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Siamo forzatamente obbligati a 
restare nel vago sui tempi, dato che 
al momento in cui scriviamo non è 
stata ancora comunicata una data 
certa per il minacciato abbattimento 
della rampa che da decenni consente 
l’immissione degli automobilisti da 
via Cantore alla strada Aldo Moro, la 
“sopraelevata”. Riassumiamo i fatti 
in breve. Nell’ambito della generale 
ristrutturazione del nodo stradale di 
San Benigno e di Lungomare Canepa 
si è deciso di abbattere quella struttura 
per far posto ad un pilone di sostegno 
che reggerà un nuovo svincolo desti-
nato a convogliare il traffico pesante 
dall’autostrada alla zona portuale ed 
al Lungomare. 
Considerando come da tempo im-
memorabile si chieda a gran voce 
l’eliminazione o almeno la riduzione 
drastica dei Tir che attraversano le 
nostre strade l’idea della nuova ram-
pa, di per sé apparirebbe saggia. I 
progettisti però non hanno trovato di 
meglio che piazzare proprio lì il pilone, 
ed alle rimostranze fatte dai comitati 
di cittadini e di commercianti si è ri-
sposto che l’alternativa sarebbe stata 
l’abbattimento del palazzo adiacente. 
Ci viene il dubbio che nessuno si sia 
sforzato di trovare una soluzione che, 

come si usa dire, “salvi capra e cavoli”, 
visto e considerato che le conseguenze 
dell’abbattimento del collegamento 
continuamente utilizzato da migliaia 
di automobilisti e scooteristi saranno 
probabilmente assai pesanti per tutta 
San Pier d’Arena. Si teme infatti che, 
dovendo tutto il traffico verso il centro 
ammassarsi sino in fondo a via Can-
tore ciò crei una situazione a dir poco 
incredibile. Presso il Terminal traghetti 
è stata costruita la nuova rampa di 
accesso, ma essa è raggiungibile da 
via Cantore solo dopo aver superato 
ben quattro semafori nel tratto tra il 
Novotel e la fine della via! Uno davanti 
all’hotel, uno con via Dino Col, quello 
davanti al “Matitone” ed infine quello 
davanti all’Hotel Holiday Inn. 
Poi c’è la rotonda, nella quale co-
munque si deve dare la precedenza 
a chi viene da sinistra ed a chi già la 
sta percorrendo, incontrare il traffico 
proveniente da via di Francia, dopodi-
ché (finalmente) si entrerà nella nuova 
rampa. Finito? Nemmeno per sogno. 
Questa struttura ha una sola corsia, 
ed alla sommità ci si dovrà fermare 
per rispettare la precedenza, e si dovrà 
trovare un varco tra le auto in arrivo 
dall’autostrada e dal ponte elicoidale 
per potersi inserire. 

Temiamo inoltre che i primi dati saran-
no falsati dal fatto che l’abbattimento 
verrà perpetrato a scuole chiuse. 
A Tursi infatti hanno deliberatamente 
scelto l’estate per tentare di evitare la 
paralisi della città, ma cosa succederà 
da settembre in poi? Furiosi, a dir 
poco, i commercianti che temono altri 
danni dopo quelli dovuti a decenni di 
dissennata assenza di qualsiasi pro-
grammazione, secondo una mentalità 
“di sistema”. Si fanno e si realizzano 
cose, ma si direbbe che la mano 
destra ignori quello che fa la sinistra. 
Se stessero applicando questo motto 
evangelico allora potremmo essere 
contenti, ma così facendo traspare 
sempre la spiacevolissima sensazione 
che si voglia in qualche modo punire 
San Pier d’Arena. 
Non lo ammetteranno mai, ovviamen-
te, anzi spesso fanno proclami in senso 
opposto, ma la sostanza e la risonanza 
degli atti parlano chiaramente. Sba-
gliano i conti però, perché ora la gente 
è molto più attenta e quando si va 
contro il popolo “ce se sbatte sempre 
er grugno”, dicono a Roma… (anzi, 
per la precisione i romani l’hanno 
gridato proprio di recente).

Pietro Pero

Per il futuro abbattimento dell'accesso di via Cantore alla sopraelevata 

Rampa o non rampa?
Dubbi e proteste a San Pier d'Arena

No, no, nessun allarme o pensiero 
sull'uscita della nostra delegazione 
da Genova, Italia, Europa. Sono stato 
europeista della prima ora e resto 
convinto che solo il continente unito 
può costituire una realtà planetaria 
forse imbattibile. Tuttavia l'esito ingle-
se induce a qualche considerazione. 
Intanto che la democrazia è tale e 
va rispettata: la maggioranza vince 
e deve avere voce primaria. Non lo 
dice il direttore del Gazzettino ma lo 
ha detto Papa Francesco sull'aereo 
che lo conduceva in Armenia, ag-
giungendo che ora si deve lavorare 
“tutti insieme” per l'Europa. Già! 
Lavorare e molto per costruire quella 
vera che sognavamo da giovani, 
economicamente compatta ed unita, 
con una moneta forte addirittura più 
del dollaro e politicamente determi-
nante sullo scenario mondiale. Quella 
costruita dai grandi geni di Bruxelles è 
l'opposto. Professori, tecnici e politici 
arroganti, presuntuosi quanto irreali 
e accecati dai loro scranni comodi 
ed inviolabili e stipendi da favola, 
hanno realizzato l'Europa per cui 
per dimostrare di essere se stessi, 
spostare la porta di casa, rinnovare 
un documento occorre fare più carte 
(inutili) che quelle che chiedeva la pur 
elefantiaca burocrazia italiana, basata 
sul nulla se non a dare posti di lavoro 
gestiti da partiti e partitini. Ma sempre 
quelli che stanno a Bruxelles e località 
Ue limitrofe hanno pure fatto sforzi 
incredibili e che richiedono lauree 
conseguite negli atenei più prestigiosi 
del mondo, per cambiare le valvole 
ai caloriferi, facendo spendere alla 
gente comune del denaro che se fosse 
stato immesso nei consumi avrebbe 
giovato all'economia globale; oppure 
per mutare le prese elettriche. Ma 
cosa c'entra San Pier d'Arena in tutto 
ciò? Il suo “exit” deve essere quello 
dallo scenario in cui è stata gettata 
da altri “geni” stavolta nostrani: a 
partire dalla rampa della soprelevata 
che sarà abbattuta contro la volontà 
popolare ed il buon senso viabile, ai 
troppi casinò e night, alla sporcizia, 
alla mancata valorizzazione delle sue 
bellezze. Concetti sempre espressi ma 
non ascoltati e che suscitano in noi 
rabbia e rivolta. Come l'Inghilterra 
siamo terra di storia illustre ed insigni 
tradizioni che rivendichiamo e cui 
abbiamo diritto.

Dino Frambati
d.frambati@eseditoria.com
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Il libro, “sesta raccolta” poetica della 
Pizzorno, si apre con un'ampia “Intro-
duzione” di Roberto Trovato, docente 
di Drammaturgia all'Università di 
Genova, in cui il prefatore ci ricorda 
che, dal 1993 ad oggi, la nostra au-
trice ha al suo attivo ben “dodici libri, 
apprezzati dalla critica e premiati in 
concorsi prestigiosi”. Dal punto di 
vista critico segnala “la capacità della 
poetessa di afferrare il tempo che scor-
re... per riflettere sulle contraddizioni 
dell'esistenza, sul male di vivere e sulla 
solitudine dell'uomo”. E, in effetti, 
il Tempo costituisce il punto focale 
nella sua lirica. A conclusione della 
sua analisi, Trovato sottolinea come 
le poesie della Pizzorno siano “limpide 
e senza fronzoli” e improntate alla 
“sobrietà e chiarezza”. Si tratta di 
un canzoniere corposo, suddiviso in 
quattro sezioni e ricco di quasi novanta 
poesie, nelle quali la Pizzorno esprime, 
con sentita partecipazione e umano 
coinvolgimento, tutta la sua intensa 
carica di sentimento e di riflessione. 
“Sine titulo” le prime trentasette 
composizioni che spaziano su un 
magma lirico di calorosa intensità su 
cui la fa da padrone il Tempo. Segue 
la sezione che ha titolo “Schizzi di 
primo Novecento” i cui temi svariano 
fra il realistico e il simbolico. L'ampia 
sezione che va sotto il nome di “Diario 
intimo” è tutta un'esplosione di sen-
timenti rivissuti con particolarissima 
sensibilità. L'ultima sezione, com-
pletamente dedicata alla nipotina, si 
giova di un calembour nel suo titolo: 
“Fior di... Lisa”: la poetessa-nonna 
fissa i momenti lieti dal primo apparire 

di Lisa proveniente “da un mondo 
stellare” fino alle sue “preziose attese 
nel tempo”. Penetrando all'interno 
dei sei momenti intensamente lirici in 
cui si distendono le composizioni del 
primo nucleo poetico “Guardando 
il mare”, il lettore coglie d'acchito 
come, per la nostra poetessa, il Mare si 
trasformi e prenda sembianze umane 
tanto che “urla il suo tormento” e 
muta gli “spruzzi... in pianto”. Ma è 
ancora il Tempo, “famelico d'anni”, 
che “logoro e cencioso/si srotola 
fugace/su un cammino senza fine” e 
“su avvenimenti/di un passato senza 
ritorno”. Proseguendo, “all'ombra dei 
secoli”, la poetessa, nel suo pacato ma 
lancinante pessimismo, si sorprende a 
rincorrere “le lucciole/scambiandole 
per stelle”, come “anime perdute nel 
tempo”. Ben si comprende come “la 
pioggia” che “tiepida si scioglie in 
pianto”, consta per lei di vaghi ricordi 
che affiorano “da un tempo lontano” 
e “di affetti vissuti/da tempo svaniti 
nel Nulla”. Ma come non fremere 
con lei che, assimilandosi ad “un nero 
gatto randagio”, al pari di lui si sente 
“libera ombra fugace”! E se c'è chi ha 
sostenuto che l'Uomo fu creato o per 
elevarsi in alto o per cadere in basso, 
così anche la Pizzorno esprime nei 
suoi versi l'eterna scissione dell'animo 
umano: sul piano religioso si sente 
“uno scarabocchio nero” amato da 
Dio; sul piano umano “una foglia 
secca che lenta/cade senza fretta/verso 
un tramonto/soffuso di malinconia”. 
Per finire vale quanto la scrittrice e 
poetessa Rosa Elisa Giangoia, una fra 
i molti critici che hanno detto della 
Pizzorno, ha affermato: “La poesia è 
il luogo dell'anima”: e tale è per lei 
diventata la poesia, grazie alla singo-
lare immedesimazione nei suoi amati 
poeti Leopardi, Montale, Dickinson 
e altri. Procedendo nella ricerca in-
teriore finalizzata a superare ansie e 
paure, pur frammista a piccole gioie 
e a piccole speranze, con questa sua 
pubblicazione la Pizzorno ha voluto 
regalarci una raccolta di liriche densa, 
sì, di motivato pessimismo ma, come 
sostiene Trovato, anche “di pensosa 
malinconia” a evidenziare quella in-
dagine tutta interiore che sta alla base 
del suo poetare.    

Benito Poggio 

*Rita Parodi Pizzorno, Un mondo 
intimo di poesia, Serel International.

Nel 2017 ricorre il cinquantesimo 
anniversario della fondazione di Art, 
compagnia teatrale che da ormai 
mezzo secolo si occupa di istruire e 
divertire il popolo sampierdarenese 
e non solo. Siamo andati dunque ad 
ascoltare le parole di Domenico Minni-
ti, socio fondatore nonché regista della 
compagnia, pioniere di una cultura 
non poi così rara nel nostro quartiere. 
“Giusto poco tempo fa, venerdì 
10 giugno - dice Minniti - abbiamo 
rappresentato al Centro Civico “Bu-
ranello”, da sempre sede dei nostri 
spettacoli, le 'Baccanti' di Euripide, 
riscuotendo un più che degno succes-
so. Ogni anno Art organizza corsi di 
recitazione gratuiti, per la cui parteci-
pazione non è richiesta alcuna dote 
particolare, se non passione e spirito 
di intraprendenza”. “Le Baccanti sono 
state all’altezza delle aspettative - con-
tinua il regista - grazie al numero di 
attori, dodici, perfetto per una com-
pagnia, e il loro impegno. Ciò non di 
meno, è doveroso che mi complimenti 
anche con il pubblico, di cui ho potuto 
piacevolmente riscontrare l’attenta e 
mai annoiata partecipazione”. 
Quando si parla di piccole organizza-
zioni come Art, nate in quartieri non 
fertili per un certo tipo di lavoro, è 
praticamente inevitabile credere che il 
loro primo obiettivo sia quello di creare 
strumenti di aggregazione, magari a 
discapito di un particolare spessore 
culturale. Non è assolutamente que-
sto il caso: come ci ricorda Minniti, 
infatti, “Art è una compagnia capace 

di rappresentare più spettacoli nel 
corso dello stesso anno accademico, 
attraverso testi attentamente scelti e 
rielaborati, molto spesso apprezzati 
dal pubblico. Lo spettacolo pasquale di 
Santa Chiara, ad esempio, ha riscosso 
un tale successo alla prima rappresen-
tazione da permetterci di portarlo in 
giro per molti teatri ed oratori della 
Liguria. Lo stesso ‘Odisseo’, già pro-
posto al pubblico sampierdarenese, 
verrà nuovamente messo in scena il 
primo ottobre alla sala mercato del 
Teatro Modena”. Pertanto, se l’obiet-
tivo primo rimane, da cinquant’anni 
a questa parte, quello di diffondere 
la cultura teatrale nel nostro quartie-
re, allo stesso tempo la qualità degli 
spettacoli non sembra risentire in 
alcun modo dell’inesperienza di attori 
alle prime armi. 

Leggere il libro dal titolo “Noterelle inattuali sulla Costituzione” di recente 
pubblicazione è immergersi in quella stagione di povertà materiale e di 
esaltazione spirituale che furono gli anni 1946/48 quando "la Costituzione 
più bella del mondo" (copyright di Benigni) fu concepita. Ma il libro non è 
un saggio di memorie: l’inattualità del titolo vuole rimandare alle Inattuali 
di Nietzsche; le noterelle sono inattuali perché senza tempo anche se 
possono sembrare fuori tempo. I capitoli discutono infatti dell’oggi, della 
famiglia, della scuola, della sanità, dell’Unione Europea. Le due autrici, 
l’una docente di Storia e Filosofia, l’altra medico di base, si sono definite 
due cittadine che non si arrendono alla deriva del nostro tempo, che 
auspicano il ritorno della politica nel senso più ampio di “cosa di tutti”. I 
loro nomi sono conosciuti in San Pier d'Arena e dintorni: sono Palma Rosa 
Campisi e Anna Carnevale.

Red.

Il gradito ritorno
di Rita Parodi Pizzorno

Poetessa e narratrice sampierdarenese

Noterelle inattuali 
sulla Costituzione

Per non arrendersi alla deriva del nostro tempo

Purtroppo però i problemi non man-
cano e, talvolta, può capitare di veder 
remare contro di sé proprio chi invece 
dovrebbe aiutarti ad uscire dalla cor-
rente. “Abbiamo molte difficoltà a 
far percepire alla stampa cittadina i 
nostri spettacoli come eventi cultu-
rali - protesta Minniti - Tutto questo 
silenzio non aiuta il nostro quartiere. 
Troppo spesso sono costretto a rassi-
curare intere famiglie sulla vivibilità di 
San Pier d'Arena, convinte che dopo 
il tramonto si possano correre rischi 
alla propria integrità fisica o morale”.
è quindi inevitabile e, ancor prima, 
necessario, premiare organizzazioni 
come Art, importatrici di una cultura 
che, ahimè, fatica sempre più a far 
notizia. 

Nicolò Giovanetti

Intervista a Domenico Minniti

Art: cinquant'anni 
di spettacolo e cultura

Le "Baccanti" di Euripide in scena al Centro Civico "Buranello"

Lo si sente spesso dire. Cantare in un 
coro farebbe particolarmente bene 
alla salute con positivi riscontri sul 
sistema immunitario. Pare che riduca 
lo stress, migliori l’umore e sia un 
toccasana per la circolazione sangui-
gna. Quel che è certo è che cantare 
in un coro emoziona e fa emozionare, 
insegna a lavorare in gruppo, a non 
sovrastare il prossimo, a rispettarsi 
vicendevolmente. Cantare è, comuni-
care, divertire e divertirsi. Tutto questo 
a San Pier d'Arena c'è. Sono molti i 
cori genovesi che in qualche modo 
hanno un legame con il quartiere ma 
ce n'è uno in particolare che si colloca 
fra i più longevi. Sono loro, il gruppo 
corale e strumentale Spirituals & Folk.
Il presidente è il sampierdarenese 
Nanni Perazzo che, con la sua dolce 
consorte Isa Morando, segue amore-
volmente da molti anni il “suo” coro. 

La direzione musicale è, invece, affi-
data all'australiana Nina Taranto che, 
giunta in Italia come turista per visitare 
il Paese d'origine del padre, ha scelto 
di rimanere a Genova, in particolare 
a San Pier d'Arena, e merita perciò 
il titolo di sampierdarenese ad hono-
rem. Arriva da Voltri il terzo pilastro 
del coro, Piero Merello, vice direttore, 
vice presidente, arrangiatore ed autore 
di molti brani; abita però a San Pier 
d'Arena, così come molti membri del 
gruppo. Spirituals & Folk è a tutti gli 
effetti un'eccellenza sampierdarenese 
che porta in giro la musica da oltre 
vent'anni con un repertorio quanto 
mai vario: gospel, spirituals, i brani 
più noti tratti da musicals di successo, 
hits a livello internazionale, canzoni 
d'autore firmate da Piero Merello. Un 
coro che stupisce per la sua dinamicità 
sul palco. Un impasto di voci e di movi-

menti coreografici ben coordinati che 
vivacizzano l'esibizione e coinvolgono 
il pubblico. Spirituals & Folk è anche 
solidarietà. Spesso con i loro concerti 
collaborano concretamente a progetti 
a scopo benefico. Lo scorso giugno ad 
esempio sono saliti sul palco di Che 
Festival-Music for Peace partecipando 
alla Maratona delle Corali organizzata 
ogni anno con successo da Fabio Mo-
randi, P.R. del gruppo. Può capitare di 
sentirli cantare per strada, nelle piazze, 
nei teatri, nelle case di riposo o nelle 
chiese, come avviene ormai da qual-
che anno in occasione dell'accensione 
dell'albero di Natale della Solidarietà 
alla chiesa di Nostra Signora delle Gra-
zie. A volte sono chiamati da giovani 
coppie a rendere ancora più indimen-
ticabile il giorno del matrimonio. Per 
loro non è importante dove esibirsi. 
L'emozione e la partecipazione, la 
sinergia e il contatto che cercano con 
chi li ascolta sono gli stessi, ovunque. 
L'entusiasmo non manca mai. Dopo 
aver partecipato alla Rassegna delle 
Corali che si è tenuta il 25 giugno a 
Savignone e aver presenziato ad un 
altro incontro fra cori a Incisa Scapac-
cino, nell'astigiano, sta per giungere il 
momento del meritato riposo, per poi 
ripartire alla grande in autunno. Allora 
non mancheranno le occasioni per 
ascoltarli a San Pier d'Arena e dintorni. 
Annotatevi il nome: Spirituals & Folk. 
L'emozione ha voce, anzi, tantissime.

Marilena Vanni

Spirituals & Folk: 
quando l'emozione ha voce

Un'eccellenza sampierdarenese
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A luglio, ma il condizionale è d'ob-
bligo, potrebbero iniziare i lavori in 
Lungomare Canepa. Il 14 luglio, infat-
ti, il Consiglio di Stato si pronuncerà 
sul ricorso presentato da Sviluppo 
Genova contro la decisione del TAR 
che, avendo riscontrato la mancanza 
dei requisiti necessari da parte di 
Arem, società che si era aggiudicata 
l’appalto, aveva affidato i lavori alla 

ditta A.P. Costruzioni, classificata 
seconda nella gara. Da quel giorno 
si è bloccato tutto e i cantieri non 
sono stati avviati. Sempre a luglio 
saranno probabilmente completati i 
lavori del primo lotto del nodo di San 
Benigno e ciò comporterà l’apertura 
della nuova rampa di accesso alla so-
praelevata in via Milano a levante del 
Terminal Traghetti e sarà completata 

la rotonda all'incrocio di via Cantore 
- via di Francia - via Milano. Sempre 
nello stesso mese dovrebbero iniziare 
i lavori del secondo lotto del nodo di 
San Benigno, che comporta purtroppo 
l'abbattimento della rampa di accesso 
alla Sopraelevata di via Cantore che 
da sempre consente il collegamento 
tra San Pier d'Arena ed il centro 
città. Questo lotto inoltre prevede la 
risoluzione del “triangolo degli stop” 
dell’elicoidale, la chiusura del Varco di 
Ponte Etiopia, la nuova rampa di colle-
gamento tra il casello autostradale di 
San Pier d’Arena e lungomare Canepa 
ed il collegamento tra sopraelevata e 
lungomare Canepa con una rampa di-
retta. Probabilmente fra un anno circa 
Sviluppo Genova effettuerà anche le 
gare di appalto per le rampe di accesso 
tra la strada a mare Guido Rossa e 
le sponde del Polcevera e per le due 
nuove rampe della Strada a Mare con 
il casello autostradale dell'aeroporto. 
Con l'avvio dei cantieri del secondo 
lotto il varco portuale di San Benigno, 
attualmente operativo, verrà chiuso ed 
è spontaneo chiedersi dove passerà il 
traffico pesante in entrata ed uscita 
dal porto proveniente o diretto verso 
l’autostrada, non essendo stato anco-
ra approntato un nuovo raccordo tra il 
porto e l'elicoidale. Il vicesindaco Ber-
nini ha dichiarato che probabilmente i 
Tir usciranno dal casello autostradale 
dell’aeroporto per proseguire in lun-
gomare Canepa ed entrare in porto 
dal varco di Ponte Etiopia e che il 
traffico pesante effettuerà lo stesso 
percorso in senso contrario uscendo 
dal porto dal Varco di Ponte Etiopia per 
raggiungere il casello di Cornigliano o 
i terminal di deposito e smistamento 
sulla sponda sinistra del Polcevera. C’è 
dunque grande preoccupazione da 
parte dei sampierdarenesi che guarda-
no con crescente apprensione ai due 
interventi infrastrutturali (Lungomare 
Canepa e Nodo di San Benigno) e 
resta purtroppo inevasa la richiesta 
di un confronto con le istituzioni e di 
coinvolgimento dei cittadini e degli 
operatori economici sulla riorganiz-
zazione complessiva della viabilità di 
tutta San Pier d'Arena. Non crediamo 
che a Tursi possano sperare che tutto 
ciò venga accettato passivamente dai 
sampierdarenesi, sapendo che causerà 
gravi disagi, situazioni caotiche per il 
traffico e ricadute pesantissime per 
le attività commerciali. Molti lettori 
ci chiedono infatti sempre più spesso 
notizie sull’abbattimento della rampa 
che immette da via Cantore alla sopra-
elevata, manifestando forte disappun-
to e assoluta contrarietà, sentimenti 
che non possiamo non condividere e 
sostenere perché pensiamo che questa 
operazione rischi di isolare ancora di 
più San Pier d'Arena con i suoi proble-
mi, in una città che le impone troppo 
spesso scelte sbagliate e penalizzanti.

Gino Dellachà

Cresce il malcontento
Viabilità a San Pier d'Arena

Nel quadro dei lavori che ridisigneranno il nodo viario cruciale tra San Beni-
gno e San Pier d’Arena con l’obiettivo di separare il traffico pesante (merci) da 
quello veicolare ordinario, al momento di andare in stampa si approssima la 
data in cui, secondo la tabella di marcia della prima fase del progetto, verrà 
attivata la nuova rampa di accesso alla Sopraelevata in corrispondenza della 
rotatoria allestita da alcuni mesi in via Milano, di fronte al Matitone. Qualche 
riflessione sorge spontanea. Non ci si può nascondere che la configurazione 
di questo snodo viario al momento desta più di una perplessità nell’uomo 
della strada (specialmente se su quattro ruote). Che cosa succederà se, come 
da programma, a breve, contemporaneamente all’attivazione della nuova 
rampa sarà demolita quella che ha consentito sinora l’accesso alla Sopra-
elevata da via Cantore provenendo da Ponente, nei pressi del grattacielo? 
La rotatoria di via Milano, che già riceve la confluenza delle più importanti 
arterie metropolitane provenienti da Ponente (via Milano in prossimità del 
Terminal traghetti e dello sbocco di lungomare Canepa, via di Francia e via 
Cantore), ce la farà a reggere anche il flusso dei veicoli diretti alla nuova 
rampa? Il primo rilievo che sorge spontaneo è che per imboccare la nuova 
rampa, per come è posta rispetto alla rotatoria da cui si diparte, i veicoli, già 
in transito su un percorso curvilineo, dovranno svoltare improvvisamente a 
destra girando di circa centoventi gradi (facendo una curva quasi a gomito). 
Già di per sé questa necessità, specialmente nei momenti di punta, può 
creare scompaginamenti e rallentamenti del flusso veicolare sulla rotato-
ria, la cui carreggiata non è molto ampia. è anche presumibile che lungo 
la rampa, che all’innesto sulla Sopraelevata richiede, a chi vi si immetta, 
un’altra svolta quasi a gomito, si produca una coda di veicoli in attesa di 
entrare in corsia (come già accade all’accesso dalle parti di via Madre di 
Dio). Una coda che nei momenti di punta del traffico potrà allungarsi sino 
a debordare sulla rotatoria, con conseguenze deleterie. La situazione non 
potrà che aggravarsi con il venir meno dell’attuale rampa di via Cantore 
per l’accesso alla Sopraelevata: tutto il traffico che si sarebbe smaltito da lì 
si andrà, con ogni evidenza, a riversare sulla nuova rotatoria e sulla nuova 
rampa di via Milano, già oberate. Assisteremo dunque a ingorghi biblici? Le 
autorità comunali terranno presenti le osservazioni dei cittadini (ma anche 
del Municipio Centro-Ovest, che in un ordine del giorno del 2013 già aveva 
espresso perplessità su certe soluzioni)? Ci ripenseranno sulla chiusura della 
rampa di via Cantore (le cui ragioni logiche peraltro sfuggono, almeno in 
questa fase, a chi è uso alla ‘diligenza del buon padre di famiglia’)? Oppure 
si dimostrerà che tutte queste preoccupazioni sono infondate? 
Presto vedremo le conseguenze concrete dei nuovi lavori. Alla prova dei fatti. 

Marco Bonetti

Una rotatoria 
che non quadra

Riportiamo alcune dichiarazioni 
del vicesindaco Stefano Bernini, 
rilasciate il 25 marzo scorso. 
“L’abbattimento della rampa di 
via Cantore si rende indispen-
sabile perché quello è l’unico 
spazio libero da cui far passare 
il viadotto che collegherà l’uscita 
del casello autostradale con il 
nodo di San Benigno e quindi 
il porto e lungomare Canepa. 
L’alternativa sarebbe stata ab-
battere uno dei due palazzi a 
fianco”. Nell’ultima fase, i lavori 
sulla rampa elicoidale impedi-
ranno ai veicoli provenienti da Lungomare Canepa di accedere direttamente 
all’autostrada A7: “Sarà quella veramente la parte più critica. è evidente 
che in questa fase per i mezzi pesanti sarebbe decisamente consigliabile il 
percorso su lungomare Canepa e strada a mare verso ponente per andare 
a prendere l’autostrada direttamente a Cornigliano”. “L’autorità portuale 
mentre noi procediamo con i lavori del nodo non ha neppure messo a gara 
la progettazione del collegamento tra la nuova rotatoria di San Benigno e il 
porto. Così in tutta questa fase varco Etiopia, che dovrebbe essere chiuso, 
resterà aperto con un notevole incremento dei disagi al traffico”.

Le dichiarazioni 
del vicesindaco Bernini
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Dal Gazzettino 2010: “La stagione 
dell’autonomia aziendale (1995-2008) 
fu caratterizzata per il Villa Scassi 
da una gestione radicata all’interno 
dell’ospedale-azienda, che puntò su 
linee strategiche molto dinamiche, 
pur mantenendo il bilancio in equili-
brio (...) Gli ospedali minori dell’area 
genovese (Sestri, Voltri, Pontedecimo, 
Celesia, Colletta, Busalla, Recco…) 
vennero invece aggregati alla neonata 
Asl 3. I sette nani e Biancaneve. Ma 
nella favola della sanità genovese c’è 
posto anche per un principe azzurro? 
Dal 2007 la Regione ha optato per una 
vasta riorganizzazione della rete ospe-
daliera ligure (…) Il Villa Scassi è stato 
così de-azienzalizzato e accorpato 
all’Asl 3: il matrimonio tra Biancane-
ve e principe azzurro, celebrato il 1° 
luglio 2008”. Dopo otto anni esatti 
che ne è del loro ménage? 
Il Gazzettino è andato a informarsi 
presso il domicilio coniugale, in 
corso Scassi. Il frutto dell’unione? Si 
chiama POU: Presidio Ospedaliero 
Unico. Ce ne parla chi, nell’ambito 
della direzione sanitaria Asl, ne ha la 
responsabilità dal 2008: la dottoressa 
Bruna Rebagliati (nella foto in alto 
a destra), savonese, in servizio dagli 
anni ’90, allo Scassi fin dalla sua de-
aziendalizzazione. 
Si dice che nell’ambito delle nomine 
che la Regione farà a fine agosto, sarà 
lei il nuovo direttore generale dell’Asl 
3 o dell’Asl 2 savonese. L’interessata 
preferisce parlare di cose concrete: 
“Il modello organizzativo del POU è 
semplice quanto efficace: l’Asl gestisce 
i suoi ospedali come un’unica realtà. 
Nel 2008, quando ho iniziato a diriger-
lo, erano sei ospedali oltre lo Scassi. Il 
Celesia, infatti, era stato già avviato a 
convertirsi in struttura ambulatoriale 
e residenziale”.
Nel 2011 la Regione dispose analoghe 
chiusure a Busalla e Recco. Ciò portò 
a un parallelo rafforzamento dello 
Scassi: “Si trasferirono qui da Recco 
validi reparti, che si fusero con i loro 
omologhi sampierdarenesi: Ortopedia, 
Medicina e Chirurgia. Il San Carlo di 
Voltri fu accorpato all’Evangelico. 
Oggi, quindi, sono quattro gli ospedali 
del POU: Scassi, Gallino di Pontede-
cimo, Micone di Sestri e Colletta di 
Arenzano, tutti siti nel Ponente”. Rin-
forzi sono poi giunti allo Scassi anche 
da altri ospedali, soprattutto da Sestri 
Ponente:“In questi anni abbiamo 
anche dovuto far fronte alla riduzione 
dei posti-letto richiesta dai parametri 
europei, in attuazione della razionaliz-
zazione della rete ospedaliera. Oggi il 
POU ne ha 678. Nel 2008 erano 905. 
Lo Scassi ne ha oggi 367”.
Il modello organizzativo del POU è 
detto, con i soliti astrusi inglesismi, 
‘Hub and spoke’. Ma, come sempre, 
l’origine delle parole è più semplice 
ed efficace nel definire i concetti. 
Hub è il mozzo della ruota e spokes 
ne sono i raggi. Questa terminologia 
da meccanici di biciclette è stata poi 
mutuata dai manager dei trasporti 
aerei: hub è l’aeroporto principale, 
mentre spokes sono quelli minori, 
collegati in rete e coordinati tra loro e 
con l’hub: “Allo stesso modo lo Scassi 
è hub rispetto agli altri ospedali Asl. 
Questa organizzazione evita sprechi 
e doppioni di reparti, garantendo i 
migliori percorsi assistenziali, anche 
grazie all’integrazione in rete che coin-
volge tutti gli ospedali secondo criteri 
di diversificazione e specializzazione. 

Le prestazioni di alta complessità sono 
concentrate sul Villa Scassi. Spesso 
sono i medici a spostarsi da una strut-
tura all’altra e non i pazienti. I risultati 
così ottenuti evidenziano una reale 
integrazione, garantiscono la migliore 
definizione e operatività per tutti gli 
ospedali del Presidio; e sono valutabili 
in termini non solo di risparmi - grazie 
all’utilizzo più appropriato di tecnolo-
gie, tempo e personale -, ma anche 
di maggior sicurezza. Gli interventi 
complessi sono svolti allo Scassi, che 
ha una Rianimazione dotata di tutte 
le risorse necessarie. Gli interventi 
che, invece, necessitano solo di un 
accesso giornaliero o infrasettimanale 
(in Day Surgery o Week-Surgery), sono 
svolti, con lo stesso grado di sicurezza, 
negli ospedali-spoke, dove è presente 
l’anestesista-rianimatore sino alle 20 
nei giorni lavorativi. Negli ospedali-
spoke è più sviluppata la riabilitazione 
intensiva: una funzione indispensabile 
nell’attuale contesto caratterizzato 
da cronicità. Le prestazioni a bassa 
complessità vengono affrontate anche 
tramite il servizio di cure a domicilio 
e le strutture dislocate sul territorio 
(come il Palazzo della Salute della 
Fiumara)”. 
La sede dell’Asl genovese è in via 
Bertani, ma la cabina di regia del POU 
è da anni a San Pier d’Arena: “Il POU 
svolge la propria attività assistenziale 
ed emergenziale a servizio del Ponen-
te, la parte di Genova più popolosa e 
soprattutto più fragile dal punto di 
vista sociale, con problematiche che 
provocano i noti casi di iper-afflusso 
al PS dello Scassi”. 
Il Pronto Soccorso sampierdarenese, 
inserito in un DEA di primo livello che 
serve 350.000 abitanti, ha sempre 
fame di spazi.
Il progetto del suo ampliamento ora 
finalmente è ai primi passi: “Stanno 
per essere conclusi alcuni lavori pro-
pedeutici a questo progetto fonda-
mentale per lo Scassi e per il POU: a 
ottobre il Centro Trasfusionale potrà 
essere trasferito dal piano terra del 
Padiglione d’ingresso al piano terra 
del Padiglione 6. Si apriranno così i 
primi spazi per l’ampliamento del PS. 
Il progetto è già finanziato da Regione 
e Asl per 3,2 milioni euro”. 
Le misure adottate nel periodo tran-
sitorio per rafforzare le strutture di 
accoglienza del PS stanno comunque 
già dando buoni frutti: “L’attivazione 
di dieci letti in più all’OBI (Osserva-
zione breve intensiva) ottimizza l’as-
segnazione del posto-letto in reparto 
riducendo la permanenza dei pazienti 
su barella in astanteria”. 
Non va poi dimenticato che da anni 
esiste un reparto collegato con il PS, 
quello della Degenza breve al Padiglio-
ne 5, dotato di  26 posti letto. Rimedi 
che non sono del tutto risolutivi, ma 
senz’altro alleviano la situazione: “In 
prospettiva, però la soluzione è una 
maggiore integrazione tra strutture 
ospedaliere, territoriali e medici di 
famiglia”. 
Sul fonte dei lavori in corso va regi-
strato che sono attivi allo Scassi due 
importanti cantieri: per la ristruttura-
zione del Padiglione 9, da raccordare 
al nuovo Padiglione Ferrando, già a 
buon punto; e per l’ampliamento del 
Centro Grandi Ustionati. A breve par-
tiranno anche i lavori di risanamento 
del Padiglione 10 (Medicina Nucleare). 
“Si tratta nel complesso – conclude 
la dottoressa Bruna Rebagliati – di 

un percorso positivo intrapreso dalla 
Regione e dall’Asl nel segno di una 
sempre maggiore appropriatezza e 
integrazione ospedale-territorio. La 
nascita del POU non è stata certa-
mente facile, la sua realizzazione quasi 
una sfida, la concretizzazione una 
realtà che, a distanza di tanti anni, si 
dimostra vincente, fattiva e sempre 
propositiva. Esserne direttore è fonte 
di grande impegno, ma di altrettanta 
soddisfazione. Da qui, nell’ambito 
dell’Asl, che è l’unica struttura sani-
taria a largo respiro comprensiva sia 
di presidi ospedalieri che territoriali, si 

Il Villa Scassi? È il cuore 
degli ospedali della Asl 3 Genovese

Intervista con la direttrice del POU, Bruna Rebagliati

può programmare l’assistenza a 360 
gradi. Obiettivi concreti, che stiamo 
sperimentando e perseguendo”. Se 
ne può dedurre che nel rapporto Asl-

Scassi la crisi del settimo anno è stata 
ampiamente scongiurata.  

Marco Bonetti

Nell’800 quando San Pier d’Arena era 
soprannominata la “Manchester d’Ita-
lia”, prende il volo anche il desiderio 
di fare arte, atraverso la sua forma 
più espressiva: la pittura. Intorno al 
grande Nicolò Barabino, si forma un 
gruppo di allievi, sampierdarenesi di 
nascita o di adozione: Angelo Ver-
nazza, G.B. Torriglia, Luigi Gainotti, 
Carlo Orgero. Il fine è quello di far 
conoscere e far emergere il nome della 
città che hanno scelta per esprimere 
la loro arte. I discendenti “artistici” di 
quella passione li abbiamo incontrati 
il 26 maggio scorso durante la mostra 
collettiva inaugurata al Centro Civico, 
che è rimasta aperta soli cinque giorni; 
un tempo breve ma sufficiente per 
trasmettere un amore immutato nel 
tempo. Luigi Barbieri, Nino Bernocco, 
Olga Casa, Lino Di Vinci, Salvatore 
Giglio, Bruno Liberti, Carlo Molinari , 
Matteo Murmura, Salvatore Murmu-
ra, Guido Ziveri, Dante Mosè Conte. 
Sono i nomi dei pittori che abbiamo 
ammirato e dei quali, di volta in volta, 
faremo conoscere l’opera. 
Troppo riduttivo sarebbe stato ac-
comunarli in un’unica recensione. 
Sperando di riuscire a comunicare 
insieme alla bellezza delle loro opere il 
coraggio della loro scelta di privilegiare 
una San Pier d’Arena ormai da troppo 
tempo trascurata e ignorata, abbiamo 
deciso di dare proprio a loro la parola. 
Iniziamo da Nino Bernocco (nella foto), 
il primo dei pittori che si è reso subito 
disponibile. Genovese di nascita ma 
sampierdarenese per scelta, tiene la 

sua prima personale nel 1968 e su-
scita subito l’interesse di critici famosi. 
L’anno dopo s’iscrive all’Accademia Li-
gustica delle Belle Arti che frequenterà 
fino al 1975. Viene segnalato per la 
Mostra “Aspetti della giovane pittura 
a Genova“ che ha luogo a Odessa in 
occasione del gemellaggio Genova 
- Odessa. Nell'84/85 viene inserito 
nell’Annuario Comanducci segnalato 
da Felice Ballero. L’anno successivo è 
insignito dal Presidente della Repub-
blica, Giuseppe Cossiga, dell’onori-
ficenza di Cavaliere al merito della 
Repubblica Italiana, per meriti artistici. 
Viene segnalato nel catalogo Arte 
Moderna Italiana, da Nalda Mura che 
l’anno successivo gli dedica insieme a 
Germano Beringheli una serata con 
gli Amici di Albaro. Studia le vecchie 
strutture dell’Ospedale Psichiatrico 
di Quarto, cui dedica un’ottantina di 
opere esposte a Genova e a Chiavari 
con il titolo “ L’altra Quarto” . Dopo un 
viaggio alle isole Eolie, nasce la mostra 
intitolata “Il mare tra le case” dedicata 
al Centro Storico genovese. Bernocco 
è da sempre il pittore della “Luce“. Chi 
come me lo ha conosciuto all’inizio 
della sua opera, ha ancora negli occhi 
dopo tanti anni, l’esplosione di luce 
delle sue meravigliose ginestre. 
Nelle tele esposte quest’anno al Cen-
tro Civico, protagonista invece è la 
terra. Una terra plumbea, sconvolta 
dall’alluvione, ferita nei rami rotti dalla 
furia delle acque e sullo sfondo, le 
case quasi scolorite, come impallidite 
per tanta violenza. Ma qua e là ecco 

San Pier d’Arena, la vita, l’arte 
e la pittura fino ad oggi

Nino Bernocco si racconta

che compare ancora la luce, piccole, 
timide strisce di quella luce che mai è 
uscita dal cuore del pittore. 
A questo punto la parola va di diritto 
a Nino Bernocco, che ci racconta di lui 
e della sua San Pier d'Arena.
“Non è facile parlare di sé e soprat-
tutto delle cose custodite nel cuore. 
Rispondo subito ad una domanda 
che mi viene posta spesso: sono 
nato a Genova, ma mi sono sempre 
considerato sampierdarenese. Sono 
nato 'sul confine', cioè nell’ultimo 
palazzo di via Milano, a due passi 
dalla Lanterna. Nelle sere d’estate, 
con i nonni si andava a piedi fino alla 
gelateria Castello e ne valeva la pena 
far così tanta strada, perché un gelato 
così non l’ho più mangiato. Diventai 
definitivamente sampierdarenese a 
undici anni, quando ci trasferimmo e 
se penso a com'era San Pier d’Arena 
e a come è adesso, mi piange il cuo-
re. Avrei voluto dedicarmi subito alla 
pittura ma mio nonno, convinto che 
l’arte non potesse garantire un futuro 
sicuro, mi fece frequentare l’Istituto 
per Chimici. La mia grande nonna 
Maria, però, che conosceva la mia 
passione, mi comprava tele e colori 
di nascosto anche se, spesso, i soldi in 
casa non bastavano per altre cose, ma 
per farmi contento li trovava sempre. 
Così a sedici anni vinsi il primo premio 
ad una Mostra allestita dalla Croce 
d’Oro di via della Cella. In seguito 
aiutato da un grande uomo, il mio 
parroco, don Riccardo Ciglic, che con 
la scusa di farmi allestire i sepolcri mi 
dava un po’ di soldi oppure mi com-
prava qualche quadro, potei iscrivermi 
all’Accademia Ligustica di Belle Arti, 
che, dopo un esame integrativo che 
superai brillantemente, frequentai 
per cinque anni sotto la direzione del 
grande Gianfranco Bruno. Sempre 
a San Pier d’Arena, ricordo le tante 
mostre personali allestite al Centro 
Civico Buranello e, in particolare, le 
due intitolate “Naturalismo Urbano”. 
Se ho un desiderio? Certo che ce l’ho: 
quello di essere ricordato insieme ai 
grandi nomi dei pittori sampierdarene-
si. Ai posteri l’ardua sentenza”.
Il prossimo appuntamento con Nino 
Bernocco è dal 7 ottobre all’8 novem-
bre a Palazzo Ducale per la personale 
“Il Labirinto dell’Immagine”. Cin-
quant’anni di pittura dal 1965 ad oggi.

Carla Gari
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Laboratorio di Orologeria
Riparazioni di Argenteria
Riparazioni di Oreficeria

Ge- Sampierdarena
Via Giovanetti, 37 r

Tel. 010 419312

Auguri di Buona Estate

Via Cantore 168 r.
Genova

tel. 010 460119

Una giornata 
importante? Per essere 
davvero al top occorre 
un  trucco appropriato 

ed elegante, il tocco 
della Pantera Rosa. 

Pink Panther: 
cosmetici e consigli 

per te che sei speciale. 

ö MAxellà
Prezzo, qualità e cortesia

Via Dottesio 45 r. tel. 010 414813

Buone Vacanze

Genova “superba per uomini e per 
mura” scrisse Francesco Petrarca 700 
anni fa, ma la bellezza di questa città 
multiforme sta anche nella varietà del 
suo paesaggio fatto anche di colline, 
di boschi, di forti... Bastano pochi passi 
su creuze e sentieri per abbandonare 
palazzi e strade e immergersi in un 
mondo dove i rumori sono quelli del 
vento che soffia sugli alberi e degli 
uccelli che cantano l’estate. L’Area 
Naturale Protetta “Parco delle Mura” 

si estende su più di seicento ettari fra 
val Bisagno e val Polcevera intorno alla 
seicentesche Mura Nuove e ad alcuni 
forti militari ottocenteschi, tutelando 
specie animali e vegetali rare o ende-
miche. Diversi sentieri percorrono il 
Parco, praticabili in tutte le stagioni 
dell’anno – e di ciò ne riparleremo in 
autunno - e ben mantenuti da alcune 
associazioni, massimamente meritoria 
la Sezione di San Pier d'Arena del CAI: 
vale la pena conoscerli tutti e a tal 
uopo ci sono opuscoli (reperibili ad 
esempio presso il CAI) e ottimi tabel-
loni esplicativi affissi lungo le strade 
carrabili del Parco. Qui mi permetto 
solo di suggerire la prima metà del 
percorso più lungo e più interessante, 
che è segnato da un cerchio rosso 
vuoto e collega il centro di San Pier 
d’Arena con “sua maestà” Forte 
Diamante; ufficialmente occorrono 3 
ore e 20 minuti per percorrerlo tutto. 
Il percorso inizia presso il civico 12 di 
corso Martinetti e affronta la Salita 
Belvedere, per raggiungere la chiesa 
di N.S. di Belvedere e il Forte omo-
nimo, eretto fra 1815 e 1830 su un 
avamposto difensivo settecentesco; 
chi è pigro può salire sin qui con il 
bus 59. Dalla chiesa il cerchio rosso 
segue Corso Belvedere e Salita al 

Forte della Crocetta – raggiungibile 
anche da chi sale col bus 66 in cima a 
corso Martinetti e percorre un breve 
tratto di Salita Vittorio Bersezio. Il 
forte prende il nome dalla “crocetta” 
(cioè un quadrivio di strade) formata 
dalle due salite e sorge sul sito di un 
convento agostiniano del XVII secolo 
e della chiesa del SS. Crocifisso; fu vo-
luto dai Savoia intorno al 1820 e negli 
scorsi anni Novanta fu oggetto di una 
tesi di architettura che lo proponeva 
come “Museo delle Fortificazioni”, 
un’idea intelligente che non ebbe 
alcun seguito. Dal forte si procede nel 
bosco – ne abbiamo scritto nel Gaz del 
mese scorso - sotto la cinta muraria del 
Forte Tenaglia che – banalmente - si 
chiama così per via della sua forma; 
in termine tecnico si dice che è una 
“opera a corno”. Mi capitò tempo 
fa di sentir parlare di un "tesoro di 
Napoleone" che sarebbe stato na-
scosto nel forte: può anche darsi che 
sia davvero esistito, il problema però 
è come trovarlo, visto che il Tenaglia 
dei tempi di Napoleone era ben diver-
so da quello attuale, ristrutturato dai 
Savoia. Il sentiero prosegue nel bosco 
fra pecore e cinguettar d’uccelli; al di 
là degli alberi appaiono le colline della 
val Polcevera e, se il cielo è limpido, 
la Riviera di Ponente sino alle Alpi 
Marittime. Si raggiunge il bivio che 
sale alla torre di Granarolo, quindi la 
borgata del Garbo con la chiesa e la 
villa sede del Museo della Civiltà Con-
tadina che racconta la vita dei nostri 
antenati che per secoli hanno vissuto 
sulla terra e con la terra. Da qui un 
ramo di Salita del Garbo sale verso 
la nascosta e ormai chiusa Porta di 
Granarolo nelle Mura Nuove e ancora 
su verso le colorate case rurali di Via ai 
Piani di Fregoso, che forse corre sulla 
traccia bimillenaria della romana Via 
Postumia, tracciata nel 148 a.C. per 
collegare i porti di Genova e di Aqui-
leia. è una piacevole strada agricola 
che dopo poco si lascia per salire in 
un castagneto ceduo testimone dei 
tempi in cui il castagno era l’albero 
per eccellenza della civiltà contadina 
italiana. Terminata la salita nel bosco 
si raggiunge l’alto muro esterno del 
Forte Begato nei pressi del “cancello 
dell’Avvocato”, un varco aperto nelle 
Mura da cui danno bella mostra di 
sé i più interni forti Puin e Fratello 
Minore. Per lo Sperone c’è ancora 
parecchia strada da percorrere tra prati 
senz’alberi, è meglio farla in autunno 
e in primavera, non in piena estate. E 
poi questo articolo è già abbastanza 
lungo… Comunque basta seguire 
il cerchio rosso e leggere i tabelloni 
che si incontrano di tanto in tanto e 
state tranquilli che nessuno si perderà, 
neanche quelli che non guardano mai 
dove vanno perché si fidano cieca-
mente dei gps!   

Gian Antonio Dall’Aglio

Estate, tempo di escursioni 
nella San Per d’Arena verde

Gite fuori porta per chi resta in città

Dopo alcuni interventi poco risolutivi pare si sia conclusa con successo 
l'operazione di bonifica dei locali di Lungomare Canepa che un tempo ospi-
tavano un autolavaggio. La struttura era infatti occupata da una trentina di 
persone, presumibilmente rom, che avevano fissato lì la loro dimora. Vicino 
allo scintillìo dei negozi del centro commerciale, nei pressi di un elegante 
complesso residenziale il degrado avanzava velocemente. A nulla sembra-
vano servire le proteste dei cittadini e dei commercianti locali. E anche dalla 
Polizia Municipale fino a qualche mese fa non arrivavano notizie confortanti. 
“Si tratta di un problema complesso. Ci potrebbero essere minori. Noi poi 
rappresentiamo un corpo esecutivo, eseguiamo gli ordini che ci vengono 
impartiti”. Così si esprimeva il nuovo comandante dei “Cantunè” della 
sezione di San Pier d'Arena. Invece poi qualcosa è successo. Nell’ambito del 
Coordinamento delle Forze dell’Ordine tenuto in Prefettura il 27 maggio, il 
Prefetto, preoccupato per il peggioramento della situazione, ha invitato il 
Comune a intervenire, garantendo da parte sua, l'aiuto delle Forze dell’Ordi-
ne. E così è stato. La mattina del 14 giugno è iniziato l'intervento. L'edificio 
è stato sgomberato e l'area ripulita. Per fortuna non c'erano minori e molti 
abitanti della comunità avevano già lasciato Genova. La struttura è stata 
poi murata per evitare ogni possibile nuova occupazione. Successivamente 
si sono intensificati i controlli per evitare eventuali reinsediamenti in zone 
limitrofe. All'operazione ha partecipato il Corpo di Polizia Municipale, in 
coordinamento con le Forze dell'Ordine, personale Amiu per la rimozione 
dei materiali, e Aster per l'interdizione degli accessi all'edificio. Nei giorni 
successivi allo sgombero un presidio fisso ha evitato che la struttura venisse 
nuovamente aperta e occupata e, a distanza di giorni, il problema sembre-
rebbe risolto. In quel punto la strada è stata ampliata, sfruttando un'area 
prospiciente l'edificio. Ora si mettono in campo misure preventive per evitare 
nuovi insediamenti in tutta San Pier d'Arena. A dire il vero qualche tenda 
è stata notata all'ombra del avveniristico grattacielo World Trade Center; 
sono state anche segnalate automobili la cui serratura è stata forzata per 
occuparne l'interno abusivamente. Il fenomeno però pare sotto controllo e 
sembra si sia anche ridotto il numero dei classici rovistatori dei cassonetti. 
Un passo alla volta. Sperando di essere sulla strada giusta.

Marilena Vanni

Sgomberato l'edificio occupato 
dai rom in Lungomare Canepa

Veduta da Forte Begato (foto Bussalino)
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Via Carpaneto, 13 r - Genova
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tel. 010.64.69.413
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CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"
Corso Martinetti 176 n-o rr. GENOVA

Telefono / fax: 010-462570 
e-mail:ausermartinetti@libero.it

www.ausermartinetti.it

Con il mese di giugno è arrivata finalmente la tanto attesa estate. Nell’aria 
c’è voglia di vacanza, di cambiare dalla solita routine, di uscire e per chi 
può, di partire per una vacanza. Anche il Martinetti chiude, anche se per 
un periodo non lungo e rimanendo sempre reperibile tramite un numero 
di telefono riservato ai soci. Ma per Marina D’Oria presidente del Circolo 
Culturale Martinetti e per i suoi collaboratori, non sarà un periodo di solo 
riposo ma anche di lavoro. Non è facile organizzare un anno di incontri, 
corsi, feste, viaggi, attività, pranzi e tutto in maniera perfetta. Certo però 
che quando il motore è l’amore tutto diventa più facile. Per comprendere 
meglio il lavoro svolto dal Martinetti proviamo a ripercorrere un anno vis-
suto insieme. Iniziamo con gli incontri del mercoledì su salute e benessere, 
sull’informatica, sulla linguistica, su manualità e creatività, sulla musica. Per 
quanto riguarda la creatività, le signore del Circolo hanno realizzato dei veri 
e propri capolavori, come i corredini per neonati, donati poi alle assistenti 
sociali che li hanno distribuiti. Per non favorire la sedentarietà, ecco una 
serie di splendide passeggiate, arricchite dalla scoperta di veri e propri 
capolavori artistici, come la visita al Santuario della Madonnetta, quella al 
Cimitero Monumentale di Staglieno o la passeggiata nel Centro Storico 
genovese, che oltre ad essere il più grande d’Italia è anche il più ricco di 
opere d’arte. Oltre a queste iniziative, il corso di chitarra, quello di ballo e 
la tombola del giovedì, che riscuote un grande successo grazie anche alla 
simpatia del conduttore Francesco. Ma il fiore all’occhiello del Circolo sono 
i viaggi, che quest’anno sono iniziati a marzo per la Festa della Donna con 
una visita a Cuneo, per proseguire con il viaggio di primavera a Lisbona; 
quello del 1° maggio con la visita ai giardini di Villa Hanbury a Ventimiglia; 
quello alla scoperta dell’Alta Savoia; il viaggio a Senigallia con un soggiorno 
di dieci giorni, fino al prossimo ancora tutto da vivere, il viaggio d’autunno 
nella terra d’Etruria. Cinque giorni d’incanto con visite a Bolsena, Civita di 
Bagnoregio, Viterbo, Bomarzo, Tuscania e Tarquinia. Cinque giorni assoluta-
mente da non perdere. Naturalmente per ogni informazione, prenotazione 
o altro, il Circolo Culturale Martinetti è a disposizione durante tutta l’estate 
al seguente numero di telefono: 3496277017.

Carla Gari

Il Circolo Auser va in vacanza
ma si lavora già per il futuro

Avevamo dato notizia dell’inizio dei 
lavori alle cappelle di testa della chiesa 
di Santa Maria della Cella sul numero 
di giugno del Gazzettino Sampierda-
renese dello scorso anno. A novembre 
avevamo informato del termine del re-
stauro di quella di San Pietro ed il pres-
soché contemporaneo avvio dei lavori 
all’altra cappella che popolarmente e 
amorevolmente viene chiamata della 
Madonna dell’Olivo. Mentre stiamo 
scrivendo - 23 giugno - anche questo 
secondo intervento si può ritenere 
ormai concluso, a parte alcuni giorni 
necessari per completare la parte 
inferiore - in particolar modo per la 
pavimentazione - e per sgombrare 
definitivamente il cantiere. Il restauro 
della cappella dell’Olivo, in realtà si 
è protratto un poco più a lungo del 
previsto a causa, come ci ha spiegato 
lo stesso architetto Giovanni Battista 
Varese, di alcune infiltrazioni in corri-
spondenza degli oculi della cupola che 
sono state rilevate in corso d’opera. 
Questo ha portato a programmare 
un intervento più esteso per mettere 
in sicurezza gli stucchi, gli affreschi e 
le dorature da possibili danni futuri. Le 
due cappelle, infatti, pur essendo state 
rifatte pressoché gemelle intorno al 
1882 su progetto dell’ingegner Ratti, 
differiscono proprio nel cupolino: 
quello della cappella di San Pietro non 
presenta oculi. Grazie quindi al lavoro 
progettuale dell’architetto Varese, 
magistralmente eseguito dalla ditta 
Tecnica Mista, che già in altre occasioni 

aveva dato prova alla Cella della sua 
alta professionalità, da questo fine 
giugno sarà possibile, per i sampierda-
renesi e non solo, tornare ad ammirare 
la Cappella in tutta la sua bellezza. 
Ricordiamo brevemente che la stessa 
deve il suo nome alla presenza di una 
pala d’altare, Quasi Oliva Speciosa 
in Campis (Come un ulivo maestoso 
nella pianura), del pittore di San Pier 
d’Arena Nicolò Barabino, che venne 
donata alla chiesa su richiesta della 
madre e qui posta nell’ottobre del 
1888: si tratta di una immagine de-
vozionale della Madonna della quale 
l’artista ci offre una lettura personale. 

Il quadro ha già ritrovato la sua collo-
cazione nella Cappella assieme alle 
altre due tele: a sinistra la Natività 
di Maria, probabile copia dal pittore 
lombardo Pier Francesco Mazzucchelli 
e, sulla parete destra, I Santi Ignazio 
di Loyola e Francesco Saverio, opera 
della bottega dei Piola. La cappella è 
stata dedicata alla memoria di Natale 
Tosini, persona di grande cultura e 
disponibilità, che proprio alla chiesa 
di Santa Maria della Cella ha dedicato 
con tanto amore i suoi studi.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Terminato il restauro dell'altare
della Madonna dell’Olivo

Tesori di San Pier d’Arena
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Prezzi scontatissimi
Marche prestigiose

Solo artigianato italiano
Per prossima chiusura

anche merce invernale!
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“Era il 9 giugno, il giorno dopo il mio 
compleanno”. Con la voce ancora 
rotta dall'emozione la signora Gian-
na Castronovo, titolare da cinque 
anni dello storico negozio “Uccelleria 
Spadoni” racconta quei momenti 
terribili, quando nel giro di un'ora 
ha perso l'attività e non solo quella. 
“Quel giorno alle 14 ero ancora in 
negozio, avevo appuntamento con 
un cliente che sarebbe venuto ad 
acquistare un pappagallo. Le pratiche 
burocratiche sono molto complesse e 
solo quando ho concluso la vendita 
ho deciso di chiudere per andare a 
fare uno spuntino e comprare anche 
qualcosa per il mio amato pappagallo 
Larry (nella foto). Erano le 14.30. Dopo 
circa un'ora sono tornata e ho trovato 
alcune clienti allarmate dal fumo che 
usciva dal negozio. Ho aperto. Il fumo 
mi annebbiava la vista. Ho subito pen-
sato agli animali, a Larry. Ma non ho 
fatto in tempo ad intervenire. I Vigili 

Dal fumo dell'incendio 
alla solidarietà

Dopo il rogo all'Uccelleria Spadoni

del Fuoco sono arrivati subito e mi 
hanno fatta allontanare”. Larry era 
il pappagallo che viveva in negozio 
da quattro anni. Un'attrazione per i 
bambini, un chiacchierone e grande 
estimatore della focaccia genovese 
che spesso gustava con piacere. Gli 
occhi si fanno lucidi al suo ricordo. 
Era il suo pappagallo, non era in 
vendita. Era la mascotte, il Grande 
Capo, il negozio era il suo regno. Larry 
purtroppo non ce l'ha fatta. E con lui 
sono morti tutti gli uccelli. “Lo dico 
sempre ai miei clienti. Gli uccellini sono 
delicati, meglio non tenerli nemmeno 
in cucina, sono molto sensibili. Il fumo 
non li ha risparmiati, purtroppo”. La 
signora Gianna è davvero competente 
in materia. è membro della Federazio-
ne Ornicoltori Italiani, il cui motto è 
allevare e proteggere. Ci spiega che 
ogni uccello venduto deve avere alla 
zampina un anello che è in qualche 
modo la sua carta d'identità, riporta 
l'anno di nascita, il numero progres-
sivo, la sigla dell'allevatore iscritto al 
Registro Nazionale Allevatori. “Siamo 
anche allevatori e abbiamo sempre 
svolto il nostro lavoro con dedizione, 
nel rispetto degli animali e delle leggi 
vigenti; speriamo di poter ripartire al 
più presto”. Se i volatili purtroppo 
non hanno resistito, i roditori e i cani 
si sono salvati, grazie anche alle cure 
tempestive dei dottori Mauro Cola-
jacomo e Sergio Zavattaro, che sono 
accorsi dalla vicina Clinica Veterinaria 
Ponente. “I cani sono già stati venduti 
e stanno bene”. Ora si tratta di at-
tendere le perizie e affrontare lunghe 
pratiche burocratiche. Tutto potrebbe 
essere nato da un corto circuito ma 
ancora nulla è certo. Certo invece il 

danno a una famiglia, danno econo-
mico e affettivo.”Ho ricevuto però tan-
te dimostrazioni di affetto, messaggi, 
parole di incoraggiamento”. Tra tante 
parole di conforto e manifestazioni 
di solidarietà c'è stato chi ha offerto 
anche un aiuto concreto. Donatella, 
titolare del negozio di pelletteria e 
accessori Biagiotti, in via Carzino, ha 
teso una mano alla signora Gianna. In 
una mezza giornata le ha allestito un 
grazioso punto vendita all'interno del 
suo negozio per poterle permettere di 
vendere la merce rimasta intatta. Sca-
tolette, crocchette, sabbia, accessori, 
tiragraffi, guinzagli sono in vetrina e 
sistemati all'interno, in un angolino 
tutto targato “Spadoni”. “Mi è venuto 
naturale, aiutarci tra vicini per me è 
normale. Ho semplicemente offerto 
un aiuto ad una amica e collega che 
come me ha a cuore questa zona. Ero 
anche molto affezionata a Larry. Ogni 
volta che passavo in negozio mi bat-
teva la zampina sulla spalla per chia-
marmi”. Prima di salutarci la signora 
Gianna sussurra: “Sono molto grata 
a Donatella, sta facendo tantissimo 
per me, lo scriva. Lei non vorrebbe ma 
io desidero che si sappia che ci sono 
persone meravigliose: Donatella ma 
anche i medici veterinari che hanno 
prestato il primo soccorso”. Una bella 
storia solidale nata da un brutto fatto. 
Ora San Pier d'Arena aspetta di riavere 
il suo negozio storico, dove genera-
zioni di bambini hanno fatto sosta. 
E per accelerare i tempi, si potrebbe 
scegliere di acquistare un paio di sca-
tolette per l'amico peloso da Biagiotti 
e Spadoni. 

Marilena Vanni

Abbiamo preso l’ascensore di Castel-
letto, quello di Levante, quello che 
sale a Spianata Castelletto e che da 
pochi anni, grazie ad un importante 
intervento di restauro, ha ritrovato 
la sua antica bellezza decò del 1909. 
Accediamo da piazza Portello, dopo 
aver percorso la galleria impreziosita 
dalle formelle realizzate dagli stu-
denti del Liceo Artistico Barabino, 
non mancando di aver letto la targa 
che accoglie il viandante all’ingresso: 
“Quando mi sarò deciso d'andarci, in 
paradiso/ci andrò con l'ascensore di 
Castelletto”. Così ne scrisse il poeta 
Giorgio Caproni, livornese di nascita, 
ma che amò Genova con struggente 
amore riversato nelle rime della sua 
lirica, la città che forse sentì più di altre 
sua: «…Là sono uscito dall'infanzia, là 
ho studiato, son cresciuto, ho sofferto, 

ho amato…» ebbe a 
scrivere in “Il mon-
do ha bisogno dei 
poeti”. E, in effetti, 
di questa “città ver-
ticale” Caproni colse 
quell’essenza che si 
svela appieno appena 
giunti alla sommità, 
alla Spianata, quando 
affacciandoti a quel 
balcone naturale, 
ti accorgi che sarà 
sempre come fosse 

la prima volta, tanta è la bellezza del 
panorama, tanta la ricchezza di det-
taglio che ti sorprende. La città antica, 
con i suoi grigi tetti, è ai nostri piedi e, 
mentre ci affanniamo, ci cimentiamo 
nel cercare di riconoscere le piazze, le 
strade e i palazzi, ecco che lo sguardo 
inevitabilmente va lontano. Si soffer-
ma sul mare, illuminato dal tenue sole 
di una stagione che stenta a prendere 
il via, indugia sul porto e le sue navi e, 
da qui, sulla cara Lanterna: instancabi-
le custode di quest’angolo del mondo. 
Al suo fianco, a ponente, si mostra 
sullo sfondo del cielo, un profilo di 
grattacieli di varia forma, di vetro e di 
cemento. Questa è la linea del cielo, è 
lo skyline di San Pier d’Arena vista da 
Spianata Castelletto, panorama ben 
diverso da quando allo spettatore si 
offriva il crinale collinare di San Beni-

gno che terminava a mare con Capo 
di Faro celando il borgo ameno, ricco 
di bei palazzi e magnifiche ville. Per 
tutto il Settecento San Pier d’Arena fu 
questo; dopo, nel corso dell’Ottocen-
to, iniziò progressivamente un radicale 
cambiamento, urbanistico, sociale ed 
economico, che la portò, all’inizio del 
Novecento, ad assumere sempre più 
un’identità industriale fino a identifi-
carsi con orgoglio nella Manchester 
italiana. A ben guardare, quello che 
ora risalta è la sua continuità con il 
centro cittadino; non si vedono da 
qui, ma si intuiscono, le due arterie 
viarie costruite dopo l’abbattimento 
del Colle – via Cantore e via di Fran-
cia – che la uniscono solidamente alla 
Grande Genova di cui è parte ormai 
da novanta anni. Gettiamo un ultimo 
sguardo e riprendiamo l’ascensore di 
Castelletto per fare ritorno a San Pier 
d’Arena, dove viviamo. Certo non è 
più il luogo di villeggiatura e neanche 
il borgo industriale di un tempo, ma la 
sua voglia di essere protagonista resta 
immutata, ostinata la volontà di gua-
dagnarsi una nuova identità che torni 
a realizzarla in pienezza, con quella 
maturità che nasce dalla quotidianità 
e dal vivere giorno dopo giorno ad un 
passo… dal Paradiso.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

San Pier d’Arena vista 
da Spianata Castelletto

Attraverso una foto
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Paròlle de Zêna

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

Ebe Buono Raffo

Ne scrivan

esperànto: parlémone in Zenéize

No sò s’éi fæto câxo che i zóveni, no 
sôlo i zovenìscimi ma ànche quélli de 
quarant’ànni e ànche quarcösa de ciù, 
a-a giornâ d’ancheu, se dàn tùtti do ti. 
Ìntran inte ’n bar, inte ’na bitêga, da-o 
mecànico, da-o peruchê e, cómme se 
se foîsan sénpre conosciûi, coménsan 
a dâse do ti. 
L’é aprêuvo a cangiâ o mòddo de ri-
vòlgise a-o pròscimo, e peu dâse che, 
prìmma ò dòppo, s’arîve niâtri ascì a 
parlâse cómme i ingléixi, e fòscia no 
saiéiva pöi coscì mâ. Defæti liâtri, ség-
ge che pàrlan co-a regìnn-a ò con di 
amîxi, ûzan de lóngo “you”, singolâre 
ò plurâle, (che pe niâtri saiéva cómme 
dêuviâ o ti), sàlvo pöi mantegnî e di-
stànse tra e vàrie clàsse sociâli, e inte 
quésto són di méistri.
Dîxan che dâse do ti o l’acurtìsce e di-

stànse, ànche se pe fortùnn-a no gh’é 
za ciù, tra e génte, quélle disparitæ 
rilevànti do pasòu. Do rèsto, i antîghi 
români dêuviâvan o ti vèrso tùtti: ve ri-
cordæ séns’âtro a famôza frâze di gla-
diatoî “morituri te salutant” ch’o l’êa 
o salûo che rivolgéivan nìnte mêno che 
a l’inperatô. Però, agéi paçiénsa, a mi 
no me gùsta sentî i figeu che dàn do ti 
a-a méistra, me pâ che ’na çèrta fórma 
de rispètto a doviéiva sénpre êsighe. 
Quànd’éivimo picìn ne dixéivan che a 
confidénsa a fa pèrde a riverénsa, e 
no créddo che foîse tànto sbaliòu. A 
méistra a raprezentâva ’n’aotoritæ, 
tànto che bastâva che dixéscimo “l’à 
dîto a méistra” perché ògni discusciòn 
a foîse serâ; cómme, do rèsto, “l’à dîto 
a ràdio” scignificâva veitæ asolûta! A 
propòxito de deferénsa, i nòstri vêgi, 
quélli nasciûi inte l’Eutoçénto ò into 
prìmmo Nêuveçénto, dâvan do voî 
a-i parénti ançién, nònni, bàrbi e làlle. 
In zenéize émmo mòddi divèrsci de 
rivòlgise a-i âtri, a segónda do gràddo 
de confidénsa: gh’émmo o ti, o voscià 
e o voî, ch’o l’asùmme sfumatûe 
diferénti a segónda de com’o vêgne 
dêuviòu. No l’é o câxo de dilongâse 
in sciô ti, quéllo di rapòrti familiâri, 
co-i colêghi de travàggio ò i amîxi e i 
figeu. Pöi gh’é o voscià, con tùtta a sò 
tradiçión derivâ da-o spagnòllo Vue-
stra Merced acurtîo in Usted, ch’o vâ 
cómme l’italiàn Signoria Vostra. A mi o 
me gùsta tantìscimo, ma purtròppo no 
tùtti én boìn de dêuviâlo e o l’é pròpio 
’n pecòu. ’Na vòtta o dêuviâvan tra de 
liâtre e persónn-e de condiçión elevâ, 
méntre o pòpolo o se rivolgéiva coscì 
a-o pàreco, a-o mêgo, a-o méistro 
de schêua, a-o scìndico, insómma a-i 
notàbili ò a-e aotoritæ. 
E vegnìmmo a-o voî che, óltre che 
a esprìmme rigoàrdo pe-i parénti 
ançién, o l’êa dêuviòu da-e persónn-
e do pòpolo tra de liâtre quànde no 
gh’êa tànta confidénsa da dâse do ti; 
invêce i scignôri se rivolgéivan coscì 
a-e persónn-e de servìçio, perché 
saiéiva stæto asùrdo dâghe do voscià, 
saiéiva parsciûo de mincionâle. Ve 
l’imaginæ ’na scignôa ch’a domànda 
“Sciâ Marîa, sciâ l’à lavæ e brâghe do 
padrón?” A pâ ’na barzelétta. ’N âtro 
aspètto do voî o l’êa quéllo do de-
sprêxo, e a pâ fìnn-a ’na contradiçión 
se pensémmo a l’ûzo do rigoàrdo inte 
l’ànbito familiâre: mæ nònna a me 
contâva che quànde, prezénpio, sc-
ciupâva ’na bæga pi-â stràdda magâra 
pi-â precedénsa de ’na caròssa, tò-u 
li che comensâvan a dâse do voî e 
continoâvan a ratelâ criàndosene de 
tùtti i colôri, sénpre co-o voî. 
Into vinténnio fascìsta l’êa stæto in-
pòsto l’òbligo de dâse do voî ma, da 
quànte me contâva i mæ genitôri, o 
no l’êa stæto acetòu con entuxàsmo, 
spécce chi a Zêna, e dòppo a fìn da 
goæra l’àn sùbito eliminòu cómme ’n 
insètto fastidiôzo. 
Òua però parlémmo de’n âtro 
pronómme ch’o vêgne uzòu da tànti, 
ma che a mi o me fa l’efètto de ’na diâ 
inte ’n euggio: o lê. Quànde me sénto 
rivòlge a paròlla inte quéllo mòddo l’é 
cómme se me désan ’na mascâ. ’Na 
frâze tîpo “Scignôa, lê a l’é nasciûa a 
Zêna?” a me séunna pròpio mâ. No l’é 
da vêo zenéize (quéllo con dôe zìtte) 
parlâ a sto mòddo, a l’é ’n’uzànsa 
d’inportaçión ch’a s’é difûza a-i dàn-
ni do nòstro magnìfico voscià, coscì 
distìnto e gaibòu. No ghe veu tànto a 
inparâ a dêuviâlo, o séunna bén e se 
peu sénpre conclùdde ’n incóntro tra 
zenéixi no co-o sòlito bongiórno, ma 
co-o ciù bèllo …Scignorîa! 

Ebe Buono Raffo

Parlâ co-e génte

De questi giorni l’é sciortîo 
’na vegia ma senpre atoale 
question che personalmente a 
m’apascionn-a e ch’a ne rigo-
arda comme zeneixi e liguri, 
’na question giögrafica che, 
però, pe comme a l’é tratâ, 
a sconfinn-a ascì into mòddo 
into quæ vedémmo e cöse, 
a perceçion che gh’émmo de 
quéllo che ne circonda e ne 
rigoarda e, de consegoensa, o 
nòstro mòddo d’êse.
Quélla de dâ ’n nomme a-e 
cöse che ne stàn d’in gîo a 
no l’é facenda da pòco e che 
nómme dâ a quello che ne 
circonda o dipende da-o livello 
de coscensa che gh’emmo de 
noiatri, da nòstra stöia e de comme se voemo ponn-e inti confronti di atri. 
De spesso purtròppo noiatri zeneixi se lascemmo condiçionâ da-i atri e da-o 
seu giudiçio e areizeghemmo de rinonçiâ a-e nòstre tradiçioin, a-a nòstra 
stöia, a-o nòstro orgòlio pe poia de fâ brutta figua ò de pasâ comme pöco 
averti. L’é coscì che into recente pasòu (fòscia òua e cöse cian cianin son 
apreuo a cangiâ) o nòstro mâ, conosciuo scinn-a da-o tenpo di Romani 
comme Mâ Ligure, o l’é vegnuo, pe tanto, tròppo tenpo, Erto Tirén, com-
me s’o foise ’n peigollo, un distacamento de quello mâ lîe, comme se o 
nomme “Ligure” o foise ’n nomiagio dæto coscì, in epoca recente, vista 
a prezensa da region aministrativa  italiann-a “Liguria”.
In realtæ i liguri son ’n antigo pòpolo, o ciu antigo d’Italia, fòscia d’Ouröpa, 
ch’ò l’à esteizo o teritöio da seu prezensa, adreitua, da-a Spagna a-a Sici-
lia; existe defæti ’n antigo lago, ancheu sconparîo, a-a foxe do sciumme 
Guadalquivir, ciamòu “Lacus Ligustinus”. Ligusticus, defæti o l’é o nomme 
che l’éa stæto dæto, probabilmente a-o golfo do Lion primma de l’invaxon 
celtica dòppo a quæ quéllo gorfo a òvest do promontöio de Giens, ponta 
meridionale de l’atoale Fransa, o l’é diventòu o “Sinus Gallicus”, mentre 
quello a est, conprendente parte de l’atoale Provensa, a Liguria e parte 
da Toscann-a o l’é da alanto stæto conosciuo comme “Sinus Ligusticus”. 
Con questo termine questo tòcco de mâ o l’é stæto denominòu pe secoli, 
italianizòu “Mare Ligustico” e inte ’n çerto periodo o l’éa conosciuo com-
me “Mare di Genova” e inte carte de vòtte se treuva tutti e doî i nommi.
Unn-a coiozitæ a l’è a denominaçion, diescimo paralela, de “Oceanus 
Odoratus”, saieva a dî mâ profumòu, pe caxon di agrumeti che mandavan 
o seu profummo da-e rivee.
A-a giornâ d’anchéu o Mâ Ligure o l’â i seu confin definii da istituçioin 
internaçionali, delimitòu da ’na linia ch’a parte da-o confin fra Italia e Fransa 
e a l’ariva a-o 43° paralelo Nord, in corispondensa de còste da Còrsega e 
o segoe o mæximo paralelo scinn-a a-e còste da Toscann-a into gorfo de 
Baratti (de d’âto a Pionbin).
Òua, visto che o nomme “Ligure” ò “Ligustico” o l’é ’n etnònimo, segge 
a dî ’n nomme dæto da ’n pòpolo, e che questo pòpolo o l’é stæto bén 
prezente in epoca stòrica a-o de sa e a-o de la de arpi (no a caxo ciamæ 
Liguri lô ascì) e ansi fòscia li da ciù tanto tenpo, no se porieva, tegnindo bón 
o 43° paralelo, estende questo nomme a tutto o tòcco de mâ ch’o bagna 
o gorfo sciù de d’âto descrîto, fra Giens (nomme pe mi tanto evocativo), 
capo Còrso e o gorfo de Baratti? 

* Veuggio aregordâ che moæ o l’é o plurale de mâ.

Filippo Noceti, “O Feipin”

Un mâ pe tanti nómmi, 
un nómme pe tanti moæ

Poscibile che quarche cösa a pòsse 
anâ ben? Digg’a veitæ: no ghe creddo 
ancon, ma m’an vosciuo dî che gh’é 
de personn-e de San Pê d’Ænn-a che 
se dan da fâ pe rende vivibile ciassa Se-
tenbrini (che niatri de San Pê d’Ænn-a 
conoscemmo co-in atro nomme...). An 
za fæto li de manifestaçioin, sunòu da 
muxica, prezentòu di libbri. Insomma 
an çercòu de inventase de ativitæ pe 
poei portâ inta ciassa tante personn-
e, pe faghe scrovî che stâ a l’averto, 
tutti insemme, a l’é ’na bella cösa, 
che a l’antigo se fava pròpio coscì, 
co-e dònne che se portavan ’na ban-
chetta p’asetase, ’na rivista da leze ò 
a maggia da fâ sensa tanti computer, 
televixoin e telefonin. 
Però (e chi mogogna no s’inara mai!) 
pe ’na cösa ch’a va ben, çento van 
mâ! E me spiego. L’é za ’n pö che li 
da-o Matiton ghe do remescio pe fâ 
’na ranpa pe montâ in sciâ Sorviaelevâ. 
«’Na bella cösa – ò pensòu – coscì chi 

sta da-a vixin a-o Matiton o peu pigiâ 
a Sorviaelevâ sensa dovei fâ o gio de 
l’öca». Pöi, tragicamente, screuvo che 
a veitæ a l’é ’n’atra. Veuan ciaciâ zu 
a ranpa de stradda Cantore, quella in 
faccia a-o Fosòu! M’atasto se ghe son! 
L’é ciæo (a-o manco pe chi conosce i 
pòsti) che a neuva ranpa a l’é ’na bella 
comoditæ, ma se se caccia zu l’atra 
ranpa saiâ ’n inferno! 
Purtròppo devo dî che chi ne gover-
na e chi decidde de cöse pæge, de 
spesso no sa manco de cöse se parla! 
Mi spero pròpio che se riesce a tegnî 
sciù quella ranpa, se no no poemo fâ 
atro che sperâ che o Segnô o n’agiutte 
e o n’avarde da-o ramadan che ne 
sciortiâ. Comm’öriæ ciantala li co-i 
mogogni! Ma quande e cöse van 
ben, gh’é de longo quarchedun ch’o 
va a çercâ o mâ comme i meghi... e 
te saluo Manena!

O Crescentin

In quanti modi si può dire ‘faccia’ in genovese? Di sicuro quello più imme-
diato è fàccia; ma se si vuol dire che uno ha la faccia buona si usa môro: 
o gh’à ’n môro bón oppure la più colorita espressione: o gh’à ’n môro 
comme e làstre da marciapê (ha una faccia come le lastre da marciapiede). 
Da notare che il significato letterale di môro è muso; quando si vuol dire 
che una bambina ha un viso grazioso si dice: a gh’à ’n bèllo morìn (ha un 
bel musetto). Ci sono poi altri due modi, registrati dal Casaccia e alquanto 
caduti in disuso (per questo vanno segnalati e usati di nuovo). Il primo è 
cêa (cera) che, come in italiano, denota l’aspetto, le sembianze; ad esempio 
possiamo dire bónn-a cêa (buona cera) per dire buon aspetto. La seconda 
parola è câa che significa cala: piccolo seno di mare dentro la costa. Ma 
câa significa anche cera, aspetto, sembianze ed è sinonimo di cêa, ma, 
come precisa il Casaccia, si usa quasi sempre in accezione negativa: o l’à 
’na câa catîva (ha un brutto aspetto).

No goâgnâ l'ægoa da lavâse a cêa
Franco Bampi

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

Nisciùnn-a régola a ne dîxe cómme i nómmi giögràfichi e quélli de persónn-
a vàn tradûti, coscì poêmo lasciâli inte seu fórme òrtogràfiche d’òrìgine, 
ma o problêma o nàsce quànde inte quéste paròlle gh’é de létie chi no fàn 
pàrte de l'alfabêto de l’Esperànto e no l’é dîto che tùtti i esperantìsti sàcian 
cómme prononçiâle. Se peu alôa trasformâ, esperantizâ, a grafîa restàndo 
pe quànte poscìbile fedêli a-a fonética òriginâle e in mòddo da aplicâ e 
régole gramaticâli da léngoa internaçionâle (finâle -o do sostantîvo, sufìsso 
-in- pe-o feminîle, létie ofiçiâli e dópie sôlo pe evitâ e òmografîe). De sòlito 
quésta trasformaçión a l'avêgne pe-i nómmi ciù conosciûi e conprenscìbili 
da tùtti e lasciàndo invariæ i âtri, magâra indicàndo a seu pronónçia (elpa-
rolo): Bogliasco (elp.: boljasko), L'Aquila (elp.: lakŭila).
Écco quàrche ezénpio: Ĝenovo, Venecio, Florenco, Bolonjo, Hago (L’Aia, 
in òlandéize Den Haag), Moskvo, Vaŝingtono, Nov-Jorko, Ameriko, Eŭropo, 
Afriko, Azio, Oceanio, Francujo, Rusio, Usono (U.S.A.), Paduso ò Pado (o 
sciùmme Pò), Sejno (Sénna), Danubo (Danùbio), Alpoj, Andoj, Himalajo. 
I nómmi de naçioìn, derivæ da quélli étnici de seu popolaçioìn, de vòtte 
se pêuan scrîve in tréi mòddi divèrsci: co-îna paròlla conpòsta (Svislando, 
Svìsera) ò co-i sufìssi -uj- òpûre -i- (Svisujo, Svisio). O prìmmo o se riferì-
sce a ’n contegnitô, prezénpio monujo (pòrtaféuggio, borselìn, da mono, i 
dinæ), cómme a dî che o stâto o l’é o contegnitô di seu abitànti, e l’âtro o 
l’é pròpio pensòu pe-i nómmi de naçioìn.
Co-i nómmi de persónn-e e di personàggi stòrichi i adataménti sêgoan 
a mæxima lògica co-in ciù o sufìsso -in- che a tùtti i mòddi no sénpre o 
vêgne adêuviòu: Antono, Jakobo, Aleksandro, Paŭlo, Joahanino ò Johana, 
Jozefino ò Jozefa, Paŭlino ò Paŭla, Elizabeta ò Lizbeto; Danto, Leonardo el 
Vinci, Kristoforo Kolumbo, Ŝekspiro (Shakespeare), Napoleono, Ejnstejno.

Bruno Valle
Gruppo Esperanto Tigullio / esperanto.tigullio@libero.it

Nómmi giögràfichi 
e de persónn-a

Cöse che van ben e cöse che van mâ
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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Al termine della manifestazione del 
6 maggio scorso le associazioni e i 
comitati promotori sono stati chiari. 
Questa storia dei finti circoli culturali 
che tengono in scacco un intero quar-
tiere deve finire. C'è chi vive ogni fine 
settimana sulla propria pelle il proble-
ma, chi invece riesce ancora a dormire 
sonni tranquilli. Tuttavia la cittadinan-
za è unita e determinata. Quello che 
si vede a San Pier d'Arena non attiene 
al divertimento. Non è “movida”. 
Consumo smodato di alcool, forse 
anche di stupefacenti, notti che non 
finiscono mai, gruppi di persone che 
escono barcollanti dai locali alle otto 
del mattino, incrociandosi con chi va 
a fare jogging o si reca al lavoro. Risse 
che si scatenano per futili motivi, ma-
gari solo per un'occhiata di troppo. Il 
fenomeno si allarga perché aprire un 
circolo privato è relativamente facile 
e veloce. In fondo basta prendere in 
affitto un locale, contattare un ente 
di affiliazione nazionale fra quelli ri-
conosciuti dal Ministero dell'Interno, 
chiedere l'autorizzazione alla Questura 
e se l'ente ha la benedizione del Mini-
stero dell'Interno il gioco è fatto. Poi 
interviene il Comune al cui sportello 
SUAP (sportello unico attività produt-
tive) occorre presentare una SCIA, 
acronimo di segnalazione certificata 
di inizio attività. Questo passaggio 
consente di fare somministrazione 
di bevande, anche alcoliche. A quel 
punto si può partire con l'attività. 
Ad occhio e croce è più complicato 
rinnovare un documento d'identità! 
Proprio per questa ragione il feno-
meno sta aumentando in maniera 
esponenziale. Lo scorso gennaio è 
uscito dal Comune di Genova un 
regolamento contenente regole pre-
cise che limitano gli orari di attività 
di somministrazione di bevande alco-
liche e di diffusione della musica. Per 
l'ordinanza sindacale che fa applicare 
il regolamento si è dovuto attendere 
il 19 aprile. Nel frattempo Officine 
Sampierdarenesi e altre associazioni 
del territorio avevano pensato alla 
manifestazione del 6 maggio proprio 
per ribadire che la chiave di volta sta 
nei controlli puntuali. Il regolamento 
prevede che la musica termini a mez-
zanotte, che non venga più sommi-
nistrato alcol dopo l'una di notte, ad 
eccezione del venerdì e del sabato, 
quando si può bere fino alle due. Ogni 
locale deve inoltre esporre gli orari di 
apertura e chiusura.

Ci si aspettava una serie di controlli 
a tappeto ma purtroppo non è stato 
così; perciò per segnalare che poco è 
cambiato dopo la manifestazione e 
anche per fare il punto sulle grandi 
opere infrastrutturali che toccheranno 
San Pier d'Arena una delegazione di 
rappresentanti delle associazioni e dei 
comitati sampierdarenesi ha incontra-
to il sindaco Marco Doria lo scorso 6 
giugno. Alla riunione ha partecipato 
tutta la Giunta e il Presidente del Mu-
nicipio Centro Ovest Franco Marenco. 
Dalle prime parole del Presidente di 
Officine Sampierdarenesi è emerso che 
che al Commissariato di Cornigliano 
e San Pier d'Arena non era ancora 
giunta un'informativa precisa sull'ordi-
nanza; soprattutto è stato chiesto che 
i controlli siano frequenti e puntuali. 
Il sindaco si è impegnato a parlarne 
con il Prefetto, l'assessore alla Legalità 
Elena Fiorini ha rassicurato i cittadini 
sostenendo che i controlli vengono 
fatti regolarmente, con frequenza 
giornaliera. Si tratta di interventi 
interforze ai quali collaborano Forze 
dell'Ordine, Polizia Municipale, Siae, 
funzionari dell'Ispettorato del Lavoro. 
Le conseguenze delle verifiche: tren-
tanove persone denunciate e, a due 
mesi dall’ordinanza, cinque i locali 
che sarebbero prossimi alla notifica 
del provvedimento di sospensione 
attività, in quanto hanno collezionato 
tre sanzioni ciascuno. Cinquantuno 
le sanzioni contestate in pochi giorni. 
Una richiesta arrivata dai cittadini 
sampierdarenesi riuniti in associa-
zioni e comitati presenti all'incontro 
riguarda la proposta di reintrodurre il 
divieto di consumare alcol nelle stra-
de e nelle piazze, in particolare nelle 
piazze Masnata, Montano, Barabino e 
Settembrini. L'obiettivo è scoraggiare 
l'abitudine al bivacco nelle strade 
o sulle panchine, fonte notevole di 
degrado e minaccia per la vivibilità 
del quartiere. 
L'incontro col Sindaco è proseguito 
spostando l'attenzione sulle opere 
infrastrutturali che trasformeranno 
San Pier d'Arena in un immenso 
cantiere per un lungo periodo. Opere 
necessarie e utili a tutta la città, ma le 
cui conseguenze negative potrebbero 
ricadere solo su un solo quartiere. 
A proposito della trasformazione di 
lungomare Canepa in una superstra-
da nell'ambito della riorganizzazione 
del cosiddetto nodo di San Beni-
gno, i cittadini hanno fatto presente 

che finchè non ci sarà 
un collegamento tra le 
strade che corrono lungo 
le sponde del Polcevera e 
la strada a mare, i mezzi 
pesanti continueranno a 
percorrere via Avio e via 
Molteni. Per contro invece 
San Pier d'Arena potrebbe 
rischiare la desertificazio-
ne perché si tenderebbe a 
bypassarla. Questa è la più 
grande preoccupazione 
dei commercianti. Non 
solo: nei progetti è previ-
sto l'abbattimento della 
rampa che da via Cantore 
permette di raggiungere 
la sopraelevata. In sosti-
tuzione è quasi pronto un 
ingresso qualche centinaio 
di metri più avanti, in zona 
Terminal Traghetti. Senza 
voler fare grigie previsioni, 
molti pensano che in quel 

punto si formerà quotidanamente 
un ingorgone. A questi dubbi il vice 
sindaco Bernini ha risposto ribadendo 
che l'abbattimento della rampa è ne-
cessario perché in quel punto sorgerà 
un pilone che reggerà una strada 
di collegamento tra l'autostrada e il 
porto. Perfetto... ma pare che per ora 
sia tutto fermo. Si rischia così di ob-
bligare i sampierdarenesi a rinunciare 
a un servizio senza alcun motivo. A 
proposito invece del passaggio dei 
mezzi pesanti in città, la proposta dei 
cittadini sarebbe di utilizzare la sopra-
elevata portuale. Su questo lo stesso 
Doria si è preso l'incarico di parlarne 
con la dirigenza del porto. 
Altra infrastruttura, altre servitù. Sono 
in corso i lavori relativi alla riorganiz-
zazione del nodo ferroviario il cui 
obiettivo è dividere i traffici e consen-
tire l'attuazione di una metropolitana 
leggera di superficie sulle direttrici 
Val Polcevera e Ponente-Levante cit-
tadino. Per ora anche qui solo disagi 
per San Pier d'Arena, a cominciare dai 
problemi causati dal cantiere collocato 
al Campasso. Bernini ha ribadito che 
come contropartita si provvederà 
all'allargamento di via della Pietra, 
strada di collegamento tra il quartiere 
e la zona di Brin-Certosa. Una lunga 
chiacchierata, quella fra una rappre-
sentanza di associazioni e il Sindaco 
con la Giunta, che però ha soddisfatto 
poco i cittadini. 
I soggetti promotori della manifesta-
zione di maggio non si sono fermati e 
hanno lavorato ad altre e ancora più 
significative manifestazioni. La più 
recente iniziativa a difesa del territorio 
è stata una scommessa vinta. Il primo 
luglio sono stati organizzati dei presidi 
nelle zone più "calde". La gente si è ri-
unita in piazza Masnata e poi in piazza 
Settembrini, per presidiare due spazi 
dove il consumo di alcol all'aperto va 
spesso fuori misura; l'appuntamento 
conclusivo era previsto a mezzanotte 
in piazza Barabino, zona ad alto tasso 
alcolico per la presenza di numerosi 
circoli privati. Nonostante lo scarso 
preavviso, il passaparola e il volanti-
naggio hanno funzionato. Tanta gente 
a un'ora inconsueta è uscita di casa a 
respirare aria di solidarietà e forte sen-
so di appartenenza. Le iniziative vanno 
avanti. è solo l'inizio di un percorso 
comune per difendere la qualità della 
vita del proprio quartiere.

Marilena Vanni

La famosissima frase, attribuita erro-
neamente a Galileo Galilei davanti al 
tribunale dell’Inquisizione, può essere 
utilizzata per introdurre un argomento 
d’estrema attualità, la vera e propria 
mobilitazione in corso ed anche qui a 
San Pier d’Arena. Nessuna rivoluzione, 
tranquilli; stiamo parlando infatti del 
proliferare di gruppi sui social net-
work, in particolare Facebook. Alcuni 
di essi si sono trasformati in realtà 
operative e rappresentative di nume-
rosi cittadini, mentre la maggior parte 
rimangono a livello virtuale. Le “Offici-
ne Sampierdarenesi”, “Sampierdarena 
e le donne”, il comitato del Campasso, 
quello degli Amici di Piazza Settem-
brini ed alcuni altri sono ormai prota-
gonisti della vita del nostro territorio, 
prendendo frequentemente posizione 
su tematiche varie che interessano i 
residenti. I partiti hanno verso questi 
spunti dei cittadini un atteggiamento 
ondivago: da una parte sono obbligati 
a prestare attenzione “obtorto collo” 
(controvoglia), dall’altra vivono que-
ste istanze con timore che possano 
rappresentare aree di dissenso incon-
trollabili, cosa da sempre altamente 
sgradita a chi vorrebbe comandare o 
almeno dirigere la vita altrui. Si è così 
aperta la caccia al “chi c’è dietro”: la 
Lega? I 5 Stelle? I fuoriusciti di questo 
o quel partito? Liste civiche? Mah, 
di tutto un po’. Si direbbe che per i 
partiti lo sport preferito sia sempre 
e solo uno: tentare di etichettare chi 
sfugge al loro controllo. Nessuno che 
si ponga la domanda d’obbligo: quale 
la ragione vera di tutti questi fermenti? 
Non sarà perché i cittadini sempre 
meno si sentono rappresentati dai 
partiti? Invece di fare un bell’esame 
di coscienza e qualche serio “mea 
culpa”, questi per prima cosa cercano 
di minimizzare, poi di demonizzare ed 
infine di cavalcarne il carro perché non 
si sa mai. La verità appare invece molto 
semplice. Sta vacillando fortemente un 
intero sistema basato sulla paralisi e sul 
gattopardismo, cioè il trasformismo 
più becero, favorendo solo e sempre 

amici fidati e clientele. In parole vol-
gari si può definire queste attitudini 
come “fare la marchetta” solo verso 
chi rende poi il favore votando. Esiste 
poi la moltitudine di siti dove ci si può 
associare ed intervenire, dicendone di 
ogni tipo e colore (I Sampierdarenesi, 
Sei di Sampierdarena se…, Quelli che il 
Fossato.., ecc). Si va dalla nostalgia dei 
ricordi di come era San Pier d’Arena, 
e quel particolare rione, agli amanti di 
musica ed eventi degli anni ‘60/’70/’80 
ecc. oppure di fedi calcistiche o altri 
hobby e passioni varie. Grande è la 
vitalità e l’energia espressa da molti 
su temi anche interessanti, facendo 
emergere ricordi preziosi ed a volte 
inediti. Un lato negativo lo riscontria-
mo invece nei siti che commentano 
fatti di cronaca anche spicciola. Capita 
che ospitino prese di posizione al limite 
della calunnia e dell’insulto oppure 
contrapposizioni snervanti ed infinite, 
sino ai cosiddetti “rivoluzionari da ta-
stiera”, cioè quei tipi che vorrebbero si 
sparasse contro questo o quello o che 
si bombardasse o che si desse fuoco, 
ecc. Costoro pretenderebbero che 
siano altri a fare il “lavoro sporco”, 
mentre loro assisterebbero godendo 
un mondo. Sono cose gravissime, 
frutto di menti insane, ed i gestori di 
tali pagine devono farsi carico sempre 
più di fermare gli squilibrati virtuali. La 
cronaca ci dà notizia con allarmante 
frequenza di violenti che iniziano così 
e poi passano ai fatti. La maggior 
parte di essi appartiene alla categoria 
dei frustrati, che provano soddisfa-
zione nello scrivere cose tremende 
senza trovare il coraggio di agire, ma 
è meglio intervenire per tempo, non 
si sa mai. Il vero lato positivo di tutto 
questo movimento è San Pier d’Arena 
che si muove, eccome, e se ne stanno 
accorgendo persino a Tursi sia pure 
tardivamente. Auguriamoci che ciò 
comporti maggiore attenzione verso 
quello che, piaccia o non piaccia, è il 
vero centro di Genova.                                    

Pietro Pero

Eppur si muove
Associazionismo sampierdarenese in fermento

Mercoledì 16 giugno, presso il foyer del Teatro Gustavo Modena è stato 
presentato il comitato “Basta un Sì Centro-Ovest” istituito per sostenere 
la campagna elettorale per il referendum di ottobre riguardante la riforma 
costituzionale che porta il nome del ministro Maria Elena Boschi. L’incontro 
ha avuto inizio con la lettura di alcune considerazioni inviate al comitato 
dal partigiano Ernesto Manconi sulle ragioni del suo “Sì”. Successivamente 
Lucio Suriano, presidente di “Basta un Sì Centro-Ovest”, ha presentato 
il programma del comitato evidenziandone in modo particolare il taglio 
informativo e divulgativo che verrà dato alle attività previste. A tenere a 
battesimo la nuova iniziativa era presente Gianni Marongiu, professore 
ordinario di Scienze delle Finanze all’Università di Genova e sottosegretario 
alle Finanze del primo governo di Romano Prodi. Il professor Marongiu 
ha illustrato innanzitutto i principali punti della riforma alla Costituzione, 
passando successivamente ad evidenziare sia gli obiettivi del comitato, sia 
gli argomenti a sostegno del fronte del Sì e ha colto infine l’occasione per 
rispondere punto per punto alle critiche mosse alla riforma da parte dei  
sostenitori del fronte del No.

G.D.

È nato il comitato 
“Basta un Sì Centro-Ovest”

San Pier d'Arena continua 
a dire: "Basta al degrado!"

l'incontro con il Sindaco non è stato sufficiente a fermare la protesta
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Ex biblioteca Gallino 
ed ex mercato via Bologna

La giunta del Municipio ha espresso 
un primo parere positivo, sulla bozza 
di progetto, per realizzare un giar-
dino pubblico nello spazio che sarà 
recuperato dalla demolizione dell’ex 
biblioteca Gallino di via Cantore, chie-
dendo di integrarlo con area giochi, 
recinzione e scala di collegamento con 
i giardini Ronco. Avviata anche la pro-
gettazione, per demolire la pensilina 
e l’ex manufatto Enel dell’ex mercato 
di via Bologna, con recupero dell’area 
esterna per il quartiere di San Teodoro 
con risorse municipali, in seguito l’im-
mobile passerà ad Amiu per realizzare 
la fabbrica del riciclo.
Inizio lavori entro fine anno per en-
trambe.

Incontro con il Sindaco

Incontro positivo con il Sindaco, che 
si è reso disponibile a verificare la 
possibilità di alcune modifiche pro-
gettuali sugli interventi infrastrutturali 
che interessano il Municipio Centro 
Ovest, come il by-pass stradale in zona 
Polcevera per evitare il transito dei 
mezzi pesanti nell’abitato di San Pier 
d'Arena, accelerare la realizzazione del 
nuovo varco portuale in prossimità del 
nodo di San Benigno, entrambe da 
concordare con l’Autorità Portuale, 
ulteriori approfondimenti sul recupero 
dei posti auto per limitare i disagi do-
vuti ai cantieri di Lungomare Canepa.
Infine, chiederà incontro al Prefetto 
insieme al Presidente del Municipio, 
per assicurarsi i controlli necessari per 
far rispettare l’ordinanza antialcol.

Il Municipio informa
Ultimissime dal Centro Ovest

Centro anziani diurno

Il Centro Civico (nella foto a sinistra) di 
via Buranello si arricchisce di attività, 
il Municipio ha deciso di destinare 
gli spazi necessari per ospitare un 
centro anziani diurno permanente, 
che sarà gestito da Auser, scelta 
importante per la cittadinanza di San 
Pier d'Arena dopo l’impossibilità di 
realizzarlo nell’ex biblioteca Gallino. 
I progetti intergenerazionali di Auser, 
si integreranno con quelli della crea-
tività giovanile, e con le attività delle 
associazioni che operano storicamente 
al Centro Civico.

Assegnazione edificio 
Villa Giuseppina 
e destinazione immobile in 
via Lugo

Assegnato ufficialmente l’edificio di 
Villa Giuseppina alla Misericordia, 
torna al centro del quartiere di San 
Teodoro un presidio socio-sanitario, 
con attività ludiche, sociali verso i 
cittadini che hanno necessità di assi-
stenza leggera, e ambulatori. Inoltre 
raggiunto l’accordo tra Municipio ed 
assegnatari, per mantenere il Centro 
Sociale per Anziani all’interno della 
struttura in modo che possano conti-
nuare l’attività svolta fino ad oggi per 
il territorio. Quasi terminati i lavori nei 
locali di via Lugo, dove si trasferiranno 
il Centro Servizi e Famiglia, “la fabbri-
ca del giocattolo” e per due volte alla 
settimana torneranno ad aprire gli 
uffici della Polizia Municipale. 

Osservatorio Campasso

Mercoledì 11 maggio si è svolto il 
secondo incontro dell’Osservatorio 
Campasso nei locali del Municipio in 
via Pellegrini, alla presenza del vicesin-
daco Bernini, il presidente del Centro 
Ovest Marenco e della Valpocevera 
Murruni, i rappresentanti delle Ferro-
vie, dei Comitati dei cittadini e alcuni 
consiglieri municipali. 
Presentati i progetti per le fasce di 
rispetto tra ferrovia - via Fillak e tra fer-
rovia - via del Campasso, previste aree 
verdi con percorsi pedonali e ciclabili e 
la nuova strada di collegamento con 
la stazione  di Brin. Posizionati final-
mente tutti i teloni per coprire i cumuli, 
confermato che la quantità di terra 
triturata in loco, sarà esclusivamente 
per realizzare le opere nella zona del 
Campasso.
Attivata la mail istituzionale per rice-
vere segnalazioni e comunicazioni, 
ed inviare ufficialmente informazioni: 
municipio2osscampasso@comune.
genova.it 

Interventi del Municipio

Proseguono i lavori finanziati diretta-
mente dal Municipio per migliorare 
la vivibilità dei nostri quartieri, posi-
zionate le panchine e le fioriere nella 
parte pedonale di via Daste (nella foto 
sopra), completata l’opera di riqualifi-
cazione delle isole pedonali di via Bo-
logna. Avviati i lavori per riqualificare 
i giardini di via Digione presso l’Anpi 
di San Teodoro, pronti i progetti per 
il restyling dei Giardini Pavanello e 
dei Giardini della Nora ex Pellegrini, 
complessivamente impegnati circa 
500 mila euro.

Sgombero campi abusivi 
in Lungomare Canepa

Sgomberati i campi abusivi in Lun-
gomare Canepa, per troppo tempo 
immagine di degrado della delega-
zione, chiusura e messa in sicurezza 
dell’edificio e delle aree circostanti per 
evitare il ripetersi della problematica.

Illustrate dal Rubens, visitate dai reali 
d’Europa, le ville di San Pier d'Arena 
e San Teodoro costituiscono oggi un 
patrimonio storico, artistico e archi-
tettonico il cui pregio merita di essere 
ancora ampiamente valorizzato. Il 
gradimento riscontrato nel pubblico 
a seguito delle occasionali aperture, 
anche nell’ambito dei Rolli Days, 
dimostra la curiosità dei residenti del 
quartiere e dei visitatori venuti da fuori 
nei confronti di strutture oggi vissute 
nella quotidianità in molti casi come 
spazi riservati ad un pubblico limitato 
(è il caso degli istituti scolastici pub-
blici - villa Spinola di San Pietro, villa 
Imperiale Scassi detta “La Bellezza”, 
villa Centurione Monastero - e privati 
- villa Doria De Mari) o come spazi 
inaccessibili (è il caso di villa Grimaldi 
detta “La Fortezza”, nella foto, attual-

mente chiusa per ragioni di sicurezza, 
o di molte ville appartenenti a privati). 
Se opportunamente valorizzate, le 
ville storiche possono esprimere il 
loro potenziale sia di spazio vissuto, 
aggregativo, familiare ai residenti, sia 
di attrattiva turistica e di occasione di 
impiego.
A questo scopo il Municipio discuterà 
al prossimo Consiglio l’istituzione di 
un Tavolo di lavoro sul sistema delle 
ville storiche finalizzato a lavorare in 
parallelo su più fronti: il riuso tempo-
raneo attraverso aperture regolari, 
la programmazione ragionata delle 
manutenzioni ordinarie, la ricerca di 
fondi per gli interventi di recupero 
straordinari attraverso partecipazione 
a bandi nazionali ed europei, la sen-
sibilizzazione alla cura del patrimonio 
da parte di chi lo abita e frequenta, il 

coinvolgimento delle scuole del terri-
torio e l’avvio di programmi di alter-
nanza scuola-lavoro, la strutturazione 
di un sistema virtuoso che, inizialmen-
te sostenuto anche dal volontariato, 
porti alla creazione di posti di lavoro, 
la promozione dell’offerta turistica.
Il progetto istituzionalizza un processo 
di fatto già in corso grazie alla collabo-
razione di numerosi soggetti coinvolti. 
Lo scorso 14 giugno, ad esempio, 
villa Grimaldi detta “La Fortezza” ha 
aperto le porte agli studenti del Dipar-
timento di Scienze per l’Architettura 
della Scuola Politecnica dell’Università 
di Genova che, coordinati dal profes-
sor Carlo Prati, hanno svolto in seduta 
pubblica gli esami del Laboratorio di 
Progettazione incentrato proprio sul 
volume dell’edificio. A inizio luglio 
hanno ripreso nei giardini di villa 
Grimaldi le proiezioni en plein air de 
La Fortezza nascosta, giunto alla sua 
terza edizione. Gli uffici del Comune 
di Genova, nel frattempo, stanno 
lavorando in accordo con il Municipio 
al progetto di ristrutturazione della 
Fortezza che sarà presentato al bando 
per la riqualificazione delle periferie in 
scadenza ad agosto prossimo. E il 10 
dello stesso mese il Governo dovreb-
be pubblicare gli esiti della selezione 
dei progetti “per la Bellezza”, per 
cui il Municipio ha proposto l’idea 
di un Museo diffuso della Luce che 
coinvolge le ville storiche insieme alla 
Lanterna, alla Centrale elettrica Enel 
e ha raccolto in venti giorni più di 
settecento firme.

Venerdi 1 e Sabato 2: Perfect day
Martedi 5 e Mercoledi 6: Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick
Venerdi 8 e Sabato 9: Joy
Martedi 12 e Mercoledi 13: Lobster
Venerdi 15: Loro di Napoli
Sabato 16: Appena apro gli occhi - Canto per la liberta'
Martedi 19 e Mercoledi 20: Non essere cattivo
Venerdi 21: Il piccolo principe
Sabato 22 e Domenica 23: Il caso Spotlight
Martedi 26 e Mercoledi 27: Carol
Giovedi 28: Zoran, il mio nipote scemo
Venerdi 29: El evangelio de la carne [in lingua spagnola]
Sabato 30: Il mio vicino Totoro

Le proiezioni 
del mese di luglio

Tavolo di lavoro sul sistema 
delle ville storiche

Con l'intento di valorizzare il patrimonio storico e artistico



11
06/07-2016

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Vuoi acquistare casa, ristrutturarla o portare il tuo mutuo in Carige? È il momento di farlo grazie allo 
spread a partire da 0,99%. Mutui Carige, se non ora, quando?
Messaggio pubblicitario con �nalit� promozionale. Condizioni valide al 1/03/2016. Per le condizioni contrattuali occorre fare riferimento ai fogli 
informativi disponibili nei punti vendita del Gruppo Banca Carige e su www.gruppocarige.it. Questa comunicazione non costituisce un�offerta al 
pubblico. 
«Carige Mutuo MigliorCasa", mutuo fondiario con vincoli di Ltv massimo 50% (loan to value = rapporto tra importo �nanziato e valore dell'immobile 
accertato dal perito) e R/R massimo 25% (rapporto rata/reddito) rimborsabile in massimo 30 anni (360 rate mensili effettive). La concessione del 
�nanziamento è subordinata alla valutazione del merito creditizio. Esempio rappresentativo di mutuo a tasso variabile prima casa: importo totale del 
credito (importo �nanziato) 100.000 euro, durata 10 anni, parametro rilevato per il mese di marzo 2016 (Euribor 3 mesi 360) - 0,200%, spread 0,990%, 
spese istruttoria 700 euro, spese perizia 270 euro, spese assicurazione incendio e scoppio 70 euro, spese incasso rata mensili 2,50 euro, imposta 
sostitutiva 0,25%, Tan 0,79%, Taeg 1,1156%, rata mensile 866,96 euro. Esempio rappresentativo di mutuo a tasso �sso prima casa: importo totale del 
credito (importo �nanziato) 100.000 euro, durata 10 anni, parametro rilevato per il mese di marzo 2016 (Irs 10 anni) 0,552%, spread 0,990%, spese 
istruttoria 700 euro, spese perizia 270 euro, spese assicurazione incendio e scoppio 70 euro, spese incasso rata mensili 2,50 euro, imposta sostitutiva 
0,25%, Tan 1,542%, Taeg 1,8801%, rata mensile 899,77 euro. Valori Taeg calcolati al 1/3/2016.

Mutui Carige
Per acquistare o ristrutturare la tua casa
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Giovedì 23 giugno, nella Sala Baldini 
del Municipio di San Pier d’Arena, 
AMIU ha presentato il “Progetto di 
sviluppo della raccolta differenziata a 
Genova” concepito insieme al Comu-
ne e al CONAI - Consorzio Nazionale 
Imballaggi. La raccolta differenziata in 
città è a percentuali bassine: il 39% a 
novembre 2015, con l’obiettivo per il 
2016 di raggiungere (soltanto) il 42%. 
Nell’indifferenziata finiscono quantità 
eccessive di rifiuti riciclabili, specie 
organico e carta, e l’attenzione con 
cui i cittadini procedono al riciclo varia 
da quartiere e quartiere: la “mappa 
vocazionale” delle zone cittadine più 
riciclone dimostra che per le utenze 
domestiche i migliori sono i settori pe-
riferici e rurali del territorio comunale, 
molto peggio fanno i quartieri centrali. 
Per le utenze commerciali funziona 
bene la raccolta dell’organico ma di-
fetta ancora quella di carta e cartone. 
Per stimolare al corretto conferimento 
dei rifiuti si intende sviluppare il “porta 
a porta condominiale” e lo “stradale 
di prossimità” con un sistema di trac-
ciabilità per collegare i rifiuti raccolti 
agli utenti che li conferiscono, per 
premiare chi è più virtuoso e multare 
chi ricicla male. Si intende anche 
aumentare gli “ecopunti” sparsi per 
i quartieri per la raccolta di oggetti di 
maggiori dimensioni; l’obiettivo sareb-
be quello di avere un’isola ecologica 
in ogni quartiere, essendo queste fon-
damentali per raccogliere con criterio 
ogni tipo di rifiuto differenziabile di 
qualsiasi dimensione: perché la raccol-
ta a casa è importante ma senza isole 
sarà sempre difficile raggiungere per-
centuali significative di differenziata. 
Ricordiamoci comunque che portare i 
rifiuti all’isola fa ottenere dei punti e 
dieci punti valgono dieci euro di scon-
to sulla Tari. Ma recuperare oggetti 
ancora funzionanti e farli continuare 
a vivere è anche meglio del semplice 
riciclaggio dei materiali: la Fabbrica del 
Riciclo, realizzata con la Comunità di 
San Benedetto, rimette in funzione i 
mobili e li mette in vendita, e con la 
plastica si realizzano aree giochi per i 
bambini. Persino le suole delle scarpe 
sportive trovano nuova vita come pa-
vimenti di parchi gioco (www.comune.
genova.it/node/32109). Ma tutto ciò 
funziona bene solo se esiste una co-
scienza civica indirizzata al riciclo: a tal 
uopo si fanno incontri con le scuole, 
visite guidate alle isole ecologiche, si 
sensibilizzano le comunità straniere 
(ma non sono solo gli stranieri ad aver 

da imparare il riciclo...), ci sono pro-
grammi di sensibilizzazione coi CIV e 
uno con Legambiente sul compostag-
gio condominiale. Almeno due sono 
i bei progetti futuri per il Municipio 
Centro-Ovest: a San Teodoro c’è il 
Mercato Aperto di via Bologna, ovvero 
il recupero dell’edificio abbandonato 
ex-mercato comunale che dovrebbe 
diventare uno spazio per incontri, 
feste, giochi, laboratori e piccoli punti 
vendita. All’Istituto Don Bosco deve 
sorgere un centro per il recupero 
dei rifiuti RAEE (“Rifiuti da Apparec-
chiature Elettriche ed Elettroniche”), 
dove sistemando gli apparecchi che 
ancora funzionano potrebbe nascere 
un “outlet” di quartiere dei piccoli 
elettrodomestici.. La presentazione 
del progetto si è conclusa col “Patto 
per la bellezza”, alleanza civica tra 
Comune, AMIU e associazioni che si 
occupano della manutenzione delle 
aree urbane pubbliche: da un lato i 
Municipi tutelano le associazioni di 
cittadini e le informano sui progetti, i 
bandi, le possibilità di finanziamento; 
dall’altro le associazioni informano i 
Municipi sulle loro attività e parteci-
pano ai bandi pubblici. Solo parole? 
Dipenderà dalla buona volontà di 
privati cittadini ed amministratori 
pubblici. L’incontro si è concluso con 
commenti e critiche da parte del pub-
blico, non folto ma agguerrito, che 
però – a mio parere – se l’è presa con 
AMIU anche su questioni che sono 
di altrui competenza. Riassumendo, 
è stato detto: questi sono progetti 
molto belli ma la città resta sporca, 
per maleducazione dei cittadini, per 
mancanza di controlli, per carenze 
operative di AMIU... Io trovo che su 
questioni come i bidoni della plastica 
e del vetro che rimangono stracolmi 
per giorni si debba attivare AMIU, ma 
per i materassi abbandonati per strada 
siano da redarguire i bravi cittadini che 
li buttano lì. E i vagabondi che orinano 
e frugano dentro ai cassonetti sono 
una faccenda di ordine pubblico e as-
sistenza sociale. Un ultimo commento 
personale: io abito in Circonvallazione 
a Monte, quartiere di Castelletto, in 
una via abitata per il 95% da italiani 
ma vagabondi che frugano nei bidoni 
e materassi abbandonati per strada ci 
sono anche da me. Se mal comune sia 
mezzo gaudio non saprei, certo che 
gli abitanti del mitico Campasso non 
sono i soli con certi problemi…

Gian Antonio Dall’Aglio

Il nuovo progetto 
della raccolta differenziata

Presentato da Amiu in Municipio

Il Gazzettino va in vacanza 
arrivederci a settembre

In principio é stato Aylan. Le immagini 
di quel corpicino senza vita abbando-
nato sulla spiaggia di Bodrum, paradi-
so turistico della Turchia, hanno fatto 
il giro del mondo e commosso tutti; le 
parole che si leggevano e che venivano 
pronunciate un pò ovunque erano 
sempre le stesse: “Non possiamo 
permettere che accada mai più, mai 
più!”, i giornali, i telegiornali e tutto 
il mondo di internet hanno urlato l'in-
dignazione per settimane mettendo in 
prima pagina sia la fotografia di quel 
bimbo che sembra un bambolotto, 
abbandonato a faccia in giù, appena 
lambito dall'acqua, con indosso anco-
ra la maglietta rossa e i pantaloncini 
scuri, le scarpe allacciate, sia le foto 
del padre e della sua disperazione. 
Twitter ha rilanciato all'infinito le 
immagini, simbolo della tragedia dei 
migranti e della decisione dei media 
di guardarla in faccia, questa tragedia. 
Senza sensazionalismo, ma anche 
senza ipocrisia.
“è troppo facile dimenticare la re-
altà di una situazione disperata che 
molti rifugiati devono affrontare", 
scrivevano allora tutti  giornali, 'The 
Independent' in testa, il primo che 
ha pubblicato l'immagine forte, do-
lorosa e cruda di un bimbo morto, 
ponendo una domanda: "Se queste 
immagini straordinariamente potenti 
di un bimbo siriano morto su una 
spiaggia non cambiano l'atteggia-
mento dell'Europa nei confronti dei 
rifugiati cosa può farlo?". La domanda 
é rivolta prevalentemente agli inglesi 
terrorizzati dall'ondata di migranti nel 
tunnel della Manica e agli ungheresi 
che costruiscono muri, agli austriaci 
scioccati dai morti asfissiati nel ca-
mion, a tutti i “Ventotto” che non 
sanno dare risposte alle centinaia di 
migliaia di disperati in fuga dal caos 
al di là del Mediterraneo.
Tutto questo é successo soltanto lo 
scorso settembre, sembra passato un 
secolo, nel frattempo altri profughi, 
altri disperati hanno cercato di varcare 
il Mediterraneo su barconi fatiscenti, 
stipati sino all'inverosimile, donne, 
uomini e, soprattutto, bambini. In un 
rapporto stilato dall'Unicef si calcola 
che nei primi mesi dell'anno siano 
circa 7.009 i minorenni non accom-
pagnati, il doppio rispetto allo scorso 
anno, che sono partiti dal Nord Africa 
verso l'Italia; il rapporto documenta, 
altresì, gli spaventosi rischi a cui vanno 
incontro questi adolescenti nella loro 
fuga per fuggire da guerre, dispera-
zione e povertà. Più di nove bambini 
su dieci arrivati in Europa quest'anno 
sono non accompagnati. Sono numeri 
spaventosi che ci dovrebbero mettere 
in guardia sulle crescenti minacce 
di abuso, sfruttamento e morte che 
devono affrontare.
Il problema é enorme e l'esempio di 
Ventimiglia ne é la prova lampante; 
centinaia di persone, per la maggior 
parte giovani, ma anche piccoli nu-
clei famigliari con bimbi al seguito, 
ammassate in un campo profughi im-
provvisato (l'anno scorso tutti i media 
mostravano questi disperati accampati 
sugli scogli, nella zona di Ponte San 
Ludovico, bloccati al confine di un 
paese, la Francia, che aveva deciso di 
chiudere le proprie frontiere.  
A distanza di un anno da questi eventi, 
non senza polemiche, tira e molla po-
litici, bracci di ferro tra Italia e Francia, 
un parroco, don Rito Alvarez della 
chiesa di Sant'Antonio a Roverino, 
un quartiere di Ventimiglia, ha deciso 
di far diventare la sua parrocchia un 
centro di accoglienza impovvisato 
per i migranti. “Dormono per terra 

nel campetto della chiesa, nel salone 
della parrocchia ed anche nello spa-
zio dedicato alla celebrazione della 
messa», dichiara Maurizio Marmo, 
direttore della Caritas di Ventimiglia. 
“Sappiamo che questo non è un 
modo adeguato di fare accoglienza 
ma al momento non abbiamo altre 
possibilità”. A San Pier d'Arena un 
altro parroco, don Mario Colella della 
chiesa di Santa Maria delle Grazie ha 
aperto, da tempo, le porte ad alcuni 
profughi coinvolgendoli in un proget-
to bello e concreto denominato “la 
cucina del parroco”; cosa significa? è 
una iniziativa, sostenuta ovviamente 
anche dalla comunità parrocchiale, 
di preparare una cena, una volta la 
settimana, per le persone indigenti e 
per chi sta attraversando un momento 
di difficoltà. I giovani profughi, aiutano 
in cucina, servono a tavola, lavano i 
piatti e puliscono la sala da pranzo, si 
rendono utili per ricambiare l'ospitalità 
che ricevono; non si tirano indietro, 
prova ne é l'aiuto concreto che hanno 
dato ai volontari per la pulizia di Villa 
Scassi lo scorso aprile e, più recente-
mente, altri giovani rifugiati hanno 
collaborato con i volontari del verde 
per la ripulitura dei giardini Pavanello. 
Non possiamo chiudere gli occhi 
come se il problema non esistesse o, 
se esiste, é solo nel momento in cui ci 
troviamo faccia a faccia con una realtà 
cruda, come quella del piccolo Aylan 
o di tanti altri bambini, adolescenti 
e famiglie intere che vediamo morti 
su di una spiaggia, magari la stessa 
dove sogniamo di andare a trascorrere 
le nostre vacanze, o trasferiti, dopo 
l'ennesimo naufragio, infreddoliti e 
coperti dai teli termici, nei centri di 
accoglienza allestiti in maniera veloce 
nelle nostre città. Purtroppo non sono 
notizie passeggere, fanno parte della 
quotidianità e, anche della nostra vita; 
al di là del Mediterraneo ci sono realtà 
disastrose, guerre, genocidi, fame e 
povertà estrema, non possiamo sem-
plicemente girare la testa dall'altra 
parte, oppure indignarci quel poco 
che ce lo concede la nostra coscien-
za quando assistiamo alle scene di 
salvataggio in mare, non possiamo 
assolutamente erigere muri, neppure 
idealmente, perché non é la soluzione, 
perché finché verranno alimentate le 

guerre, finché ci saranno l'odio e la 
povertà ci troveremo sempre di fronte 
a queste situazioni di disperazione.
Il 20 giugno scorso é stata la giornata 
mondiale del rifugiato, ogni minuto 
ventiquattro sfollati, il 2015 é stato 
un anno record, il rapporto dell'Unchr 
parla di oltre sessantacinque milioni di 
persone in fuga, quasi sei milioni in 
più rispetto al 2014: “non si parlava 
di numeri così alti dall'indomani della 
seconda guerra mondiale. Così tanti 
che, se vivessero nella stessa nazione, 
sarebbe il ventunesimo Stato più 
popoloso al mondo, più dell'Italia, 
con oltre la metà degli abitanti sotto i 
diciotto anni”.
Ventiquattro persone al minuto sono 
state costrette ad abbandonare le 
loro case per fuggire da qualcosa che 
noi italiani non riusciamo neppure 
ad immaginare! Ricordiamo solo un 
cosa, molto importante: nessuno di 
noi lascerebbe spontaneamente la 
propria casa, la propria famiglia e il 
prorio paese se non fosse costretto e 
la risposta che si deve dare é una sola: 
accoglienza, una parola che gli italiani 
ma anche il resto dell'Europa sembra 
avere dimenticato; non sono diversi da 
noi, hanno o, meglio avevano, dei so-
gni da realizzare nel loro paese, e ora 
questi sogni, in parte spezzati, devono 
cercare faticosamente di ricostruirli, 
hanno voglia di ricominciare e per 
farlo devono integrarsi, ma per fare ciò 
serve dialogo e, come ha detto il Papa, 
non dobbiamo escludere nessuno.

Enrica Quaglia

Non sono diversi da noi
Il problema dell'accoglienza per i rifugiati

Caro Direttore,
vorrei, se possibile, approfittare ancora una volta della squisita ospitalità 
del “Gazzettino“ per offrire a Lei e ai suoi lettori uno “spaccato“ della vita 
di tutti i giorni della nostra San Pier d'Arena. Questa volta l’argomento è: 
le panchine pubbliche e il loro utilizzo. Mi riferisco a quelle panchine, dal 
Municipio fatte prima restaurare e poi, recentemente, ricollocate in via Can-
tore e in piazza Vittorio Veneto. La loro mancanza era stata lamentata da 
moltissime persone di tutte le età e anche i CIV locali avevano fatto sentire 
la loro protesta sull’argomento. Ora, sulle panchine siedono le mamme con 
i bambini, gli anziani stanchi, da soli o in gruppo, le persone solitarie in 
cerca di compagnia e tutti quelli che, per qualche motivo, hanno bisogno 
di una sosta. Qualche volta, ahimè, le usano anche gli ubriachi. Ed è questo 
il motivo per cui, alcuni personaggi, anche pubblici, con squisita sensibilità, 
mi hanno detto, anzi intimato, di rimuoverle. Azioni di questo genere mi 
ricordano quel marito che, per fare dispetto alla moglie… Come buttare via 
il bambino con l’acqua sporca, oppure come chiudere i portici di via Cantore 
per colpa delle deiezioni canine o, ancora, come impedire l’uso dei Giardini 
Pubblici per paura dei vandali e dei maleducati. Non va rimossa la panchina, 
ma, se mai, va impedito all’ubriaco di usarla. Penso che la cosa pubblica sia 
patrimonio di tutta la città e che appartenga ai cittadini.
Credo sia arrivato il momento, per tutti noi, di riappropriarci delle nostre 
strade, dei nostri portici, delle nostre panchine, obbligando tutti, con 
coraggio e perseveranza, al rispetto delle comuni regole della convivenza 
civile. Cordialmente.

Piergiorgio Abrile
Assessore Municipio 2 Centro Ovest

Lettere al direttore
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NEL CENTRO STORICO DI SAMPIERDARENA
ABBONAMENTI MENSILI, ANNUALI 

E PARCHEGGIO AD ORE

Vico Stretto S. Antonio, 10 (angolo Via Buranello)
GE - SAMPIERDARENA

tel. 010.41.36.61

Precisiamo che il Garage Casabianca 
in 85 anni di attività continuativa 
non ha mai subito allagamenti

I “camalli”, linfa vitale del porto, 
hanno trasportato per secoli: olio, 
vino, sale, grano, pesci freschi e salati 
dal porto ai magazzini dei dettaglianti 
o ai punti di partenza delle carovane 
da soma, che facevano la spola con 
le riviere e l’oltre giogo appenninico. 
Nel Trecento, la manodopera chiamata 
dalla Lombardia contribuì alla nascita 
della “Compagnia dei Caravana” 
(composta in prevalenza da lombardi 
e dal 1576 al 1848 solo da bergama-
schi), alla quale fu assegnato l’inca-
rico privilegiato del facchinaggio nel 
Portofranco; luogo dove sostavano in 
regime di franchigia le merci importate 
dall’estero e soggette a particolari 
imposizioni daziarie o doganali, come 
ad esempio il caffé. In porto, opera-
vano anche le maestranze d’antiche 
corporazioni: i “ligaballe”, addetti 
alla confezione delle balle di merce 
(pelli, lane, cotone), i “pesatori”, che 
con virile compiacimento mostravano 
il callo formatosi sulle spalle per sor-
reggere le balle da un quintale appese 

alla bilancia ad 
asta, i “barilai” 
e i “cassai”, abili 
e veloci riparatori 
di barili e casse 
danneggiati du-
rante il traspor-
to. Tra XVI e XVIII 
secolo, l’insieme 
di questi lavora-
tori assommava 
a più di un mi-
gliaio d’uomini: il 
10% della forza 
lavoro cittadina, 
percentuale rile-
vante in rapporto 
all’impiego della 
restante parte, in 
prevalenza dedi-
cata ad agricol-
tura e pesca. Al di 
fuori del deposito 
franco, nel setto-
re delle merci va-
rie operarono per 
secoli altri gruppi 
organizzati di la-

voratori, che nel 1918 assunsero la 
gestione diretta delle operazioni di 
sbarco/imbarco creando tre società: 
Ente Cooperativo Caricatori e Scarica-
tori Merci Varie, Cooperativa Generale 
Facchini e Cooperativa Chiattaioli. 
Gli anni successivi videro la nascita 
nel 1927 della compagnia “Filippo 
Corridoni” e nel 1928 di un’unica 
“Compagnia Portuale”, che consor-
ziò i lavoratori delle sei esistenti. Una 
legge del 1942 introdusse il “principio 
della riserva di lavoro”, ossia stabilì che 
solo maestranze specializzate, costitu-
ite in Compagnie o Gruppi, potevano 
movimentare le merci nei porti. Nel 
periodo bellico i “camalli” diedero 
un importante contributo alla lotta 
partigiana e difesero dalla distruzione 
le infrastrutture portuali, già minate e 
pronte per essere fatte saltare in aria 
dagli occupanti nazisti. Ciò permise, 
un mese dopo quel fatidico 25 aprile 
1945, al primo mercantile di appro-
dare allo scalo genovese. La fine del 
conflitto impose un riordino dei servizi 

portuali. Il decreto del Consorzio del 
Porto di Genova del 7 dicembre 1946 
sancì la nascita della Compagnia Unica 
lavoratori Merci Varie, destinata ad 
assorbire le attività della Compagnia 
dei Caravana (disciolta e messa in 
liquidazione nel 1952) e riorganizzare 
il lavoro delle altre compagnie operanti 
in porto nel settore delle merci varie: 
“San Giorgio”, “Canzio”, “Commessi 
di bordo”, “Compagnia dei cassai e 
barilai”, “Compagnia degli imballa-
tori” e “Stivatori”. La forza lavoro to-
tale negli anni ’50 era di circa 13.000 
uomini addetti alla movimentazione 
delle merci varie: metalli, legno, carni 
congelate, frutta fresca e secca, pesce, 
caffé, tanto per citarne solo alcune. 
Prima di ottenere la qualifica di socio 
era necessario trascorrere una decina 
d’anni come avventizio. Anni durante 
i quali le occasioni di lavoro erano 
minori, meno retribuite e più ingrate 
(come quelle del “Gruppo veleni”, così 
soprannominato perchè pur di lavora-
re accettava, con gravi rischi per la sa-
lute, di movimentare sostanze tossiche 
e nocive). Prima del pensionamento 
alcuni camalli trascorrevano gli ultimi 
anni con la qualifica di “caporali”, 
addetti ai controlli o responsabili di 
una squadra (“mano”) di lavoratori. 
La “Compagnia”, erede di una se-
colare tradizione d’autogestione e di 
lotte sociali per il miglioramento delle 
condizioni dei lavoratori, si distinse 
sempre nell’appoggiare, con scioperi 
e manifestazioni, non solo le proprie 
rivendicazioni sindacali, ma anche 
quelle di altre categorie. Per tenersi al 
passo con i tempi, che imponevano 
nuove metodologie di lavoro, fu cre-
ato un parco mezzi meccanici per il 
sollevamento/movimento delle merci 
da affiancare ai vecchi “mancinanti”, 
ma il progresso tecnologico ebbe 
inevitabili conseguenze sull'organico, 
che nel 1973 scese a meno di 6.000 
addetti (nella foto di Giuseppe Ma-
jocco: imbarco di un'auto con le reti, 
dette “giapponesi”). Il 20 aprile 1989 
partì l’ultimo carico di cotone dagli 
storici magazzini del Molo Vecchio, 
poi l’impiego sempre più diffuso dei 
containers e una diminuzione dei 
traffici portò alla profonda crisi degli 
anni ‘80. La Compagnia, guidata con 
fermezza da Paride Batini, cercò, in 
quella travagliata fase, di difendere 
i posti di lavoro delle proprie mae-
stranze minacciati dalla legge 84/94, 
che sancì la definitiva abolizione della 
norma della “riserva di lavoro”. Con 
la nuova normativa, le imprese dei 
concessionari delle aree e banchine 
portuali, detti “Terminalisti”, furono 
autorizzate a svolgere con perso-
nale alle loro dirette dipendenze le 
operazioni ed i servizi portuali, e 
solo qualora avessero avuto bisogno 
d’ulteriore manodopera, a seguito di 
picchi di lavoro o incremento dei traf-
fici, potevano richiederla temporane-
amente alle Compagnie portuali. Nel 
dicembre 2002 finalmente si giunse ad 
un accordo di durata ventennale con 
l’Autorità portuale ed i Terminalisti, 
che assegnò alla C.U.L.M.V. e alla 
“Pietro Chiesa” (per le rinfuse) il ruolo 
d’unici soggetti autorizzati a fornire 
temporaneamente ed a richiesta dei 
Terminalisti: manodopera, prestazioni 
e servizi legati al ciclo portuale. 
Oggi la Compagnia Unica, con più 
di mille soci e sede nell’ormai storica 
palazzina di San Benigno, è presente 
al VTE di Voltri e in tutto il porto, 
incarnazione ed erede di una storia 
plurisecolare.

Fulvio Majocco

I camalli della Compagnia Unica
la storia del porto (sesta parte)

Anche ai giorni nostri, governati da 
scienza e tecnologia, la superstizioni 
e le credenze in pseudoscienze riman-
gono ancora potenti. Per contrastare 
queste assurdità, nel 1989 nasce 
per iniziativa di Piero Angela e di un 
gruppo di scienziati, intellettuali e 
appassionati Il Comitato Italiano per 
il Controllo delle Affermazioni sulle 
Pseudoscienze (CICAP), si tratta di 
un'organizzazione di volontari, scien-
tifica ed educativa, che promuove 
un'indagine scientifica e critica nei 
confronti delle pseudoscienze, del 
paranormale, dei misteri e dell'insolito. 
Nel passato mese di giugno, abbiamo 
avuto una data che ai superstiziosi fa 
particolarmente paura, il venerdì 17. 
Per smitizzare questa data il CICAP 
organizza in molte città di Italia delle 
riunioni, a carattere scientifico ma an-
che di tipo conviviale e goliardico. L’ini-
ziativa, nata nel 2009, ha l'obiettivo 
di comunicare in modo allegro quello 
che per gli esperti è un dato di fatto: 
essere superstiziosi “porta male”, ci 
fa modificare i nostri comportamenti 
e può provocare danni sia all’individuo 
sia alla società. 
Nell’ultima occasione il CICAP Liguria 
ha organizzato la Giornata Anti su-
perstizione proprio a San Pier d’Arena 
presso il locale L’Accademia in via Mol-
teni. Anche perché il locale è gestito 
da un illusionista: il mago Manuel del 
Club Lanterna Magica. La serata si è 

così svolta: il responsabile CICAP della 
Liguria, professor Silvano Fuso, ha 
fatto una chiacchierata introduttiva 
sulle superstizioni (cosa sono, come 
si sviluppano, le superstizioni tra gli 
animali, le origini delle più comuni 
superstizioni, ecc.). Poi si è passati 
alle sfide. Alcuni “coraggiosi” si sono 
cimentati nella rottura dello specchio 
(con martello e naturalmente , guanti 
e occhiali protettivi), nell'apertura di 
un ombrello (rigorosamente viola) al 
chiuso, nel passaggio sotto una scala, 
ecc. Agli ardimentosi è stato conse-
gnato il diploma di "anti-superstizioso 
2016". Era presente un gatto nero (di 
pelouche), tanti begli addobbi viola 
nel locale e anche il professor Fuso 
indossava, per l'occasione, una ma-
glietta viola. Chi voleva, poteva anche 
indossare indumenti viola portati per 
l'occasione. Il gruppo comunque era 
provvisto anche di un ferro di cavallo 
e di un cornetto rosso, ma il loro uso 
era rigorosamente vietato durante le 
prove, pena la squalifica. 
Insomma con una piacevole serata tra 
amici si può fare in modo di combatte-
re certe situazioni, che tra l’altro molto 
spesso possono nascondere delle vere 
e proprio truffe, come spesso accade 
con i medium che sfruttano il dolore 
di chi ha perso una persona cara, solo 
per spillare loro denaro.

Fabio LotteroUn aspro conflitto generazionale, in un contesto ipocritamente puritano 
di un piccolo villaggio dell'East Suffolk, in piena epoca vittoriana: questo 
è “Albert Herring”, opera comica in tre atti op.39 di Benjamin Britten, su 
libretto di Eric Crozier, liberamente tratto dal racconto “Le rosier de Madame 
Husson” di Guy de Maupassant, andato in scena al Teatro della Pergola a 
Firenze. Con quest'opera, rappresentata per la prima volta a Glyndebourne 
il 20 giugno 1947, registrando un notevolissimo consenso di pubblico e 
di critica, il compositore affermò, ancora una volta, le sue grandi qualità 
di musicista teatrale, con una intelligente caratterizzazione dei vari perso-
naggi ,dei quali vengono abilmente sottolineati indoli e temperamenti con 
l'intervento dei vari strumenti presenti in orchestra. Come tutte le opere di 
Britten, “Albert Herring” ha una forte connotazione autobiografica; molte 
delle idee ricorrenti si ritrovano in questo lavoro: uno scrupoloso perdente 
come protagonista, una sessualità ambigua o repressa, l'ipocrisia morale, 
la ribellione contro i costumi tradizionali. “Albert Herring”, comunque è 
l'unica fra le opere di Britten, che si può classificare come “comica”: col 
risultato che, pur essendo nella sua essenza molto divertente, è tuttavia 
pervasa da toni decisamente oscuri e malinconici. Nell'ambito del 79° 
Maggio Musicale Fiorentino, abbiamo assistito a questo gioiellino di raris-
sima rappresentazione, riportandone una più che lusinghiera impressione, 
grazie alle perfezione ed il buon gusto di ogni sua componente: dalla 
sobria, illuminata e rispettosa regia di Alessandro Talevi, alle funzionali ed 
intriganti scene di Madeleine Boyd, curatrice anche dei pregevoli costumi. 
Musicalmente ineccepibile la direzione d'orchestra di Jonathan Webb, così 
come la prova di tutti i protagonisti.

Gianni Bartalini

Albert Herring, 
comicità e malinconia

Palcoscenici della lirica

La giornata 'anti sfiga'
a San Pier d'Arena

Organizzata lo scorso venerdì 17 giugno
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Sono ventisei i titoli già presentati all'anteprima 
della prossima stagione del Teatro dell'Archi-
volto, in attesa del programma completo che 
sarà definito a settembre. Tra i molti nomi già in 
cartellone troviamo tante conferme, come Daniel 
Pennac, Neri Marcorè, Giancarlo De Cataldo, 
per citarne solo alcuni, e qualche novità come 
l’inedita coppia Ugo Dighero e Maurizio Lastrico. 

Guardando alla stagione appena conclusa, 
non si può che registrare la soddisfazione della 
direttrice del Teatro dell’Archivolto, Pina Rando, 
per i numeri particolarmente positivi: “Siamo 
ovviamente felici per questi risultati e profon-
damente grati al nostro pubblico: l’affetto e 
il consenso che continua a mostrarci ci aiuta 
anche a fronteggiare le difficoltà con la giusta 

determinazione”. La maggior parte degli 
spettacoli ha infatti registrato il tutto 
esaurito e la vendita degli abbonamenti 
ha segnato un eccezionale aumento del 
40%, in linea con la crescita già confer-
mata negli ultimi due anni. Guardando al 
futuro, la prossima stagione si aprirà ad 
ottobre festeggiando i trent'anni anni di 
Archivolto. Il programma dettagliato degli 
eventi per l'occasione è ancora in fase di 
definizione ma sicuramente ci saranno 
tre serate speciali, che saranno animate 
rispettivamente da Daniel Pennac (7 otto-
bre), Stefano Benni (14 ottobre) e Michele 
Serra (21 ottobre), affiancati sul palco da 
attori e musicisti che hanno a loro volta 
contribuito alla storia della compagnia. 
Dopo questa apertura d'eccezione, il car-
tellone si snoderà, come ormai è consue-
tudine, con un mix di comicità d’autore, 
teatro civile, nuova drammaturgia. Parola 
d'ordine è ancora una volta contamina-
zione: musica, danza, teatro e letteratura 
si alterneranno e si fonderanno sia nelle 
nuove produzioni firmate dal direttore 
artistico Giorgio Gallione, come in Mo-
menti di trascurabile in/felicità, tratto da i 
due fortunati libri di Francesco Piccolo, sia 
nelle tante riprese come Quello che non 
ho, che racconta le contraddizioni della 
nostra società attraverso la musica di De 
Andrè e lo sguardo lucido di Pasolini, pro-

tagonista Neri Marcorè con i musicisti Giua, Pie-
tro Guarracino e Vieri Sturlini. Sempre nel segno 
del binomio teatro - letteratura, il 25 novembre 
si rinnova l’appuntamento con La notte degli 
scrittori, grazie alla collaborazione con Einaudi 
editori. Un occhio attento è puntato sull'attualità: 
dedicato al cruciale problema delle migrazioni il 
nuovo spettacolo di Giorgio Scaramuzzino Senza 
sponda, con cui il responsabile del settore teatro 
ragazzi dell’Archivolto porta avanti un percorso 
di teatro civile rivolto alle nuove generazioni; 
affronta invece temi drammatici come la guerra 
e il valore della vita umana Giuliana Musso in Mio 
eroe, mentre Ottavia Piccolo ripercorre la vicenda 
di Anna Politkovskaja in Donna non rieducabile.
Tra gli spettacoli ospiti ritornano a furore di popo-
lo gli Oblivion con Oblivion: The Human Jukebox; 
la Banda Osiris porta invece in scena Il maschio 
inutile, con la partecipazione straordinaria di 
Federico Taddia e dello scienziato dell’evoluzione 
Telmo Piovani, mentre arrivano sul palco dell’Ar-
chivolto per la prima volta i “suonattori” della 
Rimbamband con il loro Note da Oscar. E poi 
tanta commedia con Peperoni difficili di Rosario 
Lisma e con Rosalyn di Edoardo Erba, protago-
niste Marina Massironi ed Alessandra Faiella; e 
ancora si ride con Serendipity, in compagnia di 
Serena Dandini e Germana Pasquero.Con Still life 
va in scena la denuncia del bullismo omofobico 

e delle discriminazioni, mentre la compagnia 
Instabili in Made in Ilva ci parla di lavoro e bru-
talizzazione. Kronoteatro esplora feroci conflitti 
familiari in Pater familias mentre Gustavo Giacosa 
con Nannetolicus Meccanicus Santo ci trasporta 
nella poesia e nella follia di Oreste Nannetti. E 
poi ancora Radiogiallo, spettacolo che Carlo 
Lucarelli ha scritto per Fonderia Mercury, Vorrei 
essere figlio di un uomo felice in cui Gioele Dix 
si ispira alla storia di Telemaco, Pecunia: la via 
crucis di Papa Francesco, trasposizione in scena 
delle inchieste del giornalista Gianluigi Nuzzi.
Bisognerà invece aspettare settembre per scopri-
re la stagione del teatro ragazzi, con le rassegne 
rivolte a scuole e famiglie, nonché gli appunta-
menti di danza e il programma più prettamente 
musicale, che vedrà sicuramente presente il 
Circolo Musicale Risorgimento, realtà culturale 
di San Pier d'Arena con cui da anni è salda la 
collaborazione.
Intanto è aperta la campagna abbonamenti, con 
prezzo scontato sulla Carta Archivolto Free sino 
al 22 luglio e la vendita di tutte le altre formule 
di abbonamento speciali sia per i giovani che 
per i sampierdarenesi; un buon modo per fare il 
pieno di cultura, arte e divertimento e augurare 
buon compleanno all'Archivolto.

Sara Gadducci

Il Teatro dell'Archivolto 
si presenta in anteprima

Per la prossima stagione

  la notte 
 della sirena

testi Stefano Benni

    cibo e teatro 
alla Lanterna di Genova
          dalle ore 19.30

     regia Giorgio Gallione
        con Rosanna Naddeo

degustazione a cura di Ristorante Voltalacarta e Osteria Maniman

dal 21 al 30 luglio 2016  info e biglietteria 010 65 92 220    
domenica 24 e lunedì 25 riposo www.happyticket.it

www.archivolto.itparcheggio gratuito al Terminal Traghetti

abito-scultura Guido Fiorato

     musiche Paolo Silvestri

   luci Aldo Mantovani

archivolto
dell’

teatro

Teatro dell’Archivolto

Comune di Genova

con il sostegno di

Regione Liguria

spettacolo + degustazione + ingresso Museo  22 euro
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Pasticceria Gelateria Quaglia
di Musumarra Giorgia

Via Cantore 113 r - Genova Sampierdarena
tel. 010 6451587

Trattoria - Pizzeria- enoteca

lA MARINellA
Piazza Vittorio Veneto 3 r
Genova San Pier d'Arena

Tel. 010 6429999 - e-mail: colosi.salvatore@libero.it

I RisottiSiamo aperti
tutto luglio e agosto

Chisura settimanale
il mercoledì

Nuovo reparto 
gastronomia

Menù veloce
a soli 10 euro

a mezzogiorno

Venite a trovarci su Facebook troverete 
tutti i piatti del Maestro dei Risotti

INTIMARKET
Intimo&Lingerie

donna - uomo - bambino

l'estate più colorata 
è solo da noi. 

Per le vostre cene all'aperto 
o per illuminare di energia 

la vostra casa con la tinte vivaci 
della bella stagione. 

Intimarket veste anche 
le notti di tutta la famiglia. 

Cortesia e qualità 
in via Buranello 210 - 212 r 
Genova San Pier d'Arena

Tel. 010 411943

Nella foto il presidente Orazio 
Giuseppe Messina sostiene l'antico 
Labaro, che risale all'1 giugno 1906, 
della Sezione Associazione Nazio-
nale Carabinieri di Genova San Pier 
d'Arena in parata al XXIII raduno 
nazionale ANC, a Milano, che si è 
tenuto dal 17 al 19 giugno, per fe-
steggiare i centotrent'anni dell'As-
sociazione Nazionale Carabinieri. 
Sul palco era presente il Ministro 
della Difesa, la sampierdarenese 
Roberta Pinotti, che ha salutato 
calorosamente i rappresentanti 
dell'Associazione Nazionale Carabi-
nieiri della nostra delegazione. Oltre 
al ministro della Difesa Roberta Pi-
notti, erano presenti il capo di Stato 
maggiore della Difesa, generale 
Claudio Graziano, il comandante 
generale dell'Arma dei carabinieri, 
Tullio Del Sette, il presidente dell'As-
sociazione Nazionale Carabinieri 
generale di Corpo d'Armata Libero 
Lo Sardo. Sul palco presidenziale 
anche il prefetto di Milano Alessan-
dro Marangoni ed il senatore Carlo 
Giovanardi. Ha aperto la sfilata la 
Banda dell'Arma dei carabinieri, 
seguita dalla Bandiera di guerra, 

da una compagnia di carabinieri in grande uniforme storica e da una compagnia rappresentativa 
dei reparti territoriali. La manifestazione si è conclusa in piazza Duomo con la resa degli onori alle 
Autorità. La sfilata ha coinvolto i soci provenienti dalle 1.690 Sezioni dell'Associazione nazionale 
carabinieri sparse sul territorio nazionale e dalle 31 sezioni estere, dal Canada all'Argentina, dall'Au-
stralia al Sud Africa La parata si è svolta domenica 19 giugno, mentre la sera precedente, sabato 
18, ha avuto luogo Il concerto della banda dell'Arma dei carabinieri, diretta dal Maestro tenente 
colonnello Massimo Martinelli. Sul palco il presentatore Pippo Baudo, il comico Enrico Brignano e 
la violinista Caroline Campbel. Nel corso della serata sono stati premiati sei studenti vincitori del 
concorso regionale "L'Arma dei carabinieri incontra le scuole della Lombardia".

Alla presenza del ministro alla Difesa Roberta Pinotti

L'ANC di San Pier d'Arena
in parata a Milano

Il capogruppo della Lega Nord al Municipio Centro Ovest Davide Rossi (a sinistra nella 
foto) augura a tutti i cittadini di San Pier d’Arena una buona estate, rassicurandoli 
che noi non andremo in vacanza, ma che al contrario saremo attivissimi nel controllo 
del territorio e nella denuncia delle criticità come in tutti questi anni abbiamo sempre 
fatto, non molleremo di un centimetro nella battaglia contro l'abbandono di rifiuti 
ingombranti, nella lotta al degrado, nel portare avanti le politiche volte alla riquali-
ficazione di San Pier d’Arena da un punto di vista urbano ma soprattutto sociale, il 
sostegno ai commercianti e alle piccole imprese del quartiere, la battaglia per il patti 
d'area, per i voltini di via Buranello, per la riqualificazione di Lungomare Canepa e di 
via San Pier d’Arena, il rilancio di via Cantore e del suo commercio positivo, la difesa 
dei valori che in tutti gli ambiti (culturale, sociale, associazionistico, commerciale) solo 
la Lega Nord ha sempre sostenuto!

(redazionale a pagamento)

Buona estate da Davide Rossi 
capogruppo della Lega Nord in Municipio
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Lions Club Genova Sampierdarena
“Prendere attivo interesse al bene 
civico culturale, sociale e morale della 
comunità”. I Lions sono attenti alla 
salvaguardia dei fondamentali valori 
umani, nell’operare a favore della 
società, nell’aiuto ai più deboli ed ai 
meno fortunati. Anno di Fondazione 
1974 presso il Circolo Unione 1860 di 
Genova Sampierdarena. 

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

S.G.C. Sampierdarenese
Via D.G. Storace 2

tel. 010 463252 cell. 339 8911993

Con l'augurio
di buone vacanze

I Soci 
di Ansaldo Centro 

Sociale Interaziendale
augurano 

alla cittadinanza 
Buone Vacanze

Al pastificio Bovio 
di Genova 

Sampierdarena 
il giorno 

del tuo compleanno 
spendi la metà.

Offerta  valida tutto l'anno su tutti 
i prodotti in vendita

Lo staff augura 
Buone Vacanze

Convinti come siamo che la libertà 
dell’individuo sia sacra, ciò non di 
meno ci permettiamo di fare qualche 
riflessione estiva sulla dilagante moda 
dei tatuaggi, suggeritaci dai primi 
giorni di frequentazione delle spiagge 
a seguito del gran caldo finalmente 
arrivato. 
Che relazione c’è con i prodotti ali-
mentari di cui solitamente parliamo? 
Pressoché nessuna, ma essendo la 
nostra rubrica un piccolo spazio di 
suggerimenti secondo logica e buon 
senso, ci prendiamo questa libertà. 
Dunque i tatuaggi: moda o mania? 
Entrambe le cose si direbbe, senza 
tema di sbagliare. Moda, perché quan-
do pressochè tutti i calciatori, tutte le 
dive e divette, tutte le veline o letterine 
o simili, tutti i “tronisti” e moltissimi 
attori ed attrici fanno a gara per esibire 
disegni di ogni tipo sulla propria pelle, 
evidentemente di moda dilagante si 
deve parlare. Mania, perché i fruitori e 
le fruitrici di questo modo di decorare 
il proprio corpo spesso tutto sono 
tranne che paragonabili ai personaggi 
sopra elencati. Perché lo fanno allora? 
A nostro parere la prima motivazione 
sta nel fatto che allo specchio uno o 
una si vedono ben diversi dalla dura 
realtà, e ritengono che un disegnino 
cutaneo (se non addirittura una specie 
di arazzo) possano dare quel tocco o 
quell’impressione a loro avviso efficace 
per assomigliare un po’ a quello che 
non saranno mai. Da sempre, poco 
o tanto, tutti ci compriamo cose che 
in qualche modo seguono le manie 
del momento, ma la differenza con 
i tatuaggi è grandissima, essendo 
questi molto più permanenti ed a 
volte persino incancellabili. Ecco dun-
que che sulle spiagge andiamo dalla 
signora che ostenta un bel ghirigoro 
in zona lombare per indicarci verso 

il basso la posizione dei suoi orifizi 
quasi che ciò fosse un messaggio es-
senziale per il popolo, a quella che ha 
una greca sul braccio in zona omero 
per assomigliare alla bella Michelle 
Hunziker; dalla semplice cavigliera 
alla scritta lungo tutta la gamba, per 
arrivare alla famosissima farfallina 
vicina all’inguine, quasi che di Belen 
Rodriguez ce ne fossero molte in giro. 
E noi maschietti? Un mezzo disastro, 
scusate la franchezza. C’è il tifoso 
che si fa scrivere gagliardetti e frasi 
di “fede” ovunque e quello che si è 
fatto decorare una sola gamba, chissà 
perché. Chi orna il bicipite quasi fosse 
Hulk Hogan (famoso combattente 
di wrestling) sino a quello che porta 
scritto nel collo nomi vari di figli o di 
donne, sperando sempre che la coppia 
regga, altrimenti dovrà provvedere 
alla svelta. Una cosa sembra difettare 
vistosamente: il buon gusto ed il 

senso del limite. Di corpi statuari ed 
in grado di sopportare e supportare 
un tatuaggio impegnativo ce ne sono 
davvero pochi in giro, e troppo spesso 
si vedono cuscinetti adiposi che si ada-
giano o deformano disegni che forse 
tempo addietro potevano anche esse-
re accettabili. In passato gli unici che 
esibivano corpi ampiamente disegnati 
erano i marinai che dovevano occupa-
re lunghe giornate di navigazione ed 
i carcerati, per motivi comprensibili. 
Oggi sembrerebbe che quasi nessuno 
si astenga dal “ritocchino”. 
L’invito è che ci si rivolga almeno a chi 
ha vera professionalità e condizioni 
igieniche sufficienti a non generare 
problemi gravi. Per il resto ci affidiamo 
al buon senso, mentre aspettiamo, 
non senza un po’ di preoccupazione, 
la prossima moda/mania.

Pietro Pero

Tatuaggi, che passione 
...e che pena, a volte

Occhio al prodotto
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Frambati Remo arredamenti srl
Via G. Giovanetti, 56 r. 
16149 Genova San Pier d'Arena
tel. 010 6451873 
frambati. arredamenti@libero.it

arredamenti
progettazione d’interni

Da tre generazioni il meglio 
per qualità, 

assortimento, assistenza 
e prezzi giusti

IMPIANTISTICA LIGURE s.r.l.
Certificata SOA OS30-II

Impianti Elettrici - Illuminazione
F.M. Citofoni - Videocitofoni

Costruzione Quadri di Comando

Via Albini 16 r.
Tel. 010.645.70.19 - 16149 Ge - Sampierdarena

e-mail: i.e.l@libero.it

Società Sportiva 
La Ciclistica

Con gli auguri di buona estate

Genova SampierdarenaVia Walter Fillak, 98 r.
Tel. 010.41.14.77

carbone Giuseppe
parrucchiere uomo

Via Giovanetti 61 r  San Pier d'Arena

www.tagliouomocarbone.com
cell. 339 83 12 112

Riceve anche su appuntamento

Centro Culturale 
Nicolò BARABINO

Il Circolo riaprirà il 19 settembre
Buona estate a tutti

La Segreteria è in via Daste 8 
presso il Centro Civico "G. Buranello" cell. 329 9340354

www.ccnbarabino.it  -  e-mail: info ccnbarabino.it

Auguri di Buona Estate 
a tutti i tifosi blucerchiati

SPORT CLUB
SAMPDORIA

SAMPIERDARENA

Via Alfieri, 4/4 - tel. 010.41.42.15

I monumenti colossali non sono certo 
frequenti. Ma la Liguria antica può 
vantarne due. Emergenze architetto-
niche che segnano i due estremi della 
Riviera di Ponente.Visitabili. Eppure 
ignorati, come resi invisibili da un 
oscuro sortilegio. 
Il primo – su cui si dovrà tornare – è 
familiare: la Lanterna, che si erge al-
meno dal 1128 sul Capo di Faro (Cô de 
Fâ), oggi non più lambito dalle onde, 
ma da una giungla di infrastrutture 
portuali sorte sui riempimenti a mare, 
proprio dove inizia il semiarco del Mar 
Ligure di Ponente. Nonostante le mi-
stificazioni correnti, si tratta del faro 
storico più antico e più alto al mondo: 
grazie alla ristrutturazione del 1543 
misura 77 metri (come quattro palazzi 
di sei piani uno sull’altro). Senza consi-
derare la base rocciosa, alta 40 metri. 
Il che porta l'altezza totale a 117 metri 
sul livello del mare. 
L’altro monumento, di epoca romana, 
è meglio gestito, ma meriterrebbe 
anch’esso più visitatori. I suoi impo-
nenti resti s’innalzano fino a 35 metri 
da terra. Ma la sua altezza originaria 
era di 50 (per fare un raffronto: il Co-
losseo ne misura 54, il Pantheon 43). 
è il Trofeo delle Alpi, o di Augusto. 
Costruito secondo i canoni vitruviani, 
celebra il trionfo di Augusto nelle 
spedizioni condotte lungo l’arco al-
pino tra 25 e 13 a. C. contro le tribù 
ribelli. Fu eretto nel 7-6 a. C. dove 
inizia il semiarco alpino occidentale: 
in Alpe summa, il punto più alto della 
Via Julia Augusta, subito a monte del 
Portus Herculis Monoeci (l’attuale 
Monaco, sito già abitato da antichi 
Liguri e Fenici e ri-fondato dai Greci 
nel VI sec. a. C.). La Via Julia Augusta, 
la cui costruzione iniziò nel 13 a.C., 

toccava Piacenza, Tortona e Acqui, 
scendeva sulla Riviera a Vada Sabatia 
(Vado) e da lì proseguiva la Via Aurelia 
sino ad Arles. Quasi mille chilometri di 
percorso. Nel 6 a. C., in soli sette anni, 
era già stata ultimata sino al Trofeo, 
anch’esso appena costruito. Altro che 
le grandi opere moderne… 
Qui, dove correva il confine tra Italia 
e Gallia, a 480 metri di altitudine, lo 
sguardo spazia da Sanremo all’Esterel. 
Circondato da un parco ben curato, il 
monumento voluto duemila anni fa 
dal Senato di Roma incombe ancora 
maestoso su tetti e caruggi di Turbia 
(dal 1860 La Turbie, comune francese 
a pochi chilometri da Ventimiglia), bor-
go dal tipico aspetto ligure e dall’intat-
ta atmosfera medioevale appollaiato 
sulla Tête de Chien (Testa di Cane), 
monte a strapiombo sull’estremo 
lembo del Mar Ligure, dove sorge il 
Principato di Monaco.
Grazie al sapiente restauro iniziato nel 
1905 da Filippo Casimir, appassionato 
locale, proseguito dagli architetti Jules 
e Jean-Camille Formigé e concluso nel 
1933, oggi si può ammirare un’am-
pia sezione del monumento. Nelle 
giornate di sole il candore delle pietre 
calcaree e dei marmi lunensi si staglia 
contro l’azzurro di cielo e mare, met-
tendone in luce le eleganti strutture: 
l’alto piedistallo quadrato (i cui lati 
misuravano 38 metri), il basamento 
intermedio - sempre quadrato - e le 
quattro colonne doriche superstiti 
(oltre a due mutile) delle 24 originarie 
che attorniavano il torrione cilindrico 
nelle cui nicchie erano poste le statue 
dei generali vittoriosi (tra cui i figliastri 
di Augusto Tiberio e Druso maggiore). 
Al di sopra si elevava la copertura 
conica a gradoni, in cima alla quale la 

statua di Augusto svettava sino a 50 
metri. Turbia (il cui nome deriva da 
Tropaeum) si situa in un’area franco-
fona da quando, poco prima dell’Unità 
d’Italia, Nizza e la sua Contea furono 
cedute alla Francia dai Savoia dopo 
cinque secoli. Ma le residue parlate 
locali sono di tipo ligure. Tradizioni 
specialmente curate nel confinante 
Principatu de Mùnegu: lì un parente 
stretto del genovese (u munegascu) 
è l’unica parlata locale italica assurta 
a lingua nazionale in un altro Stato 
(accanto al francese, lingua ufficiale). 
Ciò dimostra come dal Medioevo in 
poi la realtà socio-linguistica ligure 
sia complessa e solo parzialmente 
coincidente con i confini politici. Se poi 
si risale il corso della Storia sino agli 
antichi Liguri, gli orizzonti si ampliano 
a dismisura. Come testimoniato dai 
più noti autori greci e latini, le loro 
tribù erano infatti stanziate in un’area 
enorme - Nord Ovest dell’Italia, 
Centro-Sud della Francia e Nord della 
penisola iberica - millenni prima che, 
dal VI sec. a. C., Greci, Celti (o Galli) 
e Romani iniziassero a contendere 
loro quei territori, sino a confinare 
il nome etnico ‘ligure’ alla sola nona 
Regio dell’Italia augustea (già allora 
chiamata Liguria, ma molto più ampia 
dell’odierna: era estesa dal Mar Ligure 
al Po). Non deve quindi stupire che nel 
I sec. a. C. Liguri montani (o Capillati, 
per le folte chiome) vivessero presso 
le Alpi e che i nomi delle loro tribù si 
rinvengano tra quelli delle quaranta-
sei vinte da Augusto e tramandatici 
dalla lapide posta sul piedestallo del 
Tropaeum: la più lunga iscrizione di 
epoca romana. La sua ricostruzione 
fu possibile grazie ad alcuni frammenti 
ritrovati e confrontati con la testimo-
nianza di Plino, che nella sua Naturalis 
Historia la riporta per intero.
Forse l’ubicazione del Trofeo delle 
Alpi… sul mare si spiega perché si 
tratta, in fondo, di un monito rivolto 
da Roma più che alle tribù alpine o 
galliche (sottomesse agevolmente), 
proprio a quelle liguri: l’impresa di 
Augusto suggella due secoli di guerre 
per tentare di sottometterle (238 a. 
C. – 14 a. C.). Ecco i nomi dei Liguri 
delle Alpi marittime lì incisi: BRIGIANI, 
SOGIONTI, BRODIONTI, NEMALONI, 
EDENATI, ESUBIANI, VEAMINI, GAL-
LITI, TRIULLATI, ECDINI, VERGUNNI, 
EGUI, TURI, NEMATURI, ORATELLI, NE-
RUSI, VELAUNI, SUETRI. Ma si sa che 
anche note tribù delle Alpi orientali 
presenti nell’iscrizione come Euganei 
e Camuni avevano origini liguri. Dopo 
la caduta dell’impero romano il Trofeo 
divenne, come molti altri monumenti 
antichi, una cava a cielo aperto. Tra 
XII e XIV secolo fu inglobato in una 
fortezza medievale. Nel 1705 Luigi XIV 
la fece esplodere durante una breve 
invasione del Nizzardo. Il monumento 
andò così in rovina per due secoli, 
finché del ’900 gli scavi ne riportarono 
in luce il piedestallo e il restauro lo 
liberò delle sovrastrutture medioe-
vali e riposizionò in loco i frammenti 
sparsi. Oggi l’area, dotata anche di 
suggestive illuminazioni notturne, è 
gestita con cura dallo Stato francese. 
Accanto al Trofeo c’è un interessante 
museo. Un modello organizzativo che 
dovrebbe essere seguito anche per la 
Lanterna, invece lasciata alle cure dei 
soli volontari della Fondazione Labò. 
Ammirevoli, ma non certo sufficienti 
senza il supporto dello Stato.

Marco Bonetti

I monumenti colossali 
della Liguria antica

Il Trofeo di Augusto

Lo scorso 16 giugno, l’associazione Nuovo Ciep, in via Allende a Molassana, 
ha organizzato la giornata conclusiva dei progetti per interventi di comunità 
per anziani e invecchiamento attivo con il finanziamento della Regione 
Liguria. Tutti i partecipanti si sono riuniti alla Casetta dei Filtri, gestita dal 
Circolo Sertoli, dove hanno pranzato tutti insieme, famigliari e operatori  
compresi, che hanno cercato di far  passare a tutte le persone anziane una 
giornata di spensieratezza. Nel pomeriggio ci sono stati canti corali e can-
zoni dialettali, curati da Roberta Argento, e l'intervento delll’attore Mauro 
Pirovano, sempre molto attento e sensibile alle problematiche sociali. La 
manifestazione si chiama 'Festa dell’Orto' perché vicino al circolo c’è un 
orto botanico. Dopo questa splendida giornata, è arrivato il momento dei 
saluti con la promessa di ritrovarsi a settembre progettando nuove cose, 
da fare ancora insieme.   

Katia Piccarreta

Comunità per anziani 
alla Festa dell'Orto
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“Sembrava impossibile, ma ci siamo 
riusciti. Abbiamo ‘fatto rete’ tra le as-
sociazioni culturali, ricreative, sportive 
e di vario genere che arricchiscono il 
tessuto sociale del quartiere di San Te-
odoro. Ora siamo in ventuno. L’ultima 
ad essersi aggregata al nostro Comita-
to è l’associazione Tempo libero della 
Coop Liguria. La penultima, l’AISM, 
associazione italiana sclerosi multi-
pla”. Ad annunciarlo con orgoglio è 
Silvia Giacinto, esponente di punta 
del Circolo Uniauser di San Teodoro e 
animatrice del Comitato promotore di 
questa innovativa sinergia tra aggre-
gazioni della società civile che sinora 
non sempre comunicavano tra loro a 
livello locale. Senz’altro non in modo 
così organico come ora è possibile. 
Il primo importante obiettivo comune 
realizzato è stata la festa delle associa-
zioni di quartiere tenutasi dal 21 al 23 
giugno. Ogni pomeriggio e ogni sera 

associazioni e gruppi sportivi, artistici, 
musicali e teatrali hanno animato i 
begli spazi verdi della Villa Giuseppina, 
in via Bologna, nella parte alta di San 
Teodoro. C’è stata anche una gradita 
appendice notturna in Villa Rosazza 
per l’osservazione degli astri nel cielo 
estivo. “Villa Rosazza è al centro del 
dibattito che abbiamo voluto proporre 
alla popolazione sul futuro del suo bel 
parco, oggi lasciato in totale abbando-
no. Un primo risultato del nostro impe-
gno è la convocazione del Comitato a 
palazzo Tursi per discutere sul da farsi 
con il Sindaco” chiosa Silvia Giacinto. 
Le tre intense giornate della manife-
stazione hanno riscosso alto gradi-
mento da parte del pubblico. La festa 
sarà senz’altro riproposta e ampliata 
in successive edizioni. L’inaugurazione, 
tenutasi nel pomeriggio di lunedì 21 
giugno, ha visto la partecipazione di 
personalità del mondo della cultura 
come l’ex Sovraintendente ai Beni 
culturali Giovanna Rotondi Termi-
niello, di varie autorità, da Franco 
Marenco, presidente del Municipio 
Centro-Ovest, a Maria Elena Buslacchi, 
assessore municipale alla cultura e di 
politici come l’avvocato Monica Russo, 
consigliere comunale e presidente del-
la commissione urbanistica comunale. 
Ma, prima ancora di parlare delle 
iniziative del Comitato, degli appun-
tamenti dei tre giorni di festa e dei 
temi di dibattito d’interesse civile, il 
pensiero di tutti i presenti è andato alla 
figura di Aurora Mangano (nella foto, 
in alto a sinistra), la compianta colla-
boratrice della nostra testata scom-

parsa prematuramente l’anno scorso. 
Perché Aurora è stata, anzitutto, la più 
grande e instancabile animatrice della 
cultura dell’informazione nel quartie-
re, dove ha diretto per anni la Voce di 
San Teodoro. Quando questa voce si 
spense, Aurora trasferì il suo impegno 
sulle nostre colonne e divenne lei stes-
sa una colonna del nostro periodico, 
dove mese dopo mese portò la sua alta 
e sempre attenta testimonianza su ciò 
che di buono e di meno buono avve-
niva nel suo quartiere, che insieme a 
San Pier d’Arena forma il Municipio 
Centro-Ovest. 
Il primo atto della manifestazione 
da parte del Comitato promotore è 
stato perciò commemorare la figura 
di Aurora. Per questo è stato invitato 
a prendere la parola per primo Dino 
Frambati, direttore del nostro Gaz-
zettino e vice-presidente dell’Ordine 
dei giornalisti liguri. Il suo discorso 
non è stato per nulla di circostanza. 
Ha ricordato a tutti le doti di Auro-
ra come cronista e come donna di 
grande impegno civile e l’importanza 
dell’informazione di quartiere. Infine 
ha auspicato, a nome dei tanti amici 
ed estimatori di Aurora, che si possa 
intitolarle uno spazio del quartiere, per 
esempio l’aiuola centrale del bel parco 
di Villa Giuseppina “affinché si possa 
mantenere viva la memoria di questa 
intelligente e attiva personalità senza 
dover attendere il lungo iter legale e 
burocratico per l’intitolazione di una 
via. è bello pensare che in un prossimo 
futuro un bimbo, giocando in questo 
o in un altro bel parco di questo quar-

San Teodoro in festa 
ricorda Aurora Mangano

È stata commemorata dal nostro direttore Dino Frambati

tiere, si possa imbattere in una targa 
che la ricordi e voglia sapere dai suoi 
genitori o nonni chi era Aurora”. Na-
turalmente tutta la nostra Redazione 

si unisce a questo auspicio. La Voce di 
Aurora non si spegnerà mai.

Marco Bonetti

Tra poco iniziano le meritate vacanze, sia per gli studenti che, dopo un anno 
di sacrifici sui libri, potranno godersi giornate tranquille con gli amici, sia 
per chi lavora che, finalmente, potrà prendersi una pausa di riposo e, per 
chi se lo può permettere, forse anche un piacevole viaggio. Questo numero 
del Gazzettino Sampierdarenese é l'ultimo prima delle vacanze estive, ma il 
nostro sito www.stedo.ge.it non va in ferie, quindi potrete visitarlo, anche 
sotto l'ombrellone con una bella bibita fresca in mano, per conoscere le 
ultime notizie riguardanti la nostra delegazione ma non solo. Continue-
remo, durante l'estate, a dare informazioni quasi in tempo reale di quello 
che succede a San Pier d'Arena e scrivere di eventi e di incontri culturali, 
concerti, mostre e quant'altro, corredando il tutto con foto scattate dai nostri 
instancabili collaboratori. Sul sito potete anche trovare le coinvolgenti pagine 
del genovese di Franco Bampi e quella dedicata a San Pe d’Aenna comm’a 
lea di Ezio Baglini. Infine, ma non meno importante, il nostro direttore, 
Dino Frambati, continuerà a pubblicare periodicamente il suo editoriale che, 
come sempre, tocca temi di carattere economico e internazionale, quindi 
molto interessante da leggere. La passione e la voglia di informare ci guida 
a lavorare al meglio e per questo rivolgiamo un appello agli assidui lettori 
del nostro sito di continuare a seguirci e di visitarlo regolarmente ricordando 
che si possono anche commentare le notizie pubblicate interagendo con 
l'autore dell'articolo.

Enrica Quaglia

Il Gazzettino online
non va in vacanza
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GIUSEPPE MESSINA

A due anni dalla Sua scomparsa 
la redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese ricorda il padre del 
nostro collaboratore e membro 
del Consiglio di Amministra-
zione della nostra casa editrice 
Ses, Orazio Giuseppe Messina, 
già comandante della stazione 
Carabinieri di corso Martinetti 
a San Pier d'Arena e presidente 
dell'ANC, Associazione Nazio-
nale Carabinieri, nella nostra 
delegazione.

16/7/2014 - 16/7/2016

LINA SCEVOLA
vedova D'Oria

Ad un anno dalla sua scomparsa 
la redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese e la Società Editrice 
Sampierdarenese la ricorda insie-
me ai figli Lucetto, Paola e Anna, 
e ai nipoti Chiara, Luca, Andrea e 
Giacomo.

27/7/2015 - 27/7/2016

Ricordi

3/7/1997 - 3/7/2016

MICHELE PATRONE

Caro papà, 
più passa il tempo e più mi man-
chi. Mi mancano la tua allegria, la 
tua voglia di vivere, il tuo amore. 
Sei stato un papà meraviglioso, il 
migliore che potessi desiderare. 
Grazie per tutto l'affetto che mi 
hai dato e per il tuo esempio. Ti 
voglio tanto bene.
La tua Patrizia

ELIO PESSICOLA 
ex operaio Ansaldo

Nel dodicesimo anniversario Lo 
ricordano con immutato affetto 
la moglie Marisa, il figlio Enrico 
e i parenti tutti

2/7/2004 - 2/7/2016

LUISA CANALE

A sette anni dalla Sua scomparsa, 
il marito Pino con le figlie Simona 
e Barbara, i suoi adorati nipoti 
Martina e Riccardo e la sorella 
La ricordano con tanto affetto.
La redazione del Gazzettino 
Sampierdarenese si unisce nel ri-
cordo all'amico e abbonato Pino.

9/6/2009 - 9/6/2016

DOMENICO BRUZZESE

A quattordici anni dal Sua scom-
para la moglie Giovanna, la figlia 
Rina, il genero Alberto, i nipoti 
Luca e Sara Lo ricordano con tanto 
amore ed infinita nostalgia.

26/7/2002 - 26/7/2016

11/7/2015 – 11/7/2016

MARCELLA ZUNINO FRAMBATI

Ciao mamma, è un anno. Ci 
manchi tanto. Dino con Marina, 
Giorgio, Luca, Stefano con Mar-
tine e Chloé.

Tutta la redazione del Gazzettino 
Sampierdarenese si unisce nel 
ricordo della cara mamma del 
nostro direttore Dino Frambati.

Il 19 giugno scorso è mancato 
all'età di novant'anni

ERNESTO RAMPOLLA

Personaggio molto conosciuto a 
San Pier d'Arena, dove per molti 
anni era stato bidello nelle scuole 
pubbliche. Dall'aspetto burbero e 
severo, in realtà era un uomo dal 
cuore generoso. Gli amici di via 
Castelli lo ricordano a quanti lo 
conobbero.

Riprendiamo l'argomento "cure do-
miciliari", già trattato nel precedente 
numero del Gazzettino Sampier-
darenese, cercando di illustrarne i 
vari livelli di assistenza. Ma come si 
possono definire le cure domiciliari? 
Sono una modalità di assistenza sa-
nitaria e sociale erogata a domicilio 
del paziente in modo continuo con 
lo scopo di fornire cure appropriate 
da parte del medico di famiglia e di 
altri operatori del Distretto (medici, 
infermieri, fisioterapisti, operatori 
sociali), secondo le necessità rilevate. 
L'obiettivo è quello di mantenere 
la persona assistita presso il proprio 
domicilio garantendo una continuità 
assistenziale, migliorandone la qua-
lità di vita e sostenere i familiari nel 
periodo di cura. Il medico di famiglia 
è responsabile dell'assistenza domici-
liare del proprio paziente; ciò permette 
di affrontare oltre alle malattie acute 
anche i problemi sanitari di anziani, 
invalidi o malati cronici, di pazienti 
dimessi da ospedali e di pazienti in 
fase avanzata di malattia. L'equipe 
delle cure domiciliari è composta da: 
MMG (medici di medicina generale), 
geriatri, infermieri, operatori socio 
sanitari, fisioterapisti. 
Esistono dei criteri necessari per poter 
attivare le cure domiciliari: condizioni 
cliniche che siano compatibili con la 
permanenza a domicilio e con gli inter-
venti sociosanitari necessari; presenza 
di non autosufficienza e di patologie in 
atto o esiti delle stesse che necessitino 
di cure a domicilio; adeguato supporto 
familiare; idonee condizioni abitative; 
consenso informato da parte del pa-
ziente e della famiglia. 
A seconda del grado di gravità del 
paziente esistono quattro tipologie 
di cure domiciliari: Prestazionali, In-

Ancora sulle cure domiciliari
tegrate di 1° livello,di 2° livello, di 3° 
livello. Le cure domiciliari prestazionali 
sono destinate agli assistiti con gravi 
difficoltà di deambulazione o affetti da 
patologie che richiedano un periodico 
intervento a domicilio; l'attivazione 
viene effettuata dal MMG quasi 
sempre per via telefonica al servizio 
preposto con indicazione delle pre-
stazioni cliniche richieste: sostituzione 
periodica di un catetere vescicale, cicli 
brevi di terapia endovenosa, educazio-
ne terapeutica per la prevenzione dei 
danni da immobilità, attivazione cicli 
di fisioterapia, medicazioni lesioni da 
decubito; l'attivazione può avvenire 
anche su segnalazione del Presidio 
Ospedaliero, prima della dimissione 
del paziente. Le cure domiciliari inte-
grate riguardano pazienti che richie-
dono livelli di assistenza sempre più 
complessi (1°, 2°, 3° livello) che però 
si possono erogare a domicilio; riguar-
dano malati terminali, malati portatori 
di malattie neurologiche degenerative 
(SLA, distrofia muscolare), fasi avan-
zate di malattie croniche, necessità di 
nutrizione artificiale parenterale o di 

supporto ventilatorio invasivo (nei casi 
di grave insufficienza respiratoria), sta-
ti vegetativi e stati di minima coscien-
za. Una volta accertata la necessità 
di ricorrere alle cure domiciliari sarà 
l'equipe coordinata dal MMG, che 
potrà avvalersi in determinati casi del 
l'ausilio di uno specialista, a stabilire il 
piano temporale degli accessi da parte 
del medico stesso e del personale 
paramedico. 
Per quanto riguarda San Pier d’Arena, 
posso affermare, anche sulla base 
della mia esperienza lavorativa, che 
il servizio per le cure domiciliari del 
nostro Distretto, che ha sede presso 
il Palazzo della Salute in Fiumara, 
funziona molto bene e si avvale di 
personale sanitario altamente qualifi-
cato dal punto di vista professionale a 
cui non fanno difetto doti di umanità 
necessarie quando si è al fianco di per-
sone che a causa della loro condizione 
di malati hanno bisogno non solo di 
cure mediche ma anche di sostegno 
morale e psicologico. 

Fabrizio Gallino

Il parere del medico

In ogni quartiere genovese la ASL3 provvede a effettuare gratuitamente 
cure a domicilio. Il medico di base (della mutua) dovrà effettuare la rela-
tiva richiesta: per maggiori informazioni, consultare lui direttamente. Per 
informazioni riguardo all’espletamento del servizio di Cure domiciliari da 
parte della ASL3, rivolgersi al numero verde gratuito: 800 015 065. Tali 
cure contemplano prestazioni infermieristiche oppure di riabilitazione e 
possono arrivare a un massimo di tre ore di assistenza giornaliera per 365 
giorni all’anno, anche per evitare il ricovero in case di riposo. La ASL3, per 
i casi più gravi, prevede una maggiore "presa in carico" della situazione: 
per avere informazioni riguardo a ciò, consigliamo di rivolgervi alla ASL3 
stessa nelle sedi. 

Servizio garantito 
365 giorni all'anno
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Alfons Mucha 
e le atmosfere 
Art Nouveau
Fino al 18 settembre 
Appartamento del Doge
Orario: lunedì 14.30/19.30, martedì, merco-
ledì, giovedì e domenica 9.30/19.30, venerdì
e sabato 9.30/22. 
Ingresso intero € 13,00, ridotto € 11,00
Info e prevendita tel. 010 9868057
www.mostramucha.it 
Alla Wolfsoniana di Nervi, Via Serra Gropallo 4,
fino al 18 settembre 2016 Mucha: alle origini
della pubblicità. Orario: mar-ven 11/18, sab e
dom 12/19, chiuso il lunedì; ingresso ridotto per
i possessori del biglietto d’ingresso della  mostra
di Mucha al Ducale.                
www.wolfsoniana.it

Gramsci
I quaderni del carcere
ed echi in Guttuso
29 luglio_11 settembre 
Sala del Minor Consiglio
Inaugurazione 28 luglio, ore 18
Orario: lunedì 14.30/19; 
da martedì a domenica 10/19. 
Ingresso intero € 5,00, ridotto € 4,00
A cura della Fondazione 
Istituto Antonio Gramsci

L’ultimo spenga
la luce
Bassorilievi e installazioni 
di Maurizio Nazzaretto

21 luglio_28 agosto 
Salone del Maggior Consiglio
Inaugurazione 20 luglio, ore 18. 
Orario: lunedì 14.30/19; da martedì a dome-
nica 10/19.  
Ingresso  intero € 5,00, ridotto € 4,00
A cura di Sandra Solimano

Flashback
Fotografia italiana 
1960 - 2016

15 luglio_28 agosto 
Sottoporticato
Inaugurazione 14 luglio, ore 18
Orario: da martedì a venerdì 11/13 e 15/19; 
sabato e domenica 11/19; 
chiuso lunedì. 
Ingresso  intero € 5,00, ridotto € 4,00
A cura di Sabrina Raffaghello

La torre Grimaldina 
e le carceri storiche
21 luglio_11 settembre 
Accesso dal Cortile Maggiore, ascensori livello 3
Orario: lunedì 14.30/19; da martedì a dome-
nica 10/19.  
Ingresso intero € 5,00, ridotto € 4,00 

n 4 agosto > Filippo Gorini 

n 21 luglio > Katja Polyakova 

n 15 agosto > Alessandro Commellato 

n 28 luglio > Costanza Principe 

n 11 agosto > Olga Pashchenko

Cortile Maggiore
di Palazzo Ducale
ore 22
INGRESSO LIBERO

IN COLLABORAZIONE
CON

Cinque pianisti per cinque notti

I Notturni 
en plein air

Musiche di Grieg, Schumann, Debussy, Poulenc, Skrjabin,
Hindemith, Stravinskij

Musiche di Schubert, Chopin, Britten

Musiche di Liszt, Hindemith, Schumann

Musiche di Field, Chopin, Mendelssohn, Glinka, Poulenc, Liszt

Musiche di Beethoven, Thalberg, Chopin, Skrjabin

Dal 21 luglio con un solo biglietto 
le mostre, i saloni, 

la torre Grimaldina 
e le carceri storiche 

Piazza Matteotti 9 / (010.8171663 / www.palazzoducale.genova.it

E inoltre


