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di Marilena Vanni - segue a pag. 7

Presentati in assemblea
i lavori del Bando Periferie

Al Centro Civico lo scorso 3 luglio

Da qualche tempo la mia banca e un 
sito web da cui acquisto musica mi 
ripetono che il sistema operativo del 
mio computer è vecchio e devo cam-
biarlo con uno più moderno se voglio 
continuare a interagire online con loro 
“in sicurezza”. Io uso Windows Vista 
che non è stato messo in commercio 
da Claudio Tolomeo, risale al 2007; 
si sa che nel meraviglioso mondo del 
digitale undici anni sono quasi un’era 
geologica ma vorrei citare Giulio An-
dreotti che diceva “a pensar male si fa 
peccato ma spesso si indovina”. Ecco, 
io forse farò peccato ma sospetto che 
più che i timori per la mia sicurezza, 
ciò che spinge lorsignori a esortarmi 
a cambiare software sia la necessità di 
vendere nuovi prodotti. Necessità non 
di Carige e di I-Tunes, sia chiaro, ma 
del “mercato globale” a cui anche loro 
e io apparteniamo. Io capisco poco di 
economia ma mi pare che il mondo at-
tuale si regga su un ciclo ininterrotto di 
produzione-vendita-acquisto-consu-
mo-distruzione-produzione-vendita-
acquisto-consumo-distruzione... Ci fu 
un tempo in cui il valore di un oggetto 
stava anche nella robustezza, nel 
suo saper durare a lungo, oggi dopo 
pochissimi anni qualunque oggetto 
è vecchio e va cambiato, i computer 
come le automobili. Credo di capire 
le ragioni di questo andazzo: se i beni 
prodotti durano a lungo c’è meno 
lavoro per chi li produce. Se compero 
un frigorifero che mi dura dieci anni, 
gli operai che lo hanno costruito – ita-
liani, turchi o vietnamiti poco importa 
– che fanno nei prossimi dieci anni 
aspettando che il mio oggetto muoia 
di consunzione? Se invece il frigo dopo 
tre anni si inceppa - e nel frattempo ne 
arriva sul mercato uno con cinque fun-
zioni in più - sarò invogliato a buttar 
via il vecchio per il nuovo e gli operai 
avranno altro lavoro. Quindi è cosa 
buona e giusta che i “consumatori” 
acquistino-consumino-riacquistino-
riconsumino per continuare a dare 
lavoro ai “produttori” di ogni ordine e 
grado. Però ho la sgradevole sensazio-
ne che sotto a questa versione profana 
e commerciale della divina danza 
di Shiva ci sia qualcosa di storto, di 
perverso, anche se non so bene cos’è. 
Ma forse è solo che sto invecchiando 
e divento brontolone…

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

Il 3 luglio scorso, nell’Auditorium del 
Centro Civico Buranello e per iniziativa 
del presidente del Municipio Centro 
Ovest Renato Falcidia, si è cercato di 
far chiarezza sui prossimi lavori che 
interesseranno San Pier d’Arena nel 
contesto del “Bando delle Periferie”, 
un programma voluto dal governo 
Renzi e approvato nel 2016. I siti 
interessati erano stati a suo tempo 
individuati dalla scorsa amministra-
zione comunale, per un investimento 
di circa ventiquattro milioni di euro 
da parte del governo nazionale. Oggi 
siamo quasi in fase di realizzazione e 
durante l'assemblea pubblica sono 
stati ripresentati i progetti con preci-
se indicazioni sulle date di avvio dei 
cantieri e sulla durata dei lavori. Pa-
lazzo Grimaldi, detto la Fortezza, sarà 
soggetto a interventi architettonici e 
impiantistici con analisi e risoluzione 
dei fenomeni di degrado statico. In 
particolare, è previsto il restauro con-
servativo dei fronti esterni, compresi i 
serramenti. Il tetto originale del ‘600 
in castagno sarà consolidato, è a 
progetto l’installazione di un ascen-
sore, la messa a norma dell’impianto 
elettrico, la realizzazione dell’impianto 
di riscaldamento, limitatamente per 

ora al piano terra. Anche il giardino 
circostante sarà riqualificato. La pro-
cedura di gara è conclusa e il cantiere 
inizierà a settembre per una durata 
di cinquecentosettantasei giorni. Per 
limitare i disagi ai residenti, l'area di 
cantiere è prevista all’interno dei giar-
dini della villa. Nulla ancora è stabilito 
a proposito della destinazione d'uso 
dell'immobile. La ristrutturazione del 
Palazzo della Fortezza è legata anche 
alla riqualificazione di piazza Treponti 
e del mercato coperto. Si prevede una 
zona di rispetto lungo villa Grimaldi, 
la demolizione e ricostruzione della 
struttura mercatale che avrà una pa-
rete in vetro per rendere più luminosa 
e “leggera” la costruzione. I lavori 
partiranno a settembre e dureranno 
circa due anni. Il primo passo sarà 
l’acquisto e la collocazione dei box 
provvisori per permettere ai commer-
cianti che hanno il banco sul mercato 
di non interrompere la loro attività. 
Le strutture saranno sistemate in via 
Daste, nei pressi del murales. Anche 
il mercato del lunedì e del venerdì 
si trasferirà provvisoriamente nella 
stessa via, sfruttando l’area pedona-
le. Al vicino Centro Civico Buranello, 
interessato anch’esso a riqualifica-

zione, i lavori sono iniziati il 4 luglio 
con l’obiettivo primario di creare un 
maggior collegamento fra la struttura 
e la zona circostante con un miglior 
raccordo fra via Daste e via Buranello. 
Gli interventi prevedono la realizza-
zione di alcune opere edili interne 
ed esterne al piano terra dell'edificio 
per aumentare la metratura di spazi 
ad uso associativo, la creazione di 
ampie vetrate verso la strada interna, 
il rifacimento della pavimentazione e 
dell’illuminazione. Gli spazi verdi delle 
aree esterne saranno riorganizzati ed 
è prevista la realizzazione di un'aiuola 
sotto il portico antistante la sala circo-
lare, ora scarsamente utilizzato. Otto 
arcate ferroviarie saranno soggette a 
restauro conservativo e alcune di esse 
dotate di vetrate antisfondamento: 
cinque ospiteranno le attività legate 
al Centro Civico (uffici amministrativi, 
sedi di associazioni legate al Centro 
Civico, laboratori educativi); uno sarà 
il nuovo accesso viario, mentre l'arcata 
che funge ora da ingresso principale 
da via Buranello sarà adibita esclusiva-
mente al transito pedonale. Un novità 
sarà rappresentata dall’allestimento di 
un bar. I lavori dovrebbero concludersi 
tra un anno.
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Presente nei licei di San Pier d'Arena 
non solo per gli esami di maturità, Ida 
Carniglia, che ha insegnato anche nei 
licei classici di Chiavari e di Genova, 
come scrittrice presenta ai suoi esti-
matori il suo terzo bellissimo romanzo 
dal minaccioso titolo “Il tempo dello 
sparviero nero”. E in realtà non può 
che essere un titolo enigmatico e sug-
gestivo insieme. Il romanzo, proprio 
come in una sinfonia, si svolge in un 
crescendo di temi e di avvenimenti che 
non possono non affascinare qualsiasi 
lettore grande o piccolo. Degna, a mio 
parere, di partecipare a qualche noto 
premio letterario (ad es. “Premio Ra-
pallo per Donne Scrittrici” o ad altri), 
in cui, senza alcun dubbio, ha i titoli e 
i pregi per imporsi, se non come vinci-
trice assoluta, certamente piazzandosi 
bene, l'opera della Carniglia, autrice 
non nuova, come s'è accennato, a ex-
ploits editoriali, costituisce una lettura 
agile, impostata su uno stile scorre-
vole, curato e brillante, arricchito e 
vivacizzato da prolungati e animati 
dialoghi. La scrittrice, proponendo e 
delineando personaggi vivi e vitali, sa 
ricreare epoche e climi d'antàn e riesce 
a far rivivere dimenticate atmosfere – 
scolastiche, e non solo – del passato. 
Fin dall'inizio la Carniglia ci addentra 
nel mondo, solo apparentemente in-
genuo, dell'infanzia che ha a che fare 
in primis con la scuola, ma che non 
può non confrontarsi di continuo con 
gli adulti. Staglia tra questi ultimi la 
figura della giovane e preparata ma-
estra: è lei a portare un soffio di rinno-
vamento e ad attuare metodi educativi 
che, non senza incontrare contrasti in 
particolare con la fredda e categorica 
Madre Superiora, favoriscono lo svi-
luppo spontaneo e naturale, senza 
mai sovrapporsi o imporsi agli alunni, 
assicurando e concedendo loro quella 
libertà fisica e mentale che li porta 
alla presa di coscienza di sé e alla loro 
maturazione.  E la maestra lo fa sulle 
tracce della pedagogia dello Spencer, 
collegata  a quella dei Locke, Rousseau 
(qui citato e oggetto di discussione,... 
ma non si tratta dell'odierna e fami-
gerata “piattaforma Rousseau”!) e 
Pestalozzi... autori, forse, maldestra-
mente messi da parte dalla cosiddetta 
“buonascuola” dei nostri giorni, la 
quale pare preoccuparsi e perseguire 
altre mire: più pratiche, consumistiche 
e dai tratti pseudosindacalistici (oltre 
alla  non ben chiara, e spesso recri-
minata, “alternanza scuola-lavoro”) 
che di crescita culturale e maturazione 

della personalità dell'individuo. Quella 
qui descritta nell'opera della Carniglia 
è la non gridata ai quattro venti “vera 
buonascuola” d'un tempo: portata 
avanti senza proclami, essendo di per 
sé una scuola giustamente seria e se-
vera, ma davvero formativa e produt-
tiva, ben organizzata e vicina ai non 
mai sorpassati princìpi educativi della 
“Ca' zoiosa” promossa dall'educatore 
e umanista Vittorino da Feltre (1378-
1446). Quello di cui si racconta nel bel 
libro della Carniglia, in cui scorre la 
vita genuina e semplice di un passato 
non poi così lontano, non è, per così 
dire, un pedagogismo vieto e negativo 
che, per gli alunni costretti a subirlo, 
sarebbe da intendersi anch'esso una 
sorta di “sparviero nero”. Si tratta, qui, 
di autentica azione pedagogica (alla 
“don Milani”?) impostata dalla dina-
mica maestra su serenità, ottimismo 
e autenticità nella trasmissione delle 
idee e nel comportamento, tenendo 
sempre ben presenti i bisogni primari 
degli alunni. L'azione didattica della 
giovane e battagliera maestra, con il 
sindaco del paese dalla sua, è tutta 
informata ad un sentimento onesto e 
cordiale del vivere quotidiano a scuola 
e in famiglia; e nella sua attività si ri-
specchiano i rapporti interpersonali in 
una società semplice e modesta, casa-
linga e tranquilla e quel senso pacato, 
positivo delle cose: rapporti e senso 
che sono caratteristici dello spirito di 
comunità in un  paese ligure, senza 
pretese esibizionistiche e di vuota 
grandezza. Il tema centrale dell'opera 
è, tra luci e ombre, “il tempo dello 
sparviero nero” che è soprattutto – e 
lo dice bene in quarta di copertina Sa-
muele Fioravanti (già allievo dell'autri-
ce e oggi docente universitario) – “una 
sfida impari col Dio trinitario del casti-
go”. Ma la lettura del libro conferma 
che “il tempo dello sparviero nero” 
è anche tante altre cose insieme che 
derivano o si collegano, per via diretta 
o indiretta, alla percezione critica del 
Fioravanti: *il tempo delle “imposizio-
ni” dogmatico-catechistiche a fanciulli 
non ancora in grado di comprendere 
appieno; *il tempo delle “ossessioni” 
della crescita e dell'arduo passaggio 
dalla fanciullezza ingenua all'ado-
lescenza problematica; *il tempo di 
quella drammatica “uscita notturna in 
mare”, ai margini di una tromba mari-
na, sballottati dalla furia delle onde e 
colpiti dalla grandine  (la descrizione 
ha, a mio modo di sentire, un anda-
mento musicale in sé e segue i ritmi 

della Tempesta vivaldiana); *il tempo 
delle visioni e degli spaventi provocati 
dal “serpente” col capo schiacciato 
dal piede della Madonna, che non 
può non suscitare paura e curiosità 
nelle menti di fanciulli; *il tempo 
della “morte” senza travisamenti 
infantili, ma nella sua concretezza di 
“un mostro che arriva, quando meno 
te l'aspetti, a strapparti via dalla tua 
casa e dall'abbraccio dei tuoi cari” 
(pag. 115), *e ancora, è il tempo del 
difficile, ma inevitabile “rapporto con 
gli adulti”: quel tempo fatidico in cui 
gli occhi dei fanciulli magicamente e 
problematicamente si aprono sulle 
realtà che la loro mente vuol capire 
senza schermi e senza travisamenti. 
Una lettura non solo interessante, 
ma che fa bene a chi legge. Si tenga 
presente che la capacità di narrare e 
la fantasia dell'autrice, fortemente 
impostate – come accennato all'ini-
zio – sul dialogo, sono radicate nella 
concretezza vitale e nella realtà di 
Bonassola, il fascinoso paese che si 
fa metafora del mondo intero e dei 
comportamenti di tutti gli uomini. E 
per il libro vivono e parlano, si agitano 
e corrono tanti personaggi che non 
potranno non attrarre ogni lettore e 
destare simpatia per essi. Ho già detto 
della “maestra”, che non ha nome, 
ma che con la sua didattica, attiva e 
dinamica, finisce per incidere sulla vita 
dei ventiquattro alunni (12 femmine 
e 12 maschi: in totale trenta di meno 
dei 54 alunni del maestro Perboni in 
“Cuore”) e delle loro famiglie, ma 
anche su quella del paese. Su tutti 
“Beverino”, irruente ed esagitato, 
miscredente e – in concorrenza con 
il più noto Franti deamicisiano – re-
frattario ad ogni forma di sentimento 
e di accettazione delle regole. Luiè il 
caporione e il bullo che coltiva una 
furia omicida nei confronti del padre 
di “Rosaria”, quel “Landolfi” divenuto 
suo concorrente, ma che agli inizi era 
stato accolto, aiutato e avviato al me-
stiere di fornaio proprio dal “padre di 
Beverino”, ex-partigiano, accusato di 
furto in chiesa (sia pure a fin di bene), 
allora unico e rinomato fornaio del 
paese. “Caterina”, detta Muccicca, 
simpatica ed empatica ragazzina 
dall'animo travagliato e dalla marcata 
sensibilità, che, senza alcuna malizia, 
ne combina di cotte e di crude, si 
pone problemi di coscienza ed è, ma 
non solo lei, succuba non cosciente 
e vittima del fioravantiano trinitario 
“sparviero nero”, metafora – come già 
accennato – di dogmatismi incompresi 
e incomprensibili per dei fanciulli, trop-
po presto inibiti dal senso del male e  
del  peccato. Come nel libro “Cuore”, 
di cui quello della Carniglia – secondo 
me – può essere considerato un'ag-
giornata versione contemporanea, a 
far da primo protagonista c'è “un'in-
tera scolaresca” e, oltre a quelli citati, 
i vari alunni sono colti e descritti nelle 
loro caratteristiche e nella loro unicità: 
da “Canepa” (piccolo, povero Telema-
co alla ricerca del padre) a “Elisabetta” 
(la cui bellezza attrae  e riesce, anche 
se per poco, a dominare l'insofferente 
Beverino) e altri ancora, che lascio 
alla scoperta dei benevoli lettori che 
spero di aver invogliato all'acquisto e 
alla lettura di questo piacevolissimo 
romanzo. 

*Ida Carniglia, Il tempo dello sparviero 
nero, De Ferrari editore. 

Benito Poggio 

Ida Carniglia: la “buonascuola” 
di una professoressa genovese

Il tempo dello sparviero nero

Usiamo quest’espressione, probabil-
mente di origine nautica, sull’onda 
della soddisfazione per il successo che, 
presso i molti lettori sampierdarenesi, 
stanno riscuotendo i “libretti” della 
Collana San Pê d’Ænn-a pubblicati 
dallo scorso dicembre 2017: Ezio 
Baglini, cui è dedicata questa serie di 
scritti sula nostra “città”, ne sarebbe 
stato veramente contento. 
Inoltre, alcune persone, che ci inter-
pellano per strada, si rivolgono alla 
redazione del Gazzettino Sampier-
darenese o agli edicolanti, chiedono 
fino a quando proseguiranno le uscite 
dei libretti. Al momento la collana è 
pianificata per la pubblicazione di una 
decina di numeri: quattro all’anno 
con una cadenza, trimestrale. Dopo, 
vedremo. 
È importante, infatti, ricordare che 
quest’operazione editoriale, che 
tanta approvazione sta trovando tra 

i sampierdarenesi, è stata resa possi-
bile grazie al contributo economico 
proveniente dal tessuto commerciale 
di San Pier d’Arena, dalle associazioni 
e gruppi culturali presenti sul nostro 
territorio, che verso di esso continuano 
a dimostrare grande amore e sensibi-
lità. A tal riguardo basterà guardare 
le ultime pagine di ogni libretto per 
vedere chi ha contribuito alla stampa 
di quel numero. Grazie a tutti loro, 
speriamo di poter andare avanti, il 
più possibile, su questo interessante 
e felice percorso. Non mancheremo 
di tenervi informati. Per il momento… 
avanti tutta!  
Fin da adesso, l’appuntamento è per 
il prossimo settembre, con la quarta 
uscita della collana che, come sempre, 
riserverà una nuova sorpresa. 
Grazie a tutti e buona estate. 

Mirco & Rossana

Avanti tutta!
Grande successo per la Collana San Pê d’Ænn-a

Non solo eventi ludici ad animare via Rolando ma anche momenti di soli-
darietà. Il CIV il Rolandone ha organizzato in collaborazione con l’oratorio 
del Don Bosco una cena solidale lo scorso 22 giugno. Lo scopo è stato 
quello di raccogliere fondi per contribuire all’apertura di un centro diurno 
per ragazzi autistici. Una serata di musica, sport e gioia a cui hanno aderito 
oltre duecento persone. Parte del ricavato è già stato investito nel progetto, 
sono state solo detratte le spese vive sostenute per la cena. Il presidente 
del Civ Il Rolandone, Maurizio Catena, ha messo invece a disposizione 
gratuitamente una fornitura di ravioli. La raccolta fondi proseguirà anche 
a luglio. Il punto di raccolta sarà proprio il negozio dove opera Maurizio 
Catena, il pastificio artigianale Assirelli. Il ricavato sarà girato direttamente 
a don Maurizio, direttore dell’istituto Don Bosco e partner dell’iniziativa a 
favore dei ragazzi autistici.

Marilena Vanni

Una cena solidale 
alla scoperta dell’autismo

Lo scorso 22 giugno in via Rolando

San Pê d'Ænn-a (San Pê da Foxe)

Gh’ea ’na figeua picinetta, ch’a zugava tutta contenta 
San Pê d'Ænn-a
Into seu ötöio gh’ea anche Don Bòsco 
tra figin e figinn-e a scorî o balon ò a ninâ banbòcce de pessa. 
San Pê d'Ænn-a 
Pe Natale, feua da gexa, gh’ea erboi, prezeppi e vedrinn-e pinn-e de luxe 
San Pê d'Ænn-a
Ciù in la, derê a-o canto, papaieu de rostîe a bruxâ inte dîe 
San Pê da Foxe 
Çê belli lustri, spasæ da-a tramontann-a, ascoza derê a-i monti 
San Pê d'Ænn-a
In scî seu marciapê, muggi de òperai pin de sprescia, che van verso l’Ansaldo 
San Pê d'Ænn-a
Adesciâ ògni matin da-a sirena “… Mesciæve ... Mesciæve” …
San Pê da Foxe 
E giornæ cian cianin ciù cade e i barbòuti a criâ e a scorise inte ciasse 
San Pê da Foxe 
Poîdisnæ d’agosto, adormîi e bogenti, profumæ de mâ 
San Pê d'Ænn-a
Domenega matin, feua da gexa, a acatâ e paste da portâ a-a mogê 
San Pê d'Ænn-a
Da-i terasin, tramezo a-i drappi desteixi, sentî inta ciassa i figin demoâse co-a 
còrda, a-a balla avelenâ ò a-o panpano 
San Pê da Foxe 
A Croxe d’öo, derê a Ciassa, e o seu grande cheu 
San Pê da Foxe 
Li vixin, o profummo ch’o te resciôa de cafè e de dosci do Balòcco, 
San Pê d'Ænn-a
Facce de dònne, comme de scultue antighe, tutte mamme e tutte belle, a 
ciaciarâ in scî marciapê 

Gentile redazione, 
sono una signora che lavora presso l'Università degli Studi di Genova. Sono 
nata a San Pier d'Arena sessant'anni fa e, pur abitando da tempo in una 
zona diversa di Genova, continuo ad essere molto legata alle mie origini. 
Da anni mi diletto di poesia e narrativa e, in passato, ho scritto anche un 
breve romanzo dal titolo "Elvira - Una storia  degli anni '30 a San Pier d'Are-
na". Vi invio una mia recente poesia su San Pier d'Arena, scritta in genovese 
con l'aiuto del prof. Franco Bampi che ha corretto il testo in genovese. Mi 
piacerebbe, se fosse possibile, vederla pubblicata sul vostro Gazzettino.

Anna Rosa Galdi

Ecco la sua poesia pubblicata. Congratulazioni!

Ci scrivono
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LABORATORIO ODONTOTECNICO
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riparazione dentiere
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Dopo la falsa partenza del 12 giugno, 
Il Municipio Centro Ovest ingrana la 
marcia e parte. In una prima seduta 
consiliare la rosa di candidati proposti 
dal presidente Renato Falcidia non era 
stata approvata. Erano stati fatti i nomi 
di Lucia Gaglianese (Forza Italia), Giu-
seppina Bosco (Lega – Salvini Premier) 
e Giorgio Micheletto (Lista Bucci). La 
potenziale giunta aveva raccolto i voti 
favorevoli del centro destra (FI, Lega, 
Lista Bucci) ma era stata bocciata dai 
consiglieri del M5S, del PD, di Liberi 
e Uguali e di Potere al Popolo. C’è 
da dire che prima della proposta di 
Gaglianese, Bosco e Micheletto i nomi 
per la nuova giunta erano diversi. A 
parte Lucia Gaglianese, da tempo 
indicata come componente certa della 
giunta, i nomi di Bosco e Micheletto 
erano usciti poche ore prima della 
convocazione del Consiglio. Altra 
conclusione si è avuta il 20 giugno. 

Durante la riunione di consiglio c’è 
stata la presa d’atto dell’elezione dei 
Presidenti e Vicepresidenti delle tre 
Commissioni Consiliari permanenti. 
La prima è andata a Fabrizio Maranini 
del Pd con vicepresidente Fabio Papini 
di FI, la seconda è stata assegnata a 
Luciano Cavazzon del M5S con vice 
Giorgio Micheletto e, infine, la terza 
ha come presidente Francesca Ca-
gnana del M5S e vice Mariano Passeri 
di LeU. Si è arrivati poi a sciogliere il 
nodo della Giunta. Lucia Gaglianese, 
Fabrizio Radi della Lega e Caterina 
Patrocinio, membro esterno ma nome 
già noto in quanto candidata ma non 
eletta nelle elezioni del 4 marzo con la 
lista Bucci, sono passati con sedici voti 
favorevoli e sei contrari. Hanno votato 
a favore la componente consiliare del 
centro-destra e la rappresentanza del 
Movimento 5 Stelle. I voti contrari 
sono arrivati dai cinque rappresentanti 

Municipio Centro Ovest: 
ora c’è anche una giunta

del PD e da quello di LeU. Ha stupito 
l’assenza di Giuseppina Bosco, in forza 
alla Lega e già proposta come asses-
sore il 12 giugno. Per la seconda volta 
consecutiva assente anche Matteo 
Buffa della Lista Insieme. La terza sedia 
vuota è stata quella di Sergio Triglia di 
Potere al Popolo. Nei giorni successivi 
alla seduta consiliare si è tenuta la 
prima riunione di Giunta e sono state 
rese note le deleghe assegnate agli 
Assessori e anche ad alcuni Consiglieri. 
Ecco il quadro completo:
Presidente Renato Falcidia (Lega), 
deleghe: Affari istituzionali e generali, 
Verifica e controllo attuazione decen-
tramento, Bilancio, Programmazione 
interventi in conto capitale.
Vicepresidente e assessore Lucia Ga-
glianese (Forza Italia), deleghe: Servizi 
alla persona, Servizi civici, Cultura, Pari 
opportunità e Politiche femminili, Tu-
tela ambiente, Viabilità su base locale.
Assessore Fabrizio Radi (Lega), dele-
ghe: Sport; Tempo libero; Sviluppo 
economico; Gestione patrimonio.
Assessore esterno Caterina Patrocinio 
(Lista Bucci-Vince Genova), deleghe: 
Assetto del territorio, Interventi ma-
nutentivi, Gestione del verde pubblico.
I consiglieri delegati sono Giorgio 
Micheletto (Lista Bucci-Vince Genova) 
con deleghe a Ciclo rifiuti e Igiene 
urbana; Fabio Papini (Forza Italia) con 
delega al Commercio; Serena Russo 
(Lega) con deleghe a Politiche della 
casa, Servizi sociali, Cura e tutela degli 
animali; Michele Pastorino (Lega) con 
delega alla Sicurezza; Andrea Ferrari 
(Lega) con delega ai Rapporti con i 
Comitati di volontariato su beni co-
muni. Il Gazzettino Sampierdarenese 
augura buon lavoro a tutti.

Marilena Vanni

Le nomine il 20 giugno scorso

Torna l’incubo dei depositi 
chimici sotto Lanterna
Dopo le ultime notizie apparse sulla 
stampa cittadina a proposito della 
possibile collocazione dei depositi Car-
magnani e Superba sotto la Lanterna, 
i partiti di opposizione fanno sentire 
la loro voce. Il Circolo Pd di San Pier 
d’Arena chiede che sia convocata dal 
presidente del Municipio Centro Ovest 
Renato Falcidia un’assemblea pubbli-
ca, alla presenza del Sindaco, affinché 
pervengano, da parte del Sindaco e 
dei tecnici, risposte concrete alla cit-
tadinanza sul possibile spostamento 
dei depositi chimici Carmagnani e 
Superba nell’area della ex centrale a 
carbone Enel, sotto la Lanterna. Sono 
intervenuti anche i rappresentanti del 
M5S che in un comunicato stampa 
dicono che “Mentre il sindaco Bucci 
nove mesi fa smentiva la possibilità di 
spostare sotto la Lanterna i depositi 
costieri oggi ubicati a Multedo, oggi 
(27 giugno, ndr) l’sssessore Cenci 
rispondendo all’interrogazione di 
Fabio Ceraudo ha confermato invece 
che l’attuale amministrazione non si 
è detta contraria alla richiesta delle 
aziende all’eventuale dislocamento 
dei depositi petrolchimici di Superba e 
Carmagnani proprio sotto la Lanterna 
di Genova”.
“Le promesse fatte in campagna 

elettorale e quelle fatte per riuscire 
ad avere una giunta leghista nel 
Municipio Centro Ovest vengono 
penosamente smentite dai fatti alla 
prima occasione utile – ha detto Luca 
Pirondini capogruppo M5S in Comune 
– La conferma di oggi dimostra che il 
sindaco Bucci non ha alcun rispetto 
per la parola data. Le rassicurazioni 
e le promesse fatte a settembre ai 
sampierdarenesi sono crollate mise-
ramente oggi davanti all’ammissione 
dell’assessore Cenci. Questa è l’idea 
che hanno di San Pier d’Arena nella 
maggioranza a Tursi, un quartiere ser-
vitù che deve sottostare agli interessi 
di tutti, tranne a quelli di chi ci vive e 
lavora. Spostare un problema da un 

quartiere ad un altro è ammettere 
la propria sconfitta politica”. “Dopo 
Bernini (PD) - commenta Michele 
Colnaghi vice presidente M5S del 
Municipio Centro Ovest - che per anni 
ha cercato in tutti i modi di piazzare i 
depositi chimici sotto la Lanterna, ora 
si fa sotto la nuova amministrazione, 
nonostante il parere negativo dell’ex 
direttore marittimo della Liguria l’am-
miraglio Pettorino che giudicava tali 
depositi incompatibili con la navigabi-
lità. Da parte nostra riceveranno una 
risposta chiara ed inequivocabile, una 
risposta che sentiranno bene a Tursi e 
dintorni. 'No ai depositi chimici sotto 
la Lanterna' e sono sicuro che ogni 
forza politica presente in Municipio 
non potrà che schierarsi al fianco dei 
cittadini per vincere questa ennesima 
battaglia, incluso il presidente Fal-
cidia”. Ora si attendono le risposte 
di Comune e Municipio, mentre i 
cittadini di San Pier d'Arena e San 
Teodoro temono che nei loro quartieri 
siano collocati i serbatoi di Superba 
e Carmagnani. Un'altra servitù per il 
Centro Ovest che negli ultimi anni ha 
concesso molto alla città di Genova 
senza in cambio ricevere nulla.

Stefano D'Oria

L'opposizione in Municipio chiede chiarimenti
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I lavori relativi a Lungomare Canepa 
sono in corso e interessano attual-
mente le corsie centrali della nuova 
strada che è ormai in fase di avanzata 
costruzione. Il progetto aveva causato 
diffuso malcontento tra i sampier-
darenesi e conseguentemente era 
stato costituito il Comitato Lungomare 
Canepa che aveva presentato alle 
Istituzioni competenti la richiesta della 
sua parziale revisione focalizzata sul 
passaggio dalle sei alle quattro corsie 
con la realizzazione lungo tutta la 
strada, di una fascia verde di rispetto 
con barriere fonoassorbenti, piantu-
mazione, etc. e con l’abbattimento 
e l’allontanamento del muro che era 
stato costruito proprio a ridosso delle 
case di via San Pier d’Arena. Inoltre 
era stata richiesta l’istituzione di un 
tavolo tecnico con la partecipazione 
di Comune, di Sviluppo Genova e del 
Comitato Lungomare Canepa allo 
scopo di poter discutere il progetto 
presentato dal Comitato che propo-
neva alcune varianti rispetto a quello 
originale. Il primo di marzo il sindaco, 
l’assessore ai lavori pubblici, i respon-
sabili degli uffici tecnici comunali ed i 
rappresentanti di Anas e di Sviluppo 
Genova si erano riuniti con l’intento di 

trovare una soluzione “all’incresciosa 
situazione di Lungomare Canepa”, 
come definita nel comunicato stampa 
rilasciato alla fine dell’incontro. Pur 
confermando la priorità per la città 
di una strada a scorrimento veloce 
a sei corsie, la Giunta aveva ribadito 
l’esigenza di “trovare e di sottoporre 
all’attenzione dei cittadini soluzioni 
tecniche che risolvessero le necessi-
tà dei residenti coinvolti nelle aree 
adiacenti questa grande opera e di 
studiare modifiche per limitarne le 
criticità”. Dopo una serie di incontri 
e di contatti tra Comune e Comitato 
Lungomare Canepa sembrava che 
si fosse imboccata la via giusta e 
ottenuto un primo risultato positivo 
che l’assessore comunale ai lavori 
pubblici Paolo Fanghella, in una inter-
vista rilasciata al Gazzettino nel mese 
di maggio, aveva così sintetizzato: 
“Abbiamo aperto una trattativa con 
Anas e Sviluppo Genova e abbiamo 
elaborato e proposto delle varianti 
al progetto già in fase avanzata di 
attuazione. Il muro costruito sul lato a 
monte verrà demolito entro giugno (e 
così è stato parzialmente fatto n.d.r.) 
e sostituito con piante di bambù che 
costituiranno una barriera contro il 

rumore e l’inquinamento causato dal 
traffico. Una corsia verrà parzialmen-
te eliminata nella parte centrale per 
almeno 500 metri e sostituita da uno 
spazio verde e verranno realizzati tre 
varchi di collegamento con via San Pier 
d’Arena. Non vi sarà né un contenzio-
so con Anas né un aumento dei costi 
per il Comune, salvo quello degli arredi 
urbani da posizionare nella fascia ver-
de che si verrà a creare gradualmente 
nel tempo. Si verificherà comunque 
un ritardo della conclusione dei lavori 
da giugno a dicembre 2018”. Il Co-
mune aveva inoltre comunicato che 
prima di procedere alla realizzazione 
della fascia verde di rispetto, sarebbero 
stati effettuati rilievi acustici puntuali 
per definire l’impatto della strada 
sulle abitazioni e trovare soluzioni e 
provvedimenti in grado di ridurlo al 
minimo e che sarebbero stati stanziati 
circa 200mila euro per concretizzare 
i lavori, e riqualificare l’intera zona. 
Invece qualcosa si è inceppato nei 
rapporti tra il Comune ed il Comitato 
e non senza polemiche e discussioni si 
è purtroppo arrivati ad una situazione 
di stallo. Il nuovo progetto messo a 
punto da Comune, Anas e Sviluppo 
Genova non ha infatti convinto i 
residenti che ritengono che le loro 
richieste non siano state prese nella 
dovuta considerazione, soprattutto 
per quanto riguarda la fascia verde di 
rispetto e lamentano una notevole e 
inaccettabile differenza tra il proget-
to presentato dal Comitato e quello 
proposto dal Comune. A questo 
punto è intervenuta la IV Commissione 
Territorio e Ambiente della Regione 
Liguria che “ha concordato di effet-
tuare una serie di audizioni in merito 
alla richiesta di approfondimento 
della questione relativa al progetto 
di rifacimento di Lungomare Canepa 
e della strada urbana di scorrimento 
a mare a Genova”. A tale proposito 
il 2 luglio è stato indetto in Regione 
un incontro con all’ordine del giorno 
Lungomare Canepa e strada a mare. 
La Commissione ha inizialmente 
ascoltato sull’argomento Giacomo 
Giampedrone, assessore regionale ai 
lavori pubblici, infrastrutture e viabili-
tà, ambiente e tutela del territorio e 
Paolo Fanghella, assessore comunale 
ai lavori pubblici, manutenzioni e 
politiche pe lo sviluppo delle vallate. 
Successivamente la Commissione in 
una seconda audizione, ha ascoltato 
sia il Comitato Lungomare Canepa, 
sia Officine Sampierdarenesi. Il Comi-
tato ha presentato alla Commissione 
Regionale le varianti proposte ed il 
progetto elaborato in merito all’as-
setto auspicato per la nuova strada. 
Officine Sampierdarenesi ha invece 
affrontato il problema del traffico 
pesante in entrata e in uscita dal 
Porto, proponendo di eliminarlo dalle 
vie di San Pier d’Arena e di utilizzare 
a tale scopo la viabilità interna al 
Porto. La Commissione ha concluso 
l’incontro riservandosi di redigere un 
documento riportante le proposte e le 
varianti suggerite dal Comitato e da 
Officine, ovviamente accompagnate 
dalle proprie osservazioni in merito. La 
Commissione presenterà e discuterà 
questo documento con la Conferenza 
dei Servizi che si riunirà prossimamen-
te per decidere in merito. Non resta 
che sperare che si possa arrivare ad 
una soluzione agli attuali problemi 
condivisa da tutti. 

Gino Dellachà

Lungomare Canepa, 
problema senza fine? 

Lavori in corso a San Pier d’Arena

Una doverosa ed obbligata premessa, 
a scanso di equivoci: chi scrive ama i 
cani, gli animali in genere e detesta 
chi fa crudeltà anche a loro, oltre che 
agli uomini. Detto questo, prendiamo 
spunto dalle numerosissime lamen-
tele, che riceviamo verbalmente da 
cittadini di ogni età e condizione, 
circa l’eccessivo numero di cani in 
circolazione. La stagione estiva ormai 
nel pieno sta ovviamente complicando 
non poco la situazione di marciapiedi e 
spiazzi vari ridotti a pisciatoi, per non 
parlare delle povere aiuole o spazi ver-
di nei quali ben difficilmente riesce a 
crescere erba che non sia la resistentis-
sima parietaria, tanta è l’urina canina 
che viene sparsa su di essi. La giornata 
di quasi tutti i commercianti inizia 
con un’operazione obbligata: ripulire 
l’esterno del negozio, disinfettare gli 
stipiti corrosi, rimuovere sterco spesso 
lasciato lì da padroni che paiono farlo 
apposta, tanto è sera e nessuno vede 
che non raccolgono. Si può andare 
avanti così? Certo che no, e sincera-
mente temiamo che prima o poi la 
natura ci restituisca con gli interessi 
(malattie o epidemie) i frutti di tanta 
maleducazione. Già, maleducazione 
del padrone o della padrona, dato 
che i poveri animali hanno ben altri 
problemi, ma non li possono esprimere 
(anche se certi padroni assicurano che 
il loro cane “parla”). C’è qualcuno che 
riflette, ad esempio, sul fatto che quasi 
tutte le femmine canine (e gattine) 
siano sterilizzate? Questo significa che 
all’animale - per convenienza umana, 
non per suo vantaggio – viene negata 
la cosa più naturale del mondo: ac-
coppiarsi e fare cuccioli. È amare gli 
animali questo? Mah. E la libertà di 
cui dovrebbe poter usufruire? Corre-
re? Raramente, molto raramente può 
farlo, e nei prati(quelli ancora tali) si 
becca zecche, spighe ed altri parassiti 

o viene assalito da uno più grosso. 
Abbaiare sfrenatamente? Disturba i 
vicini (ed è verissimo). Mangiare quello 
che trova, da buon (ex) predatore? 
Manco a dirlo. Abituati come sono a 
scatolette varie, appena ingurgitano 
qualcosa di diverso vanno in diarrea, 
e corrono persino il rischio di essere 
avvelenati da criminali spietati. Allora, 
che fare? Difficile dirlo, anche perché 
ognuno la vede come vuole e spesso 
con un po’ di egoismo, per cui sono 
sempre gli altri che devono cambiare, 
non lui/lei. La realtà però si commenta 
da sé, e sta davvero divenendo inso-
stenibile. Ci sono poi le parole che si 
usano oggi, davvero emblematiche 
della situazione: molte donne si auto-
definiscono “mamme” del loro cane, 
e chiamano “bimbo” l’animale. L’in-
tenzione è sicuramente buona, cioè 
indica grande affetto, ma ci rendiamo 
conto che se si sentono (sempre più 
rari) bambini gridare ci si infastidisce, 
mentre se cani si azzuffano per giocare 
si gongola perché sono “come i bim-
bi”? La libertà è sacrosanta, dunque 
ciascuno faccia come crede, ma forse 
una piccola riflessione su queste cose 
ci vorrebbe, senza le solite polemiche. 
Chi scrive non ha mai avuto (e mai 
avrà) cani, solo perché li ama davvero 
e li vorrebbe liberi di vivere ed amarsi, 
non costretti a gironzolare per casa in 
attesa di “essere pisciati”, come si dice 
nel sud. Il bello è che certi “animalisti” 
convinti sostengono le (spesso giuste) 
manifestazioni contro i circhi o gli zoo 
o l’acquario, che segregano stupendi 
esemplari, e poi hanno uno o più cani 
al guinzaglio per loro piacimento, 
nonché gatti sterilizzati sul divano di 
casa e magari un acquario casalingo 
con pesci tropicali e tartarughine in 
salotto… davvero coerente.

Pietro Pero

Troppi cani? 
Tutti si lamentano, ma…

Il parco di Villa Scassi si apre alla città per una serie di concerti patrocinati 
dal Municipio Centro Ovest. Tema delle serate sarà la musica internazio-
nale. Sei band si esibiranno alle 21 secondo il seguente calendario. Apre la 
rassegna il gruppo Eagles story con un repertorio dedicato alla storica band 
rock statunitense, famosissima soprattutto per la hit Hotel California. Il 14 
luglio concerto di Riders on the storm, gruppo che si rifa ai Doors, il cui 
leader era il mitico Jim Morrison. Il 20 luglio sarà la volta degli Empty Space, 
un gruppo tributo che, come preannuncia il nome della band, onorerà i 
celeberrimi Pink Floyd. Il rock blues degli Old Habits Band animerà la serata 
del 21 luglio. Il 27 luglio saliranno sul palco Danilo Cartia, Pino Siviero e i 
Blue Grass Truckers. Concludono la rassegna i Mad Dogs & Delta Ladies 
con un tributo a Joe Cocker.

M.V.

Martina Porcile ha frequen-
tato con profitto il Liceo 
Scientifico Fermi di San Pier 
d’Arena ma è soprattutto 
un’atleta e campionessa di 
Ju Jitsu. La ventitreenne ha 
partecipato ai campionati 
europei senior (over 21) che 
si sono svolti in Polonia, a 
Gliwice nello scorso mese di 
giugno. Erano trecentosedici 
gli atleti coinvolti e prove-
nienti da ventidue Paesi di-
versi. Martina Porcile, atleta 
di Spaziodanza, ha raggiunto 
il secondo posto nella cate-
goria 49 kg, sconfitta in fina-
le da un’atleta polacca, che 
giocava in “casa”. Il successo 
conseguito diventa ancora 
più significativo se si pensa 
che la carriera di Martina Porcile aveva subìto una battuta di arresto nel 
2014 per problemi alla schiena. Sembrava che non potesse più combattere, 
invece è tornata alla grande. A novembre si terranno i mondiali in Svezia 
e, chissà che non arrivino altre medaglie e soddisfazioni. 

Marilena Vanni

Martina Porcile seconda
agli Europei di Ju Jitsu

Successi per la ex allieva del Fermi

Dal 14 al 27 luglio

Sere d’estate a Villa Scassi

Quando i proprietari sono maleducati

foto di Fabio Bussalino
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Auguri di Buona Estate

fm Genova
Franco Mantero 

Pasticceria
Via Sestri, 157 r

Genova
tel. 010 8959460

Via Cantore 146 r. - tel. 010 0015312
Genova Sampierdarena

Buone Vacanze
Cogliere la gioia nei colori, alzare gli 
occhi, guardarsi intorno, apprezzare il 
bello. Un esercizio che si dovrebbe fare 
spesso, invece di lasciarsi trascinare a 
sguardo basso sugli aspetti negativi. 
Proviamo quindi a fare questo espe-
rimento. Siamo in via Cantore, a San 

Pier d'Arena. Osserviamo i balconi, i 
terrazzi. Ce n'è uno, in particolare, che 
colpisce davvero. Un vero giardino, un 
trionfo di fiori e di piante. Il merito di 
tutto questo va a una signora molto 
conosciuta, soprattutto per essere 
parte della famiglia che da decenni 

soddisfa la voglia di dolce dei sampier-
darenesi. Il pollice verde in questione 
è quello di Anna Mantero, dell'omo-
nima pasticceria. "Ci siamo trasferiti 
con la famiglia in quell'appartamento 
da una ventina d'anni e da allora ho 
sempre allestito il terrazzo con piante 
e fiori. La veterana è una cycas (una 
specie di palma) che mi hanno rega-
lato venticinque anni fa e ha vissuto 
anche un trasloco. Curare i fiori mi 
rilassa e vedere tanto verde e colore 
intorno mi dà soddisfazione". Certo, 
la signora Mantero ha ragione ad es-
serne orgogliosa. Gerani di diversi tipi 
e colori convivono con calle, piante di 
limoni, peonie, rose. Colpisce in parti-
colare una pianta di bouganvillae che 
riporta il pensiero a località di vacanza. 
Una fioritura esplosiva, specie in que-
sta stagione. "Il mio terrazzo, però, 
è più o meno colorato tutto l'anno, 
compatibilmente con la stagione". 
Immaginiamo azalee e ciclamini... 
ma persino le piante grasse fioriscono 
in casa Mantero! Alziamo gli occhi, 
quindi. E godiamo tutti della bellezza.

Marilena Vanni

San Pier d'Arena in fiore

foto di Fulvio Cappanera

Estate colorata dai terrazzi di via Cantore

Quando s'incontra qualcuno per 
un'intervista sembra tutto semplice: 
si fanno domande sulla sua persona, 
sulle sue idee, su quello che fa, sui 
suoi progetti. Quando si intervista un 
personaggio come Mirella Batini (nella 
foto con la sorella Silvana) questo non 
è possibile perché la sua figura si fonde 
in maniera indelebile con quella di suo 
padre Paride Batini.
Paride Batini è stato, a cavallo tra gli 
anni '60 e gli anni '90, il console della 
Compagnia Unica e ha fatto la storia 
della città e del lavoro nel porto di 
Genova; Mirella Batini è una donna 
che da sempre ha scelto di lottare per 
i diritti e che, con le sue scelte politi-
che e sociali, ha deciso quale doveva 
essere l'impegno fondamentale della 
sua vita.
- Quali insegnamenti ha ereditato da 
suo padre?
"Mio padre e mia madre sono le no-
stre radici, mie e di mia sorella Silvana. 
Erano una coppia molto unita: mia 
madre si riteneva la parte in ombra 
e diceva che mio padre era la luce. 
Loro ci hanno insegnato, anche per 
quanto riguarda il sociale, a realizzare 
qualcosa, magari qualcosa di piccolo 
ma che si possa davvero vedere. Per 
mio padre erano fondamentali alcuni 
semplici valori: per lui la parola data 

doveva essere sempre mantenuta 
e una stretta di mano valeva più di 
una firma su un contratto. La nostra 
era una famiglia antifascista, dove 
l'antifascismo era vissuto come una 
testimonianza di vita giornaliera per 
la libertà e per i diritti di tutti. Diritti e 
doveri che per mio padre erano anche 
la forza nell'unione, nel gruppo, ideale 
che ha portato anche nella Compagnia 
Unica che lui considerava una grande 
famiglia e, come la sua famiglia, an-
dava difesa ed aiutata".
- Paride Batini era considerato un 
uomo burbero e da molti era temuto. 
Come si comportava a casa con i suoi 
famigliari?
"In casa era dolcissimo, un marito e 
un padre affettuoso. Da sua mamma 
aveva imparato molte favole che rac-
contava a me e a mia sorella quando 
eravamo piccole. Anche se a quel tem-
po con i figli si usava qualche schiaffo, 
lui non ha mai alzato una mano su di 
noi. Certo era severo: se diceva no era 
no, senza se e senza ma".
- Parliamo di lei. Alle ultime elezioni 
regionali del 2015 si è candidata con 
Fratellanza Donne. Ci racconta qual-
cosa di questa sua esperienza politica?
"La nostra prima esperienza con Fra-
tellanza Donne risale al 2012 a livello 
nazionale quando abbiamo raccolto le 
firme per presentarci alle politiche nel-
la circoscrizione di Genova. Purtroppo, 
non siamo riuscite nell'intento, ma 
abbiamo comunque continuato il 
nostro percorso politico e, nel 2015, 
abbiamo deciso di candidarci alle Re-
gionali come nuovo soggetto politico. 
Sapevamo che non avremmo avuto 
possibilità di entrare nel consiglio 
regionale correndo autonomamente, 
ma abbiamo scelto comunque di non 
legarci ad alcun schieramento per 
non tradire il nostro progetto. Uno 
dei punti forti del nostro programma 
era la 'seggiola del territorio', cioè un 
seggio vuoto all'interno del Consiglio 
Regionale dedicato ai rappresentanti 
dei cittadini e ai tecnici di tutti i settori 

Mirella Batini: l'importanza 
di un cognome celebre

Intervista alla fondatrice di Fratellanza Donne

che in base alle materie e all’ordine 
del giorno avrebbero partecipato alla 
discussione e alla presa delle decisioni 
in Consiglio Regionale. Ora con Fratel-
lanza Donne siamo presenti sul terri-
torio con presidi, sia a Genova, sia a 
Savona, contro la violenza sulle donne 
e sui bambini. Una volta al mese sia-
mo in piazza San Lorenzo e parliamo 
con la gente per sensibilizzarla sulle 
questioni che riguardano il mondo 
femminile e l'infanzia. Siamo in stretto 
contatto con il Comune di Savona, con 
la rete delle pari opportunità, mentre 
a Genova siamo in rapporto con varie 
associazioni che si occupano d'inte-
grazione e di salvaguardia dei diritti 
della persona".
- Oltre che in politica, lei ha fatto 
anche scelte importanti nel lavoro...
"Sì, ho fatto una scelta drastica. Dopo 
tanti anni d'insegnamento ai bambini 
delle elementari, ho deciso di dedicar-
mi all'insegnamento all'interno delle 
carceri. Io, come insegnante di scuola 
primaria, insegno italiano a livello base 
a ragazzi detenuti stranieri e vi posso 
assicurare che questi giovani sono il 
frutto della povertà del mondo. Dopo 
aver vissuto nei colori delle scuole 
elementari per bambini, il passaggio al 
grigiore del penitenziario mi ha molto 
segnato. All'interno dell'aula del car-
cere ho portato piante per cercare di 
dare un po' di vita a quei muri freddi. 
Questi ragazzi, tutti rispettosi e gentili, 
pagano errori fatti nell'adolescenza 
con scelte sbagliate, magari solo per 
raggiungere un'effimera ricchezza. In 
quei ragazzi vedo tutta la miseria che 
c'era sessant'anni fa quando ragazzi 
come mio padre dovevano cercare di 
recuperare un po' di ferro per com-
prare un pezzo di pane". 
Mirella Batini ci ha ricordato suo padre 
anche solo nello sguardo, ma le sue 
parole ci hanno fatto capire quanto 
possa essere importante il messaggio 
dei genitori per il pensiero dei figli.

Stefano D'Oria



6 GAZZETTINO 
Sampierdarenese

06/07-2018

Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r - Genova
Agenzia: 

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

Agenzia: 
Corso Magellano, 52 r. 

tel. 010.64.69.413
(di fronte Ospedale Villa Scassi)

www.lageneralepompefunebri.com  -  info@lageneralepompefunebri.com

CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"

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

www.ausermartinetti.it

Nell’immaginario collettivo, alcune 
specie di uccelli fanno realmente 
paura. Lo aveva capito il grande regista 
Alfred Hitchcock che nel 1963 girò 
un leggendario film dedicato proprio 
ad alcune specie di volatili divenuti 
improvvisamente aggressivi. Ma c’è 
da avere paura sul serio? Ovviamente 
no, ed anche le notizie che arrivano in 
questi giorni, relative ad aggressioni 
da parte di gabbiani reali ai danni di 
alcuni cittadini in varie parti d’Italia 
vanno prese con le dovute precauzioni 
e non vanno ingigantite. Alcune specie 
di uccelli negli ultimi anni, hanno rite-
nuto più conveniente vivere in città, a 
stretto contatto con gli esseri umani; 
i centri abitati sono comodi, offrono 
ripari sicuri in inverno e cibo a volontà. 
Perché quindi faticare e rischiare la 
vita quando hai a disposizione spazio 
e risorse a volontà e soprattutto non 
rischi di prenderti una fucilata? Questo 
“ragionamento” è stato fatto da mol-
te specie che, negli ultimi vent’anni 
hanno preso la residenza in molti 

centri abitati. Abbiamo già citato i 
gabbiani reali, specie legata fino agli 
anni 80 ad ambienti marini che mai, 
aveva nidificato in città, trend cambia-
to gradualmente fino ad arrivare ad 
oggi con migliaia di esemplari presen-
ti. Il fenomeno sta causando numerosi 
problemi ed è stato sottovalutato fino 
a qualche anno fa. Questi uccelli, non 
particolarmente aggressivi durante 
l’anno, possono diventarlo durante il 
periodo riproduttivo, arrivando anche, 
se si sentono minacciati, ad aggredire 
persone che magari inconsapevolmen-
te passano vicino al nido. Un altro 
pericolo reale e causato dal fenomeno 
del “bird strike”, spesso i gabbiani o 
altre specie di uccelli si riuniscono nella 
zona aeroportuale che offre ampi spa-
zi, magari per riposare; al momento 
del decollo di un aereo però, capita 
spesso che si alzano tutti insieme in 
volo venendo risucchiati dalle turbine 
dell’apparecchio con il concreto rischio 
di provocare incidenti. A Genova il 
problema è molto concreto, anche 
se, con la chiusura della discarica di 
Scarpino, poco distante in linea d’aria 
dall’aeroporto Cristoforo Colombo, 
il numero di gabbiani in sosta è di-
minuito. In questo caso sono stati 
provati numerosi rimedi, ad esempio 
l’uso di un cannoncino che sparava ad 
intervalli di tempo colpi a salve, molto 
rumorosi che infastidivano i volatili, 
arrivando anche ad usare falchi adde-
strati. Nel caso delle nidificazioni in cit-
tà, sarebbe utile per evitarle, muoversi 

in tempo, già all’inizio della primavera, 
ad esempio posizionando ostacoli sui 
terrazzi, magari utilizzando della rete 
in plastica sagomandola a forma di 
piramide oppure posizionando nastri 
colorati. In caso di nido già costruito, 
non si può più intervenire in quanto 
vietato dalla legge.
Altre specie vivono oramai abitual-
mente nei centri abitati, anche nella 
nostra città, i corvidi ad esempio, 
uccelli molto adattabili ed intelligen-
ti, si sono gradualmente avvicinati, 
provenienti dalla Pianura Padana, 
superando gli Appennini e stabilendosi 
in molte zone della città, in prossimi-
tà di giardini o aree verdi a ridosso 
delle case. In particolare parliamo di 
cornacchie grigie, gazze, taccole e 
addirittura ghiandaie. In questo caso 
a parte qualche sporadica notizia, 
anche recente, che parla di attacchi da 
parte di cornacchie ai danni di esseri 
umani, la convivenza è pacifica anche 
se, dal punto di vista ambientale, la 
crescita di determinate specie a danno 
di altre, causa a lungo andare danni 
all’ecosistema. In ogni caso, Genova, 
si presta all’osservazione anche di 
specie più interessanti, quali aironi, 
rapaci e molte specie di passeriformi. 
Insomma, una convivenza in parte 
difficile ma, in alcuni casi piacevole 
ed affascinante, così come solo il volo 
maestoso di un falco può apparire ai 
nostri occhi.

Nicola Leugio

Con il mese di giugno, al Circolo Culturale Auser Martinetti si interrom-
pono le attività e gli incontri fino a settembre e questo soprattutto per 
concedere un po’ di meritato riposo ai volontari che per tutto l’anno hanno 
lavorato sodo e con passione per far si che il Martinetti offra sempre nuove 
opportunità ai suoi soci. Il primo giorno di settembre però, saranno tutti 
presenti anche per preparare la bella festa del 6 ottobre, dedicata ai nonni 
e ai nipoti. Ma prima ancora sarà la volta dell’attesissimo tour d’ottobre 
che porterà i soci alla scoperta di un Friuli inedito e incantato. E visto che 
sognare non è proibito, incominciamo subito ad immaginare tutte le cose, i 
paesaggi e le opere d’ arte che andremo a scoprire. Il primo giorno partenza 
per Aquilea e pranzo al ristorante. Nel pomeriggio visita guidata all’antica 
sede del Patriarcato Veneto, potentissimo nel XI° secolo. Alla sera arrivo 
a Grado, pernottamento e all’indomani visita della città e dopo il trasferi-
mento su una motonave, intera giornata nella Laguna di Marano con il suo 
ambiante magico, dove vivono ogni specie di uccelli provenienti dal nord 
Europa e dall’Africa. E l’incanto continua nel villaggio dei ”casoni” antiche 
costruzioni in legno e canne palustri, dove anticamente i pescatori della 
laguna vivevano. Nel pomeriggio sbarco e trasferimento a Palmanova per 
una visita panoramica alle antiche mura dalla caratteristica forma a stella, 
ideata dai Veneziani per difendere la città. Il terzo giorno del nostro viaggio 
ci porterà a Duino dove visiteremo l’antico castello dei Principi della Torre 
e Tasso che nel 1300 lo costruirono sulle rovine di un avamposto romano. 
Alla bellezza delle sue mura non hanno niente da invidiare le sale interne, 
ricche di capolavori d’arte e preziosi cimeli storici. Dal giardino del castello 
poi, si può ammirare il panorama del Golfo di Trieste. Prossima tappa Re-
dipuglia e dopo il pranzo al ristorante è possibile visitare il Sacrario Militare 
che conserva le spoglie di 100.000 soldati italiani caduti durante la grande 
guerra. A questo punto si conclude il nostro viaggio, con il rientro in tarda 
serata. E a ottobre forse scopriremo che a volte la realtà può essere più 
bella del sogno.

Carla Gari

Aria di vacanza per il Circolo 
Culturale Auser Martinetti

Uccelli in città, 
una convivenza difficile

Oltre ai pappagallini anche gabbiani, corvidi e cornacchie
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Per onor di precisione, anche per non far correre voci allarmistiche su occulte 
presenze, spieghiamo che lo spazio verde di cui vi parliamo ha una storia assai 
strana, tale per cui il Comune ritiene trattarsi di area privata mentre documenti 
ben precisi dicono il contrario. Risultato? Nessuno se ne occupa, per cui grazie 
agli innumerevoli padroni di cani che la scelgono per i bisogni dei loro amici, 
l’ex aiuola è ridotta ad un letamaio dal quale i maiali starebbero ben lontani per 
non beccarsi malattie o parassiti. Figuriamoci gli umani…  La storia è semplice: 
a fine anni ’50 del ‘900, in pieno boom edilizio, nacquero diversi caseggiati 
nella via La Spezia, allora di proprietà privata. Con delibera comunale del 12 
novembre 1962, pubblicato il 14 novembre successivo, il Comune di Genova 
(Sindaco Vittorio Pertusio)  approvava l’inserimento della via tra quelle di pro-
prietà comunale, e tra le altre cose, si impegnava esplicitamente “a mantenere 

in perpetuo a zona verde lo slargo stradale indicato in tinta verde sull’allegata planimetria e citato nel precedente punto 1”.   La delibera 
(storia di ordinaria ottusità burocratica..) restò probabilmente in un cassetto e nessuno dei responsabili che si sono succeduti ha mai messo in 
atto questa situazione. Infatti, a domanda precisa rivolta per iscritto da un cittadino di via La Spezia nel 2015 agli uffici comunali, la risposta 
è stata che l’area risulta di proprietà privata, ed infatti nessun addetto comunale vi ha mai messo piede! Lo scorso anno abbiamo ricevuto 
da altri cittadini copia dell’atto di donazione di cui abbiamo parlato sopra, e lo abbiamo trasmesso all’allora commissario straordinario Re-
nato Falcidia affinché facesse inserire lo spazio tra quelli affidati alla manutenzione di Aster. Nessun riscontro. Trascorso circa un anno, ed 
essendo Falcidia divenuto presidente a tutti gli effetti del Municipio, rinnoviamo la richiesta, anche perché i cittadini continuano a chiederci 
se vi siano notizie in merito visto che l’ex aiuola è davvero uno schifo in mezzo alle abitazioni. Chiediamo dunque al presidente Falcidia e 
al neo assessore competente di interessarsi a fondo e prontamente della questione, il che significa semplicemente che Aster venga a dare 
una bella pulita e ripristini condizioni accettabili. L’ideale sarebbe che lo spazio fosse recintato, per impedire che la pulizia attiri sempre più 
coloro che  fanno l’onore ai residenti di salire anche da strade vicine per portare il cane a defecare o urinare. Grazie.

Pietro Pero

L’aiuola fantasma di via La Spezia

Il finanziamento che interessa San 
Pier d’Arena rientra nel “Programma 
straordinario d’intervento per la riqua-
lificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane ed è 
a sostegno di undici progetti che coin-
volgono prevalentemente il Municipio 
Centro Ovest. È previsto un investi-
mento complessivo di circa ventiquat-
tro milioni di euro, di cui sei milioni, 
sono coperti da un co-finanziamento 
stanziato dal Comune. Gli interventi 
di recupero e di ristrutturazione di cui 
illustriamo brevemente lo stato dell’ar-
te riguardano: l’ex biblioteca Gallino in 
via Cantore, l’ex Mercato Ovoavicolo 
del Campasso, il Palazzo Grimaldi, 
comunemente detto La Fortezza, il 
Mercato e piazza Treponti, il Centro 
Civico Buranello e sette voltini della 
ferrovia attigui, l’area dell’ex deposito 
rimozioni forzate e l’ex Magazzino 
del Sale in via San Per d’Arena, la 
creazione di un'Isola Ambientale, che 
interesserà l’area urbana compresa 
tra via Cantore e via Buranello intorno 
all’asse principale di via Daste e l’am-
pliamento della rete di fibra ottica, 
nell’area tra San Pier d’Arena e la 
Valpolcevera. L’ex biblioteca Gallino 
in via Cantore avrebbe dovuto a suo 
tempo, usufruire di un finanziamento 

POR, destinato al potenziamento dei 
servizi alla popolazione e in modo par-
ticolare ad un centro per gli anziani. A 
seguito di approfondite analisi strut-
turali, l’edificio è stato invece ritenuto 
inidoneo all’uso e considerati i costi 
eccessivi degli interventi di ripristino 
si è stabilito di demolirlo. Il cantiere è 
stato installato il 29 maggio scorso e 
nell’area in oggetto sono state portate 
a termine la demolizione della palaz-
zina un tempo sede del Gazzettino, la 
completa bonifica e la realizzazione di 
uno spazio aperto adibito a giardino 
pubblico. Le previsioni ampiamente 
rispettate erano di terminare l’opera 
entro la fine di aprile e di completarla 
con piante, panchine e quant’altro 
entro il mese di giugno. Anche se 
in attesa dell’inaugurazione ufficiale 
che avverrà probabilmente nel mese 
di luglio, il giardino è attualmente già 
aperto al pubblico che visibilmente 
gradisce la novità. Noi del Gazzettino 
cogliamo ancora una volta l’occasione 
per proporre agli uffici competenti 
del Comune di Genova di intitolare 
la nuova area verde di via Cantore a 
Ezio Baglini grande uomo e grande 
sampierdarenese. 

Gino Dellachà

Al via i cantieri 
del Bando Periferie

Finanziamenti a San Pier d’Arena

C’è una nuova luce in via Cantore, al 137 R. Dopo nove anni di per-
manenza in via Daste, la tabaccheria 316 si è spostata sotto i portici 
della strada cuore pulsante di San Pier d’Arena. 
L’attività a conduzione familiare si presenta in una veste completa-
mente rinnovata ed è frequentata non solo per la vendita di arti-
coli tipici della tabaccheria in senso stretto. La vetrina, allestita con 
eleganza, invoglia ad entrare per acquistare oggettistica da regalo, 
anche per non fumatori. Quindi, accanto a posacenere, accendini 
particolari e narghilè, troviamo luccicanti appendiborse, simpatiche 
statuine dei mestieri o dei segni zodiacali, collane, penne Swarovski. 
Un dono per ogni occasione e ricorrenza, un originale “pensiero” 
per esprimere affetto e gratitudine tutto l’anno. 
La tabaccheria, gestita con grande cortesia, è aperta tutti i giorni da 
lunedi a sabato dalle 6.45 alle 13 e dalle 15 alle 19.30; la domenica 
mattina dalle 8.30 alle 12.30. Una luce in più in via Cantore per uno 
shopping sempre di qualità.

Inaugurata la nuova 
tabaccheria di via Cantore

(segue dalla prima)

Un altro sito soggetto a ristruttura-
zione è l’ex deposito rimozioni, in via 
San Pier d’Arena. Dopo la demolizione 
della struttura attuale, l’area sarà adi-
bita a parcheggio e la pavimentazione 
completamente rifatta. Si aprirà anche 
un collegamento di transito con la 
zona del teatro Modena. Lavori in 
vista anche al Magazzino del Sale. 
Costruito dal genio militare sardo a 
metà Ottocento come deposito del 
sale, è diviso in due corpi con carat-
teristiche diverse; una porzione è sede 
del Club Petanque che ne usufruisce 
per campi da gioco. Se ne prevede 
l'intervento conservativo e il consoli-
damento strutturale con il rifacimento 
del manto di copertura e dei prospetti. 
L'inizio cantiere è previsto in ottobre 
per due anni di lavoro. I locali saranno 
riorganizzati e la parte adiacente al 
Municipio ospiterà una palestra. 
Molta curiosità e qualche perplessità 
da parte dei commercianti suscita 
invece la realizzazione di un'isola 
ambientale nel centro storico di San 
Pier d'Arena, esattamente nella zona 
tra via Dottesio, via Spinola di San 
Pietro, via Daste e via delle Franzo-
niane. il Piano Urbano di Mobilità a 

cui fa riferimento l'intervento, si pone 
come obiettivo quello di migliorare la 
vivibilità dei luoghi, garantire il diritto 
alla mobilità per tutti, agevolare gli 
spostamenti dei cittadini, miglioran-
do qualità del trasporto e tempi di 
percorrenza diminuendo nel contem-
po le emissioni inquinanti. Tre sono 
gli interventi principali. In via delle 
Franzoniane verranno poste fioriere e 
panchine, in via Dottesio , davanti alla 
chiesa delle Grazie, si amplierà il sagra-
to e sono in previsione due alberature 
e panchine. Via Spinola di san Pietro, 
dove ha sede il liceo Gobetti, sarà ri-
qualificata per garantire una maggiore 
sicurezza agli studenti in entrata e in 
uscita. Anche qui verranno sistemate 
fioriere e panchine pur garantendo le 
attuali possibilità di accesso al traffico 
veicolare. In tutta la zona definita isola 
ambientale il limite di velocità imposto 
sarà di trenta km orari e l'area sarà ben 
delimitata da segnaletica e porte di 
accesso. Nel corso dell'assemblea cit-
tadina si è appena accennato al restau-
ro e alla destinazione futura dell'ex 
mercato ovoavicolo del Campasso. 

L'immobile rientra nel Bando delle 
Periferie ma purtroppo l'assenza del 
responsabile tecnico non ha permesso 
di avere informazioni più aggiornate. 
Secondo il progetto presentato, l'ex 
mercato ovoavicolo che, come è noto, 
è un edificio ottocentesco dismesso 
dagli anni ’80 , sarebbe oggetto di 
recupero delle parti riconoscibili con 
ingenti demolizioni, per avere poi 
una nuova vita come complesso ad 
uso misto, con scuola dell'infanzia e 
centro sportivo. L'immobile è soggetto 
al vincolo delle Belle Arti. 
Quindi, che cosa ci aspetta per il 
prossimo futuro? San Pier d'Arena 
diventerà una città-cantiere. Come 
sempre la speranza è che l'anda-
mento dei lavori sia costantemente 
monitorato attraverso una stretta ed 
efficace attività di controllo, questo 
perchè, con interventi che sulla carta 
apparivano migliorativi e che invece si 
sono rivelati un fallimento, la nostra 
San Pier d'Arena ha già avuto a che 
fare in passato.

Marilena Vanni

Perplessità dei commercianti
per l'isola pedonale

Qualche mugugno all'assemblea del 3 luglio

Nella foto i giardini di via Cantore realizzati dove prima sorgeva la palazzina 
dell'ex Biblioteca Gallino. Questo è il primo progetto portato a termine del 
Bando Periferie. Anche su questa realizzazione ci sono pareri discordanti da 
parte di molti cittadini: molti sono contenti di questa area verde nel grigiore di 
via Cantore, altri, soprattutto commercianti della zona, avrebbero preferito che 
al posto del giardino fosse realizzato un parcheggio.
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Paròlle de Zêna

Sò-u dimmo in zeneize! Tanto pe mogognâ

Ebe Buono Raffo

Ne scrivan

Ancheu ve véuggio parlâ de quarcösa 
de ’n pö coiôzo da nòstra stöia; inte 
l’artìcolo d’arvî m’êo riservâ de parlâne 
ciù avànti, coscì mantêgno a paròlla, 
ma dêvo partî in pö da distànte. Tùtti 
sémmo che, a-a giornâ d’ancheu, a 
ciù pàrte di stâti no són monarchîe, 
ma són costitoîi in repùblica. Zêna, 
da sénpre fieraménte republicànn-a, 
a s’êa réiza outònoma da-o Sâcro 
Romàn Inpêro a-a fìn do sécolo XI sót-
ta fórma de “Compagna Communis”. 
A l’inprinçìpio ’na Compàgna a l’êa 
’n consòrçio de famìgge che stâvan 
de câza inta mæxima zöna da çitæ, 

avéivan i mæximi interèsci comerciâli 
e mercantîli e de chi l’é sciortîo o 
nómme.
Do 1134 e Compàgne êan arivæ a 
éutto (Castello, Macagnana, Piaz-
zalunga, San Lorenzo, Della Porta, 
Soziglia, Porta Nuova, Borgo di Pré, 
pe dîlo in italiàn) ciaschedùnn-a co-o 
sò stémma: se gjémmo pe-i caróggi ne 
vedémmo ancón pe coscì. Zêna pöi a 
l’é diventâ “libero Comune” rezûo pe 
divèrsci sécoli da Cónsoli, Capitàgni do 
pòpolo, Dûxi.
Pöi, do 1528 a s’é trasformâ ofiçial-
ménte in Repùblica, gràçie a-e inteli-
génti rifórme de l’Andrea D’Öia, che 
però o no l’à mâi acetòu a càrega de 
Dûxe, ànche s’o comandâva pratica-
ménte in sce tùtto. 
Scìnn-a chi nìnte de strâno, ma o bèllo 
o saiéiva capitòu quànde a Repùblica a 
l’aviæ avûo ’na regìnn-a, e che regìnn-
a: nìnte mêno che Marîa Santìscima, 
a moæ do Segnô.
I zenéixi àn sénpre avûo ’na gràn 
devoçión pe-a Madònna; gh’àn dedi-
còu bén bén di Santoâi, o ciù famôzo 
quéllo da Goàrdia ch’o sovràsta a 
çitæ, e tra i âtri quéllo da Vitöia, into 
comùn de Mignànego. O pòrta quésto 
nómme cómme ringraçiaménto a-a 
Moæ celèste pe avéili agiutæ inta 
batàlia, avegnûa o 10 de màzzo do 
1625 in sciô pàsso do Pertûzo, dôve 
àn vìnto cóntra e trùppe do dùcca 

Càrlo Manoæalo I de Savöia, durànte 
un di numerôzi tentatîvi mìssi in àtto 
da quélla dinastîa pe inpadronîse da 
nòstra çitæ, sorviatùtto perché ghe 
servîva o nòstro pòrto, da-o momén-
to che êan paizén de l’ancasciù e no 
avéivan sbócchi a-o mâ.
A tradiçión a veu che a Madònna, 
pe sostegnî i zenéixi ch’êan pöchi e 
armæ cómme poéivan, a l’àgge fæto 
aparî ’n inponénte ezèrcito, e a quélla 
vìsta e trùppe savoiàrde se ségian 
atrovæ poîa e ségian scapæ sénsa 
afrontâ i conbatiménti. A saiâ ànche 
’na lezéndia, ma intànto i zenéixi àn 
goâgno, de consegoénsa into San-
toâio a Madònna a l’é rafiguâ co-a 
pàrma da vitöia inte ’na màn, méntre 
con l’âtra a l’arêze o Banbìn che, a sò 
vòtta, o têgne a bandêa de Zêna inta 
magnìnn-a.
O perìodo o l’é quéllo do famôzo “Si-
glo de oro” dîto ànche “Siglo de los 
Genoveses” quànde e rìcche famìgge 
zenéixi prestâvan mùggi de palànche a 
tànte téste coronæ. Inte quéllo ténpo 
e precedénse inte çeimònie ofiçiâli 
êan questioìn d’inportànsa vitâle, ma 
l’órdine de precedénsa o favorîva de 
lóngo e monarchîe. Ànche se quéste 
se rezéivan in pê pròpio gràçie a-i 
préstiti di banchiêri da Repùblica de 
Zêna, i anbasciatoî zenéixi dovéivan 
cêde o pàsso.
Alôa cös’àn escogitòu sti fùrbi di nò-
stri antenæ pe avéi i mæximi dirìtti e 
riçéive i mæximi önoî? In rè in càrne 
e òsse o poéiva êse pericolôzo, ghe 
voéiva ’na Regìnn-a a-o de d’âto de 
tùtto, e quésto co-îna finalitæ polìtica 
bén precîza, perché in sò nómme i 
raprezentànti de Zêna poéisan avéi 
a mæxima dignitæ di âtri. Coscì àn 
fæto e o 25 de màrso do 1637, giórno 
de l’anonçiaçión, Marîa Vèrgine, co-
îna ponpôza e solénne fonçión into 
dòmmo de Sàn Loénso, a l’é stæta 
incoronâ Regìnn-a de Zêna, con tànto 
de corónn-a regâle, scéttro e ciâve 
da çitæ. 
De consegoénsa da quéllo moménto 
ànche i Dûxi, cómme vedémmo inti 
ritræti conservæ inti Muzêi zenéixi, 
àn avûo o dirìtto de portâ a corónn-
a rêgia serâ (a diferénsa de quélla 
da dùcca ch’a l’é avèrta) e o scéttro 
cómme scìnboli de raprezentànti de 
’n régno.
Dòppo l’avegnûa incoronaçión, inti 
sécoli sucesîvi, e monæe da Repù-
blica àn portòu a figûa da Madònna 
co-o Banbìn. Se voémmo amirâ ’na 
bèlla imàgine da Regìnn-a bàsta 
anâ into cortî da pàrte medievâle do 
Palàsso sàn Zòrzo, dôve trovémmo 
’n’inponénte stàtoa da Biâta Vèrgine, 
òpera do Benàrdo Carlón, che pe di 
ànni a l’é stæta espòsta in pòrto.
Inte ’n bonbardaménto da segónda 
goæra mondiâle a l’êa chéita in mâ, 
però do 1946 a l’é stæta recuperâ e 
portâ inte l’atoâle sêde, méntre into 
pòrto n’àn mìsso ’na còpia.
Cómme se peu notâ, in sciâ tésta a l’à 
a corónn-a reâle, a l’arêze o scéttro e 
o Banbìn o têgne inta magnìnn-a e 
ciâve da çitæ. In cartìlio o dîxe “et rege 
eos” (e govèrnili), mentre ’na làpide 
a diciâra “posuerunt me custodem” 
(m’àn mìsso a costòdia), co-a dæta 
de l’incoronaçión. 
Tùtto quésto o spiêga perché inta 
nòstra çitæ, cómme v’ò contòu 
quàrche méize fa, gh’é tantìscime 
“edicole” dedicæ a-a Vèrgine Marîa, 
dite senpliceménte “e Madonétte”, 
ma l’ignorémmo pe dizatençión o pe-a 
premûa ch’émmo quànde atraversém-
mo o nòstro belìscimo céntro stòrico. 

Ebe Buono Raffo

’Na Repùblica co-a Regìnn-a

No o sò, ma saiâ che mi son ’n apascionòu tanto de fantascensa quante 
de stöia che me parieiva strano che a rispòsta de quarchedun a foise: «Mi, 
pe fâ ’n ezenpio!».
Ma questa grande pasción, se demmo a mente a-e regole do mercòu, a 
dev’êse comune pe ’n davéi, defæti in gran quantitæ vegne stanpòu libbri, 
riviste de stöia, cini stòrichi, ma ascì giornalétti, ancón cini e serie da televixón 
proietæ into futuro ò, se donca, inte de realtæ paradosali ò fantazioze.
Ghe n’é pe coscì e tutti i momenti ne sciòrte de neuvi.
Veuggio arvî ’na parentexi perché bezeugna comonque fâ ’n distingoo. 
’Na cösa a l’é a produçión stòrica, saiva a dî o raconto de fæti ciù ò meno 
romanzæ che però ne parlan do nòstro pasòu comme genere uman, ò anche 
a riçèrca ciù ò meno scentificamente fedele de ’n probabile ò quante meno 
poscibile futuro. ’N’âtra cösa a l’é a naraçión de fantaxîa sccetta e netta. 
Anche questa, però, de spesso a peu êse ascrîta a-e doe categorîe do pasòu 
e do futuro, con da ’na parte ’na gran produçión de mitologîe e mescciue 
che vegnan da-o nòstro mondo antigo, comme maghi, foletti, draghi, armi 
medievali e castélli, e da l’atra quélla òpòsta e paralela de astronavi, alieni 
umanòidi e no, e tecnologîe che no poriàn mai existe. 
No tanpöco tutta questa coæ de evaxón, che de spesso a se mesccia e a 
conquista i mæximi individoi, a l’à doe motivaçioìn e doî scöpi diversci.
Lasciâ corî a fantaxîa o l’é o clascico metodo de evaxón ch’o ne caraterizza 
comme genere umàn scin da-i tenpi ciù antighi. Çercâ de dâ de spiegaçioin 
a quarcösa de misteriôzo o l’é senpre, segondo o mæ mòddo de védde, a 
dimostraçión da grande capaçitæ ch’o l’à o çervéllo de gente de elaborâ 
modelli conosciûi, tramite l’òservaçión di fenòmeni ò o séu studio e de 
creâ modelli veroscimili ò inveroscimili, da-i quæ cian cianin porieivan êse 
sciortîe tutte e soluçioin che n’àn portòu, into bén e into mâ scinn-a chîe. 
Quésto procèsso, segondo mi, o l’avegne in mainêa do tutto iraçionale, pe 
raçionalizase, inte ’n segondo momento, into raconto.
Âtro fæto a pasción pe-a stòria, anche pe-o romanzo stòrico e, inte quar-
che mainêa, pe-o romanzo fantascentifico. Segondo mi, sta pascion a l’é 
o tentatîvo inconscio de dâ ’n senso e ’n ordine a-o tenpo che se vive. O 
viâgio into tenpo, che finn-a chi o l’é röba da fantascensa, o l’é, fòscia, 
o dexideio de evadde da ’na realtæ ò magara a voentæ de conosce e de 
espandise comme personn-e da ’n tenpo limitòu ch’o n’é stæto concèsso 
a ’n tenpo indefinîo, che decidémmo niatri. No l’é dîto ch’agge raxón e 
no l’é dîto che se gh’ò aciapòu o prinçipio o segge corètto. Anche perché 
se gh’avesse raxón chi sostegne che o tenpo o no l’existe, saieva tutto ’na 
bèlla barzeletta.
Fæto sta che o raxonamento che ciù me vegne in mente o l’é questo. Ni-
sciun s’acòrze che tutti viagemmo into tenpo, tutti semmo into pasòu e into 
prezente e, de consegoensa, into futuro, ma dæto che no ghe pensemmo 
e no-o semmo no se i gödimmo comme doviescimo. Ma fòscia l’é pròprio 
quello o motivo ch’o n’à portòu a pensaghe e a anâ avanti (scinché se peu).

Filippo Noceti, O Feipin

Chi no s’é mai asunòu 
de viâgiâ into tenpo?

L’é de longo bello vedde che se fa de 
cöse neue con l’idea, giusta e coretta, 
de fâ ciù bello in quartê, ’na stradda, 
’na ciassa. Anche a ’n mogognon 
comme mi gh’é cao vedde e cöse in 
ordine, e stradde belle nette e magara 
(perché no?) in pö de verde bello neuo 
misso dove primma gh’ea de prie ò, 
pezo, do ciumento. Coscì, dime ’n 
pö, comme fasso a no ese contento 
di giardinetti ch’an fæto a-o pòsto da 
palasinn-a de stradda Cantore dove 
’na vòtta gh’ea a bliblioteca Gallino? 
Sci, in pö de magon me l’à fæto vegnî 
o pensâ a quande li gh’ea a sede do 
Gazetin, quande li se fava e rionioin da 
redaçion, quande emo tutti ciù zoeni 
e o Baglini o l’ea con niatri a discutte 
do neuvo numero... Va beh, òua gh’é 
i giardinetti. 
Coscì ò vosciuo anâ a veddili. Tanto pe 

comensâ pe arivaghe ti devi montâ trei 
scæn: ma perché, me son domandòu. 
Mah, saiâ pe fâ vedde che li gh’é di 
giardinetti... saiâ... Pöi gh’é eutto 
banchinn-e (l’ò contæ). E doe ciù 
vixin a-a stradda Cantore son dogge: 
unn-a a l’amia stradda Cantore e li se 
gh’asetiâ chi à fæto o bravo, l’atra, 
de spalle, a l’amia o miâgion e a l’é 
pe-i batoxi missi in castigo derê a-a 
lavagna! Pöi gh’é tanto sô (za mi no 
poriæ anâghe). Però an misso dötrei 
erboeti che tra çent’anni, quande no 
ghe saiô ciù, daian in pö de resciôo a 
chi voriâ asetâse inte quella ciasetta. 
Tutto somòu òua a pâ finn-a pasabile 
(n’ò viste de pezo): speremmo d’ese 
boin a mantegnila... ma mi no me 
fîo goæi.

O Crescentin

Giardinetti

I linguisti usano una parola dotta, diastratìa, per indicare l’insieme delle 
variazioni della parlata riconducibili all’estrazione sociale dei parlanti. Io, per 
essere più chiaro, preferisco parlare di collocazione sociale della parlata. Il 
fenomeno è presente in tutte le lingue e ovviamente è presente anche nel 
genovese. Osservo infatti che chiunque sappia parlarlo è in grado di dedur-
re molte informazioni di tipo sociale ascoltando il genovese usato dal suo 
interlocutore. Per illustrare questo fenomeno, farò riferimento a due sole 
categorie: la parlata borghese, che si caratterizza per essere il più possibile 
simile all’italiano, e la parlata popolare, più ricca di variazioni rispetto all’ita-
liano. Qui segnalo tre variazioni, a mio avviso bellissime e che io uso, proprie 
della parlata popolare. La prima è l’aggiunta di una ‘e’ in fondo a pronomi 
e avverbi (fenomeno che i linguisti chiamano epitesi). Con riferimento agli 
avverbi si può dire: vêgni chîe (vieni qui), vànni lâe (va’ là), stànni lîe (sta’ lì), 
fànni coscîe (fa’ così), no ghe n’é ciûe (non ce n’è più), ecc. Per i pronomi 
la parlata popolare propone: tò-u dìggo mîe (te lo dico io), fàllo da tîe (fallo 
da te). Questa possibilità è stata varie volte usata da Marzari per fare la rima 
con rîe (ridere); ad esempio nel pezzo Amô radio (amore radio) a un certo 
punto Marzari dice: N’ezagerâ no t'aragiâ s’a l’é coscîe, / ti te convêgne 
stâ a sentî e pigiâla ’n rîe (non esagerare, non ti arrabbiare se è così, a te 
conviene stare a sentire e prendela in ridere): ed ecco la rima fornita su un 
piatto d’argento!
Vedremo le altre due variazioni nei prossimi numeri del Gazzettino.
Làscilo chîe chò-u fàsso mîe, tîe no t’ê bón a fâ ’n bèllo nìnte!

Franco Bampi

E quàttro interpretaçioìn che o Gövi o n’à lasciòu a-o cîne de segûo no àn 
’n’inportànsa ch’a pòsse êse paragonâ a quélla de ’n repertöio ch’o crêuve 
ciù de sciusciànt’ànni de ativitæ tiatrâle da-o prinçìpio vèrso i ùrtimi de 
l’Éuttoçénto in avànti. L’ezòrdio in sciô schèrmo o l’avêgne con “Córpi de 
timón” sôlo do 1942 quànde l’atô zenéize o gh’à za a celebritæ dovûa a-e 
rapresentaçioìn da segónda meitæ di ànni Vìnti fêua da-i confìn lìguri (Milàn 
e Rómma) e italién (l’América latìnn-a e Parìggi). E sôlo a goæra finîa, do ’47, 
o ritorniâ inti cîni con “Che ténpi!” che in sce quéste pàgine za o l’é stæto 
prezentòu. In ségoito vegniâ ancón “O diâo in convénto” do ’51 anbientòu 
a Camóggi e San Frutôzo e dêx’ànni dòppo “Lê, lê e o nònno” dónde o “lê” 
màsccio o l’é o nêvo (Walter Chiari, insémme a-o Gövi ascì in “Che ténpi!”) 
a-e préize co-a crîxi do seu matrimònio che l’ançiàn, ch’o vîve a bòrdo de 
’n bàrco a tréi èrboi, o saviâ risòlvighe. Aotô da comédia, de segûo un di 
clàscichi do Gövi, o l’é o Enzo La Rosa (ch’o fìrma ascì “Martìn Tocafæro”), 
e a versción a vêgne gjâ a Zêna da-o regìsta Gennaro Righelli, personàggio 
stòrico do cîne italiàn, âtro no foîse che pe avéi ligòu o pròpio nómme a “A 
cansón de l’amô”, che con “Resureçión” do Alessandro Blasetti o se zêuga 
o tìtolo de prìmmo cîne italiàn a utilizâ a tènica do sonöro. L’adataménto o 
l’é rispetôzo do tèsto d’òrìgine: a-o comandànte Gioàn Beivilægoa in mêgo 
o da pöco da vîve a càoza de ’na moutîa ch’a no peu êse cuâ, l’ançiàn mainâ 
o decìdde coscì de no stâ ciù a dâ di “córpi de timón” a-a seu scinceritæ pe 
tegnîla inti lìmiti di conformìsmi e de conveniénse chi distìngoan e relaçioìn 
co-i âtri. Quésto nêuvo mòddo de fâ o no concêde goæi a-i conpromìssi e 
o no manchiâ de provocâ di contràsti, tànto da fâ arivâ quæxi a ’n doèllo 
o no ciù zóveno protagonìsta, ma o l’aviâ l’éxito de rivelâ a dizonestæ de 
doî aministratoî de ’na socjêtæ marìtima e de cónvinse o fræ do Gioàn a 
liberâse de ’na dònna ch’a pónta sôlo a-i pròppi interèsci. E scêne zenéixi 
són gjæ into céntro da çitæ e in córso Itàlia, quélle in intèrni inti stabiliménti 
români de Cineçitæ. Tra i atoî no atrovémmo nómmi de dîvi de alôa, ma tànti 
intèrpreti ascì de segondâia inportànsa, magâra za into cîne da l’época do 
mùtto, che un dòppo l’âtro saiéivan sparîi da-i schèrmi tra i ànni Quarànta 
e l’inìçio di Sciusciànta. Mensonémmo sôlo, cómme o Féipo fræ do Gioàn, 
o Elio Steiner che co-o Righelli o l’êa stæto ascì inte “A cansón de l’amô” 
ricavàndo ’na çèrta fàmma da-a seu pàrte de zóveno galànte.

Bruno Valle

Cîni a Zêna: Córpi de timón
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Sampierdarenese

Ci scrivono a proposito 
del Campasso
Siamo un gruppo di persone che da tempo abitano nel quartiere del 
Campasso o che hanno parenti e amici che vi risiedono da decenni. Le 
scriviamo per esprimerle all’unanimità il nostro fermo disappunto per 
l’articolo “Ancora e sempre problemi al Campasso” apparso sull’ultimo 
numero del Gazzettino. Articoli come quello in questione non fanno altro 
che continuare a nuocere in modo gravemente irresponsabile al quartiere 
che di tutto ha bisogno tranne che di articoli del tipo “Ancora e sempre 
problemi al Campasso”, problemi  che tutti denunciano ma che nessuno 
risolve. Se proprio volete scrivere qualcosa sul Campasso scrivetelo quando 
saranno realizzate le opere promesse, se mai saranno realizzate (strada 
per Brin, soluzioni per la viabilità, vergognoso accumulo di rocce velenose 
vicino alle abitazioni, mercato ovoavicolo, ecc.). E se proprio volete scrivere 
qualcosa, documentatevi prima in modo completo e con evidenze scritte 
alla mano e chiedete notizie e pareri a chi vi abita e non a persone che 
non ne sanno niente, come Gazzo Matilde autonominatasi portavoce 
ma che non è accreditata a portavoce di niente oppure come Gaglianese 
Lucia e Papini Fabio che hanno come scopo solo quello di far parlare di 
loro a fini elettorali ed ai quali non interessano i problemi del Campasso. 
E raccomandi anche al Dellachà Gino di verificare prima e bene quello 
che scrive, così magari la prossima volta fa meno danni: non è corretto 
speculare sui problemi degli altri ancorchè figli di un Dio minore. I problemi 
vanno evidenziati, studiati e risolti e non strumentalizzati. Auspichiamo 
per il futuro maggior professionalità e sensibilità per il Campasso; anche 
se non è Nervi o Albaro ha sempre e comunque pari dignità.

Alcuni abitanti del Campasso e loro parenti-familiari-amici
non del Comitato di Quartiere

Il dottor Enrico Torre, (55 anni, nella 
foto) dal 2014 dirige la Struttura 
Dipartimentale Endocrinologia, Diabe-
tologia e Malattie Metaboliche dell’Asl 
3. Un ‘team’ affiatato, con diverse 
sedi territoriali e ottimi professionisti, 
che a San Pier d’Arena ha sempre 
avuto una punta avanzata al Villa 
Scassi (dall’anno scorso però l’attività 
ambulatoriale è svolta nel Pala-Salute 
della Fiumara). L’esperienza non gli 
manca. Non solo sulla materia tera-
peutica: anche in economia sanitaria, 
farmaco-economia e in progettazione 

Intervista Rai al dottor Enrico Torre

Malattie della tiroide: la Asl vigila

informatica (ha sviluppato progetti di 
software di educazione alimentare e 
sanitaria e telemedicina, di cui cinque 
ceduti negli ultimi quindici anni ad 
aziende operanti nel settore). Oltre 
ad essere autore di numerose pub-
blicazioni, da anni elabora modelli di 
analisi farmaco-economica relativi al 
trattamento del diabete e della disli-
pidemia. In occasione della Settimana 
Mondiale della Tiroide, celebratasi dal 
21 al 27 maggio con diverse iniziative 
di sensibilizzazione della popolazione 
alle tematiche tiroidee e metaboliche, 

il 23 maggio è stato ospite della tra-
smissione Rai Buongiorno Regione. Va 
registrato l’interesse anche dei media 
maggiori verso la Diabetologia dell’Asl 
3 (già a ottobre 2016 avevamo dato 
conto di un’altra intervista, sempre 
su Rai 3, a un aiuto del dottor Torre, il 
dottor Aglialoro). 
Puntuali le risposte del dottor Torre 
nell’intervista condotta da Enzo Me-
lillo (pur nel rispetto dei rapidi ‘tempi’ 
televisivi). 
La questione di partenza, natural-
mente, è stata: che cos’è la tiroide? 
La risposta a questa come alle altre 
domande è stata improntata da Enrico 
Torre allo stile che gli è proprio, gio-
viale e divulgativo, tanto apprezzabile 
quanto comprensibile: “La tiroide è 
un piccolo organo, a forma di farfalla, 
situato alla base del collo, davanti alla 
trachea. Pesa 20-25 grammi. Ma è la 
centrale di regolazione dell’organi-
smo. Ci dimentichiamo di averla finché 
non ci crea problemi. Le sue funzioni 
sono infatti importantissime: regola 
il metabolismo, il ritmo cardiaco, la 
risposta muscolare allo sforzo”. 
Quali malattie possono colpirla? 
“Sono classificate in due categorie 
principali: le malattie funzionali, do-
vute a un funzionamento ridotto o 
eccessivo della tiroide (ipotiroidismo o 
ipertiroidismo) e le malattie nodulari. 
Queste ultime sono in netto aumento 
da una ventina di anni. Ce lo attestano 
i numerosi e precisi risultati diagnostici 
in questo arco di tempo resi possibili 
soprattutto grazie al continuo progres-
so delle strumentazioni ecografiche. 
Le patologie tiroidee, in genere, in 
Italia colpiscono circa sei milioni di 
persone. 160.000 ne sono affette solo 
in Liguria. 60.000 nell’area metropoli-
tana genovese. L’incidenza di queste 
patologie è persino superiore a quella 
del diabete, malattia sociale che, come 
si sa, è tra le più diffuse e, per questo, 
molto seguita dal Servizio Sanitario”.  
Le patologie della tiroide colpiscono 
più gli uomini o le donne? “In questo 
campo, purtroppo, non c’è ‘par con-
dicio’ tra maschi e femmine. Ed è il 
sesso femminile a essere più sensibile 
a queste malattie. L’ipotiroidismo, in 
particolare, colpisce le donne con 
un’incidenza dieci volte maggiore 
rispetto agli uomini. Tre milioni di 
donne ne sono affette in tutt’Italia. 
Va peraltro tenuto presente che si 
tratta di una malattia che tende a 
colpire maggiormente con l’avanzare 
dell’età”. 
Quali i rischi per le gestanti? “Per le 
donne in stato interessante i rischi 
sono maggiori, specialmente per 
quanto riguarda le patologie della 
tiroide più comuni (ipotiroidismo e 
malattie nodulari). È importante che 
nelle donne in gravidanza vengano 
controllati i parametri relativi alla 
tiroide (specificamente l’ormone Tsh), 
possibilmente sin dall’inizio della ge-
stazione, anche in considerazione del 
fatto che oggigiorno questa interviene 
sempre più in là negli anni”. 
Ai fini preventivi è importante, fin 
dall’infanzia, la presenza dello iodio 
nella dieta quotidiana: “Da ormai 
diversi decenni nell’alimentazione 
viene utilizzato il sale iodato. 150 
microgrammi al giorno contro 100 
consigliati per le persone sane è un 
quantitativo sufficiente a prevenire 
le malattie della tiroide”. Senz’altro 
ci sarà modo di ritornare più avanti 
su queste interessanti tematiche con 
un’intervista più approfondita con il 
dottor Torre. 

Marco Bonetti

Daniela Basso è una sampier-
darenese speciale. Tanto per 
cominciare è nipote di una 
delle signore più longeve della 
città, la signora Fede Ruwet, 
centoquattro anni ad agosto. 
Ma c'è anche qualcosa che 
riguarda il suo lavoro a ren-
derla davvero interessante. 
Daniela Basso è un'infermiera 
del reparto di oncologia pe-
diatrica dell'ospedale Gaslini. 
Dal 1994 ad oggi si confronta 
con il dramma, la speranza, 
la rinascita, la morte. Storie 
di bambini che ce la fanno 
e di altri che non ce l'hanno 
fatta. Nel 1998 nella sua vita 
professionale entra la Fonda-

zione Theodora che da oltre venti anni porta momenti di divertimento e 
sorrisi ai bambini ricoverati con l'aiuto dei dottor Sogni, artisti professionisti 
e formati da Theodora Onlus per lavorare in ambito ospedaliero pediatrico. 
Un gruppo con un solo obiettivo: fornire un sostegno concreto al bambino 
e alla sua famiglia nell'affrontare la difficile prova del ricovero. I dottor 
Sogni operano in sintonia con il personale di reparto, medici e infermieri. 
Daniela Basso è fra questi ed è entrata subito in empatia con i colorati 
“dottori”. Su suggerimento del dottor Pelosone, al secolo Antonio Panel-
la, ha cominciato a prendere nota di episodi, pensieri, emozioni legate al 
suo lavoro. Attraverso quegli appunti ha preso forma il monologo teatrale 
“Ma come fai?”, un testo attraverso il quale Daniela Basso racconta con 
musica e parole il lavoro che ogni giorno si trova a svolgere e come questo 
si sia arricchito attraverso l'incontro con gli artisti formati da Fondazione 
Theodora. Mezz'ora sul palco a trasmettere le emozioni più diverse, che 
vanno dalla risata al pianto, dal sorriso alla commozione. Lo spettacolo, che 
si potrebbe definire teatro-canzone, è stato presentato per la prima volta nel 
marzo 2017 a Pavia, in occasione del seminario nazionale dei dottor Sogni 
e a novembre dello stesso anno è stato replicato a San Pier d'Arena, alla 
sala Montecucco del circolo Cap, nel corso di una serata benefica a favore 
di Theodora a cui ha partecipato anche il gruppo vocale gospel “Spirituals 
and Folk”. L'infermiera pediatrica con la passione per il canto e la musica 
racconta: “Quest'ultimo periodo è stato molto impegnativo ma ricco di 
soddisfazioni. A gennaio ho portato il testo a Milano, al corso formativo 
dei dottor Sogni, poi l'ho proposto in Svizzera, al Congresso Internazionale 
della Fondazione Theodora. Il 16 maggio ho recitato all'Ambasciata Italiana 
in Vaticano in occasione di un cocktail per i sostenitori della Fondazione. 
Recentemente, a giugno, sono stata invitata a Sestri Levante per proporre 
lo spettacolo all'Andersen Festival”. Daniela canta, si accompagna con la 
chitarra, recita con grande naturalezza ma soprattutto invita a riflettere 
e a camminare sul filo invisibile che unisce la vita e la morte. E tra sorrisi 
e lacrime, le parole autobiografiche che escono dalle pagine del diario 
suggeriscono finalmente una risposta a quella domanda, sempre la stessa: 
“Ma come fai?”.

Marilena Vanni

Dal Gaslini al palcoscenico... 
per amore di Theodora 

Non è mia abitudine rispondere a lettere non firmate e contenenti critiche 
infondate e non costruttive, desidero comunque precisare che il mio articolo 
“Ancora e sempre problemi al Campasso” pubblicato nel numero di aprile del 
Gazzettino, descriveva in maniera veritiera ed estremamente documentata 
i problemi purtroppo ancora presenti nel quartiere e sotto gli occhi di tutti. 
Per togliere ogni dubbio malevolo agli anonimi scriventi la lettera, voglio 
ribadire che, come è abitudine mia e tradizione del Gazzettino, ho verificato 
personalmente in loco prima e bene quello che ho riportato e che confermo 
punto per punto. Ho espresso, ovviamente firmandolo, il mio pensiero e per 
maggiore obiettività e per dare una valutazione assolutamente oggettiva 
della situazione ho voluto anche inserire nell’articolo, sotto forma di intervi-
sta il parere di Matilde Gazzo del Comitato del Campasso e di Fabio Papini e 
Mariano Passeri entrambi consiglieri municipali del Municipio Centro Ovest 
e questi ultimi non certo facenti parte dello stesso partito politico. I proble-
mi purtroppo al Campasso esistono da fin troppo tempo ed è compito e 
dovere del Gazzettino Sampierdarenese evidenziarli e portarli all’attenzione 
di tutti. Ho scritto semplicemente la verità e molto serenamente mi sento 
di affermare di non aver causato danni (?) a nessuno né di aver speculato 
e non capisco come avrei potuto, sui problemi di altri miei concittadini, né 
di sentirmi in quanto sampierdarenese figlio di un dio minore.

Gino Dellachà

C’era un forte vento quella notte. Sembrava che le tapparelle della finestra 
parlassero tra di loro attraverso sinistri scricchiolii. Con tutto quel rumore era 
impossibile dormire. Ad un certo punto si sentirono dei suoni diversi, sem-
brava che qualcuno singhiozzasse. Cercò di ignorare quei lamenti dicendo 
a se stessa che era solo uno scherzo del vento. Ma intanto i singhiozzi si 
fecero sempre più distinti: qualcuno stava piangendo davvero. Pareva che 
un’accorata richiesta di aiuto provenisse dalla terrazza. Si alzò dal letto 
intenzionata ad andare a verificare. Guardò attraverso le tapparelle e vide 
che non pioveva. Intanto il pianto continuava. Forse si trattava di un gatto 
spaventato dalla notte turbinosa.Non poteva ignorare quel lamento, se 
anche fosse stato un gatto lo avrebbe accolto e domani avrebbe pensato al 
da farsi. Tirò su la tapparella e usci. Fu subito investita da una forte folata di 
vento. Si trovava adesso vicinissima a quel pianto. Guardò bene e vide una 
luce fosforescente provenire da dietro il grosso vaso di margherite gialle. 
Osservò una forma strana, tremula e quasi trasparente, capì che quel qual-
cosa non aveva nulla di minaccioso: le ricordò il “Genio” della lampada di 
Aladino. Pareva che combattesse, aggrappato al vaso,  contro il vento che 
minacciava di portarselo via. I singhiozzi divennero ancora più accorati, 
mentre la figura strana si protendeva verso di lei, come a chiedere aiuto 
e protezione. Guidata dall’istinto e dall’urgenza di ritornare dentro casa, 
tese le braccia e raccolse tra le mani quella figura evanescente. Sentì che 
non aveva quasi peso. Aveva smesso di piangere e sembrava un pulcino 
rassicurato all’interno del suo nido. Lo osservò meglio e vide che aveva due 
forellini che potevano somigliare a due occhi, e poi un foro più grande da 
dove prima uscivano quei gemiti: una sorta di bocca. Ora pareva le sorridesse 
con gratitudine. Erano finalmente rientrati in casa quando fu investita da 
un’intensa luce proveniente dall’esterno. Andò a vedere e rimase senza fiato. 
Appoggiato sulla terrazza c’era un oggetto strano e di notevoli dimensioni, 
sembrava un disco volante. Emetteva un sibilo ammaliatore: come il canto 
delle sirene… Attratta da quel suono si avvicino a quell’oggetto misterioso.
Improvvisamente fu risucchiata al suo interno. Si guardò attorno, tutto era 
colorato e luminoso. Si stava bene, si sentiva in pace. Attorno a sé vi erano 
forme quasi identiche, ma più grandi, all’esserino che teneva tra le mani. 
Apparivano tranquille e rassicuranti. Improvvisamente tutto diventò traspa-
rente. Guardò fuori e capì. Era circondata da stelle, e laggiù, in lontananza, 
brillava una sfera luminosa che si rimpiccioliova sempre più. 

Un pianto nella notte: 
il racconto di Laura Traverso
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PER SODDISFARE 
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I campi da gioco sono ben visibili tra 
via Cantore e Villa Scassi: nata come 
sezione della gloriosa e ultracente-
naria Società Ginnastica Comunale 
Sampierdarenese (di cui conserva lo 
stemma nell'insegna all'ingresso), è 
una piccola attiva realtà del quartiere, 
luogo di incontro, di socializzazione 
e di sport. Ne parliamo con alcuni 
soci, come Vittorio Corda, il socio più 
anziano, classe 1935, socio dal 1953, 
che mi dice che la società è nata nel 
‘46, presidente Storace, ha cambiato 
alcune sedi prima di sistemarsi dov’è 
ora e nei decenni  ha vinto circa 125 
premi, è stata la più forte società boc-
ciofila della Liguria, con una fortissima 
squadra di serie A. Poi è arrivato Lino 
Bruzzone, il “Cristiano Ronaldo” delle 
bocce mondiali. Senza vanteria ma 
senza false modestie Bruzzone ricorda 
che dopo aver vinto qui i suoi primi tre 
campionati italiani è stato poi chiama-
to a Torino e ha spiccato il volo: più 
di sessanta tornei vinti tra campionati 
del mondo, europei, italiani, coppe 
diverse, dal 1964 all’ultimo nel 2014 
in Francia (è stato il primo italiano a 
vincere un campionato francese, im-
magino che lo chiamassero Bruzzoné). 

Da giovani – mi dice – le bocce sono 
un vero sport, specie se praticato 
a livello agonistico; uno sport fatto 
da atleti che corrono cinque minuti 
facendo cinquanta bocciate, ci vuole 
il fisico sportivo e l’allenamento; ci 
sono campionati e tornei regionali, 
nazionali e internazionali, con varie 
categorie (tipo Serie A, B, ecc). Invec-
chiando, e calando la prestanza fisica, 
le bocce diventano un “gioco”, ottimo 
per trascorrere del tempo in piacevole 
compagnia e per mantenersi in salute 
perché ci si muove con tutto il corpo, 
gambe e fiato ma non ci si stanca 
troppo. 
Ma è un vero sport, anche se spesso 
la stampa non lo mette nella giusta 
luce. Le bocce otterrebbero la visibilità 
sportiva che meritano diventando di-
sciplina olimpica: andare alle Olimpiadi 
le renderebbe uno sport “non mino-
re”; forse nel 2024 potrebbero essere 
presenti a Parigi almeno come sport 
dimostrativo, ma è dal 1978 che se 
ne parla e ancora siamo alle parole…
Oggi lo sport delle bocce ha una 
diffusione veramente internazionale: 
circa 40 nazioni giocano “al volo” 
(che fatto ad altissimi livelli non è 
certamente per anziani, mi dicono 
sorridendo) e circa 80 fanno “petan-
que” (che giocandosi da fermo è più 
facile per gli atleti giocatori); poi c’è la 
“raffa” che è ancora più statico (vero 
gioco per anziani). In Italia il volo è 
praticato diffusamente in Piemonte, 
Liguria, Triveneto, Sardegna, Calabria; 
si gioca a bocce anche in Sudamerica: 
il campione del mondo del 2012 è 
stato un argentino e nel suo paese è 
stato osannato quasi come Maradona. 
Esistono poi alcune varianti moderne 
come il “tiro progressivo”: c’è un 
bersaglio che va avanti e indietro e 
lo si deve bocciare; una specie di tiro 
al piattello, per fare un paragone da 
profano; oggi ci sono campioni che 
fanno 51 bocciate su 51 tiri… Meglio 
di Tex Willer.
Questo sport non è facile da apprezza-

re dai profani anche perché le bocce di 
solito non sono colorate e chi osserva 
il campo da lontano e non conosce 
bene i meccanismi di gioco fatica a 
capire come sono divise le squadre e 
a quale di esse appartiene ogni boc-
cia giocata. A settembre ci saranno i 
Campionati Europei ad Alassio, seguiti 
dalle televisioni in tutto il mondo e 
sarà assolutamente necessario giocare 
con bocce colorate. Anche per questi 
dettagli le Olimpiadi sarebbero un 
meraviglioso trampolino di lancio per 
suscitare l’interesse di chi è lontano da 
questo sport.
La S.G.C. Sampierdarenese oggi conta 
una settantina di soci, per lo più di-
lettanti che si divertono senza grandi 
pretese ma c’è anche una ventina 
di appassionati giocatori, purtroppo 
senza ricambio generazionale. Manca 
l’interesse nei giovani, anche perché 
mancano strutture in grado di attirare 
davvero i ragazzi; la possibilità di ve-
nire in società per giocare al biliardo 
o al calcio balilla (domanda tra me e 
me: i ragazzi di oggi, i "millenials", lo 
chiamano ancora calcio balilla? E se 
si, conoscono l'etimologia di questo 
strano nome???) non pare essere 
sufficiente per invogliarli a passare ai 
campi da bocce, forse considerati un 
posto troppo “per i vecchi”.
I problemi della Società sono anche 
altri: manca un campo coperto e le 
bocciofile che non hanno i campi 
coperti faticano a fare attività ad alto 
livello perché bisogna andare a fare le 
gare in casa degli altri; e anche i soci 
sono meno invogliati se il loro gioco 
deve dipendere dal meteo e dalla 
stagione. Quasi impossibile riuscire 
a fare dei campionati senza boccio-
dromo: c’era quello del CAP in porto 
ma ormai è chiuso; in Genova ce ne 
sono alcuni ma qui a San Pier d’Arena 
manca del tutto. E qui mancano an-
che i parcheggi, che è un grossissimo 
handicap, specie per le competizioni 
quando arrivano gli ospiti da fuori. 
Sembrano cose che non c’entrano 
con le bocce ma invece sono dettagli 
fondamentali. E poi scarseggiano i 
soldi, i finanziamenti, gli sponsor; un 
tempo funzionavano bene gli sponsor 
locali, i negozi del vicinato, ma ora 
sembra che non ci siano mai i soldi per 
niente...  Sarà pure un mal comune 
ma non è per niente un mezzo gau-
dio. Però pur con tutte le magagne i 
soci continuano a riunirsi, a giocare, 
a condividere (in modo reale e non 
virtuale) amicizia e passione, a orga-
nizzare - grazie alla signora Claudia, 
efficientissima barista e cuoca -  cene 
e serate conviviali insieme alle loro 
famiglie. Insomma, nel loro piccolo, 
continuano a far girare il mondo nel 
verso giusto.

Gian Antonio Dall’Aglio

La SGC Sampierdarenese Bocce: 
dove nascono i campioni

Da più parti si sente, finalmente, 
parlare di rivalutazione ai fini turistici 
ed adeguata conservazione dello 
straordinario patrimonio storico di 
San Pier d’Arena, il che ci arreca un 
grande piacere, specialmente se a 
queste buone intenzioni seguiranno 
adeguati concreti passi. In attesa fidu-
ciosa, proprio di “passi” voglio parlarvi 
brevemente, raccontando qualcosa 
delle iniziative che nel “Fossato” ve-
nivano messe in atto dal parroco del 
dopoguerra, mons. Emanuele Levrero. 
Innanzitutto va ricordato che gli anni 
’50 e ’60 del secolo scorso erano 
tempi davvero magri, in cui l’Italia 
si stava riprendendo faticosamente 
dalle distruzioni e dalle tragedie 
della terribile guerra mondiale, e la 
gente guardava al domani con molta 
speranza. C’erano anche moltissimi 
bambini e ragazzi, per i quali non 
esisteva altro che la strada e qualche 
spiazzo per giocare, dunque il Don si 
inventava periodicamente delle gite 
non troppo difficili e sicuramente a 
costi praticamente vicini allo zero. 
I laghi del Gorzente, le Capanne di 
Marcarolo, la Guardia, il monte Fasce, 
San Martino di Paravanico, ecc. erano 
le mete più gettonate, ma la gita più 
facile e vicina era quella “ai forti”. Tutti 
sappiamo che le imponenti fortezze e 
le mura costruite in epoche varie (dal 
1600 in poi) a difesa della città di Ge-
nova troneggiano sulle colline sopra 
San Pier d’Arena, anzi, l’edificazione 
pressoché selvaggia le ha oggi rese 
vicinissime alle case. Allora di case ce 
n’erano poche, perché diverse erano 
state bombardate o danneggiate 
dalle incursioni aeree, per cui nume-
rosi erano i prati disponibili, anche 
se quasi tutti in pendenza per ovvi 
motivi. Qualche “vivagna” (piccola 
sorgente) sgorgava in mezzo all’erba e 
contribuiva al refrigerio, specialmente 
per ripulire piccole ferite su braccia e 
ginocchia, ma i dubbi sulla salubrità 
dell’acqua erano molti. Poco importa-
va, a noi ragazzini, che il terreno fosse 
piano; bastava poter correre o sedersi 
nell’erba, anzi, sdraiarsi sporcando di 
verde i vestiti e poi rialzarsi magari 
dopo aver lottato per levarsi da sopra 
almeno sei o sette coetanei. 

Il Don si sedeva in posizione tale da te-
nere d’occhio le nostre lotte o corse o 
pallonate, e talvolta estraeva il fischiet-
to da arbitro, col quale ci richiamava a 
più miti consigli. Spesso, per riparare 
la sua testa pelata dal sole micidiale, 
si metteva il fazzoletto bianco con 
quattro nodi agli angoli, e sbottonava 
nella parte alta l’abito talare che non 
si toglieva mai in pubblico. (in tanti 
anni di frequentazione l’ho visto in 
“clergyman” solo un paio di volte, 
per gite all’estero). Nessuno faceva 
apparentemente caso (il Don si, ma 
non lo dava a intendere) al fatto che 
potevano esserci ordigni o residuati 
bellici sparsi in qualche prato, anche 
se nel primo dopoguerra si diceva 
fosse stata fatta una bonifica. Nelle 
scuole troneggiava un cartello con le 
fotografie o i disegni di strani aggeggi, 
con la viva raccomandazione di non 
toccarli per nessuna ragione perché 
pericolosi. La mostruosità della guerra 
infatti arrivava (e purtroppo questo 
succede anche oggi in molti paesi del 
mondo) a disseminare ordigni simili a 
giocattoli per terrorizzare la popolazio-
ne. Una vera terribile crudeltà, perché 
colpiva e colpisce ignari ed innocenti 
bambini che niente altro chiedono 
se non giocare. Tra noi, grazie a Dio, 
nessuno dovette fare quella terribile 
esperienza, ma ciò rende l’idea di che 
cosa sia la guerra, anche quando è 
ufficialmente finita. Forte Crocetta, 
Forte Tenaglia, e dintorni erano le no-
stre mete e sinceramente vorrei poter 
rivivere quei momenti, ma portarci i 
nipotini a giocare non pare sia oggi 
molto praticabile per varie ragioni. 
Spero dunque che il recupero e la 
messa a disposizione di quelle aree 
divengano una realtà fruibile non 
solo per i miei nipotini, ma per tutti, 
ovviamente. 
Sarà davvero commovente, se Dio 
vorrà, portarvi i bimbi e spiegare loro 
che proprio di lì è passata la storia, 
quella vera anche se poco conosciu-
ta, ed osservarli con gioia immensa 
mentre cercano di immaginare quanto 
racconta il nonno, per imparare e fare 
poi lo stesso con i loro figli e nipoti.

Pietro Pero

Le gite ai forti
con don Levrero

Con il fuoriclasse Lino Bruzzone Con i ragazzi del Fossato

Il campione di bocce Lino Bruzzone
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ATTIVITÀ
A FINE MESE

A Crocera Stadium la pallanuoto è da sempre qualcosa in più. Una tra le tante attività agonistiche che 
l'impianto sampierdarenese sviluppa da sempre, fin da quando l'impianto si chiamava "Eridania", la 
pallanuoto è nel tempo divenuta quella passione che da sempre spinge i dirigenti Crocera a investire 
tempo e risorse in un percorso che non sempre restituisce risultati altrettanto gratificanti. Eppure chi 
la dura la vince: e quest'anno è.. playoff!
Ma ripartiamo da lontano. Fin da quando cioè Crocera Stadium (www.crocerastadium.it), ri-nata 
nell'ottobre del 2003 dopo un periodo di totale abbandono durato oltre un decennio, puntando da 
subito ad una eccellenza gestionale, oggi riconosciuta ben oltre i confini liguri, non ha voluto rinunciare 
per questo a quella sportiva. Ed è così che con immensi sacrifici ha saputo negli anni conquistare un 
ruolo centrale nell'attività sportiva sampierdarenese diventandone oggi bandiera. Sia nel suo ruolo 
sociale, sia per le vittorie della prima squadra maschile di pallanuoto, che oggi compete per il suo 
posto nel massimo campionato: la serie A.
Un percorso che pone le sue radici nell'ormai noto  'Progetto Vivaio' - presentato ufficialmente nel 
dicembre 2005 - dedicato ai giovani, per la crescita dell'atleta sia dal punto di vista sportivo sia umano, 
sia curandone la tecnica e la preparazione fisica, sia valorizzando la persona e contribuendo alla sua 
crescita. Vincere è dunque nel dna della Crocera, ma anche molto altro: spirito di gruppo, formare 
nuove amicizie tra i ragazzi per aiutarli a diventare uomini prima che sportivi, per insegnarli a praticare 
dello sport sano e piacevole prima ancora che a nuotare. Il team dei dirigenti, degli istruttori di Cro-
cera Stadium e degli allenatori, hanno coinvolto per questo atleti di fama internazionale. Insomma, 
Crocera da sempre vuole fare le cose per bene con dedizione e voglia di crescere insieme nel nome 
dello sport, quello vero. Ulteriori informazioni: agonismo@crocerastadium.it  

Il lungo percorso 
di chi ha scelto che l'agonismo 
conviva con il sociale

Crocera Stadium pallanuoto, arrivano i PlayOff!

È stata da poco presentata la prima 
stagione del Teatro Nazionale di 
Genova, diretto da Angelo Pastore, 
frutto dell’unione tra il Teatro Stabile 
di Genova e il Teatro dell’Archivolto, 
forte del riconoscimento di Teatro Na-
zionale, recentemente ricevuto dal Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali: 
un traguardo di grande rilevanza per 
tutto il territorio, raggiunto grazie a un 
percorso in cui è stato fondamentale 
sotto diversi aspetti il ruolo svolto da 
Regione Liguria, Comune di Genova 
e Compagnia di San Paolo.
La stagione, articolata tra le quattro 
sale - Corte, Duse, Modena, Mercato 
- distribuite in punti nevralgici della 
città, si preannuncia ricchissima, con 
venti produzioni sul totale dei sessan-
tasette spettacoli proposti in serale, 
a cui si aggiungono le rassegne di 
teatro ragazzi rivolte alle famiglie e 
alle scuole e un fitto programma di 
attività culturali.
“Il Teatro Nazionale di Genova vuole 
essere il teatro di tutti - ha affermato 
il direttore Angelo Pastore - e gli 

strumenti per ampliare ulteriormente 
il nostro bacino di pubblico sono 
un’offerta di abbonamenti rinnovata 
per andare incontro alle esigenze più 
varie e una stagione in cui convivono 
armoniosamente Shakespeare ed 
Emma Dante, Peter Brook e Ficarra e 
Picone, Gabriele Lavia e ricci/forte, Ari-
stofane e Neri Marcorè, di modo che 
ogni spettatore possa trovare il suo 
spettacolo”. E in effetti il cartellone 
si dimostra assolutamente all’altezza 
di un teatro nazionale, spaziando tra 
grandi classici e nuova drammaturgia, 
teatro civile e comico d’autore, aperto 
alle contaminazioni, dalla danza alla 
musica al nouveau cirque.
Tra novità e graditi ritorni, le quattro 
sale del Teatro Nazionale di Genova 
accoglieranno alcuni dei più amati 
talenti: tra i tanti, Franco Branciaroli, 
Carlo Cecchi, Eros Pagni, Ugo Dighe-
ro, Massimo Dapporto, Elisabetta 
Pozzi, Glauco Mauri, Laura Curino, 
Alessandro Haber, Milvia Marigliano, 
Maria Paiato, Luca Barbareschi, Elio 
Germano. Tra i registi, oltre a Marco 

Sciaccaluga e Giorgio Gallione, con-
sulenti artistici del Teatro, spiccano i 
nomi di Valerio Binasco, Marco Tullio 
Giordana, Massimo Popolizio, Andrej 
Konchalovskij, Luca De Fusco, Filip-
po Dini, Giorgio Barberio Corsetti. 
La prima parte della stagione sarà 
particolarmente caratterizzata dagli 
spettacoli di produzione, a cominciare 
dai nuovi lavori diretti da Marco Sciac-
caluga e Giorgio Gallione. Il primo 
metterà in scena alla Corte, dal 6 al 
18 novembre, John Gabriel Borkman 
di Henrik Ibsen, con Gabriele Lavia, 
Laura Marinoni e Federica Di Martino 
come interpreti principali; è invece 
dedicato alla vita e alle opere di Alda 
Merini il nuovo spettacolo di Giorgio 
Gallione, Alda. Diario di una diver-
sa, protagonista Milvia Marigliano 
insieme a un gruppo di danzatori, al 
Duse dal 24 ottobre. Ritroviamo poi lo 
spettacolo  Spoon River, tratto da Ed-
gar Lee Masters e Fabrizio De André, 
che ritorna al Modena dopo il grande 
successo ottenuto nella passata sta-
gione. Tra le novità, Tango del calcio 

del rigore, affresco su calcio e potere in 
salsa sudamericana, protagonista Neri 
Marcorè e Il grigio – Reading, versione 
recital del capolavoro di Gaber e Lu-
porini – qui presentata in una prima 
fase di studio, perfetta per il talento 
di Elio. Il quadro delle produzioni è 
completato dagli spettacoli di teatro 
ragazzi, eredità dell’Archivolto, a cui si 
aggiungerà un nuovo lavoro diretto da 
Giorgio Scaramuzzino: ispirato al cele-
bre bambino che non voleva crescere, 
Peter è coprodotto con la Fondazione 
Teatro Ragazzi e Giovani. 
Ricchissima anche l’offerta delle 
ospitalità, con un ventaglio di autori 
estremamente vario, da Pirandello a 
Robert Farquhar, da Euripide a Oscar 
Wilde, da Molière a David Mamet, 
con interpretazioni sempre originali e 
ampio spazio anche alla nuova dram-
maturgia, alla danza contemporanea, 
alla musica e al teatro di narrazione.
Un ospite d’eccezione sarà Peter Bro-
ok: il maestro che ha fatto la storia del 
teatro presenta The Prisoner.
Ma la stagione del Teatro Nazionale 

di Genova sarà ricca di molti altri ap-
puntamenti, dagli incontri nel Foyer 
alle attività per le scuole alle rassegne 
per bambini Domenica che storia! e 
Sabato a Teatro. Da segnalare il ritorno 
delle Lezioni di storia in collaborazione 
con la Casa Editrice Laterza, quest’an-
no dedicate al tema dei Romanzi nel 
tempo, e il ciclo di conferenze ideato 
da Angelo Pastore e Marco Salotti 
Teatro e Noir. E in attesa dell’inizio 
della stagione, il Teatro Nazionale 
di Genova ci accompagnerà anche 
d’estate, collaborando al progetto 
ideato da Pino Petruzzelli Liguria delle 
Arti, un viaggio che unisce teatro e 
storia dell’arte alla scoperta dei tesori 
della nostra regione.

Sara Gadducci

Dopo l'unione tra il Teatro Stabile di Genova e il Teatro dell’Archivolto
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Il re dei sughi partenopei si chiama 
‘genuvese’. Come mai? Stando a 
quanto si legge in giro, questo sugo 
a base di carne, a dispetto del nome, 
non avrebbe nulla a che fare con Ge-
nova. Verità o luogo comune? Online 
si legge che: “Genovese si chiama 
ma non è. A Genova di certo non vi 
si farcisce la focaccia e, in generale, 
uno non ce lo vede un ligure sette 
ore davanti ai fornelli (…) Ma pecché 
si chiama genuvese? Semplicemente: 
nel Seicento, a Napoli, si erano stabiliti 
in città moltissimi osti genovesi che 
usavano cucinare la carne in questo 
modo. Una sorta di cucina di recupero 
(però il taglio è di prima qualità), per-
ché da un pezzo di carne se ne riesce 
a ricavare il sugo per la pasta e pure la 
carne da mangiare a parte, che dopo 
tutte quelle ore di cottura è una vera 
meraviglia”. Questa descrizione ai 
gastronomi, specie liguri, dovrebbe far 
drizzare le antenne. Come mai quegli 
antichi cuochi genovesi cucinavano la 
carne proprio così? Mai sentito parla-
re di ‘sugo co-o tocco’, re dei sughi 
tradizionali genovesi, che ha proprio 
quelle caratteristiche? E, a proposito di 
lunghe cotture che sarebbero ignote ai 
liguri, sentite cosa scrive sul sito ‘Zena 
a toua’ Marco Benvenuto, giornalista 
che di gastronomia (soprattutto ligu-
re) se ne intende per davvero (e che 
ci onora della sua collaborazione): 
“Era la domenica mattina la giornata 
dedicata alla preparazione del ‘tuccu’ 
(…) Una preparazione che coinvolgeva 
tutta la famiglia perché la sua cottura, 
lentissima, iniziava all’alba come da 
tradizione”. Già a giugno 2014 il 
nostro Gazzettino ha indagato sulla 
questione, concludendo: “Se si con-
fronta la ‘genuvese’ con la ricetta del 
genovesissimo sugo co-o tocco, ci si 
rende conto che le distanze non sono 
enormi. O perlomeno che la ricetta 
genovese può essere stata presa a 
base di quella napoletana. In entrambi 
i casi la cottura della carne dura ore 
e ore. Il sito portanapoli.com fornisce 
una versione equanime della storia di 
questo sugo. La tesi più accreditata ne 
fa risalire l’origine ad alcune osterie 
insediatesi nell'area del porto di Napoli 
nel periodo aragonese (XV secolo) e 
gestite da cuochi provenienti da 
Genova, i quali “erano soliti cucinare 
la carne in modo da ricavarne una 
salsa utile poi per condire la pasta”. 
Il documentato blogger partenopeo 
rivela poi l’arcano del nome ‘genuve-
se’: “ancora oggi esiste a Genova un 
modo di cucinare la carne tagliata a 
grossi pezzi insieme a carota, sedano 
e cipolla detta ‘u Tuccu’”.  Fa specie 
che a ricordarcelo sia un cultore napo-
letano e non ligure.
Dunque la genuvese fu così chiamata 
a Napoli per la ragione più logica: 
la sua origine va ricercata proprio a 
Genova. 

Gli antichi, quando davano nome a 
qualcosa, non lo facevano a caso. Dal 
confronto tra le due ricette emerge 
chiaramente la stretta parentela tra 
genuvese e sugo col ‘tocco’ (pron. 
tuccu), che in genovese significa, 
appunto, pezzo (di carne). 
Beninteso, ognuno dei due eccellenti 
sughi ha una ‘personalità’ autono-
ma. Ma la loro procedura-base è 
sovrapponibile. Il risultato finale della 
versione partenopea si distingue per 
significative varianti, frutto della fan-
tasia dei cuochi campani (su tutte, 
l’uso massivo di cipolle). Ma, aldilà dei 
dettagli, sono i dati strutturali a essere 
comuni alle due ricette. La principale 
peculiarità che accomuna questi due 
sughi, differenziandoli da tutti gli altri 
è che entrambi sono preparati non con 
il macinato (come il ragù), ma con un 
pezzo di carne intero che serve anche 
da gustosa e morbida pietanza.
Una curiosità: la genuvese è in origine 
un sugo ‘bianco’, senza pomodori 
(anche se oggi molti ve li aggiungono). 
Un dato che conferma la trasmissio-
ne della ricetta da Genova a Napoli 
prima della diffusione del pomodoro 
in cucina (databile a fine ’700: sino 
ad allora era considerato una pianta 
ornamentale d’America). Del resto i 
rapporti gastronomici tra Genova e 
Napoli erano intensi già nel Medioevo. 
Lo dimostra il trecentesco Liber de co-
quina, scritto a Napoli e ritrovato negli 
anni ’70 nell’Archivio Nazionale di Pa-
rigi: la ricetta n° 66 porta il nome “De 
Tria Ianuensis” (Pasta alla genovese).
Il ‘sugo co-o tocco’, come molte tradi-
zioni liguri, sconta una scarsa notorie-
tà rispetto alla ‘genuvese’ napoletana.
Oggigiorno le famiglie liguri hanno 
sempre meno tempo per dedicarsi 
a una preparazione così laboriosa. Il 
‘tocco’ può però vantare una discreta 
serie di citazioni letterarie. Ai nostri 
tempi lo ricorda Fabrizio de André 
in Creuza de mâ. Un altro grande 
genovese, Nicolò Paganini, in uno 
scritto del 1840 conservato nella 
Library of Congress di Washington ci 
ha lasciato la sua ricetta preferita per 
i ravioli al ‘tocco’. La ricetta più antica 
pervenutaci in modo più compiuto 
è però quella contenuta nella prima 
raccolta culinaria ligure a stampa, “La 
Cuciniera genovese” di G.B. Ratto, 
edita nel 1863 e poco dopo - dati i 
‘mugugni’ nel frattempo sorti tra i 
lettori - integrata da Emanuele Rossi 
ne “La vera Cuciniera genovese”: 
“Sugo d’arrosto di vitello (Tocco de 
rösto de vitella). Prendete un bel pez-
zo di vitello nel coscione, mettetelo 
al fuoco in casseruola con burro e 
grasso di vitello, una cipolla tagliata in 
quarti, sale e carote, fate che prenda 
un bel colore d’oro, rivoltandolo bene 
da tutte le parti e spruzzandolo in tre 
tempi con mezzo bicchiere di vino 
bianco e una cucchiaiata di farina 
abbrustolita; quando è ben rosolata, 
aggiungetevi tre o quattro pomidoro 
(tômate) dipellati, purgati dei semi, e 
rotti in pezzetti e in mancanza di que-
sti un cucchiaio di conserva disciolta in 
un po' d’acqua calda, alquanti funghi 
secchi, se non ve ne sono dei freschi 
e lasciate cuocere un quarto d'ora. 
Versatevi finalmente tanto brodo 
sufficiente per la quantità del sugo di 
cui abbisognate e fate cuocere il tutto 
a fuoco lento. Cotto che sia, passate 
il sugo allo staccio e, rimessolo al 
fuoco a riscaldare, ne condirete poi 
le vivande”. Rossi, pur non fissando 
il numero di ore di cottura, precisa: 

“fate cuocere il tutto a fuoco lento 
finché la carne siasi pressoché disfatta 
ed il sugo alquanto concentrato”. 
Passi che fuori di Liguria manchi la 
percezione del nesso storico-culturale 
tra genuvese e sugo co-o tocco, per il 
mero fatto che la specialità genovese 
è pressoché ignorata. Ma le autorità 
liguri che dovrebbero promuovere 
le tradizioni della propria terra, non 
hanno nulla da ridire a quanti, seppur 
in buona fede, continuano a negare 
questo nesso? 
L’unica ragione di tale deprecabile 
fenomeno che mi viene da suggerire 
è la ‘sindrome di Tafazzi’ che ha af-
flitto sinora l’odierna classe dirigente 
genovese: anziché rivendicare i meriti 
della propria tradizione, questa lascia 
che altri, in questo caso in buona 
fede, li disconoscano o, in altri casi, 
se ne approprino. Anzi, giunge a fare 
proprie le errate opinioni a suo danno, 
persino godendo ad auto-flagellarsi 
come il personaggio di Tafazzi, (quello, 
interpretato da Giacomo del Trio, che 
in calzamaglia nera si diverte a percuo-
tersi le parti pudende a bottigliate…). 

Marco Bonetti

L’8 giugno scorso è stato raggiunto 
l'accordo fra i soci del Consorzio Bet-
tolo: MSC Mediterranean Shipping 
Company (65%) e GIP Gruppo inve-
stimenti Portuali (35%) e il 9 giugno 
nel giorno del varo di MSC Seaviews, 
la più grande nave da crociere mai 
costruita in Italia, è arrivata anche la 
firma della concessione per 33 anni al 
Consorzio Bettolo del nuovo terminal 
container che è uno dei più importanti 
progetti infrastrutturali del Porto di 
Genova ed in particolare per il bacino 
di San Pier d’Arena. È previsto che 
il nuovo terminal, con uno sviluppo 
di banchina di oltre 750 metri ed un 
fondale di 17 metri, sarà a regime nel 
2022 e potrà gestire anche navi por-
tacontainer della ultima generazione. 
Per questa realizzazione, l'Autorità 
Portuale ha già investito 213 milioni di 
euro e 136 milioni saranno a carico dei 
terminalisti. Il terminal sarà attrezzato 
con 6 gru in grado di gestire navi fino a 
20 mila teus e unitamente al terminal 
Sech del gruppo Gip, si arriverà ad 
una capacità di circa 800 mila teus. 
Con la previsione di questi volumi, 
come abbiamo più volte evidenziato, 
anche il futuro nodo di San Benigno 
non sarà più adeguato ai nuovi flussi 
di mezzi pesanti in entrata e in uscita 
dal Porto e San Pier d'Arena dovrà 
affrontare disagi ancora maggiori cau-
sati dall’aumento del traffico dei mezzi 
pesanti in pieno centro abitato. Anche 
se il nuovo assetto annulla di fatto il 
possibile trasferimento di Carmagnani 
e di Superba da Multedo a Calata 
Bettolo, non scongiura affatto l’incubo 
del Polo Petrolchimico che da tempo 
crea apprensione e preoccupazione ai 
sampierdarenesi. Infatti in una deter-
minazione dirigenziale del 20 giugno 
il Comune ha giudicato compatibili 
con il Piano Urbanistico Comunale 

l’insediamento del Polo Petrolchimico 
nell’area dell’ex centrale e l’utilizzo 
delle banchine dove un tempo arrivava 
il carbone. Purtroppo questa delibera 
nefasta dà il via libera al Polo Petrolchi-
mico a San Pier d’Arena, ma bisogna 
tenere presente che questa decisione 
sia comunque ancora vincolata e 
subordinata alla condizione che l’inse-
diamento del Polo Petrolchimico non 
comporti nessun rischio di incidente 
rilevante. Per questo motivo il Comune 
ha già chiesto agli Enti competenti di 
effettuare a proposito la valutazione 
di fattibilità tecnica e di non rilevanza 
ambientale. Nel caso di una risposta 
negativa, l’attuale via libera data dal 
Comune sarebbe insufficiente e ver-
rebbe automaticamente a decadere. 
Il progetto di Carmagnani e Superba 
è stato presentato in anteprima a Re-
nato Falcidia presidente del Municipio 
Centro Ovest che come riportato dalla 
stampa, ha espresso le sue perplessità 
in merito, affermando: “Mi rendo 
conto della necessità di delocalizza-
re i depositi, ma il progetto non mi 
convince”. Anche il sindaco Marco 
Bucci si era espresso a suo tempo sul 
trasferimento delle due aziende, che 
storicamente svolgono attività di stoc-
caggio e di movimentazione di pro-
dotti chimici e attualmente operano 
a Multedo. Il sindaco aveva bocciato il 
progetto e spiegato che “se spostassi-

mo i depositi petrolchimici da Multedo 
sotto alla Lanterna tutti gli abitanti di 
San Pier d’Arena non sarebbero felici. 
A me va bene quando la città è felice, 
quindi dobbiamo trovare un posto che 
vada bene a tutti”. Facendo un piccolo 
passo indietro, ricordiamo che anche 
le opinioni a suo tempo espresse a 
proposito dall’assessore regionale 
Rixi e dall’ammiraglio Pettorino (nella 
foto), allora Commissario dell'Autorità 
Portuale e comandante della Capita-
neria di Porto, furono a sfavore della 
scelta di trasferire il Polo Petrolchimico 
a San Pier d’Arena. I sampierdarenesi 
sono assolutamente contrari all’inse-
diamento di Carmagnani e di Superba, 
per l'inevitabile impatto ambientale e 
sull’aria che avrebbe sul quartiere. Il 
presidente di Officine Sampierdarenesi 
Gian Franco Angusti ha dichiarato lo 
stato di allerta rossa e preannuncia 
una dura battaglia. “Il progetto non 
è compatibile con le esigenze del 
quartiere e per l’area in oggetto, da 
tempo noi proponiamo e chiediamo 
un rilancio della Lanterna. Non ci de-
vono neppure provare perché in caso 
contrario dovranno prepararsi ad un 
aspro conflitto sociale. Ribadiamo il no 
di tutti i cittadini di San Pier d’Arena e 
San Teodoro al Petrolchimico. È l’ora di 
finirla con questa etichetta di servitù 
affibbiata a San Pier d’Arena”. Come 
più volte scritto dal Gazzettino, il Polo 
Petrolchimico esiste ed è operativo da 
decenni e costituisce una gravissima 
fonte di rischio sia per l’ambiente, 
sia per la salute e la sicurezza degli 
abitanti del quartiere di Multedo e 
dintorni, ma lo ribadiamo ancora una 
volta a nostro avviso la soluzione del 
problema non è spostarlo in un altro 
quartiere di Genova.

Gino Dellachà

La genuvese napoletana, il sugo 
co-o tocco e la legge di Tafazzi

Il re dei sughi napoletani si richiama a Genova, ma…

Calata Bettolo e Polo Petrolchimico

Non solo buone nuove 
per il porto di San Pier d’Arena

Dal 4 luglio, con l’inizio della cantierizzazione per i lavori di rifacimento del 
Centro Civico Buranello, è stato chiuso l’accesso da via Buranello. Gli utenti 
potranno continuare ad entrare nella struttura passando dall’ingresso di via 
Daste 8. Al Centro Civico si potrà continuare ad accedere tramite le porte 
principali, mentre l’ingresso alla Biblioteca Gallino sarà possibile tramite una 
porta posta sul retro dell’edificio. Come annunciato nell’assemblea pubblica 
del 3 luglio, i lavori di rifacimento del Centro Civico Buranello dovrebbero 
durare poco più di un anno.

Chiuso l’accesso 
al Centro Civico 
da via Buranello
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Il Gazzettino Sampierdarenese
va in vacanza 

arrivederci a settembre

Nel famedio del cimitero della Ca-
stagna di San Pier d’Arena si trova la 
tomba di un altro dei Mille: l’allora 
diciassettenne Giovan Battista Galle-
ano (a sin. nella foto), di professione 
commerciante e fratello minore di 
Luigi Francesco Galleano, luogotenen-
te di stato maggiore nella Divisione 
Sirtori, morto a venti anni all’ospedale 
di Napoli il 3 ottobre 1860 per le ferite 
riportate in combattimento. I fratelli 
Galleano erano ambedue inquadrati 
nei Carabinieri Genovesi. Il reparto, 
comandato da Antonio Mosto e for-
mato dai soci della Società del Tiro al 
Bersaglio di Genova, era composto 
da trentacinque cittadini di svariata 
provenienza sociale commercianti, 
artigiani, nobili e professionisti, che si 
esercitavano regolarmente nel poligo-
no di tiro alla Foce del Bisagno, lungo 
il muro del Lazzaretto. La particolarità 
di questo drappello di uomini, eleganti 
e marziali nelle loro uniformi color 
grigio-celeste, era di aver acquistato a 
proprie spese e saper usare con mae-
stria la carabina ad avancarica federale 
svizzera mod. 1851, spesso perso-
nalizzata con mirino a cannocchiale. 
Antonio Burlando, Stefano Canzio 
(futuro genero di Garibaldi) e gli altri 
Carabinieri Genovesi ebbero un ruolo 
decisivo in tutti gli scontri, infatti da 
Calatafimi in poi riuscirono sempre 
a garantire con i loro tiri da grande 
distanza un supporto di fuoco co-
stante e preciso. Nella campagna del 
1860 persero sedici uomini, quasi la 
metà degli effettivi, tra i quali Simone 
Schiaffino, camogliese e portabandie-
ra dei Mille. Sulla scala dell’Universale 
in Via Carzino, si può ammirare una 
lapide con le figure ad alto rilievo di 
due garibaldini: il già citato Francesco 
Galleano, e Quirico Traverso, morto 
l’1 ottobre 1860 nella battaglia del 
Volturno. Il nome di Traverso è iscritto 
anche nella lapide posta alla base del 
monumento a Garibaldi di piazza del 
Monastero, accomunato a quello di 
Carlo Meronio, Paolo Galleano (de-
ceduto all'assedio di Gaeta) e Priamo 
Macciò (morto a Mentana nel 1867). 

Meronio nacque nel 1844 alla Foce, 
ma si trasferì con la famiglia a San Pier 
d’Arena, trovò lavoro in una segheria 
e sebbene autodidatta insegnò nelle 
scuole dell'Universale, di cui divenne 
uno dei dirigenti. Combatté con 
Menotti Garibaldi in Tirolo nel 1866, 
con il Generale a Mentana nel 1867 e 
in Francia, dove morì il 26 novembre 
1870 durante l’assedio di Digione, 
combattendo contro i Prussiani. I nomi 
di altri volontari sampierdarenesi, di 
nascita o d’adozione, compaiono nei 
ruoli matricolari dell’Esercito dell’Italia 
Meridionale, definizione ufficiale delle 
formazioni militari garibaldine “dopo 
il millesimo”: il ventisettenne Silvio 
Galiani inquadrato nella Divisione 
Cosenz, e congedato dopo aver par-
tecipato alla battaglia del Volturno, 
Giacomo Parodi soldato diciottenne 
della Divisione Turr, e Lorenzo Dano-
vara, dapprima inquadrato nello stesso 
reparto di Parodi e poi “comandato 
al Commissariato di Guerra”. Il co-
lonnello Cosenz, che comandava la 
divisione omonima, era un ex ufficiale 
borbonico che aveva partecipato con 
Manin all'insurrezione di Venezia, en-
trato nell'esercito sardo aveva chiesto 
la dispensa per partecipare all'impresa 
garibaldina. L’ungherese Stefano Turr, 
comandante la Divisione che da lui 
prese il nome, era un patriota segua-
ce di Kossuth e ufficiale dell’esercito 
austro-ungarico dal quale disertò nel 
1849 per unirsi alle truppe piemontesi 
nelle cui file partecipò alla battaglia 
di Novara. Turr, condannato a morte 
dall’Austria, fu esule a Londra, dove 
ebbe contatti con Mazzini. Ritornato 
in Italia partecipò alla seconda guerra 
d’Indipendenza e alla spedizione dei 
Mille in cui perse, nella presa di Paler-
mo, l’amico e compagno d’armi Lajos 
Tukory. Dall'elenco d’esistenza in vita 
dei reduci garibaldini redatto nel 1923, 
ben sedici garibaldini ritiravano il loro 
vitalizio a Sampierdarena: Augusto 
Albertini, Vito Boffi, Carlo Bonfanti, 
Luigi Campitelli, Egisto Casigliani, Pie-
tro Didone, Salvatore Gavelli, Giovanni 
Gritti, Vincenzo Manduca, Giovanni 

Manzoni, Gaetano Negri, Giuseppe 
Peretti, Paolo Sacchi, Alberto Serra, 
Gerolamo Vaiatica, Giuseppe Zago e 
l'ungherese Alezand Laszlo, nel 1860 
ventiseienne caporale arruolatore della 
Divisione Turr. Nel ventaglio della Ca-
stagna si erge il bellissimo busto bron-
zeo di Emanuele Dellacasa nell’unifor-
me dei Carabinieri Genovesi; il petto 
decorato dalle medaglie delle Guerre 
d’Indipendenza (a destra nella foto). 
Nato a San Pier d’Arena, “seguì la 
fatidica bandiera di Garibaldi, prese 
parte alle campagne per l’indipenden-
za italiana del 1860-61-66, istituì e 
presiedette la società del tiro a segno, 
precorrendo così l’istituzione del tiro 
a segno nazionale, rappresentò per 
anni al consiglio comunale l’interesse 
dei suoi concittadini”. Dellacasa non 
è registrato negli elenchi ufficiali del 
Ministero della Guerra, ma il suo nome 
compare nella lista dei sottoscrittori-
finanziatori dell’opera “I Mille”, scritta 
da Garibaldi tra il 1870 ed il 1872. 
Sempre alla Castagna nei pressi del 
famedio riposa Curzio Paolucci, che 
dai diciotto anni in poi partecipò alla 
prima e seconda guerra d’indipen-
denza ed alle imprese garibaldine. 
Paolucci compare molti anni dopo, 
in abiti civili e bombetta, in una foto 
del 5 maggio 1915, che ritrae i reduci 
garibaldini con Gabriele D’Annunzio 
all’inaugurazione del monumento 
dei Mille a Quarto. Nel cimitero degli 
Angeli troviamo le tombe di Marcel-
lino Marcello “garibaldino” e quella 
di Giovanni Mazzetti, gallaratese di 
nascita, sampierdarenese d’adozione 
e sarto di professione, che: “fece le 
campagne con Garibaldi e fu Cara-
biniere Genovese”. Incisa sulla sua 
lastra tombale, infatti c’è una cara-
bina, segno della sua militanza nel 
leggendario drappello di volontari, 
accanto a un rotolo di stoffe, un paio 
di forbici e un metro di legno. Alla 
Castagna, nel famedio, la tomba 
del mazziniano Valentino Armirotti. 
Giovanissimo s’iscrisse alla Società 
Operaia Universale, lavorò per alcuni 
anni come fonditore all’Ansaldo, e 
divenne il segretario della Cooperativa 
di Consumo. Combatté nel 1866 a 
Bezzecca e nel 1867 a Mentana. Con-
sigliere comunale di San Pier d’Arena, 
fu deputato in Parlamento per due 
legislature (1886 e 1889). Morì a San 
Pier d’Arena il 25 giugno 1896. Le 
lapidi ci ricordano altri nomi. Riccar-
do Capisani, troppo giovane come 
Armirotti per partecipare all'impresa 
dei Mille, fu con Garibaldi nelle cam-
pagne successive. Altri parteciparono 
alla terza guerra d’Indipendenza, tra 
loro: Edoardo Mendia, colonnello 
di fanteria, Benedetto Traverso con 
le onorificenze militari sul petto, e 
infine Orazio Padelletti: ”Capitano 
marittimo corse alla vela gli oceani, 
fu a Lissa, lavorò alla rinascita, alle 
fortune del porto di Genova, libero 
pensatore e socialista”. Il 20 luglio 
1866 presso l’isola dalmata di Lissa, 
la flotta italiana, comandata dall’am-
miraglio Persano, si scontrò con quella 
austriaca, comandata dall’ammiraglio 
Tegetthoff, e subì una grave sconfitta. 
Il fazzoletto nero che i nostri marinai 
portano al collo è chiamato il “lutto di 
Lissa”, ma in realtà nasce dall’antica 
usanza dei gabbieri di tenere al collo 
un fazzoletto multiuso: proteggere la 
gola, raccogliere i capelli e pulirsi le 
mani prima di sbrogliare le vele.

Fulvio Majocco

Con Mazzini nel pensiero, 
con Garibaldi nell’azione

San Pier d'Arena nel Risorgimento (seconda parte)

Anche quest’anno, nei mesi di luglio e agosto, gli orari di apertura delle 
Biblioteche Civiche Genovesi saranno modificati per meglio adattarsi ai 
ritmi della stagione estiva. Le due biblioteche centrali e alcune biblioteche 
di Municipio non chiuderanno neppure per un breve periodo, per assicurare 
sempre ai cittadini l’accesso alla lettura e agli altri servizi anche d’estate 
(solo i prestiti di sistema e interbibliotecario saranno sospesi dal 2 luglio al 
31 agosto). Inoltre, molte strutture sono in grado di garantire elevati livelli 
di comfort grazie agli ambienti climatizzati. La Biblioteca Gallino (Municipio 
II - San Pier d'Arena) sarà aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14, 
martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19.

Orari estivi delle Civiche Biblioteche

Se prendiamo un genovese qualunque 
e gli chiediamo se conosce il “Matito-
ne” la risposta è sicura: la costruzione 
caratteristica della zona di Dinegro 
diventata quasi simbolo di Genova 
insieme alla Lanterna; ma pochi sanno 
che nello stesso luogo sorgeva ed è 
stata attiva con modalità diverse per 
otre cinquant’anni la Centrale Elettrica 
della Chiappella, un grande impianto 
che forniva l’energia elettrica per la 
trazione dei treni nell’area ligure-
piemontese. Nei primi anni del ‘900 
tutta la Genova Torino veniva esercita 
con trazione a vapore. Nella tratta ap-
penninica tra Pontedecimo-Busalla di 
circa 10 Km, le pendenze notevoli che 
raggiungevano il 35 per mille, unite 
alle prestazioni delle locomotive e alla 
frequenza dei treni, forzatamente limi-
tata per la liberazione dei fumi della 
galleria dei Giovi lunga oltre 3 Km, li-
mitavano sensibilmente la potenzialità 
della linea, a fronte di una richiesta di 
trasporto sempre crescente. 
Per questi motivi venne presa in consi-
derazione la possibilità di elettrificare 
almeno questo tronco di linea. Le 
Ferrovie già avevano in corso diverse 
sperimentazioni di trazione elettrica 
ed una di queste fatta in Valtellina, 
con utilizzo di materiale della ditta 
ungherese Ganz, aveva dato risul-
tati promettenti: alimentazione con 
corrente alternata trifase a 3000 volt 
15 Herz. 
Si decise di elettrificare così que-
sta tratta nel 1910 e per disporre 
dell’energia necessaria venne decisa la 
costruzione di una apposita centrale 
termoelettrica a carbone, in quanto 
non erano disponibili altre fonti di ali-
mentazione. Per la sua collocazione fu 
scelta per la vicinanza al porto la zona 
di Dinegro, precisamente alla calata 
della Chiappella. Questa avrebbe ga-
rantito un agevole approvvigionamen-
to di carbone via mare, la garanzia di 
acqua per la condensazione del vapore 
delle turbine e il facile smaltimento 
delle ceneri delle caldaie. A tale scopo 
furono previsti due canali coperti per 
collegarla con il porto. 
L’edificio, a lavori ultimati, copriva 
un’area di oltre 2000 mq. Le caldaie 
di tipo multitubolari erano disposte 
in due batterie di sette ciascuna, la-
voravano a vapore surriscaldato a 16 
atmosfere. Tramite due sistemi turbi-
na-altermatore era in grado di erogare 
fino a 10.000 Kw. La Centrale della 

Chiappella entrò in servizio effettivo 
il primo marzo 1911 insieme alla elet-
trificazione della linea Pontedecimo-
Busalla. Questo si dimostrò subito un 
grande successo; i nuovi locomotori 
trifase E550 di costruzione italiana 
Wabco Westinghouse di Vado Ligure 
riuscivano a trainare in salita treni di 
peso doppio e a velocità quasi doppia 
rispetto alle più potenti locomotive a 
vapore disponibili. All’epoca la cen-
trale rappresentò un esempio unico 
in Italia, completa di tutti i macchinari 
necessari per un moderno esercizio, 
destando ammirazione di esperti, an-
che fuori dal Paese. Nonostante tutto 
ciò, per ragioni diverse, nel 1914 le 
ferrovie decisero di attingere l’energia 
per la trazione da società private, tutta 
di origine idroelettrica. Da quel mo-
mento la Chiappella cessò di erogare 
energia e rimase come impianto di 
riserva. Intanto, visti i risultati estre-
mamente positivi, la trazione elettrica 
venne estesa nel 1915 su entrambe 
le linee tra Genova Sampierdarena e 
Ronco. Nel 1930, poiché il fabbisogno 
di energia crebbe notevolmente, si 
decise di riattivare la centrale della 
Chiappella trasformandola da centrale 
di produzione a centrale di conver-
sione dell’energia: da 50 Hz delle reti 
private a 16,7 Hz, necessaria alle fer-
rovie. Iniziò così un secondo periodo di 
splendore di questo grande impianto. 
Venne demolito l’originario impianto 
termoelettrico e negli stessi locali 
furono installati due gruppi di conver-
sione rotanti costituiti da motori trifase 
accoppiati ad alternatori. Ogni gruppo 
era in grado di erogare una potenza di 
10 Megawatt, immessa in rete a fre-
quenza ferroviaria; le dimensioni delle 
macchine erano ragguardevoli date le 
potenze in gioco, per avere un’idea 
si osservi la foto ove si può vedere lo 
statore di uno dei generatori, aperto 
per manutenzione. Al centro della foto 
vi è, tra gli altri, l’allora capo tecnico 
Carlo Bailo, recentemente scomparso, 
che diventerà poi responsabile di tutto 
l’impianto negli anni successivi, ed al 
quale rivolgo un caro e riconoscente 
pensiero per il materiale tecnico e 
fotografico che mi ha permesso la ste-
sura dell’articolo. L’impianto funzionò 
fino alla trasformazione in corrente 
continua della rete ligure avvenuta 
nel 1964.

Angelo Malaspina

La centrale elettrica 
della Chiappella

Sorgeva dove ora c'è il Matitone
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É ormai quasi tutto pronto: ancora 
gli ultimi ritocchi e a breve saranno 
terminati i lavori per l’allestimento 
dei laboratori di danza all’interno del 
Liceo Coreutico “Piero Gobetti”. Fino 
ad ora, infatti, le lezioni si sono sempre 
tenute in aule esterne, prese in affitto 
dalla Città Metropolitana di Genova, 
comportando inevitabili disagi per 
gli spostamenti e la riduzione del 
tempo-scuola effettivo. Poter disporre 
di aule proprie permetterà sicura-
mente di organizzare con maggiore 
efficacia l’attività didattica e di rag-
giungere una migliore preparazione 
delle alunne e degli alunni; sarà, poi, 
possibile programmare attività anche 
extracurricolari, potenziando così 
l’offerta formativa come richiesto dalle 
famiglie, da sempre molto attente alla 
preparazione nelle discipline coreuti-
che. Inoltre, la possibilità di svolgere 
i laboratori in spazi propri renderà 
più facile la collaborazione con altre 
istituzioni scolastiche, come il Liceo 
musicale “S. Pertini”, il Conservatorio 
“N. Paganini” e le scuole secondarie di 
I grado del territorio. Più precisamen-
te, i lavori riguardano la realizzazione 
di un’aula di danza classica, una di 
danza contemporanea, un laboratorio 
coreutico e, ovviamente, un adeguato 
spogliatoio. L’intervento è finanziato 
da fondi strutturali europei per la 
scuola, che il liceo sampierdarenese si 
è aggiudicato presentando un proget-
to articolato ed ambizioso che è stato 
premiato, senza dubbio anche grazie 

al grande pregio artistico della storica 
Villa Spinola, sede del Liceo e perfetta 
location per l’attività coreutica: un 
valore aggiunto che si noterà anche 
in occasione delle giornate di apertura 
dell’antica dimora. Il Liceo Gobetti ha 
già organizzato, infatti, con grande 
successo di pubblico, visite guidate alle 
stanze della villa degli Spinola e presto 
ci sarà un ulteriore arricchimento con 
il progetto di riqualificazione urbana 
“Civic center scolastici” previsto dal 
bando periferie, che consentirà non 
solo la conoscenza della villa ma 
anche delle attività delle classi del 
Liceo Coreutico che potranno ricreare 
le suggestive atmosfere dell’epoca 

d’oro del Seicento genovese con le 
loro esibizioni. 
Con la realizzazione di questo proget-
to, il Gobetti diventa un’eccellenza che 
riqualifica San Pier d’Arena e che, da 
San Pier d’Arena, esce oltre i confini 
non solo cittadini ma anche regionali, 
essendo l’unico Istituto autonomo e 
perfettamente allestito della Liguria: 
un punto di riferimento, quindi, per 
eventi culturali aperti a tutta la citta-
dinanza e ai turisti e per gli studenti 
liguri e delle regioni confinanti che 
aspirino a frequentare il Liceo Co-
reutico.

S.G.

A passo di danza 
nelle nuove aule del Liceo Gobetti

Realizzato un importante progetto nella sede di Villa Spinola

Entrare da Sarti Abbigliamento di Serenella Marastoni significa vivere 
un’esperienza unica nel mondo della moda e dell’eleganza. Il negozio 
ideale dove trovare l’outfit perfetto e adatto per ogni occasione. Capi di 
alta qualità per donna e uomo, dall’intimo al vestito da cerimonia, tutto 
curato nei minimi dettagli. Che sia per un momento speciale o per il look 
di tutti i giorni, per la donna sportiva o per chi preferisce il classico, dalla 
ragazza alla signora, Serenella sa trovare la soluzione giusta, per esaltar-
ne la forma fisica, scegliendo anche l’accessorio da abbinare con gusto. 
Inoltre, Sarti veste da anni l’uomo più esigente, dall’intimo al cappotto. Le 
migliori marche, la cortesia e la professionalità fanno di questo negozio 
dalla tradizione centenaria il punto di riferimento per chi si vuole bene e 
tiene al proprio aspetto curato. Ora è tempo di saldi, approfittiamone!

La realizzazione della nuova rotonda 
di piazza Vittorio Veneto a San Pier 
d’Arena ha suscitato non poche 

polemiche, è stata infatti del tutto 
eliminata l’aiuola precedente ed è 
stata sostituita con una rotonda in 

cemento, una sorta di monumento 
senza l’ombra di verde con un'unica 
piccola nota di colore data dal simbolo 
del quartiere seguito dal nome dello 
stesso. È anche vero che il verde pree-
sistente non era in alcun modo curato 
e la stessa aiuola si era trasformata 
in una sorta di immondezzaio a cielo 
aperto. La dimostrazione che anche 
questa Amministrazione non dedica 
risorse alla cura degli spazi verdi e 
data dall’aiuola che si trova sempre 
in piazza Vittorio Veneto a pochi me-
tri dalla rotonda appena rinnovata. 
È uno spazio verde che delimita un 
parcheggio ed è percorsa dalla parte 
della piazza da un marciapiede che, 
come si potrà notare dalla foto, è 
invaso completamente da rami di siepi 
mai potate, tutto il resto dell’aiuola è 
poi in stato di totale abbandono con 
rifiuti di ogni tipo, rami secchi e piante 
aggrovigliate fra di loro. 
Questo è un esempio di come in 
mancanza di capacità di gestione è 
forse meglio intervenire in modo più 
drastico, riducendo la parte verde e 
restituendo ai cittadini una piazza 
se non altro più pulita ed ordinata. 
Il nuovo Municipio tarda a palesare 
la propria presenza sul territorio ed 
i problemi che dovrà affrontare sono 
molti e ovviamente anche più gravi 
ed urgenti da risolvere ma vivere in 
un quartiere pulito è, crediamo, un 
diritto inalienabile e sacrosanto per 
cui è necessario ed urgente prendere 
provvedimenti.

Nicola Leugio

Piazza Vittorio Veneto:
la giungla è servita

Da Sarti Abbigliamento
è tempo di saldi

Le aiuole dimenticate
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Corsi di Karate e Tai Chi Chuan per bambini e adulti: mattina, pomeriggio e sera
Il KARATE WADO RYU è un’Arte Marziale estremamente pratica ed essenziale, efficace strumento di autodifesa per uomini e donne nonché 
opportunità di pratica agonistica.
Questa disciplina è particolarmente raccomandata a tutti i bambini per una corretta formazione psico-motoria e del comportamento.
La pratica costante di questa disciplina:
- potenzia le capacità motorie del bambino e dell’adolescente
- insegna il rispetto delle regole, la disciplina e l’autocontrollo
- rafforza la sicurezza interiore e la fiducia in se stessi
- migliora la capacità di attenzione e favorisce la socializzazione
Per gli stessi motivi è indicata a tutti gli adulti che desiderino rafforzare l’ equilibrio spirituale e mantenere in efficienza il proprio fisico attraverso 
un miglioramento della tonicità muscolare e della scioltezza articolare. Le lezioni sono programmate e sviluppate sia sulla base del calendario Federale per chi desidera effettuare attività agonistica 
(giovanile e per adulti), sia sulla base del programma tradizionale per chi predilige maggiormente gli aspetti stilistici, marziali ed etici del karate Wado Ryu. Naturalmente praticare attività agonisti-
ca non esclude la possibilità di praticare anche attività tradizionale e viceversa.
I corsi sono tenuti dal Maestro Aurelio VERDE – 7° DAN WIKF e 8° DAN FESIK, allievo diretto del Caposcuola dello stile Wado Ryu Prof. Tatsuo SUZUKI.

Il TAi Chi ChUAn (Taiji Quan) è un’antica Arte Marziale cinese basata sul concetto taoista Ying e Yang. Letteralmente significa “box del principio supremo”. Sebbene sia nata come arte da com-
battimento e lo sia a tutti gli effetti, nel corso dei secoli il Tai Chi Chuan si è trasformato in una raffinata disciplina per la salute ed il benessere, attraverso le tecniche di Qi Gong che educano 

all’ uso dell’energia interna.
La corretta e costante pratica del Tai Chi è un formidabile strumento per i seguenti aspetti:
- Marziale. Il Tai Chi Chuan è un sistema di combattimento e di autodifesa estremamente potente ed efficace;
- Terapeutico. Il Tai Chi Chuan ed il Qi Gong sono stati da tempo introdotti in alcuni ospedali riscontrando un rafforzamento del 
sistema di difesa naturale dell’ organismo contro diverse patologie. Da diversi studi risulta che queste tecniche hanno un effetto 
benefico sul sistema cardiovascolare, endocrino, sull’insonnia e sui disturbi della vista; migliorano la mobilità articolare e prevengo-
no alcune malattie delle articolazione e l’osteoporosi; migliorano l’equilibrio fisico e le funzioni del sistema psicomotorio e nervoso, 
offrono un forte aiuto psicologico alle persone introverse. 
- introspettivo/meditativo. Il Tai Chi è un efficace strumento per l’osservazione di sé, la sua corretta pratica porta ad una progres-
siva consapevolezza del corpo e della mente permettendo ai praticanti di conoscersi in profondità.

Può definirsi quindi una ginnastica dello spirito ed una forma di meditazione in movimento; attraverso il ritmo lento e continuo dei movimenti si ottiene l’immobilità interna dello spirito (assenza 
del pensiero, prerogativa fondamentale di ogni disciplina meditativa e marziale).
I corsi sono tenuti dall Insegnante Aurelio VERDE 1° DUAN FIWUK, Allenatore Ufficiale Federazione Italiana Wushu Kung-Fu riconosciuta dal C.O.N.I. 

Per informazioni tel. 347 3023355  - a.verde@suharikan.it - www.suharikan.it

Nell’editoriale del mese scorso avevo 
scritto che il calcio non mi interessa e 
non mi piace scriverne. Con massima 
coerenza adesso mi smentisco e scri-

vo di calcio; però in maniera un po’ 
particolare, perché questo sport come 
qualunque altra attività umana, si può 
vedere da molti punti di vista diversi: 

si può intendere come una colossale 
macchina per far girare i soldi e por-
tarli là dove non sarebbero necessari, 
oppure si può vedere come un’attività 
educativa per bambini e ragazzi che 
altrimenti potrebbero, come si dice, 
“prendere cattive strade”. A San Pier 
d’Arena è facile trovare un esempio 
pratico di come il calcio - anziché es-
sere un modo per arricchire gente che 
spesso non se lo merita – può essere 
un mezzo per educare ragazzi che si 
meritano di diventare brave persone 
e cittadini responsabili; è quello che 
il mese scorso avevo definito “scuola 
educativa di calcio” del Don Bosco. 
Iniziamo dalla storia: l’Unione Sportiva 
Don Bosco nasce nel1945 grazie al 
parroco Don Nervi e ad alcuni giovani 
che videro nella loro passione sportiva 
e nell’ambiente dell’Oratorio Salesiano 
la possibilità di trovare serenità e spe-
ranza per il futuro. All’Oratorio Don 
Bosco lo sport era considerato quello 
che dovrebbe essere considerato 
sempre e da tutti: una manifestazio-
ne dell’intelligenza e della volontà 
umana in grado di generare educa-
zione, amicizia, rispetto per sé e per 
gli altri, spirito di sacrificio e volontà, 
doti capaci di valorizzare se stessi e 
da mettere a disposizione degli altri. 
Questa filosofia di vita ha consentito 
all’U.S. Don Bosco di conquistare 25 
volte la Coppa Disciplina - assegnata 
annualmente dalla F.I.G.C. alla squa-
dra più corretta e dotata di “fair play” 

Aurelio Verde, fondatore del Centro Di-
scipline Orientali Su Hari Kan, insegna da 
anni karate e tai chi. A lui chiediamo di 
raccontarci qualcosa a proposito della sua 
formazione: “Per quanto riguarda il karate, 
ho conosciuto a Londra il Maestro Tatsuo 
Suzuki e l’ho seguito per oltre trent’anni, 
prendendo parte alle sue lezioni e agli sta-
ge in Italia e in tutta Europa. Un rapporto 
intenso, durato fino alla morte del Mae-
stro”. Anche in Italia da qualche anno si è 
diffusa la pratica del tai-chi, lei è stato un 

precursore! “Sì, ho iniziato a praticare negli anni ‘80 con il Maestro Chang 
Dsu Yao e ho seguito i suoi frequenti seminari. Nel 2000 sono entrato in 
contatto con la maestra Kinue Ohashi e approfondito lo stile Yang, uno 
dei quattro stili principali del tai-chi”. Oggi il maestro Verde tiene corsi in 
vari centri, scuole pubbliche e private in tutta Genova. A San Pier d’Arena 
è presente da vent’anni con la sua associazione Su Hari Kan nella palestra 
del Centro Civico Buranello. “Karate e tai chi sono discipline che si possono 
praticare a tutte le età. Giovano al corpo e alla mente”. E allora perché non 
provare? Sono previste due lezioni gratuite per avvicinarsi a queste discipline 
orientali. L’appuntamento è a settembre, al Centro Civico Buranello.

Marilena Vanni

Unione Sportiva Don Bosco: 
educare attraverso il calcio

del campionato - e la Coppa Liguria 
nel 1953. Dal 1986 svolge attività di 
Centro CONI giovanile di avviamento 
allo Sport e nel 1988 ha avviato attività 
di Scuola Calcio, ufficialmente ricono-
sciuta dalla F.I.G.C. L’U.S. Don Bosco 
è stata anche insignita dal CONI della 
Stella di Bronzo e nel 2007 della Stella 
d’Argento al Merito Sportivo.
Qui oggi circa duecentocinquanta 
bambini e ragazzi dai cinque ai 
vent’anni si allenano e giocano; os-
servandoli ci si rende conto di quanto 
sia multietnico il quartiere: sono per 
lo più bambini nati in Italia ma la 
grandissima maggioranza di essi sono 
figli di genitori immigrati e la Società 
va orgogliosa dei risultati conseguiti 
nel processo di integrazione etnica 
e sociale dei ragazzi ad essa affidati. 
Allenatori e dirigenti sono tutti vo-
lontari e si impegnano a seguire i 
ragazzi a tempo quasi pieno; inoltre 
gli allenatori diventano a volte un po’ i 

confidenti dei genitori che raccontano 
loro i problemi e le difficoltà e ci si 
rende conto di quanto sia importante 
la vita comunitaria del calcio, specie 
per i bambini delle famiglie più povere.
Lo sport - cito quanto sta scritto nel 
penultimo numero del bollettino 
L’Eco di Don Bosco -  può avere una 
funzione educativa importante per 
abituare i ragazzi a rispettare regole e 
comportamenti precisi, a costruire una 
cultura della convivenza e del rispetto 
per gli altri; deve essere un momento 
di incontro, di dialogo, di gioia, lon-
tano da condizionamenti e pressioni 
volti alla ricerca del campione-a-tutti-
i-costi e dei movimenti di denaro che 
ne stanno intorno; i giovani “hanno 
il diritto di arrivare ultimi, con gioia, 
sapendo di aver giocato la loro partita 
in modo leale e rispettoso dell’avver-
sario”. http://www.donboscocalcio.it/

Gian Antonio Dall’Aglio

Aurelio Verde: discipline 
per il corpo per la mente

Karate e tai chi con Su Hari Kan

Sport per duecentocinquanta ragazzi
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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 14 settembre
Buona estate a tutti

Salita Inf. Salvator Rosa 1 - cell. 329 9340354
www.ccnbarabino.it  -  e-mail: info ccnbarabino.it

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

SPORT CLUB
SAMPDORIA

SAMPIERDARENA

Auguri di Buona Estate 
a tutti i tifosi blucerchiati

Via Alfieri, 4/4 - tel. 010.41.42.15

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

Siamo sempre aperti - Non chiudiamo per ferie

La nostra bella Liguria ci regala un 
territorio relativamente esteso ma 
molto eterogeneo, con una linea di 
costa e un entroterra in grado di of-
frire sia angoli di grande suggestione 
naturalistica, sia spunti di storia e di 
tradizione da scoprire e da vivere nelle 
loro peculiarità. Nel percorso di oggi, vi 
condurremo alla scoperta di un luogo 
magico, vera oasi di pace, cui si giun-
ge inoltrandosi nel territorio situato 
alle spalle di Chiavari. Percorrendo la 
strada provinciale 586, per lo più nota 
come collegamento con Santo Stefano 
D’Aveto e la sua vallata, si arriva a 
Borzonasca, in Valle Sturla: da qui, si 
prosegue per un tratto di circa sette 
chilometri sulla provinciale 49 - strada 
tipicamente ligure che si inerpica verso 
l’interno con qualche inevitabile curva 
- per arrivare alla nostra destinazione a 
580 metri s.l.m.: Prato Sopralacroce. Si 
tratta di una zona immersa nel verde, 
contornata da un anfiteatro di monti, 
dove forte emerge l’antico legame al 
mondo campestre e risalta il carattere 
tipicamente ligure ritmato da un’in-
confondibile cadenza nella parlata. 
Attorno, ci accoglie la ricchezza degli 
ambienti che mutano con il variare 
dell’altitudine: malghe, castagni, noc-
ciuoli e tante tipologie di piante, per 
non parlare della varietà della fauna 
che ovviamente contempla quella del 
bestiame domestico (capre, pecore e 
mucche). Si accompagna a questo ma-
estoso scenario un gruppo di “ville” 
silenziose, oggi frazioni assieme a Pra-
to del comune di Borzonasca, sparse 
tra le sinuosità dei monti della vallata 
che dal torrente Penna prende il nome. 
Prato, piccolo e bellissimo esempio 
di località montana ligure, essendo il 
nucleo più esteso è considerato un po’ 
il “capoluogo” di quest’agglomerato 
di piccoli centri abitati (Perlezzi, Za-
noni, Vallepiana, Belvedere, Bevena, 
Zolezzi), situati a poca distanza uno 
dall’altro. Sull’origine del nome, non 
ci sono spiegazioni consolidate ma 
solo alcune ipotesi. Una di queste 
suppone che fosse chiamata Sopra-
lacroce perché posta all’incrocio tra 
il rio Penna e il rio Calandrino, dando 
origine a una configurazione ricon-
ducibile alla croce di Sant’Andrea. 
L’altra spiegazione, a nostro parere 
la più plausibile, ci conduce a intro-
durre un altro luogo affascinante di 
queste vallate: il “Volto Megalitico” 
in località “Rocche di Borzone” nella 
omonima valle. Quest’antica scultura 
rupestre paleolitica, di circa sette 
metri d’altezza, raffigurante appunto 
un volto dai tratti umani, considerata 
la più grande d'Europa, appare al vi-
sitatore percorrendo un sentiero che 
parte dall’abbazia di Sant’Andrea di 
Borzone, distante solo tre chilometri 
da Borzonasca. La tradizione narra che 

un tempo, in cima alla 
rocca del volto megali-
tico, fosse stata collo-
cata una grande croce 
per segnare il confine 
giurisdizionale ed eccle-
siastico tra le due valli: 
quella del Penna, che 
si apriva sopra la rocca, 
dove si stendeva il bor-
go chiamato appunto 
Sopralacroce, e quella 
di Borzone più in basso. 
Già prima del primo 
millennio, la Val Sturla e 
la Val Penna acquisirono 
grande rilievo per la 
presenza d’importanti 
assi viari, anche interval-
livi, al punto che nel 1145 i Conti di 
Lavagna e, in particolare, la famiglia 
dei Fieschi, le scelsero sia come luo-
ghi di villeggiatura, sia per edificarvi 
alcuni castelli allo scopo di presidiare 
il territorio di loro proprietà. Ma Prato 
Sopralacroce non fu solo testimone di 
eventi di storia locale; il nostro piccolo 
grande borgo partecipò significativa-
mene anche alla storia dell’umanità: 
basta ricordare l’emigrazione del 6 
gennaio 1714 quando un folto gruppo 
di Crusciai, così venivano chiamati i 
suoi abitanti, partì per Coti in Corsica, 
accompagnati da Don Bernardo Gi-
nocchio, per ripopolare quelle zone e 
coltivarne il territorio. Un importante 
contributo, in termini di vite umane, 
fu dato durante i due conflitti mondiali 
dello scorso secolo. I caduti della gran-
de guerra sono ricordati da un monu-
mento, opera dell’architetto nativo di 
Borzonasca Enrico Bona, visibile sulla 
piazza del borgo, composto da cilindri 
metallici più o meno alti, colorati di 
rosso, simboleggianti le diverse età 
dei caduti, mentre una targa ricordo 
delle vittime della seconda guerra 
mondiale è posta accanto alla chiesa, 
dedicata all’Assunta, che acquisì la 
parrocchialità dalla più antica chiesa 
di San Martino di Liciorno i cui resti, 
particolarmente suggestivi, si trova-
no in località Vallepiana sul sentiero 
dell’antica via del sale. Arrivando a 
Prato Sopralacroce, si nota una targa 
che ricorda uno dei personaggi del 
nostro Risorgimento: l’amico e me-
dico di Giuseppe Garibaldi, Gio Batta 
Prandina, che qui giunse da Milano 
nel 1849. Prandina, si innamorò di 
questo luogo al punto di divenirne 
suo affezionato frequentatore. Non 
solo. Insieme al collega medico Luigi 
Devoto, contribuì a far conoscere 
le proprietà terapeutiche dell’acqua 
ferruginosa, ricca di vari metalli nobili, 
sgorgante da una sorgente naturale 
del posto. 
La zona, infatti, è particolarmente 
ricca di acqua: elemento che, aggiunto 

alla qualità dell’aria respirata da que-
ste parti, fecero entrare Sopralacroce 
nel cosiddetto “turismo sanitario” del 
passato, essendole state riconosciute 
capacità salutari tali da portare benefi-
cio nel trattamento di talune patologie 
del sistema nervoso.  Partendo da 
questi brevi ma doverosi cenni storici, 
è da sottolineare come Prato Soprala-
croce stia tornando prepotentemente 
ad essere meta di villeggianti, abituali 
o occasionali, alla ricerca di un luogo 
di pace in grado di offrire, allo stesso 
tempo, molteplici occasioni di svago, 
vista anche la sua posizione strategica 
nella vallata. Le proposte di escursio-
ne, data la disponibilità di percorsi 
accessibili, sono molteplici, sia a piedi, 
sia in mountain bike: gite al passo del 
Bocco, del Ghiffi, sul monte Penna o 
sull’altopiano dell’Aiona, per non di-
menticare i vari rifugi e le malghe della 
zona, solo come esempio. L’offerta di 
vitto e alloggio è anch’essa ricca e rin-
vigorita in questi ultimi anni, come lo 
è la proposta gastronomica di prodotti 
del territorio, veramente interessan-
te.  Del resto, solo la natura ancora 
incontaminata, strettamente legata 
all’antico mondo rurale, nel rispetto 
di un territorio dedito all’agricoltura 
e alla pastorizia, l’esposizione e la 
vicinanza al mare che le conferiscono 
un clima mite e mai eccessivamente 
rigido, basterebbero ad attrarre ogni 
appassionato della natura. 
Concludendo, invitiamo tutti ad una 
gita fuori porta in Val Penna, certi che 
ci ringrazierete della proposta. Ah! 
Dimenticavamo. Ci è caro ricordare 
la signora Delma quale interprete 
migliore della volontà di rinascita della 
zona: gestisce l’unico negozio di ge-
neri alimentari di Prato Sopralacroce e 
rappresenta un saldo punto di rife-
rimento per residenti e villeggianti, 
instancabile promotrice di questo 
angolo di paradiso.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Una gita a Prato Sopralacroce
Due sampierdarenesi per la Liguria
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La cronaca quotidiana ci fornisce, oltre 
alla triste contabilità di chi muore per 
mare e di chi ce l’ha fatta, anche in-
numerevoli scritti di vario tipo circa le 
motivazioni, vere o presunte che siano, 
di tali spostamenti di massa. Vorrem-
mo molto sommessamente ricordare 
alcuni elementi che forse possono 
aiutare la migliore comprensione di 
quanto sta accadendo. Per prima cosa 
è bene tenere presente che, da che 
mondo è mondo, l’uomo si sposta 
verso terre dove spera di trovare cibo 
e acqua, clima più favorevole, spazi 
fertili per coltivare qualcosa ed allevare 
i suoi discendenti ed il bestiame. Quasi 
mai questi spostamenti sono avvenuti 
in modo indolore, anzi, spessissimo i 
nuovi arrivati hanno ucciso gli uomini 
che si opponevano all’occupazione 
della “loro” terra, violentando le 
donne e creando incroci razziali inediti. 
Col passare dei secoli le cose sono 
lentamente cambiate, e da migrazioni 
“bibliche” seguite poi da invasioni 
barbariche si è lentamente passati a 
viaggi all’inverso, cioè gli esploratori 
ed i grandi navigatori finanziati dai re-
gni più evoluti (Europa in primis) han-
no “scoperto” quanto già esisteva, ma 
non nell’ottica di portarvi benessere, 
bensì in quella predatoria a vantaggio 
del “progresso” di chi li pagava, affa-
matissimo di materie prime, gioielli, 
oro, alimenti esotici, animali di ogni 
tipo. Nell’Africa del 1914, ad esempio, 
c’era un solo paese indipendente: 
l’Etiopia del Negus. Tutti gli altri erano 
stati conquistati da Francia, Germania, 
Inghilterra, Portogallo, Spagna, Olan-
da ed anche dall’Italia, che possedeva 
Libia, Somalia, Eritrea. Perché questo? 
Semplice: petrolio, metalli, minerali 
rari, oro, diamanti erano facilmente 
estraibili dalla manodopera locale 
ridotta in semi-schiavitù per la crescita 
della nuova Europa. Inoltre la prima 
guerra mondiale stava scoppiando ed 
inglesi, francesi ecc. non trovarono di 
meglio che arruolare migliaia di neri 
africani per farli massacrare dalle 
bombe nelle trincee. E gli Americani? 
Nell’Ottocento avevano depredato 
paesi come Senegal, Nigeria, Togo, 
Liberia, Ghana, Guinea, ecc. di milioni 
di giovani uomini attraverso la mise-
rabile tratta degli schiavi che costò un 
vero e proprio genocidio solo perché 
nelle vastissime piantagioni di cotone 
occorreva molta manodopera a costo 
bassissimo. Si potrebbe continuare 

Migrazioni e storia

ancora per molto, ma l’uomo bianco 
(che qualche nozione di umanità do-
vrebbe pure possederla) si è sempre 
dimostrato estremamente cattivo e 
per nulla riconoscente verso i fratelli 
di colore, accusandoli di ogni bruttura 
pur di giustificare la propria cattiva 
coscienza. L’uomo bianco di oggi, in 
particolare, brilla per un razzismo assai 
perverso, cioè si serve ancora di loro e 
di quanto le loro terre producono, ma 
pretenderebbe che essi se ne stessero 
a casa loro (si fa per dire, perché molti 
la “casa” nemmeno sanno che cos’è) 
e non venissero a rovinarci la tran-
quillità facendoci toccare con mano 
quanto sono poveri in tutti i sensi. Si 
fanno sottili distinzioni, tipo “migranti 
economici”, per dire che non rompa-
no le scatole se da loro non si spara 
e vorrebbero solamente mangiare e 
stare un po’ meglio, oppure si danno 
due euro in elemosina per “aiutarli 
a casa loro” purché non si muovano 
venendo a scocciarci. Il fenomeno, cari 
amici, non è arrestabile con slogan o 
parole ad effetto. Lo si doveva capire 
molto tempo fa, quando le Tv con pa-
rabola, Internet, ecc. hanno mostrato 
a chi stava in Africa ed aveva un po’ 
di corrente elettrica quale oltraggioso 
livello di sperpero esiste qui da noi, ed 
ha indotto un’infinità di padri e madri 
a spingere i più giovani verso Europa 
ed America, nella speranza di un fu-
turo migliore. Che merito crediamo di 
avere se siamo nati in un paese pieno 
di difetti però democratico ed opulen-
to? Che colpa o demerito ancestrale 
hanno quei giovani e i bimbi che sono 
nati in Africa o Medio Oriente o Asia e 
che in questo preciso momento stan-
no provando a venire qui rischiando 
l’inimmaginabile? La risposta ognuno 
se la dia da solo, in profonda coscien-
za, e vedrà che forse il suo pensiero e 
le sue scelte inizieranno a cambiare. Se 
invece si continua ad ignorare la storia 
perché scomoda ed evocatrice di gra-
vissime responsabilità dei “bianchi”, 
allora si pagheranno prezzi sempre 
più alti, perché il fenomeno è ormai 
inarrestabile e tentarne la gestione 
un obbligo. Nessun muro o blocco o 
cannone può fermare uno tzunami 
così imponente. Solo una seria e ra-
dicale presa di coscienza, senza auto 
assoluzioni, può aiutarci a convivere in 
un mondo ormai già cambiato.

Pietro Pero

Per riuscire a convivere in un mondo cambiato

Erode Antipa, Tretarca e potente 
Sovrano della Galilea e della Perea ai 
tempi di Gesù, è passato tristemente 
alla Storia per la strage degli innocenti. 
Poiché una profezia gli aveva annun-
ciato che il suo regno gli sarebbe stato 
strappato da un neonato, non esitò a 
ordinare di uccidere tutti i bambini nati 
nell’anno, senza però riuscire nell’in-
tento di conservarsi il potere. 
Donald John Trump, ricchissimo im-
prenditore, con un patrimonio valuta-
to in 3,1 miliardi di dollari, nonché 45° 
Presidente degli Stati Uniti d’America 
dal gennaio 2017, sente il suo potere 
minacciato da una moltitudine di 
poveracci che dal Messico premono 
ai confini degli States, cercando di 
oltrepassare la frontiera. Il 5 maggio 
scorso, entra in vigore una norma 
voluta dal presidente Trump, che 
persegue penalmente l’immigrazione 
clandestina. Gli adulti sono arrestati 
e 2342 bambini sono rinchiusi dentro 
a delle gabbie, come animali feroci. 
Trump ben presto si trova contro 
l’opinione pubblica internazionale, 
i membri del suo stesso partito e la 
moglie Melania, fino ad allora presen-
za al suo fianco decorativa ma muta, 
persino l’ex First Lady Laura Bush e 
Papa Francesco da sempre vicino agli 
ultimi e soprattutto ai bambini. Il 20 
giugno Trump ritorna sui suoi passi e 
firma un provvedimento che evita la 
separazione delle famiglie di migranti 
al confine con il Messico. Il 21 giugno 
il provvedimento è approvato con il 
voto della Camera e segna lo stop alla 
segregazione dei bambini. 
Il 30 giugno scorso, nel mare di fronte 
alle coste della Libia , ultimo naufragio 
in ordine di tempo, più di cento sono 
i morti e sono ricuperati i corpi di tre 
bambini. Dal 2014 nel nostro mare i 
morti sono più di quindicimila e quanti 
bambini siano affogati, non ci è dato 
di sapere. 
Nello stesso giorno, dopo tredici ore 
e mezza di riunione, si è concluso 
a Bruxelles l’incontro dei ventotto 
rappresentanti dei Paesi europei, sul 
problema dei migranti ma, come 
ha dichiarato Tusk, il presidente del 
Summit:“È fin troppo presto per par-
lare di un successo, abbiamo trovato 
un accordo, ma questa è solo la parte 
più facile di quello che ci aspetta”. La 
decisione principale raggiunta sono 
le piattaforme di sbarco al di fuori 
dell’Europa (si parla del Nord Africa 
ma non ci sono conferme in merito), 
è deciso un budget dedicato al con-
trasto dell’immigrazione illegale (ma 
come sarà possibile giudicare illegale 
chi lascia tutto sapendo di rischiare la 
sua vita e quella dei suoi cari), si è sta-
bilito un rafforzamento del supporto 
europeo della Guardia costiera libica. 
Inoltre il Consiglio ha inviato “un chia-
ro messaggio” a tutte le imbarcazioni, 
incluse quelle delle Organizzazioni non 
governative che operano nel Medi-
terraneo: devono rispettare la legge 
e non ostacolare le operazioni della 
Guardia costiera libica. Altro risultato 
raggiunto: la formazione di “centri 
sorvegliati”, anche su base volontaria, 
in tutti i Paesi dell’Unione Europea, 
finalizzati a ”fornire un trattamento 
rapido e sicuro che consentirebbe di 
distinguere i migranti irregolari, che 
saranno rimpatriati, dalle persone 
bisognose di protezione internaziona-
le”. Via libera anche all’erogazione di 
una seconda quota di un fondo di tre 
miliardi di euro, destinato per i rifugiati 
in Turchia e al trasferimento al Fondo 

Fiduciario dell’Unione Europea per 
l’Africa di cinquecento milioni di euro.
Un accordo che, anche se ancora da 
concretizzare, rimane pur sempre 
un atto di buona volontà da parte 
dell’Europa. Ma che difficilmente 
riuscirà ad arginare e a regolare il 
più grande esodo della Storia e ad 

Tremate, tremate, 
gli Erode son tornati

Tante iniziative per un problema che sembra irrisolvibile

impedire le morti di tanti disperati. 
Delle quali forse siamo colpevoli un 
po’ tutti, con la nostra indifferenza e 
la determinazione di tenerci ber stretto 
il nostro benessere. Come tanti Erode 
che continuano a ritornare.
    

Carla Gari

Titolo operistico romantico per ec-
cellenza, avvolto e ambientato fra le 
brume e i castelli della Scozia medie-
vale in cui agiscono clan in atavico 
conflitto, “Lucia di Lammermoor” di 
Gaetano Donizetti, su libretto di Sal-
vatore Cammarano, è andata in scena 
al Teatro Carlo Felice, a conclusione 
della Stagione d'Opera 2017/18. Di-
ciamo subito che, in questa edizione, 
di romanticismo e di Scozia medievale 
(kilt a parte...) ne abbiamo registrato 
veramente poco... Già in un'edizione 
del 2015 con la regia di Dario Argento, 
qualche perplessità l'avevamo nutrita, 
ma, questa volta, almeno a livello re-
gistico e visivo, ne abbiamo avuto la 
conferma. Con la vicenda, trasportata 
dal regista Lorenzo Mariani negli anni 
trenta del novecento, tra le due guerre 
mondiali, epoca di profonda crisi, 
di instabilità economica e sociale, di 
disordine anche morale che genera 
violenza. Sin dalla prima scena, con 
Lucia appesa ad un cappio, non si 
fatica molto a capire l'aria che tirerà 
in seguito... una caratterizzazione 
dei personaggi molto sopra le righe: 
dall'esasperata violenza di Enrico 
mentre stacca la testa ad un cervo 
(denotando tutta la sua malvagità) al 
tentativo di stupro nei confronti della 
sorella Lucia. Anche il personaggio 

di Lucia non è scevro da ri-
serve: non più l'incarnazione 
dell'innamorata romantica 
vittima di un destino avverso, 
pur conservando intatta la 
sua fragile purezza, ma una 
donna sicurà di sé che fuma 
una sigaretta dopo l'altra e, 
una volta ucciso il malcapitato 
marito, lo trascina sul palco, 
per poi togliersi la vita impic-
candosi. Onestamente, forse 
per le tante edizioni ammirate 
nel corso degli anni, ma certe 
soluzioni, a nostro avviso, 
cozzano con la sublimità della 

musica di questo capolavoro. Detto 
questo, che rappresenta strettamente 
un'impressione personale, ci dedichia-
mo alla parte musicale, dove, fra luci e 
ombre, le cose sono andate nettamen-
te meglio. In primis è doveroso rendere 
omaggio a Zuzana Markovà (nella 
foto) che, padrona assoluta di una 
grande tecnica virtuosistica, ha esalta-
to il personaggio di Lucia (da ricordare 
la scena della pazzia). Qualche ombra 
invece per Andrea Bocelli nel ruolo di 
Edgardo: a nostro avviso, pur ricono-
scendogli una gran bella voce per altri 
repertori, non lo si trova pienamente 
convincente nell'affrontare un'opera 
per intero. A proprio agio, con grande 
mestiere, Stefano Antonucci nei panni 
del malvagio Edgardo. Perfettamente 
all'altezza gli altri conponenti il cast: 
Mariano Buccino (Raimondo), Marcel-
lo Nardis (Arturo), Carlotta Vichi (Alisa) 
e Didier Pieri (Normanno). Buona ed 
intensa, con tutte le difficoltà della 
situazione, la direzione d'orchestra 
di Andriy Yurkevych, con il coro a 
confermare il suo splendido stato di 
grazia. Grandi applausi al termine, 
non una nota di dissenso: mah! sta 
cambiando il mondo e anche quello 
dell'opera si adegua...

Gianni Bartalini

Non ci sono più le Lucie 
(di Lammermoor) di una volta...

Palcoscenici della lirica
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L’incremento della durata della vita ha subito, soprattutto nell’ultimo secolo, 
una grande evoluzione. Alla fine del XIX secolo, solo il 30% della popolazio-
ne totale riusciva a raggiungere i sessant’anni di età e di questi solamente il 
6-7% li superava. Oggi un sessantenne può aspettarsi, se non subentrano 
eventi morbosi, di vivere ancora molti anni e in buone condizioni di salute: 
la speranza di vita è gradatamente cresciuta fino a superare i 77 anni per 
gli uomini e gli 83 per le donne. Si calcola che nel 2035 gli "over 60” 
rappresenteranno circa il 40 % della popolazione. Risulta dunque sempre 
più importante il mantenimento di uno stile di vita adeguato, che non può 
prescindere da un corretto approccio alimentare e dallo svolgimento di una 
attività fisica. Non vogliamo dire che la ginnastica sia in grado di interrom-
pere il processo di invecchiamento, ma sicuramente permette di invecchiare 
meglio e diminuisce il senso di isolamento sociale tipico di questa parte della 
vita . A tal proposito il Ministero della Salute ha introdotto da qualche anno la 
cosiddetta AFA, la Attività Fisica Adattata, che consiste in protocolli di esercizi 
fisici, pensati per individui con specifiche alterazioni dello stato di salute, da 
praticarsi due volte la settimana. Si è visto che gli effetti benefici di questo 
tipo di attività sono molteplici: miglioramento del trofismo muscolare, della 
funzione cardiovascolare, migliore densità minerale ossea, risalita del tono 
dell’umore e relazioni sociali e familiari incrementate; tutto questo porta ad 
una minore difficoltà a compiere le normali attività della vita quotidiana e 
quindi ad una maggiore autonomia in casa o fuori. È importante precisare 
che l’AFA non è un intervento riabilitativo e si colloca fuori dal sistema 
sanitario; il costo di un corso è interamente a carico dei partecipanti ed è 
comprensivo di una assicurazione personale contro eventuali infortuni. Gli 
operatori dei corsi sono soggetti competenti ed adeguatamente formati: 
laureati in Scienze Motorie o laureati in Fisioterapia, che abbiano superato 
il corso base per operatori della terza età. 

Fabrizio Gallino

L’attività fisica adattata
Il parere del medico

Nei vari gruppi di quartiere sui cosid-
detti “social” è un tema molto discus-
so e fotografato. Stiamo parlando di 
spazzatura, di “rumenta”, per usare 
un termine genovese. In tutta Genova 
ci sono zone più o meno critiche ma 
a San Pier d'Arena il problema sta 
montando parecchio. Abbiamo rac-
colto le lamentele di un commerciante 
che ha la sua attività in via Buranello, 
confinante con uno di quei voltini 
della ferrovia destinati al conferimento 
dei rifiuti. L'utilizzo di questi spazi ha 
avuto i suoi lati positivi ma qualche 

problema persiste. L'odore pesante 
di spazzatura sconfina nei negozi 
adiacenti e, soprattutto in estate, la 
situazione diventa insostenibile. Forse 
gioverebbe un intervento di pulizia 
più puntuale, un lavaggio dei bidoni 
più frequente e un ritiro più sollecito. 
Senza contare che spesso qualche 
persona maleducata accatasta rifiuti 
ingombranti proprio all'ingresso del 
voltino. Non è raro trovare materassi 
sul marciapiede, ad ingombrare l'in-
gresso dei negozi vicini. Anche nelle 
adiacenze della chiesa delle Grazie 

c'è una lunga fila di cassonetti spesso 
stracolmi e pure in questa zona il 
problema dell'abbandono dei rifiuti 
ingombranti è particolarmente sen-
tito. Purtroppo la cattiva abitudine di 
liberarsi di elettrodomestici, mobili, 
sedie, accessori vari abbandonandoli 
per strada si sta diffondendo in ma-
niera preoccupante ovunque a San 
Pier d'Arena. Poi ci sono le strade che 
ospitano Topolinia. Spesso riceviamo 
segnalazioni da abitanti di via Scaniglia 
che lottano ogni giorno contro sporci-
zia e ratti. “Abbiamo scritto più volte 
alle istituzioni, abbiamo informato il 
sindaco. Insistiamo nel segnalare la 
gravità della situazione. Chiediamo 
che i cassonetti vengano spostati altro-
ve, soprattutto perchè molti dei rifiuti 
in essi conferiti sono scarti alimentari, 
rimanenze di pane e rappresentano 
un'attrattiva per i topi. Vorremmo 
poter incontrare il sindaco Bucci per 
sollecitare una presa in carico del pro-
blema”. E allora che si può fare? Chi 
invoca telecamere puntate sulle po-
stazioni per punire con una sanzione 
i cittadini maleducati, chi se la prende 
con Amiu per un servizio non proprio 
impeccabile, chi chiede di rendere 
meno complicato l'accesso alle isole 
ecologiche, chi vorrebbe si costituisse-
ro vari punti di raccolta ingombranti in 
modo più“informale”. Insomma, non 
si pretendono cassonetti multicolori e 
allegramente decorati come si vedono 
in corso Italia ma il decoro, nel senso di 
ordine e vivibiità, sì, San Pier d'Arena 
lo meriterebbe.

Marilena Vanni

Profumo d'estate,
odor di spazzatura

San Pier d'Arena merita più ordine e più decoro

Massimiliano Cavalli, dal 2013 segretario generale e poi direttore del Mu-
nicipio  II Centro Ovest, lascia il suo ufficio per passare ai Servizi Sociali del 
Comune di Genova con sede al Matitone. Ad occupare la sua scrivania arriva 
Simonetta Barboni che già copriva il ruolo di direttrice presso il Municipio IX 
Levante. Il Gazzettino Sampierdarenese ringrazia Massimiliano Cavalli per 
la fattiva collaborazione prestata in questi anni e si congratula per il  suo 
nuovo ruolo. A  Simonetta Barboni la redazione augura buon lavoro nel 
Municipio di San Pier d’Arena e San Teodoro.

Cambio di direttore in Municipio
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GIUSEPPE MESSINA

A quattro anni dalla sua scom-
parsa la redazione del Gazzettino 
Sampierdarenese ricorda il padre 
del nostro collaboratore e mem-
bro 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 - 16/7/2018

LINA SCEVOLA
vedova D'Oria

A tre anni 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 - 27/7/2018

Ricordi

3/7/1997 - 3/7/2018

MICHELE PATRONE

Caro Papà, sono passati tanti 
anni da quando non sei più qui 
con me. Ma il cuore non ascolta 
il tempo e il tuo amore e il tuo 
affetto li sento ancora come fosse 
ieri. Eri speciale, come era specia-
le e unico il bene che ci volevamo.
Grazie di tutto Papà.
Ti voglio tanto bene
La tua Patrizia

LUISA CANALE

A nove 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 - 9/6/2018

DOMENICO BRUZZESE

A sedici anni dalla sua scomparsa 
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 - 26/7/2018

MARCELLA ZUNINO FRAMBATI

A tre anni dalla sua scomparsa 
tutta la redazione del Gazzettino 
Sampierdarenese si unisce nel 
ricordo della cara mamma di Dino 
e Giorgio Frambati.

11/7/2015 – 11/7/2018
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Ha fatto a tempo a percepire, ancora 
una volta, il sopraggiungere dell’esta-
te. E ad assaggiare qualche ciliegia 
dal grande albero che domina il suo 
giardino. Tra tre mesi avrebbe varcato 
la veneranda soglia dei 104 anni. 
Ma non ce l’ha fatta. Dopo una vita 
lunghissima e intensa, Teresa Ottone, 
all’anagrafe Enrica, ma conosciuta 
da tutti a Granarolo, dove è sempre 
vissuta, come a Scià Térre, il cinque 
giugno si è spenta serenamente nella 
sua casa, un tempo colonica, e oggi 
attorniata, con il suo vasto terreno 
ormai incolto, da palazzine moderne. 
In occasione del suo centesimo genet-
liaco era stata intervistata dal Gazzetti-
no (numero di novembre 2014). 
È stata, fino all’ultimo, una lucida testi-
mone della storia dei nostri quartieri. 
Soprattutto della sua Granarolo, che ai 
tempi della sua gioventù, come tutte 
le località d’altura tra San Teodoro e 
San Pier d’Arena, era ancora un’aperta 
campagna punteggiata di radi borghi 
e case coloniche, con diverse stalle e 
terreni coltivati. 
Non era certo la solita vecchietta. Ma-
gra, un fascio di nervi, agile, volitiva, 
la voce stentorea, lo sguardo vivace, 
finché le energie l’hanno retta, e 
quando il tempo lo consentiva, con 
passo da bersagliera si faceva una 
sana camminata quotidiana in piano 
di un chilometro. Negli ultimi anni 
l’accompagnava la badante. 
Al suo funerale, celebrato dal parroco 
Don Nicola nell’antica chiesa di Santa 
Maria Assunta, nel cuore storico di 
Granarolo, si è raccolta tutta la comu-

Se n’è andata a Scià Térre, 
la nonna di Granarolo

nità locale, che ancora si sente paese e 
non un semplice pezzo di città.
A Scià Terre era nata nel lontano 1914, 
il primo di ottobre, a poche centinaia 
di metri dalla casa (quella un tempo 
dei suoceri) dove, sposatasi nel 1940, 
ha poi vissuto tutto il resto della vita. 
Aveva visto la luce al primo piano della 
casa ‘del Club’, dove, a piano terra, 
ancora c’è, dal 1910, l’ultracentenario 
Circolo dei Cacciatori. Lì aveva vissuto 
gli echi della prima guerra mondiale. 
Nella sua esistenza si sono poi alterna-
te tutte le pagine, allegre o tristi, della 
storia italiana dell’ultimo secolo, dal 
Fascismo alla Resistenza, dalla secon-
da guerra mondiale al Dopoguerra, 
fino ai giorni nostri. Conobbe il fu-
turo marito, Giacomo Canepa (classe 
1909, mancato nel 1985), perché le 
sorelle di lui erano pantalonaie: sin 
da bambina andava da loro come 
apprendista sarta. “Gli ho voluto 
tanto bene – ricordava sempre a Scià 
Terre – Era ferroviere. In tanti anni di 
matrimonio non abbiamo mai fatto 
una parola!”.  Nell’autunno del 2014 
a Scià Térre osservava: “Ho sempre fat-
to la pantalonaia. Sino a quest’estate 
ho cucito di tutto. Poi, d’improvviso, 
una mattina mi sono resa conto che 
la vista non mi aiutava più. Mio figlio 
Gianfranco mi ha detto: ‘Ma mamma, 
cosa pretendi? Hai cento anni!”. Per 
i suoi cento anni don Nicola alla fine 
della messa l’aveva chiamata all’altare. 
Lei aveva tenuto un discorso: “Ho det-
to ai parrocchiani: ‘Vi auguro di fare il 
mio stesso cammino. E di raggiungere 
il mio traguardo!’”. 

Marco Bonetti

La scomparsa di Teresa Ottone
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PALAZZO Ducale
luglio 2018

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

SPONSOR ISTITUZIONALE
FONDAZIONE PALAZZO DUCALE

CON IL SOSTEGNO DI

cinque pianisti per cinque notti

I Notturni 
en plein air

IN COLLABORAZIONE
CON

QUARTA EDIZIONE

Cortile Maggiore
di Palazzo Ducale
ore 22

19 luglio
15 agosto 
2018

n 19 LUGLIO

Oxana 
Schevchenko
pianoforte

n 26 LUGLIO

Valentina 
Messa
pianoforte

n 2 AGOSTO

Costanza 
Principe
pianoforte

n 15 AGOSTO

Alessandro 
Commellato
pianoforte

n 9 AGOSTO

Stefania 
Neonato
pianoforte

www.palazzoducale.genova. i t
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