancato guadagno, 
ma chi se ne farà carico e soprattutto 
chi completerà il riempimento fra Pon-
te Libia e Ponte Canepa? Sarà inoltre 
necessario il parere della Capitaneria 
di Porto, che a suo tempo bocciò 
l’ipotesi del trasferimento nell’area 
sotto la Lanterna, affermando che non 
era possibile, perché troppo a ridosso 
del canale di calma, dove il transito 
delle navi è continuo e allora faccia-
mo notare con un pizzico di speranza 
che le stesse condizioni si presentano 
anche alla foce del Polcevera. Quan-
to deciso dalla giunta comunale e la 
dichiarata intenzione di andare avanti 
da parte del Sindaco, mal si sposa con 
il messaggio per noi confortante e ras-
sicurante di Marco Bucci che, quando 
aveva espresso parere contrario al tra-
sferimento di Carmagnani e Superba 
nell’area della centrale elettrica, aveva 
anche chiosato: “Se spostassimo i de-
positi petrolchimici da Multedo sotto 
alla Lanterna tutti gli abitanti di San 
Pier d’Arena non sarebbero felici. A 
me va bene quando la città è felice, 
quindi dobbiamo trovare un posto che 
vada bene a tutti”. A questo punto 
non riusciamo a capire perché San Pier 
d’Arena per l’ennesima scelta penaliz-
zante di Tursi, debba essere un’isola 
di infelicità in una Genova felice, né 
possiamo accettarlo.

Gino Dellachà

Chi scrive è fra quelli che – potremmo 
dire, per sdrammatizzare un po’ – han-
no fatto da ‘cavia’, sono stati cioè tra i 
primi a essere vaccinati contro il Covid 
19, in base ai programmi Asl, agli inizi 
di questo 2021. L’inoculazione della 
prima dose di vaccino Pfizer è avvenuta 
l’8 gennaio nell’ospedale Scassi. Richia-
mo il 29, dopo 21 giorni. Breve coda 
nell’anticamera. Dopo aver presentato 
le richieste dichiarazioni e il consenso 
informato, nell’ambulatorio vaccinale 
mi accoglie un team affiatato di giova-
ni sanitarie (medica e infermiere) che, 
debitamente protette da mascherine e 
da ogni altro paramento di rito, stan-
no affinando l’esperienza sul campo. 
Esiti immediati? Devo dire che qualche 
‘reazione avversa’ c’è stata ma, in fin dei conti, non molto rilevante: una 
certa dolenzia al braccio e, soprattutto, uno stato febbrile (con puntate sino 
a 38,6) l’indomani e poi, scemando gli effetti, il giorno successivo. Come 
da protocollo ho segnalato tali condizioni al medico di famiglia, che mi ha 
rassicurato: sono effetti indesiderati transitori che in casi sporadici possono 
verificarsi. Non posso neanche dire di essermi rovinato il fine settimana, 
visto il semi-lockdown in corso. Fatte queste premesse, occorre ora cercare 
le risposte alle domande che la gente in attesa della vaccinazione si pone. 
Il Governo sul suo sito Internet ha pubblicato le ‘FAQ’ (domande più frequenti 
e relative risposte). Eccone alcune.
- Quali gli obiettivi della campagna vaccinale? 
Prevenire le morti da Covid 19 e raggiungere l'immunità di gregge al più 
presto. La campagna, partita il 27 dicembre 2020 con l'approvazione del 
primo vaccino anti Covid 19 da parte dell'EMA (European Medicines Agency), 
dopo la fase iniziale si svilupperà in continuo crescendo. I vaccini saranno 
offerti a tutta la popolazione secondo un ordine di priorità in base al rischio 
di malattia, ai tipi di vaccino e alla loro disponibilità.
- I vaccini sono sicuri? 
Si. Vengono autorizzati solo dopo un'attenta valutazione del profilo di sicu-
rezza, in base agli studi effettuati nella fase di sperimentazione, sicurezza 
che verrà continuamente monitorata anche dopo l'autorizzazione. 
- Sarà obbligatorio vaccinarsi? 
Al momento non è intenzione del Governo disporre l'obbligatorietà della 
vaccinazione. Nel corso della campagna sarà valutato il tasso di adesione 
dei cittadini.
- Quali sono le categorie prioritarie nelle fasi iniziali?
Operatori sanitari e sociosanitari. Tali operatori “in prima linea”, sia pubblici 
che privati, hanno un rischio più elevato di essere esposti all'infezione e di 
trasmetterla a pazienti suscettibili e vulnerabili in contesti sanitari e sociali.
Residenti e personale dei presidi residenziali per anziani. Un'elevata per-
centuale di RSA è stata gravemente colpita dal Covid 19. I residenti di tali 
strutture sono ad alto rischio di malattia grave, a causa dell'età avanzata, 
della presenza di molteplici comorbilità [concorso di più malattie n.d.r.] e 
della necessità di assistenza per alimentarsi e per altre attività.
Persone di età avanzata. Un programma vaccinale basato sull'età è più 
facile da attuare e consente di ottenere maggiore copertura vaccinale. È 
anche evidente come questo aumenti la copertura anche nelle persone con 
fattori di rischio clinici, visto che la prevalenza di comorbilità aumenta con 
l'età, considerata l'elevata probabilità di sviluppare da parte degli anziani 
una malattia grave e il conseguente ricorso a ricoveri in terapia intensiva o 
sub-intensiva. 
Non rientro nella prima fase, quando potrò fare anch'io il vaccino? La 
campagna proseguirà a fasi che dipenderanno dalla quantità di vaccini di-
sponibili, dalle indicazioni delle autorizzazioni EMA per ogni nuovo vaccino 
e riguarderanno nell'ordine le classi di popolazione indicate nel Piano Stra-
tegico Vaccinazione anti-Covid 19. Le istruzioni saranno via via aggiornate 
in base all'evolversi della pandemia, alle conoscenze scientifiche acquisite 
e alla disponibilità di vaccini. Ad oggi queste sono le categorie individuate: 
personale sanitario e sociosanitario; ospiti e personale di presidi residenziali 
per anziani; persone che hanno dagli 80 anni in su; persone che hanno 
dai 60 ai 79 anni; persone di ogni età che soffrono di più di una patologia 
cronica pregressa, immunodeficienze e/o disabilità.
- Le persone che hanno già avuto il Covid 19 potranno essere vaccinate? 
Sì, senza alcuna controindicazione. 
- Quanto tempo deve passare perché sia protetto dalla vaccinazione? 
Gli studi clinici su Comirnaty (Pfizer-BioNtech) e Moderna hanno dimostrato 
un’efficacia molto elevata del vaccino: rispettivamente dopo una settimana e 
due settimane dalla seconda dose. Il massimo della protezione si ha, quindi, 
dopo questo periodo. Sebbene anche dopo la prima dose sia verosimile una 
certa protezione dal virus, questa non è immediata dopo l'inoculazione, ma 
si sviluppa progressivamente dopo almeno 7-14 giorni. La seconda dose, 
inoculata ad almeno 21 giorni dalla prima per Comirnaty e a 28 per Moderna, 
ha la funzione di rinforzare e rendere più prolungati gli effetti del vaccino.
- È previsto un certificato internazionale di vaccinazione? 
Sarà sicuramente rilasciato un normale certificato di avvenuta vaccinazione. 
Istituzioni internazionali come la Commissione Europea e l'OMS (Organiz-
zazione Mondiale della Sanità) stanno valutando una proposta di certificato 
internazionale digitale. La altre domande e risposte possono essere consul-
tate su https://info.vaccinicovid.gov.it.

A cura di Marco Bonetti

Vaccino anti-Covid: 
il vademecum del Governo

Domande e risposte più frequenti

Quest'anno la biblioteca Gallino ha celebrato il 27 gennaio la "Giornata 
della Memoria" con un'iniziativa dedicata agli studenti di alcune classi del 
liceo Piero Gobetti. Trattare un argomento così complesso e doloroso non 
è semplice e per questo motivo la biblioteca ringrazia Bice Parodi che ha 
presentato il libro di sua mamma Piera Sonnino "Questo è stato. Una famiglia 
italiana nei Lager" e l'Associazione ART per le letture teatrali sull'argomento, 
tra cui "Se questo è un uomo" di Primo Levi e "Perlasca, eroe fuori dalle 
righe" tratto da "La banalità del bene" di Enrico Deaglio, in una riduzione 
a cura di Mimmo Minniti. È stata realizzata anche una bibliografia, a cura 
della bibliotecaria Silvana e un video, creato da Martina e Sebastiano, 
volontari di Servizio civile che prestano la loro opera alla Biblioteca Gallino 
dallo scorso luglio. “C'è una parola che abbiamo voluto mettere al centro 
delle nostre riflessioni, la parola indifferenza" ha detto la direttrice della 
Gallino, dottoressa Paola Vada, riprendendo le parole scritte da Liliana Se-
gre nel libro "La Memoria rende Liberi": “Da anni ogni volta che mi sento 
chiedere ‘Come è potuto accadere tutto questo?’ rispondo con una sola 
parola, sempre la stessa: indifferenza. Tutto comincia da quella parola. Gli 
orrori di ieri, di oggi e di domani fioriscono all'ombra di quella parola. Per 
questo ho voluto che fosse scritta nell'atrio del Memoriale della Shoah di 
Milano, quel binario 21 della Stazione Centrale da cui partirono tanti treni 
diretti ai campi di sterminio, incluso il mio”.
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La Giornata della Memoria 
alla Biblioteca Gallino


