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Sono bastati pochi secondi, e le numerose micro cariche di esplosivi, di varia potenza a 
seconda della zona di posizionamento, hanno raggiunto il loro scopo alle ore 9,38. Impo-
nente lo schieramento militare e specialistico posto in atto, per evitare un “flop” che agli 
occhi di mezzo mondo collegati in diretta ci avrebbe coperto di critiche ed ilarità. Invece 
tutto è andato magnificamente, ed enormi getti di polvere, acqua, materiali vari sono 
partiti verso il cielo sopra il Polcevera, quasi si trattasse di un’enorme fontana. La prevista 
nuvola di polvere ha coperto il tutto per alcuni minuti, ma presto si è diradata anche gra-
zie alle numerose pompe ad altissima gittata che emettevano fiumi di acqua polverizzata. 
La città ha finalmente tirato un respiro di sollievo, giacché si respirava un’aria greve non 
tanto per le polveri quanto per tutta la vicenda del ponte. In pochi secondi dunque lo 
“sky-line” della valle che divide San Pier d’Arena e Certosa da Cornigliano ed il ponente 
è ritornato molto simile a quello che era sino agli anni ’50/60 del secolo scorso. Grande 
compiacimento delle autorità, sindaco-commissario Marco Bucci in testa, contornato dal 
presidente regionale Toti, dai vice-premier Salvini e Di Maio con uno stuolo di personaggi 
ansiosi di essere in favore di telecamera per poter dire “io c’ero”! Insomma, una giornata 
di gloria un po’ per tutti, anche se solo alcuni sembravano ricordare davvero la tragedia 
del 14 agosto 2018 e le 43 vittime. Il nuovo ponte, progettato da Renzo Piano, è in fase di 
preparazione e perciò attentiamo fiduciosi che la prevista data dell’aprile 2020 sia davvero 
rispettata. Il sindaco ha affermato che Genova non è mai arretrata per quanto è successo, 
e che ora come non mai ci saranno opportunità di vero rilancio nei commerci e nel lavoro 
per la più grande città portuale del mediterraneo. è l’augurio che ci facciamo tutti, perché 
di degrado e problemi evitabili ne abbiamo fin sopra i capelli. 

Pietro Pero

Addio vecchio ponte Morandi
Alle 9 e 38 di venerdì 28 giugno

Nel paese del Piemonte dove ebbe ori-
gine la famiglia di mia mamma, tra le 
proprietà che mia sorella e io abbiamo 
ricevuto in eredità dagli antenati c'è "il 
Prato": è un piccolo frutteto ruspante, 
nel senso che gli alberi si fanno i fatti 
loro senza che nessuna volontà umana 
intervenga a condizionare la loro esi-
stenza, né potature né concimi, solo 
il raccoglierne i frutti quando hanno 
voglia di farli: i meli e i susini con 
cadenza biennale regalano saporite 
mele e susine un po' bacate come la 
frutta veramente bio dev'essere, poi 
c'è un pero che è uno dei grandi amori 
della mia vita: alto cinque metri, di età 
imprecisata, produce ogni anno molte 
pere da cui si può ricavare una con-
fettura squisitissima. Sotto agli alberi, 
l'erba, coloratissima di fiori di campo. 
Per me il valore aggiunto del Prato 
sta nell'essere quasi l'ultimo terreno 
non edificato lungo una strada che 
quando ero bambino era ricca di orti e 
piccole stalle (con mio nonno andavo a 
prendere il latte dal contadino Birò che 
mungeva la mucca davanti a noi) ma 
ormai è un susseguirsi di palazzine e 
seconde case (la stalla del vecchio Birò 
è un garage). Il nostro Prato è rimasto 
illeso per scelta dei miei nonni, poi dei 
miei genitori, infine di mia sorella e 
me. Gli abitanti della zona stentano 
a capire perché non "valorizziamo" 
il terreno costruendoci qualcosa; il 
mese scorso uno di essi mi ha chiesto 
se volessimo venderlo a un suo vicino 
che "farebbe una tettoia, asfalterebbe 
tutto, per ricavarne parcheggi". Gli 
ho risposto sorridendo che non siamo 
interessati a vendere un terreno che 
fu di mio nonno e a cui siamo molto 
affezionati, e spero che la faccenda si 
chiuda così. Ma dentro di me sentivo 
uno ssciupùn de futta come Govi: per-
ché gli esseri umani "normali" danno 
valore a un pezzo di terra solo se è 
asfaltato e cementato? Ma gli alberi 
e l'erba non valgono proprio niente? 
Sono io l'unico stupido che ama e 
ammira "sora nostra madre terra" 
quando "produce diversi fructi con 
coloriti fiori et herba"? Per fortuna so 
di non essere l'unico, ma forse siamo 
una minoranza. Che tristezza. Co-
munque, fossi anche l'unico stupido 
di questo tipo in Italia, sono orgoglioso 
di esserlo, ecco!

Gian Antonio Dall’Aglio

Speciale Estate tutto a colori
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Gratuite valutazioni e sconto
agli abbonati del Gazzettino

Questa di cui mi accingo a dire e che, 
da ex-docente di lunga navigazione 
(Centurione, Calasanzio, Odero serale, 
Gobetti, Mazzini e D’Oria), ho letto 
con particolare partecipazione e con 
diligente concentrazione, è un’opera 
di singolare valore pedagogico e in 
special modo di avveduta critica al 
sistema educativo e formativo in atto. 
Si tratta di una pubblicazione che con 
ponderata serietà e con grande acume 
esamina e analizza il fenomeno giova-
nile in tutte le direzioni, cioè all’interno 
della Scuola, della Famiglia e della 
Società. Non esistono, per l’autore, 
temi difficili o scabrosi da evitare o 
contrastare: tutti li inquadra, li scan-
daglia, ne dà le ragioni, ne propone 
le soluzioni, sempre motivandoli con 
esempi di esperienze vissute e poste 
in essere. La validità prima di questo 
“libro-indagine” sta nel fatto che non 
si tratta di discorsi astratti o campati 
in aria, ma è tutto saldamente basato 
su sperimentazioni dirette e attività 
sul campo con quegli adolescenti, ai 
quali – afferma l’autore – non è gio-
vevole il lassismo e ai quali debbono 
riconoscersi non solo “diritti”, ma 
anche “doveri”. A mio parere, oltre 
che messo a disposizione dell’auto-
referente e alquanto inconsistente   
MIUR, in cui, da sempre, ogni Ministro 
che si succede è assillato dal lasciare 
la propria impronta da tramandare ai 
posteri per la sua piccola (e deforme?) 
riforma, il detto manuale dovrebbe 
essere presente in tutte le “Biblioteche 
scolastiche” (esistono ancora?) sul 
territorio italiano e posto all’atten-
zione più accurata e nelle mani dei 
più solerti docenti. Quelli che, oltre a 
spendersi per il rigido e indispensabile 
insegnamento della propria materia 
scolastica alla luce, come si suol dire, 
dei burocratici (e in massima parte 
obsoleti) “Programmi Ministeriali”, 
si preoccupano dell’educazione più 
oculata e della formazione integrale 
degli studenti di cui sono responsabili. 
Quelli che, in una parola, ci tengono 
tanto ad “insegnare” e a elargire i 
rudimenti cognitivi alle giovani menti 
loro affidate e in via di evoluzione 
quanto a “educare” e formare, anche 
sotto l’aspetto emotivo e sentimen-
tale, gli animi e le personalità. Ma se 
esiste una seria e reale difficoltà nel 
campo dell’educazione e della for-
mazione è proprio – e qui l’autore lo 
comprova – come affrontare l’intricata 
giungla dei problemi connessi con i 
giovani, in modo specifico nel delicato 
e tormentato periodo dell’adolesce-
za. La quale, e Massone giustamente 
lo ribadisce, non va mai affrontata né 
irrazionalmente o di petto e con impo-
sizioni che non fanno che fomentare 
i contrasti con gli adulti in famiglia e 
a scuola oltre che acuire la spinta alla 
ribellione e alla sfida propria di quella 
specialissima età. Gli adolescenti, agli 
occhi delle persone che ne hanno la 
responsabilità nell’àmbito famigliare, 
scolastico e sociale, pur nella loro 
perentoria indifferenza e nel loro 
categorico rifiuto all’accettazione 
tout court del dialogo con gli adulti, 
ancora non sanno chi sono e appaio-
no sovente goffi e impacciati nel loro 
agire, insicuri e imprevedibili nel loro 
operare, ma non per questo, tuttavia, 
debbono essere disattesi, rimproverati 
o valutati negativamente. L’attento 
insegnante e l’attento genitore non 
devono mai mostrarsi insofferenti e 
infastiditi nei loro confronti: sia l’uno 

Il crescente disagio 
nei giovani d’oggi

che l’altro devono sapere che le siste-
matiche insicurezza e imprevedibilità, 
indifferenza e caparbietà sono le 
caratteristiche fondamentali, se non 
primarie dell’età adolescenziale e, 
come tali, vanno considerate e affron-
tate, cioè nel modo più giusto e più 
opportuno affinché possano trasfor-
marsi in sicurezza ed equilibrio nella 
crescita, interessamento e consenso 
mediante l’ascolto e l’aiuto a pensare 
per guidarli all’acquisizione di valori 
umani e formativi permanenti. Pro-
prio per le ragioni appena accennate, 
il libro di Massone, particolarmente 
esperto nelle problematiche compor-
tamentali giovanili, titolato “Giovani 
disgregati. Cause profonde del disagio 
giovanile”, si rivela una lettura per 
tutte le epoche, ma in particolare per 
la nostra di oggi che, come sintetizza 
l’autore, grato alla figlia Hazel e alla 
compagna Silvana, nella sua “Introdu-
zione”, evidenzia “una vera e propria 
caduta verticale in questi ultimi 20-25 
anni”. Si tratta, infatti, di un libro 
che aggredisce e sviluppa le gravi 
problematiche giovanili con inusuale 
e competente serietà, sviluppandole 
in sette sostanziosi e corposi capitoli 
che, dopo aver affrontato “I problemi 
giovanili odierni” nel primo capitolo, 

esamina “La scuola”, “La famiglia” e 
“La società” nei tre successivi. Prima 
di pervenire a “Cosa è possibile fare?” 
nel settimo e ultimo capitolo, l’autore 
in una sorta di affascinante flashback 
nella lunga e antica storia della civiltà 
umana, compie un interessantissimo 
excursus proponendo, nel quinto 
capitolo, efficaci esemplificazioni dei 
processi formativi e di crescita in atto 
presso altre popolazioni, in partico-
lare tra i nativi nel Nord America, in 
Mongolia, in Australia e nella Nuova 
Guinea, nelle isole Samoa e in Sud 
Africa: “Primitivi e civiltà” e amplian-
do il campo informativo nel sesto 
capitolo: “Conflitti e civiltà”. C’è da 
dire che ogni capitolo è arricchito da 
dettagliate “Note” che rimandano a 
precise fonti consultate dall’autore in 
prima persona, così come non manca, 
per chi voglia approfondire l’argomen-
to davvero cruciale e sommamente 
attuale, una consistente e basilare 
“Bibliografia” suddivisa per specifiche 
discipline.

*Sergio Massone, Giovani disgregati. 
Cause profonde del disagio giovanile, 
Youcanprint. 

Benito Poggio

Ripensare Scuola Famiglia Società

Il 21 giugno, al Liceo Maz-
zini di San Pier d’Arena, si 
è svolta la prima assem-
blea ordinaria dell'associa-
zione Mazzini Alumni, che 
comprende “maturati” dal 
1953 fino al 2018 ed inse-
gnanti del Liceo Giuseppe 
Mazzini. In considerazione 

del fatto che si era nel bel mezzo del periodo dell’esame di maturità, agli ex 
alunni ed ex insegnanti sono state consegnate due versioni di latino, autori 
Fedro e Cesare, con cui i presenti si sono cimentati nell’attesa di iniziare 
l’incontro. Per preparare l’Assemblea, che doveva votare il nuovo Direttivo, 
in precedenza, era stato necessario fissare le modalità delle elezioni in modo 
che il Direttivo comprendesse le diverse fasce d’età, la diversità di genere 
e le sedi del Liceo di San Pier d'Arena, di Pegli e di Sestri Ponente. L’attività 
ordinaria dell’assemblea è quindi iniziata con l’approvazione da parte dei 
convenuti, del regolamento elettorale e si è poi proceduto all’elezione del 
Consiglio Direttivo della Mazzini Alumni, composto da undici membri, 
divisi pertanto in quattro fasce d’età anagrafica, in modo da essere il più 
rappresentativo possibile. Il Direttivo è risultato così costituito da Davide 
Ghio e Benedetta Ruzzier (under 30), Mara Maccagno ed Eva Riccomagno 
(under 50), Daniela Minetti e Paolo Moscatelli (under 65), Franco Benvenu-
to, Angela Delfino, Luigi Dellachà, Vincenzo Nasini e Pierluigi Zanelli (65 e 
over). Successivamente è stato discusso e quindi approvato il programma 
delle attività 2019-2020, tenendo presente che lo scopo dell’associazione 
è quello di promuovere eventi culturali, momenti conviviali per ritrovarsi tra 
vecchi compagni e insegnanti, di creare opportunità per aree tematiche a 
supporto dei soci e degli studenti, di istituire attività di supporto ai percorsi 
di orientamento in uscita, di avviare progetti di alternanza scuola-lavoro, 
ma più in generale di tenere alto il significato del valore della classicità e 
del Liceo Giuseppe Mazzini. In particolare è prevista l’istituzione del Mazzini 
Alumni Day, una giornata all’anno dedicata ad attività culturali, seminari, 
laboratori, concerti e momenti conviviali da preparare, per la prima volta 
nel marzo 2020, con la collaborazione di tutti. Sarà inoltre predisposto un 
catalogo delle competenze e dell’impegno a partecipare da parte dei soci, 
in modo che sia la scuola che l’associazione possano aver conoscenza delle 
diverse potenzialità e si possano organizzare eventi culturali, coinvolgendo 
nel modo più opportuno i soci che hanno dato la loro adesione. Verranno 
istituite borse di studio meritocratiche, stanziando un budget ad hoc, ma 
anche devolvendo ogni anno a questa finalità, ogni eventuale rimanenza di 
esercizio. Ed infine saranno organizzati vari momenti culturali e conviviali su 
proposta dei soci o della scuola, che favoriscano l’incontro ed il confronto 
tra ex alumni, docenti e dirigenti del Liceo Classico e Linguistico G. Mazzini, 
allo scopo di creare una rete di relazione e il confronto costruttivo tra le 
parti, favorire i rapporti di amicizia e solidarietà tra le vecchie e le nuove 
generazioni di studenti e conservare cosi anche il legame con il liceo.
Un primo brindisi conviviale offerto dal Preside Mario Predieri e grazie 
anche all’iniziativa dei soci ha concluso questa prima fase istitutiva ed ora 
l’associazione Mazzini Alumni può iniziare il suo cammino. 

Red. Cap.

È nata l’associazione Mazzini Alumni

Rivedersi dopo cinquant'anni dal 
diploma non è cosa certamente co-
mune. Lo hanno fatto i compagni di 
scuola della V C Geometri dell’Istituto 
Tecnico per Geometri “Palazzi” di San 
Pier d'Arena, in una allegra conviviale 
serale al ristorante dei Cacciatori in 
corso Martinetti. Erano in venticinque 
alla conclusione del ciclo di studi, si 
sono ritrovati in tredici in quanto al-

cuni per diversi motivi non hanno potuto partecipare e, non si poteva non 
ricordare nell’incontro i cinque amici e compagni di scuola che in questi 
anni li hanno lasciato prematuramente e con il pensiero rivolto a loro, che 
hanno condiviso i bei tempi della scuola, la serata è trascorsa tra i ricordi 
ed un sentimento di affetto sincero che è caratteristica dei compagni di 
scuola. Un susseguirsi di racconti ed episodi della gioventù studentesca 
che hanno fatto rivivere le sensazioni provate da giovani studenti, più o 
meno studiosi, ma pieni di vita ed energia. Hanno raccontato delle loro 
esperienze di vita, delle loro famiglie, dei loro figli e del mutare della società. 
Nessun rimpianto, ma la gioia di essersi rivisti e manifestarsi quel sincero 
affetto che li ha legati sui banchi di scuola. Grandi abbracci ed un brindisi 
con l’impegno di rivedersi presto unitamente agli altri compagni che non 
sono potuti essere presenti. 

Red.

A cinquant'anni dal diploma
un incontro degli ex del Palazzi
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Nicole

Guess

silviaN heach

Alle 9 e 38 di venerdì 28 giugno, in 
meno di 6 secondi è sparito quanto re-
stava del viadotto sul Polcevera che era 
crollato il 14 agosto 2018, causando la 
morte di 43 persone. Con gli idranti in 
funzione per mitigare le dispersioni di 
polvere, nel silenzio di migliaia di per-
sone che osservavano, dopo tre colpi 
di sirena, le pile 10 e 11 sono esplose e 
sono collassate a terra, crollando l’una 
verso l’altra, in una nuvola di polvere e 
acqua. Poi la polvere si è lentamente 
depositata e ci si è resi conto che era 
scomparso definitivamente il ponte 
Morandi, dal 1967 orgoglio e simbolo 
di Genova. Subito dopo si è alzato in 
volo il drone per il primo controllo, cui 
è seguito il sopralluogo degli artificieri 
dell'esercito e dei demolitori coordina-
ti da Danilo Coppe, uno dei maggiori 
esperti di esplosivi a livello mondiale, 
che hanno controllato che non vi fos-
sero rimaste cariche inesplose e hanno 
iniziato la bonifica dell’area. Dalle 
prime ore del mattino, il sindaco di 
Genova Marco Bucci, era già presente 
al centro di coordinamento, in via Re-
nata Bianchi, insieme a Ati demolitori, 
Prefettura, Asl, Arpal e a quant’altri 
operativamente coinvolti, per predi-
sporre gli ultimi dettagli e controllare 
con la struttura commissariale, ogni 
fase della demolizione. Nei pressi di 
ponte Morandi erano presenti anche 
il presidente della Regione Liguria 
Giovanni Toti, la ministra della Difesa 
Elisabetta Trenta e non potevano certo 
mancare il ministro del Lavoro Luigi Di 
Maio ed il ministro dell'Interno Matteo 
Salvini. A dare l’addio al loro ponte e 
per osservare da vicino le operazioni, 
c’erano anche numerosi cittadini 
che si erano radunati per assistere 
all'esplosione, in via Fillak, sulle alture 
tra Coronata e San Pier d’Arena, sul 
ponte dell’Ikea, nei parcheggi e nelle 
strade della zona di Campi. É stato 
l'addio a un ponte amato dai genovesi 
che è stato simbolo di una Genova che 
noi abbiamo vissuto e che non esiste 
più, illusorio testimone di uno svilup-
po che negli anni '60 ci aveva dato 
entusiasmo e speranze di un futuro 
mai pienamente concretizzato e che 
si è dissolto lentamente e irreversibil-

mente nel tempo. Dopo l’esplosione, 
il sindaco di Genova nonché com-
missario per la ricostruzione Marco 
Bucci ha fatto, a caldo, il punto della 
situazione: “Tutto è andato secondo 
programma, escluso un piccolo ritardo 
dovuto alla presenza segnalata di una 
persona in un appartamento chiuso 
con porta blindata, che ovviamente 
abbiamo dovuto verificare. Dal punto 
di vista tecnico, la procedura è stata 
completamente rispettata e ora siamo 
in linea col piano. Ringrazio tutti quelli 
che hanno collaborato oggi e che 
hanno compiuto un grande lavoro, 
per un'operazione mai fatta prima 
in un centro abitato. Non è vero che 
Genova sta rinascendo ed è ripartita, 
è sempre stata nel percorso di cre-
scita che in questa giornata è stato 
accelerato. Siamo sulla strada giusta 
per farla diventare la città più grande 
e importante del Mediterraneo, che 
possa competere con tutte le città 
d'Europa. Questo è il nostro obiettivo 
e ce la faremo”. A questo punto mi 
sembra giusto sottolineare come il sin-
daco – commissario abbia finora svolto 
un eccellente lavoro e augurargli di 
realizzare con la stessa determinazione 
ed efficacia la seconda parte del suo 
programma che riguarda la costru-
zione del nuovo viadotto. Per quanto 
riguarda il monitoraggio dell'aria, nei 
giorni precedenti all’esplosione Arpal 
aveva posizionato nove centraline per 
effettuare dopo la deflagrazione, un 
primo controllo intorno a mezzogior-
no, un secondo a metà pomeriggio, 
un terzo in serata e per poi prose-
guire nei giorni successivi. Sulla base 
dei risultati delle analisi, che hanno 
confermato che la qualità dell’aria era 
tornata entro i limiti di legge, e undici 
ore dopo l’esplosione, la struttura 
commissariale ha comunicato il via 
libera, previa la pulizia delle strade da 
parte di Amiu, per il rientro a casa delle 
persone evacuate. Più precisamente, 
Bucci ha affermato: “Abbiamo i risul-
tati delle centraline: i dati ci dicono 
che l'amianto è assente e per quanto 
riguarda la concentrazione delle 
polveri tutto è tornato come prima 
dell'esplosione”. Era stato predisposto 

un piano accurato per l’evacuazione 
di circa 3.400 persone in un raggio di 
300 metri dalle pile e le operazioni di 
sgombero, coordinate dalla Protezione 
civile, erano iniziate alle 6 del matti-
no, grazie a bus navetta che avevano 
accompagnato le persone ai centri 
di accoglienza allestiti sul territorio. 
Per quanto riguarda le famiglie che 
hanno dovuto abbandonare la propria 
abitazione, durante le operazioni di 
esplosione dei resti di ponte Morandi, 
solo 200 persone si erano recate nei 
centri di accoglienza.  Erano invece 
state più numerose quelle che ave-
vano usufruito di circa un migliaio di 
buoni pasto per pranzare in uno dei 
ristoranti convenzionati, mentre erano 
stati inoltre distribuiti circa 1.200 pasti 
tra pranzo e cena, attraverso le società 
che si occupano della ristorazione 
nelle mense scolastiche. Per l’esodo, la 
struttura commissariale del sindaco, la 
protezione civile nazionale, regionale e 
comunale, oltre a mettere a punto la 
più grande evacuazione della storia di 
Genova avevano reso operative la sala 
dalla protezione civile in Prefettura, 
quella regionale e il Centro operativo 
comunale, come nei casi di allerta e 
di emergenza. Con un comunicato 
stampa, Ati demolitori hanno infor-
mato che i vibrometri, posizionati 
intorno all’area del crollo delle pile 10 
e 11, hanno rilevato velocità a terra 
notevolmente inferiori alle attese, 
grazie al notevole effetto smorzante 
dei cumuli predisposti. I detriti che 
componevano i cumuli hanno agito 
come cuscinetti smorzanti, grazie alle 
loro caratteristiche particolari di ma-
teriale completamente inerte e la loro 
deformazione ha fortemente ridotto la 
forza dell’impatto a terra del ponte. 
Le velocità di vibrazione del terreno 
sono state estremamente inferiori 
ai limiti normativi e ben lontane dai 
valori che secondo legge potrebbero 
arrecare danni agli edifici. Dallo studio 
che era stato fatto in precedenza, sulla 
propagazione delle onde era emerso 
che le vibrazioni si sarebbero smorzate 
prima di raggiungere i fabbricati vicini 
all'area interessata dal crollo delle pile 
e così si è verificato puntualmente. 
Attivati immediatamente dopo la 
demolizione, per minimizzare la di-
spersione di polveri, sono in funzione 
i nebulizzatori dotati di un telecoman-
do che ne permette la rotazione e il 
comando a distanza. Anche tutte le 
altre opere di mitigazione che erano 
state testate durante le prove spe-
cifiche hanno funzionato secondo 
le aspettative. Le colonne d'acqua, 
visibili all'inizio dell'esplosione, han-
no abbattuto le polveri scaturite 
dall'esplosione, in quanto le vasche 
sono state fatte saltare nello stesso 
istante in cui sono esplose le cariche 
esplosive sopra le pile. Dopo l’implo-
sione di Ponte Morandi, circa 20 mila 
metri cubi di macerie si trovano tra 
la zona del Campasso, la cosiddetta 
piazza d’armi, e via Porro. A questo 
punto è necessario liberare l’area al più 
presto possibile e sarà determinante 
il parere del ministero dell’Ambiente, 
in merito allo smaltimento dei detriti. 
Salvo quelli con una concentrazione di 
amianto superiore ai imiti di legge, che 
saranno ovviamente smaltiti secondo 
la normativa vigente, una parte dei 
detriti potrebbe essere utilizzata per 
realizzare le colline nel futuro parco 
sotto il viadotto, mentre l’altra potreb-
be essere utilizzata per il riempimento 
per i lavori nell’area di Fincantieri.

Gino Dellachà

Addio vecchio ponte Morandi
Notizie dai cantieri della zona rossa e dintorni
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Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r - Genova
Agenzia: 

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

Agenzia: 
Corso Magellano, 52 r. 

tel. 010.64.69.413
(di fronte Ospedale Villa Scassi)

www.lageneralepompefunebri.com  -  info@lageneralepompefunebri.com

CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"

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

www.ausermartinetti.it

Il nostro circolo chiude da metà luglio a fine agosto per la pausa 
estiva. 
Stiamo preparando il programma per la prossima stagione che sarà 
ricco di eventi, gite e tour, conferenze culturali, percorsi formativi 
e di benessere, attività di aggregazione e ludiche.
Nel ricordare che per il tour di autunno al lago di Garda sono 
aperte le iscrizioni rammentiamo il numero di telefono della nostra 
segreteria 3496277017
Vi aspettiamo a settembre!

Buone vacanze

Nell’ultimo Gazzettino, toccando il 
problema del clima, il nostro direttore 
si domanda cosa faccia lui “per limi-
tare lo sconquasso del clima della mia 
casa Terra”. Io, invece, non credo che 
l’uomo abbia specifiche responsabilità 
nei cambiamenti climatici terrestri. 
Il motivo è semplice ed è conseguenza 
del modo con cui funziona la scien-
za empirica. Si attribuisce a Galileo 
Galilei il metodo scientifico (detto 
per questo galileiano) secondo cui la 
conoscenza delle leggi della natura 
procede mediante la ripetizione di uno 
stesso esperimento. Se questo non si 
può fare allora si cerca, con i dati a 
disposizione, di costruire un modello 
matematico che consenta di fare delle 
previsioni. Se queste si accordano con 
ciò che davvero accade in natura il 
modello può essere ritenuto valido, 
se no va rifiutato.
Ora è di tutta evidenza che di Terra 
ce n’è una sola: non possiamo quindi 
ripetere un esperimento climatico o 
fare uno specifico esperimento cli-
matico per chiarire i punti oscuri della 
teoria. Possiamo solo osservare ciò che 
accade e costruire un modello mate-
matico basato sui dati a disposizione. 
Questo è ciò che si fa per valutare i 
cambiamenti climatici, ma anche per 
i terremoti. Tutte le previsioni sono 
fatte sulla base di modelli matematici 
non validati dalla ripetizione dell’espe-
rimento. E come non siamo in grado 
di prevedere i terremoti, non siamo 
neppure in grado di prevedere i cam-
biamenti climatici. Tutto qui.
Sì, ma non finisce qui perché dove 
non arriva la scienza arriva l’ideologia: 

l’uomo sta distruggendo la Terra! Con 
elevata probabilità non è vero, ma la 
vulgata vuole così: l’uomo sfrutta il 
suo simile, depaupera la Terra delle 
risorse, opprime le popolazioni indige-
ne, maltratta gli animali e se ne ciba, 
e via dicendo. Che qualcosa si possa 
migliorare è sicuro (si pensi ai danni 
ambientali causati dalla plastica), ma 
di fatto queste affermazioni sono di 
tipo ideologico e non scientifico: non 
sono quindi delle previsioni affidabili.
Per questo, io sono ragionevolmente 
certo che l’uomo non abbia specifiche 
responsabilità per quel che riguarda 
i cambiamenti climatici e spero che 
quanto ho scritto possa tranquillizzare 
il nostro Direttore.
Per avere maggiori informazioni e 
dati su questa controversia si veda 
https://it.wikipedia.org/wiki/Contro-
versia_sul_cambiamento_climatico 

P.S. Mentre scrivevo quest’articolo 
ho saputo che nella seconda metà di 
giugno un gruppo di un centinaio di 

scienziati ha scritto una petizione alle 
più alte cariche dello Stato italiano 
per affermare che “è scientificamente 
non realistico attribuire all’uomo la 
responsabilità del riscaldamento os-
servato dal secolo passato ad oggi. Le 
previsioni allarmistiche avanzate, per-
tanto, non sono credibili, essendo esse 
fondate su modelli i cui risultati sono in 
contraddizione coi dati sperimentali”. 
Purtroppo, la scelta dei grandi mezzi 
di informazione è stata quella di non 
dare risalto a questa lettera. Chi la 
volesse leggere per intero, può farlo 
a questo indirizzo
ht tp : / /www.op in ione . i t / cu l tu-
ra/2019/06/19/redazione_riscalda-
mento-globale-antropico-clima-inqui-
namento-uberto-crescenti-antonino-
zichichi/ 

Franco Bampi

Professore ordinario 
di Fisica matematica 

Università degli Studi di Genova

I cambiamenti climatici e l’uomo
Il professor Bampi risponde all'ultimo editoriale del nostro direttore
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Buone Vacanze

Parafrasando il titolo di un famosissi-
mo romanzo di E.M. Remarque sulla 
normalità quotidiana che si viveva 
nelle trincee durante la Grande Guer-
ra, verrebbe da dire: “nulla di nuovo 
sul fronte degli incubi genovesi” 
riferendoci all’incredibile numero di 
tir che, specie nelle ore pomeridiane, 
confluisce verso Genova. Naturalmen-
te il flusso di merci deve raggiungere 
il nostro porto, ma crediamo che 
svolgere una piccola riflessione su 
ciò che subiscono oggi i genovesi 
ed i turisti che vanno agli imbarchi 
dei traghetti sia gioco forza. Coloro 
che devono servirsi dell’autostrada 
A7 per rientrare a Genova la sera o 
salire su un traghetto fanno i conti 
(lo abbiamo constatato di persona in 
queste sere d’estate) con una colonna 
davvero interminabile di “bisonti” i cui 
autisti fremono per raggiungere alla 

svelta i varchi portuali in tempo per gli 
imbarchi. Sino a che il traffico scorre 
le cose paiono sopportabili, fermo 
restando che affiancare un camion in 
auto per superarlo mentre va a spron 
battuto nelle curve micidiali da Busalla 
a Genova Ovest rasenta l’incoscienza e 
giova raccomandarsi alla poco distante 
Madonna della Guardia sperando che 
il mostro non sbandi o perda il con-
tainer depositandolo sul tuo cofano. 
Arrivati all’altezza di Rivarolo spesso 
le cose divengono ancor più difficili. 
Prima di tutto occorre prontezza per 
non schiantarsi contro l’ultimo auto-
mezzo della coda che si sta formando, 
dopodiché l’esercizio di “santa pazien-
za” inizia. “Stop and go” - dicono gli 
inglesi - cioè fermo e vai, poi si arriva 
alla biforcazione nella quale si deve 
scegliere se andare verso Genova Est 
e levante o scendere a Genova Ovest. 

Qui, manco a dirlo, un’infinità di finti 
tonti viaggia deliberatamente sulla 
corsia sbagliata per poi cambiare negli 
ultimi metri “degnandosi” a mettere 
la freccia all’ultimo momento. Questo 
comportamento comunissimo genera 
rallentamenti ulteriori ed a nessuno 
pare importare, ma proseguiamo (si 
fa per dire). La colonna verso il porto 
si svolge su due file, ed ecco il bello; 
verrebbe da pensare che la coda sia 
generata dal pagamento al casello, ma 
non è così. Infatti, giunti finalmente 
quasi in vista della barriera, balza 
subito evidente come il problema sia 
a valle, cioè quelli che non scorrono 
sono solo i Tir diretti al porto, per cui 
tutti intorno sono obbligati a vicinanze 
micidiali nelle fasi in cui da 5-6 file 
dopo il casello occorre allinearsi su 
due. Nemmeno così si scorre pur-
troppo, perché l’intasamento verso il 

porto è tale da impedire anche l’uscita 
delle auto verso via Cantore o verso 
la Sopraelevata. Che cosa chiedere? 
Che le tanto sbandierate opere viarie 
che dovrebbero finalmente sgravare il 
Centro Ovest dall’incubo dei Tir siano 
realizzate in tempi umani, altrimenti 
ci attendono tempi davvero grami nel 
momento in cui ci viene la brillante 
idea o necessità di prendere l’auto. 
Dulcis in fundo: non pochi autisti 
di Tir ritengono che scendere su via 
Cantore e poi proseguire verso il porto 
passando da “sotto” (davanti al No-
votel) ciò consentirebbe loro di evitare 
l’ingorgo del ponte elicoidale, ma non 
ci pare una buona idea e soprattutto 
genera una presenza assolutamente 
pericolosa sulla viabilità ordinaria. 
Tutto quanto vi abbiamo brevemente 
descritto è ovviamente complicato 
dall’attuale situazione creata dal crollo 

Sono finalmente iniziati i lavori pro-
pedeutici alla demolizione della vec-
chia struttura del mercato Treponti. 
Il progetto è stato presentato il 19 
giugno scorso dall’assessore ai la-
vori pubblici e manutenzioni Paolo 
Fanghella. Com’è noto, tutta l’area 
sarà riqualificata e il taglio del nastro 
è previsto per il 27 maggio 2020. La 
spesa complessiva è stimata intorno 
a un milione e settecentomila euro e 
l’intervento rientra nel programma di 
riqualificazione di alcune aree perife-
riche a suo tempo identificate. L’obiet-
tivo è di realizzare una nuova struttura 
mercatale più funzionale alle nuove 
esigenze con l’intento di far rivivere 
tutta la zona commerciale adiacente. 
I quattro banchi ancora attivi sono 
state collocati da alcune settimane nei 

box prefabbricati attigui alla piazza. 
L’operazione ha dato già esito positivo 
e in futuro il nuovo mercato sarà sicu-
ramene più attrattivo ed inserito in un 
contesto che vedrà anche il riassetto 
del Palazzo della Fortezza i cui lavori 
sono iniziati già da un po’. Ma come 
sarà il nuovo mercato? 
La nuova struttura posta al centro della 
piazza, sarà di forma rettangolare e 
allungata. Le misure: lunghezza cin-
quantadue metri, larghezza otto metri 
e cinquanta, altezza quattro metri e 
cinquanta. Il tetto avrà un’unica falda 
inclinata verso sud. La struttura sarà 
composta da una parte di calcestruz-
zo armato e una parte in carpenteria 
metallica. Il lato nord avrà vetrate an-
tisfondamento. Il tetto sarà realizzato 
con tavolato in legno, manto in lastre 

di ardesia e lastre di vetro temperato. Il 
nuovo mercato disporrà di dodici locali 
commerciali divisi da pareti in mattoni 
rivestite di piastrelle. La pavimentazio-
ne sarà in grès e l’intero edificio sarà 
dotato di impianto di riscaldamento 
e rinfrescamento costituito da termo-
ventilatori a soffitto. Locali accessori 
e tecnici, spogliatoi per gli operatori 
e servizi igienici completeranno la 
struttura. L’assessore al commercio 
Paola Bordilli ha dichiarato: “Abbiamo 
lavorato in questi mesi per organizzare 
al meglio, in piena condivisione con 
le associazioni di categoria e gli ope-
ratori, la sistemazione per il periodo 
dei lavori dei due mercati che insi-
stono sulla zona, il mercato coperto 
e il mercato merci varie del lunedi e 
del venerdi. Si tratta di un lavoro di 
squadra che riduce al minimo i disagi 
dell’attesa della conclusione dei lavori 
che porteranno ad un mercato nuovo 
e moderno su cui lavoreremo per ren-
dere le nostre piazze sempre più delle 
nuove agorà commerciali”. Il mercato 
bisettimanale, spostato nell’area pe-
donale di via Daste, vivacizza la zona 
e la novità è stata ben accolta anche 
dai commercianti del quartiere che 
sperano che nel riassetto dell’area del 
Treponti siano previste ampie aree di 
parcheggio a servizio della clientela e 
dei residenti. Da quanto emerge dal 
Comune il progetto definitivo prevede 
la netta divisione tra gli spazi pedonali 
e quelli destinati a viabilità e parcheg-
gio. Le aree di sosta saranno collocate 
lato via Buranello e sui due lati corti 
della piazza lasciando libero lo spazio 
tra il mercato e il Palazzo della Fortez-
za. La pavimentazione sarà in parte 
in blocchetti di cemento e in asfalto 
drenante per la zona carrabile. L’arre-
do urbano prevede alberi, panchine, 
illuminazione a led. Le premesse sono 
buone. C’è solo un punto che a oggi 
ha suscitato non poche perplessità. Il 
corridoio veicolare che da via Pirlone 
permetteva di transitare in piazza 
Treponti è stato chiuso. La modifica 
ha fatto sollevare qualche protesta, 
anche perché i residenti e gli operatori 
di zona sono del parere che mante-
nere il passaggio non sarebbe stato 
incompatibile con il cantiere e non si 
escludono iniziative per chiedere di 
rivedere il provvedimento. 

Marilena Vanni

e dalla demolizione del ponte, ma 
l’evidente carenza di organico della 
Polizia Stradale, nonché il superlavo-
ro a cui è chiamata la “Municipale” 
rendono tutto molto più difficile. Se 
un’arteria così importante si intasa con 
tale facilità ciò significa che a valle e 
nei punti nevralgici occorrono oggi, 
non in un ipotetico futuro, interventi 
di presidio ed indirizzo del traffico da 
attuarsi urgentemente, almeno per 
consentirci di arrivare vivi a percorrere 
il nuovo ponte ed il resto della nuova 
viabilità quando finalmente il tutto 
sarà realizzato. Per ora e per molto 
ancora c’è da soffrire, e tutti lo sap-
piamo, ma vorremmo solamente che 
l’attuale situazione non fosse consi-
derata irrimediabile almeno per quel 
poco che di potrebbe e dovrebbe fare.

Pietro Pero 

Continua l'assedio dei Tir

Mercato Treponti pronti... via
Termine dei lavori previsto per fine maggio 2020

In discesa dal Passo dei Giovi verso Genova Ovest

foto di Fabio Bussalino ®
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Paròlle de Zêna

Sò-u dimmo in zeneize!

Tanto pe mogognâ

Ebe Buono Raffo

Ne scrivan

Inte l’Archivio de Stato de Zena 
s’atreuva, con sto nomme, in libbro, 
ò mêgio un Còdice, scrîto tra o 1316 
e o 1344 ch’o l’é a-a bâze de tutti 
i manoâli de navigaçión e traspòrto 
merci: o peu êse conscideròu o prim-
mo Còdice mondiale da navigaçión 

maritima. Ne existe solo dôe còpie, 
unn-a da niâtri e unn-a conservâ a 
Pariggi into Ministero da Marinn-a 
françeize (probabilmente prelevòu da 
Napolión, insemme a tante âtre cöse). 
Ò avûo o privilegio de véddilo da-a 
vixìn e ve garantiscio ch’a l’é stæta 
’n’emoçión avéi sott’a-e man ’na cösa 
coscì antîga e coscì preçiôza.
A Gazarîa a l’êa quella che ancheu a 
se ciamma Crimea, a penîzoa into Mâ 
Néigro dove a l’época existéiva tanti 
insediamenti comerciali di zeneixi; o 
sò nomme o deriva da-o pòpolo di 
Kazari, i sò antighi abitanti. O tèsto 
o l’arecheugge i provedimenti de 
l’Ofìçio de Gazarîa, istituçión nasciûa 
pe regolâ l’organizaçión di ofiççi e de 
baze mercantili in Crimea e in Persia, 
ciù o movimento e l’ativitæ di mercanti 
inte quelle zöne, quindi ’n vêo e pròpio 
còdice de conportamento.
Sotta o governo do Ghigèrmo Boca-
neigra, o 13 de marso do 1261, l’êa 
stæto firmòu o “Trattato di Ninfeo” 
con l’inperatô d’Òriente ch’o conce-
deiva a-i zeneixi a gestión do Mâ Néi-

gro. A fonçión de l’Ofiçio de Gazarîa 
a l’êa quella de emanâ regolamenti, 
fâli rispetâ e incasciâ e murte inpòste 
a-i comercianti che no se foîsan con-
portæ segondo e regole. A meitæ de 
ste murte a restâva a l’Ofiçio e l’âtra 
meitæ a l’anâva a l’aministraçión ze-
neize pe-a costruçión do Meu Vêgio, 
insemme a de âtre tasce, comme 
quelle pagæ da-e scignôe che ezer-
citavan l’antîgo mestê inta zöna de 
Montalban, a-e spalle de quella che 
òua a l’é Stradda Garibaldi. 
Un di capitoli do Liber o s’òcupa de 
relaçioìn co-i “infedeli”, saiva a dî o 
détta de regole in sce comme comer-
ciâ co-i arabi, da-o momento che o 
Pappa o minaciava de scomunicâ chi 
avesse relaçioìn con quelle gente. Be-
zeugnava trovâ de solucioìn pe agirâ i 
divieti sensa conpromette i comerci: i 
zeneixi ghe son ariêscîi e àn continoòu 
i sò tràfeghi sensa scontentâ o Pappa. 
Pe garantî a seguéssa da navigaçión 
l’êa nasciûo a Zena o “Contròllo do 
bòrdo libero” ch’o prevedéiva l’apli-
caçión, in sce tutt’e dôe e fiancate 
da nave, de ’na sbâra de færo ben 
vixìbile e marcâ da l’aotoritæ, saiva 
a dî da-o fonçionâio de l’Ofìçio de 
Gazarîa, o coscì dîto “færo marcòu”. 
A sò fonçión a l’êa quella che òua 
a l’é raprezentâ da-i doî colôri da 
chiggia de nave e di numeri che gh’é 
dipinto in çimma. Anche into câxo de 
mancòu rispetto de sta nòrma, saiva 
a dî se quarchedun o l’avésse pigiòu 
o mâ co-ina nave sensa færo marcòu, 
o l’aviéiva dovûo pagâ ’na murta ben 
ben savoîa. O comandante e o scrivàn 
de bòrdo dovéivan prestâ zuamento 
primma da partensa e pöi into pòrto 
d’arivo prezentâ a l’Ofiçio de Gazarîa, 
entro eutto giorni, o rapòrto da na-
vigaçión.
Existéiva ascì de nòrme ben detaliæ 
pe l’equipaggio e e dotaçioìn: remoéi, 
balestrê con relative arme da diféiza, 
remme, véie de cotón, fanæ, atrèssi 
de vario genere, personale prepòsto 
a-a cuxinn-a e a-e proviste. E coscì 
dîte provìste de bocca prevedéivan o 
quantitativo de scòrte de galétte, con 
òbligo de reintegro quande se sostava 
inti pòrti, botte d’ægoa a segonda da 
stagión e alimentari no deperibili.
E òua quarche coiozitæ. Perché o se 
ciamma Mâ Nèigro se in antichitæ o se 
ciamava Ponto Eusino? Perché i turchi 
indicavan o ponto cardinale nòrd co-a 
paròlla neigro e, da-o momento che 
sto mâ o s’atreuva a nòrd da Turchia, 
chi à fæto a primma traduçion o l’à 
scangiòu o scignificato. Da Mâ do 
Nòrd o l’é diventòu Mâ Néigro e o 
nomme o gh’é arestòu. Chi navega-
va d’inverno o no pagava de tasce, 
perché o l’anâva a sò réizego e pe-
ricolo. Da claozola “scûo de meno e 
mogogno libero” n’émmo za parlòu. 
A bòrdo ghe voéiva o religiôzo pò-u 
confòrto spiritoâle; o barbê-chirurgo, 
’na spécce de mêgo pe-a salute; e 
o scrivàn, figûa inportantiscima pe 
registrâ tutto quello che sucedéiva 
inta nave, sorviatutto e tranzaçioìn 
comerciali. Se no se trovava i primmi 
doî, se ne poéiva anche fâ a meno, 
ma in mancansa do scrivàn a nave a 
no saiéiva mai partîa. E pe finî ’n atro 
tipo de equipaggio: i gatti, necesâi pe 
conbatte i ratti che, prinçipalmente in 
scê nave adibîe a traspòrto de cereali, 
procuravan di gren danni a-o càrego. 
I ciù bravi ean i gatti rosci, ciutösto 
bataliêri e vò-u pòsso aseguâ, comme 
gattòlica praticante, pe esperiensa 
personale.

Ebe Buono Raffo

Liber Gazarie (o Libbro da Crimea)

Inte tùtta a Ligùria Sàn Pê o gh’à ’n cùlto 
fedelìscimo. Fra l’âtro, se preténde chi-â 
Gêxa in Vâtélla, vixìn a Lêua, a ségge a 
ciù antîga d’Itàlia, e se veu che into sò 
andâ in sa e la pe tùtta a penîzoa, sto 
ilùstre personàggio o l’àgge fæto sto 
favô pròpio a-a Ligùria. 
O nómme de Sàn Pê d’Ænn-a, o l’é ’na 
dimostraçión de st’antîga tradiçión. E 
lezénde che ghe fàn riferiménto no són 
pe nìnte celebratîve, ma ànsci pâ che ìn-
dican che tra o Sànto e a génte do pòsto 
no ghe foîse ’na gràn conprensción. In 
pitìn iriverénti, ste stöie chi de spésso 
pìgian a-o landón o prìmmo apòstolo ò 
dimostràn com’o no se trovésse bén fra 
òmmi coscì rùsteghi e concrêti. 
Ma vegnìmmo a l’arîvo in Lìgùria. O 
Scimón Pêo o l’êa dovûo scapâ da 
Rómma a caxón de l’ordinànsa de l’in-
peratô Clàodio cóntra i Ebrêi e, dòppo 
avéi pasòu quàrche ànno into Levànte, 
a Antiòchia e a Geruzalèmme, sôlo co-a 
mogê Perpétoa e a fìggia Petronìlla, o 
l’à decîzo che tra a génte da Ligùria o 
l’aviéiva posciûo sentîse tranquìllo e êse 
a-o ripâro da ògni persecuçión e into 
mæximo ténpo portâ l’Evangêio inte ’n 
pòsto dónde de segûo no-o conoscéivan 
ancón. 
O viâgio pe mâ o no l’é stæto fàçile, a 
caxón do mâ de lóngo brùtto, ma a-o 
timón gh’êa ’n vêgio lô maræn, o lìgure 
Bilégno ch’o gh’à dæto ascì ’n mùggio 
de conséggi: «Stànni lontàn da-e çitæ 
da costêa òrmâi inte màn di români; 
vànni inte valàdde di lìberi Ingàoni, 
dónde t’atroviæ pàn e òspitalitæ. A l’é 
génte a-a màn, pûa e sccétta».
Coscì, apénn-a sbarcòu, o Scimón Pêo o 
l’à costréito e dôe dònne a-aranpinâse 
pe ràpidi sentê. Són montæ sciù pe 
’na gôa stréita pìnn-a de bòschi e de 
derûi e són arivæ inte ’n pòsto sarvæ-
go dónde ghe stâva di pastoî che l’àn 
riçevûi armæ de bàcchi e aconpagnæ da 
chén fêi. O Pêo o l’à salûæ e a prìmma 
domànda ch’o se sentîo fâ a l’é stæta: 
«T’ê româno?».
- No, són çitadìn do móndo.
- Perché t’ê vegnûo?
- Vêgno into nómme do Segnô. Ò tra-
versòu o mâ co-o vòstro Bilégno ch’o 
me racomànda a viâtri. Ste pövie dònne, 
mæ mogê e mæ fìggia, àn de bezéugno 
de ripözo.
- Ìntra... séi nòstri òspiti.
Són intræ inte ’na cabànna sgréuzza e 
són stæti rescioæ con do læte giànco e 
do vìn rósso. Dòppo se són ripozæ tra 
quélla génte òspitâle e de pöche paròlle. 
O giórno dòppo són andæti co-i pastôi 
che portâvan e béstie a schêuve, e són 
stæti a sentî strànie stöie: de ’na stréup-
pa de spìriti che pöco de d’âto, vixìn a-a 
gròtta do Téllo, spionâvan e vàcche no 
costodîe, s’atacâvan a-i sò tetìn e ne 
susâvan o læte con tànta aviditæ da 
ezaorîle pe de lóngo; de ’na striónn-a 
chi-â-o pàsso de Bórmia a faxéiva a 
perlenghéuia a-e béstie e a-e sponciâva 
zu into preçipìçio. 
Quélla valàdda a pàiva pìnn-a d’incantê-
ximi e de malefìççi, tànto chi-â picìnn-a 
Petronìlla, pìnn-a de poîa a l’à tiòu a 
tùnica do poæ, ch’o l’à fæto ’n fatorîzo 
con serenitæ.
A famìggia a l’à dovûo ascìste ascì a ’na 
çeimònia pagànn-a, tànto spontània 
e tànto ingénoa che l’apòstolo o s’é 
comòsso. O l’à vìsto tórna o Méistro in 
sciô mónte amonî i sò discépoli coscì: 
«Biâti i pövei de spìrito, perché de lô l’é 
o régno di çê».
O s’é avixinòu a l’òmmo ch’o goidâva 
a çeimònia, o gh’à pösòu ’na màn in 
sciâ spàlla e o gh’à dîto con vôxe séria: 
«Amîgo, o tò Dîo o l’é grànde: com’o 
se ciàmma?».
O pastô o l’à amiòu stupîo: «Foestê, 
quésto o l’é o Dîo ciù grànde ò, cómme 
dìmmo niâtri, o Ciù-Dê.»

- Amîgo, t’æ dîto bén, ma stàmme a 
sentî: mi l’ò conosciûo o tò Dîo, l’ò 
conosciûo into Levànte. O l’êa vegnûo 
zu da-o çê pe mostrâne a vìnçe o mâ e 
o se ciamâva Gexù. Lê o faiâ prosperâ i 
vòstri fìggi e-e vòstre màndre.
A génte a no l’à fæto domànde, ma 
da quéllo giórno in càngio do Ciù-Dê 
l’é stæto invocòu o nómme do Gexù. 
E inte pöco ténpo o Scimón Pêo, inte 
quéllo pàize de pastoî, o l’é diventòu o 
consegê, o mêgo e o profêta. L’òpera 
de conversción a procedéiva asæ bén tra 
quélli òmmi boìn, rùsteghi, oustêri, ten-
piæ da-a desgràçia, che êan ciù avèrti 
a-i cùlti do Levànte e a-o crestianêximo 
ciufîto chi-â sensoâle mitologîa româna, 
ch’a l’êa, in càngio, bén açetâ in sciâ 
costêa. Con l’agiùtto di pastoî, o l’à co-
mensòu a costroî ’na gêxétta crestiànn-
a, a prìmma in Itàlia. Ma o Scimón Pêo 
o no l’à posciûo védila finî perché ’na 
brùtta notìçia a l’à reciamòu a Rómma. 
Prìmma de partî, cómme vôto pi-â riêscîa 
do viâgio, o s’é tagiòu tùtti i cavélli e a 
bàrba che pöi o l’à soteròu inte l’àstrego 
da Gêxétta. O l’à pregòu, o l’à benedîo 
quélla brâva génte, o l’à baxæ un a un, 
pöi o s’é mìsso o sàcco in sciâ spàlla e o 
l’à comensòu a deschinâ. Arivòu a-o mâ 
o l’à prosegoîo lóngo a costêa e ’na bèlla 
matìn de sô o l’é arivòu a-e pòrte de 
Zêna. O l’é sùbito andæto into mercòu 
tra génte d’ògni ràzza e d’ògni léngoa 
ch’a criâva, a se desbrasâva, tra venditoî 
anbolànti che vendéivan canestrelétti e 
frûta ezòtica, tra bitêghe d’ògni cô e 
pìnn-e d’ògni bén de Dîo. Tùtti contâvan 
dinæ e conbinâvan tràfeghi e comèrci. O 
Scimón Pêo o l’avéiva gjòu o móndo e o 
conoscéiva bén i òmmi; sott’a-a scòrsa 
do pescòu s’ascondéiva ’na grànde 
capaçitæ d’òservaçión, no sénsa ’na 
sotî vénn-a d’ironîa e d’umorìsmo. O l’à 
sùbito capîo che con quélla génte gh’êa 
bén pöco da fâ, ma a ògni mòddo o s’é 
avixinòu a ’n grùppo de quélli òmmi. 
«Scignorîa a voî – o l’à dîto – mi són 
foestê e vêgno da distànte. Me piâxe a 
vòstra bélla çitæ, ma no capìscio tùtta 
st’agitàçión chi, sta frêve che pâ ch’a 
ve divöre.»
- Eh, mæ câo scignôro, chi se pénsa a 
fâ palànche!
- Tànto sciâto pe quésto?
- E o te pâ pöco? In òmmo o vâ quant’o 
gh’à inta stàcca, amîgo. Se védde che 
t’ê ’n pitòcco; vàtene!
Gh’àn gjòu e spàlle. O Pêo o l’é stæto 
’n moménto penscerôzo, dòppo o l’à 
tiòu fêua da-a tùnica ’n ròtolo de perga-
ménn-a, e quæxi lezéndo pe cónto sò, o 
l’à fæto in mòddo che-î âtri o sentìsan: 
«Epû o l’à dîto: chi me vegniâ aprêuvo 
o riçeviâ o çénto pe un».
Inte ’n moménto o l’à avûi tùtti in gîo. 
«O çénto pe un? Òhu, foestê, o l’é ’n 
bèllo frutâ! Chi l’à dîto? L’inpréiza a saiâ 
reizegôza, ma saiêscimo lèsti a segoîlo 
scin’a-o câo do móndo».
Ma o Scimón Pêo, co-in fatorîzo bai-
fàrdo, o s’êa za incaminòu. O sentîva 
o bezéugno d’âia pûa e de ripözo: 
apénn-a fêua da-a çitæ o l’à trovòu ’na 
spiâgia dezèrta, o s’é acoêgòu a-o sô in 
sce l’ænn-a e o s’é indormîo.
Inte quéllo pòsto, ciù tàrdi, l’é vegnûo 
sciù ’na gêxétta dedicâ a lê e in gîo a 
quésta l’é cresciûo ’n pàize, che dòppo 
o l’é diventòu ’na çitæ ch’a l’à pigiòu o 
nómme do Sànto: Sàn Pê d’Ænn-a. A 
tradiçión a no n’à lasciòu e paròlle dîte 
da-o Scimón Pêo a-i pescoéi che l’avéi-
van adesciòu; ma a lezénda a veu ch’o 
l’àgge agiutæ a caciâ e a tiâ sciù e ræ. 
L’é stæto bàsta sta picìnn-a colaboraçión 
pe generâ ’na confidénsa, ’na scinpatîa 
ch’a no dovéiva mâi ciù asmortâse. 

Pigiòu da « Favole Italiane »

Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini

E aventûe de Sàn Pê 
in Ligùria

Mi me l’aregòrdo o mercòu de ciassa 
Treiponti. O l’ea vivo, pin de gente, 
co-in muggio de banchi che se favan 
concorensa no solo in sciô prexo, 
ma anche in sciâ bontæ da röba che 
vendeivan. E sciben che de banchi ghe 
n’ea pe coscì, de spesso in pö de coa ti 
doveivi fâla tanta a l’ea a gente. Poriæ 
dî a mæxima cösa anche pò-u mercòu 
de stradda Degola dove gh’ea finn-a 
di banchi specializæ che vendeivan 
cöse introvabili da-e atre parte. Ma i 
tenpi cangian e cangia anche i merco-
ei; cian cianin i banchi an comensòu 
a serâ, son vegnui senpre de meno 
scinché no l’é vegnuo scomodo an-
daghe, visto che e ciù tante cöse ti 
poeivi atrovale inti supermercoei e inte 

tante biteghe da bezagnin gestie da 
foresti che an invazo San Pê d’Ænn-a. 
Lezo in sciô Gazetin che pò-u mercòu 
di Treiponti an pensòu de caciâ zu a 
vegia strutua pe fane unn-a moderna 
e fonçionale. E chi me s’é streito o 
cheu pensando a cöse l’é sucesso a-o 
mercòu do Carmo. L’an ristruturòu 
e dòppo pöco ciù de çinqu’anni, a 
dexenbre de l’anno pasòu, l’an seròu: 
tròppe speize. Pe questo mi incroxo e 
dîe e ouguro tanto ben a-o mercòu di 
Treiponti, ch’o pòsse davei ese in se-
gno da rinascita de San Pê d’Ænn-a. E 
sò-u diggo mi che son in mogognon...
Alegri!

O Crescentin

Mercoei comunali

Questa è la seconda parte dove 
illustro come si dicono in genovese 
i versi o le voci dei vari animali.
Due altri animali, molto utili all’uo-
mo, sono il beu (bue) e la vàcca 
(mucca), anche se quello che dirò 
vale in generale per i bovini. Mug-
gire si traduce bruzî o anche sbruzî; 
muggito si dice brùzzo oppure sb-
rùzzo: o beu o bruzìsce (il bue mug-
gisce). Noto che, come il cognome 
Bozzo viene da bózzo (acerbo), i 
cognomi Bruzzo e Bruzzone vengo-
no da brùzzo: il primo è un muggito 
normale, il secondo è più sonoro! 
Ruminare si dice rumegâ: a vàcca a 
rùmega (la mucca rumina). Infine brucare, ossia strappare a piccoli morsi 
l’erba dal terreno, si dice brocâ: o beu o bròcca l’èrba (il bue bruca l’erba).
Ora è il turno del cavàllo per il quale nitrire si traduce nitrî: o cavàllo o 
nitrìsce (il cavallo nitrisce), mentre quel soffiare impetuoso e a scosse, che 
fa spesso il cavallo, in italiano si dice sbuffare e in genovese sbofâ: o cavàllo 
o sbóffa (il cavallo sbuffa).
Il verso del maiale, in genovese pòrco (al plurale pòrchi), e del cinghiale, in 
genovese pòrco sarvægo, è detto grugnire, in genovese grugnî: o pòrco o 
grugnìsce (il maiale grugnisce). Infine grufolare, quell’avanzare col muso 
per terra razzolando alla ricerca di cibo, si dice rumâ: o pòrco o rùmma 
(il maiale grufola).

Beu, cavàllo e pòrco, dêvan avéi gràn còrpo
Franco Bampi
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Nel quartiere del Campasso c’è una 
area enorme, inutilizzata da più di 
trent’anni, che si spera possa rap-
presentare, dopo la riqualificazione 
prevista, il volano per il rilancio dell’in-
tera zona. Si tratta dell’ex Mercato 
Ovoavicolo, una struttura ottocente-
sca di circa 3500 mq, dismessa dalla 
fine degli anni ’80 del secolo scorso e 
da allora in totale abbandono e sulla 
quale peraltro pende un vincolo della 
Soprintendenza per i Beni Architetto-
nici, risalente al luglio 2003. 
L’edificio aveva visto la luce alla fine 
del ‘800, quando venne costruito per 
essere adibito a macello comunale. 
Dopo la seconda guerra mondiale, 
l’immobile opportunamente ristrut-
turato e rammodernato fu destinato 
al nuovo mercato all’ingrosso delle 
uova e del pollame e comprendeva 
venti posti auto per i commercianti, 
una sala per le contrattazioni, i locali 
per il veterinario, per la direzione, per 
lo scannatoio del pollame, per la cot-
tura del mangime, un ufficio dazio, la 
banca Bnl e vari box per i venditori. Al 
recupero di tutta l’area è stato dedica-
to uno degli undici progetti, finanziati 
per un investimento complessivo di 
circa ventiquattro milioni di euro, 
nell’ambito del Programma straordina-
rio d’intervento per la riqualificazione 

urbana e la sicurezza delle periferie 
delle città metropolitane (DCMP 25-5-
2016). Il bando per l’assegnazione dei 
lavori relativi al progetto riguardante 
l’ex mercato ovoavicolo è stato pre-
sentato il giorno 11 giugno, a Palazzo 
Tursi da Paolo Fanghella, assessore ai 
Lavori Pubblici, manutenzioni e poli-
tiche di sviluppo delle vallate. 
Credo sia necessario premettere che 
al Campasso fino a metà anni ’90, 
erano presenti numerose attività 
produttive, diverse ditte di artigiani 
e tanti piccoli negozi. Poi lentamente 
la zona si è progressivamente depau-
perata, anche sotto il profilo della 
identità urbana e dei bisogni sociali e 
oggi come attività commerciali, sono 
rimasti soltanto un bar e un panificio. 
Attualmente in questo quartiere vi-
vono il 26% di persone anziane ed il 
20 % della popolazione è composta 
da immigrati provenienti da diverse 
parti del mondo. Il progetto relativo 
all’ex mercato prevede innanzitutto 
il recupero conservativo delle parti 
ancora integre e la demolizione di tutti 
i manufatti troppo danneggiati o sta-
ticamente instabili. In questo contesto 
l'amministrazione comunale ha deciso 
di puntare ad un uso misto dell'area: 
commerciale, in una zona, come già 
detto, quasi sprovvista di negozi; 

scolastico, ricollocandovi la scuola 
primaria dell'infanzia "Gilberto Govi" 
e sportivo con un campo da calcio e 
una grande palestra. I padiglioni della 
costruzione, lato via del Campasso, 
verranno demoliti e al loro posto col-
locata una struttura con parcheggio, 
per una superficie di circa 700 metri 
quadrati, destinata ad attività com-
merciali. Sul lato sud della palazzina 
verrà collocata la scuola, oggi ospitata 
all'interno di spazi ristretti, per la quale 
è previsto l'adeguamento sismico, e la 
disponibilità di un’area esterna. Sopra 
la copertura degli spazi destinati alle 
attività commerciali, lungo il margine 
ovest dell’area, è prevista la costru-
zione di un campo da calcio a sette 
delimitato da recinzioni sui quattro 
lati. Nell'edificio che dà su via Pelle-
grini verrà realizzata una palestra, per 
una superficie di 800 metri quadrati 
e gli spogliatoi e i servizi dedicati alla 
palestra e al campo da calcio. Inoltre 
sul lato di via Spaventa vi saranno aree 
verdi aperte per bambini e anziani, con 
un nuovo accesso carrabile. 
Il costo complessivo dell'opera am-
monta a circa sei milioni di euro. Il ban-
do di gara, pubblicato il 10 giugno, 
prevede la presentazione delle offerte 
entro il 19 luglio 2019. Tre giorni 
dopo si terrà la prima seduta pubbli-

ca di gara e la data di inizio lavori è 
prevista entro l’autunno. L’assessore 
ai lavori pubblici Paolo Fanghella ha 
voluto inoltre sottolineare: “La nuova 
struttura, che da troppi anni è in uno 
stato di abbandono e degrado, dovrà 
diventare un importante centro di ag-
gregazione sociale e di riqualificazione 

Mercato ovoavicolo: in autunno
al via la riqualificazione

Presentato il bando per l’assegnazione dei lavori

urbana per il quartiere del Campasso 
e rappresenterà un esempio di rigene-
razione urbana in grado di cambiare il 
volto della delegazione”. 
Sic dixit e noi tutti concordiamo e lo 
speriamo di cuore.

Gino Dellachà

foto di Fabio Bussalino ®

Il Gazzettino Sampierdarenese
va in vacanza 

arrivederci a settembre.
Buone ferie

a tutti i lettori.

Questa mattina, in un angolo dell’uscio di casa ho scorto una piccola rondine 
che cercava un angolino per nascondersi alla vista. Non è la prima volta che mi 
capita, perché abito al quinto piano, così l’ho raccolta nel palmo della mano e l’ho 
portata a casa. La paura della piccolina doveva essere tanta, perché “se l’era fatta 
addosso” come si direbbe per gli umani. La tenevo nel palmo e la accarezzavo 
per rassicurarla, mentre mi guardava socchiudendo le palpebre. Era veramente 
intimorita, ma una volta giunti sul poggiolo mi è sembrata meno timorosa sebbe-
ne non ancora pronta a spiccare il volo, infatti ad ogni folata di vento la sentivo 
aggrapparsi con le zampette alla mano. L’ho osservata bene e mi è sembrata 
infinitamente piccina, fragile ed indifesa. Mi è venuto in mente, quando a tre anni 
raccolsi un passerotto e nell’intento di farlo star meglio lo bagnai per “pulirlo”. Il 
passerotto morì, io piansi disperato e forse fu la prima volta che compresi, sebbene 
così piccolo, la spietata irreversibilità della morte. La mia rondinina continuva a 

star nel palmo della mano aperto e si riposava, le altre rondini volavano sopra di me nella brezza calda di queste torride giornate. Ecco 
un sobbalzo, un’aggiustata alle ali finalmente distese, un colpo con il becco alla mia mano, quasi un gesto affettuoso di ringraziamento, 
qualche occhiata come per osservarmi meglio e finalmente il volo. La discesa rapida, il timore che potesse cadere “ Forza piccola, coraggio 
dai!”, ma la piccola rondine ce l’ha fa e si dirige verso il grande spiazzo di Terralba privo di ostacoli. Sono felice, ma ancora di più quando 
vedo due rondini adulte affiancarla da una parte e dall’altra quasi a sostenerla e rassicurarla; immagino possano essere i suoi genitori, che 
forse tenevano d’occhio già da prima la mia mano con il loro batuffolino e che garrivano ad ogni passaggio radente per fargli sentire che 
erano lì vicino e non l’avevano abbandonato. Oggi, che la cronaca quotidiana porta alla luce continuamente casi di abusi e maltrattamenti 
nei confronti dei bambini o di genitori che giungono ad uccidere i loro figli, il comportamento di quelle due rondini nei confronti del loro 
piccino, mi ha commosso e fatto riflettere su cosa vuol dire essere genitori. Queste creature sanno istintivamente quali sono i valori da 
mettere in campo: senso di responsabilità, spirito di sacrificio, e soprattutto un amore infinito, senza insofferenze o egoismi personali. 
Valori ai quali si attengono senza  sé e senza ma, semplicemente… da genitori.

Fulvio Majocco

Riflessioni attorno ad una piccola rondine
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CON IL SOSTEGNO DI

PROROGATA AL 1 SETTEMBRE

In questo periodo il Ponente genovese 
si segnala sui media di tutto il mondo 
per la vicenda della demolizione e 
ricostruzione, su progetto dell’ar-
chistar Renzo Piano, del viadotto 
Morandi tragicamente collassato un 
anno fa. Ma, oltreché per quest’opera 
poderosa, emerge anche, sui media 
nazionali, per alcune notevoli opere 
viarie correlate, realizzate a pochi 
mesi dal disastro: le nuove strade a 
mare che dalla fine dell’anno scorso 
collegano l’aeroporto e Sestri Ponen-
te con San Pier d’Arena e i rispettivi 
caselli autostradali, intese a separare 
il flusso veicolare pesante dei tir diretti 
da e per il porto rispetto al traffico 
ordinario. Questo contesto urbano 
in continuo divenire, con le sue luci 
e le sue ombre (in termini di disagi 
per la popolazione residente), si sta 
inevitabilmente riverberando anche 
sui progetti delle più rilevanti infra-
strutture sanitarie programmate nel 
Ponente per i prossimi anni. Le proce-
dure di appalto si stanno comunque 
sviluppando. A partire da quella, ora 
in fase di gara, per la realizzazione del 
nuovo polo ospedaliero del Ponente, 
che in base ai piani regionali sorgerà 
sul colle degli Erzelli. Altra notevole 
opera programmata dall’Asl, ora in 
fase di progettazione, è la Casa della 
Salute della Valpolcevera, che in base 
al cronoprogramma regionale sarà 
realizzata entro 32 mesi nell’ex edificio 
industriale della Trucco di Bolzaneto, 
che sarà integralmente ristrutturato. 
E a San Pier d’Arena cosa si profila? 
All’ospedale Villa Scassi in attesa del 

sospirato ampliamento del Pronto Soc-
corso (il cui progetto esecutivo è ora 
in fase di verifica, finalizzata all’appro-
vazione da parte dell’Asl), altri lavori 
stanno andando avanti. Argomenti su 
cui il Gazzettino si propone di ritornare 
dopo la fase estiva, per verificarne lo 
stato di avanzamento. Per ora vale 
la pena prendere nota che tra questi 
lavori c’è un’opera di ridotte dimen-
sioni, e per questo apparentemente 
minore, ma in realtà essenziale. Il 
relativo cantiere non sarà sfuggito ai 
nostri lettori (è in corso da alcuni mesi). 
L’opera ha assunto un assetto ormai 
quasi definitivo. 
Si tratta di una infrastruttura-chiave 
per l’ottimale fruizione dell’accesso al 
monoblocco formato dal padiglione 
Ferrando, entrato in funzione sei anni 
fa, e dall’adiacente e preesistente pa-
diglione 9. è la ‘camera calda’ (nella 
foto), praticamente ultimata. Per 
l’esattezza è in fase di collaudo. Così 
come la camera calda in funzione dal 
2012 al Pronto Soccorso, consentirà 
la sosta contemporanea anche di 
due-tre ambulanze. In questa zona 
coperta in cui il paziente verrà affidato 
al monoblocco dagli operatori dell’ex 
118 (ora – è bene ricordarlo – il nu-
mero unico dell’Emergenza è il 112), 
la temperatura ambientale, regolata 
da condizionatori, verrà mantenuta 
costante e adatta alla stagione in 
corso: fresca col clima caldo e calda 
col clima freddo. Le porte si apriranno 
automaticamente all’arrivo dell’am-
bulanza grazie a sensori radar. Poi si 
richiuderanno subito, evitando che si 

verifichino dispersioni ed esposizione 
dei pazienti alle intemperie, come 
sinora accade, con non lievi disagi. 
“Accanto alla camera calda è stato 
realizzato anche un nuovo accesso 
pedonale protetto, differenziato per le 
persone deambulanti e per i disabili, 
che così possono giungere alle porte 
del monoblocco senza incontrare 
ostacoli, anche su carrozzella, tramite 
un agevole percorso in lieve declivio” 
spiega Marco Paini, giovane inge-
gnere, a capo dell’omonima impresa 
edile che ha guidato i lavori non solo 
della camera calda, ma anche della 
complessiva ristrutturazione dei due 
padiglioni che formano il monoblocco 
(in quell’operazione a capo di una cor-
data con altre due eccellenti imprese 
genovesi: la Crocco (per gli impianti 
elettrici) e la Aspera (per gli impianti 
meccanici). 
“è stata riqualificata anche la terrazza 
adiacente la camera calda - precisa 
Marco Paini - In quest’area esterna 
sono stati piantati nuovi alberi e in-
stallate nuove panchine”. Uno spazio 
aperto ordinato, in questa stagione 
torrida piacevolmente ombreggiato, 
fruibile dai pazienti e dai loro visitatori.
La realizzazione della camera calda è 
coordinata da un tandem di ‘pezzi da 
novanta’ dell’Area tecnica dell’Asl: 
la direzione lavori è condotta dall’in-
gegner Marco Bergia Boccardo, che 
dirige l’intero dipartimento tecnico, 
mentre responsabile unico dell’ap-
palto (Rup) è l’ingegner Benedetto 
Macciò, direttore della Riqualifica-
zione Edilizia e storico dirigente del 

Villa Scassi, che ha seguito l’appalto 
dei lavori del padiglione Ferrando 
sin dagli esordi. Nell’ottobre 2013, 
grazie a questa sinergia operativa si è 
arrivati all’ultimazione del padiglione 
Ferrando (detto anche ‘9 bis’) dopo 
un cantiere lungo, ma alla fine pro-
ficuo: l’ospedale ha infatti acquisito 
una moderna struttura a sei piani con 
150 posti letto. Negli anni successivi 
è progredita anche la ristrutturazione 
dei corrispondenti piani del ‘vecchio’ 
padiglione 9, via via uniti al padiglione 
Ferrando. All’ultimo piano, ancora da 
ristrutturare, troverà probabilmente 
nuovi spazi la Pneumologia, già 
insediata da anni con il suo reparto 
di degenza al quinto piano dell’adia-

Villa Scassi: è in arrivo 
una nuova camera calda

Migliorerà l’accesso al monoblocco Ferrando

cente padiglione Ferrando. I piani 
sottostanti sono così adibiti: il quarto 
alla Neurologia, il terzo e il secondo 
alla Medicina, il primo a Day Hospital 
e Nefrologia e Dialisi, il piano terra 
alla Psichiatria e a vari locali tecnici. 
Nel padiglione 9 ristrutturato trova-
no posto, oltre ad ambulatori, studi 
medici e magazzini, anche alcune 
sezioni di degenza, per un totale di 
30 posti letto. Il Ferrando monoblocco 
nel suo complesso dispone così oggi 
180 posti letto. Le dimensioni di un 
ospedale medio. L’allestimento della 
camera calda costituirà presto un suo 
elemento qualificante.

Marco Bonetti

La Società Ginnastica Comunale Sampierdarenese ha partecipato a Roma 
dal 31 maggio al 2 giugno 2019 alla Finale Nazionale Endas. La squadra 
accompagnata dalla dirigente sociale Micaela Bergamaschi e dall'istruttrice 
Elisa Bou Othmane ha ottenuto risultati lusinghieri. Hanno fatto parte della 
squadra Arianna Bartolo, Alice Bombino, Gaia Celestri, Federica De Franciscis, 
Arianna Gavidia, Daria Maksimova, Arianna Reali e Kiara Trujillo Briones. 
Complimenti ad Arianna Bartolo che è diventata Campionessa Nazionale 
serie B2 categoria giovani.

Ancora successi per la Ginnastica
Comunale Sampierdarenese
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Con i migliori 
auguri 

di buone vacanze

Via B. Agnese 1 canc.
Tel. e fax 010 466709

www.caisampierdarena.org
caisampierdarena@inwind.it

Per il benessere delle donne

Un giorno, parlando con il dottor Alfredo Remedi, nostro 
caro amico, persona di grande profilo culturale e appas-
sionato studioso di cose locali, il discorso cadde su alcune 
pubblicazioni della parrocchia di Santa Maria della Cella. 
Stavamo leggendo in quel periodo alcuni documenti e 
panegirici per progettare e allestire una mostra in occa-
sione delle feste tricentenarie del SS. Salvatore, appena 
concluse lo scorso mese di giugno con la Santa Messa alla 
Lanterna.  In particolare, la nostra attenzione era caduta 
su alcuni bollettini parrocchiali stampati in concomitanza 
di precedenti importanti ricorrenze. Nella cappella del SS. 
Salvatore, nella navata sinistra della chiesa della Cella, 
viene tutt’oggi conservato il masso originale prelevato nel 
1719 dal Colle di San Benigno e sul quale fu riprodotto, 
tra il XVI e il XVII secolo, il volto di Cristo Portacroce grazie 
all’arte di un soldato fiammingo al soldo della repubblica 
genovese. A parte la ricchezza dell’informazione conte-
nuta nelle cronache dei festeggiamenti riportate in questi 
libretti, veri e propri documenti storici, quello che ci aveva 
colpito in modo particolare era il disegno riportato sulla copertina, caratterizzato da un approccio 
stilistico chiaro ed elegante, con elementi decorativi di gusto settecentesco: vera e propria opera 
d’arte. Mossi da ciò, avevamo svolto delle indagini per definirne l’attribuzione senza però giungere 
a un risultato: sulla copertina dei tre libretti che avevamo a disposizione (tutti con lo stesso dise-
gno) non era riportata alcuna firma ma era presente una sorta di ghirigoro che ricorda il simbolo 
matematico d’infinito, un otto ruotato di centottanta gradi. Alfredo Remedi è stato illuminante 
nel chiarirci l’enigma e ci ha indirizzato subito verso l’autore di quei disegni: Dino Mora. Nato a 
Colorno, in provincia di Parma, nel 1880, nel corso della sua vita artistica Mora realizza dipinti 
su tela e ceramica, decorazioni d’arte sacra e una serie di cartoline che si rifanno alle sue opere; 
morirà a Nervi nel 1950. Quest’artista, pittore e fine disegnatore, rimase dimenticato per lungo 
tempo e fu riscoperto, come scrive in un suo articolo Angela Leandri, solo in occasione di una 
mostra allestita nel 2006 presso la reggia di Colorno, da cui la figura di Mora emerge come “…
fine disegnatore, dotato di buon gusto e di una singolare fantasia decorativa”. è interessante 
per noi apprendere come Dino Mora, che molte volte amava mettersi a disposizione in modo 
assolutamente disinteressato, si sia affermato anche come illustratore di copertine per bollettini 
religiosi: quest’aspetto ci riconduce nuovamente ai libretti della chiesa della Cella. Una volta 
definita l’attribuzione, abbiamo, in effetti, potuto notare in altre realizzazioni di Dino Mora, 
come l’artista includa nella sua firma proprio quel ghirigoro di cui accennavamo in precedenza. 
Tuttavia la differenza nei bollettini parrocchiali della Cella consiste proprio nella sola presenza di 
quel simbolo privo del nome dell’autore. Anche questo sarà un punto da approfondire assieme 
a comprendere meglio come Dino Mora sia venuto in contatto con la chiesa della Cella e come 
sia maturata l’idea delle copertine dei bollettini. 

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Pillole di curiosità

L’artista Dino MoraL'Associazione Culturale Donne In-
sieme vi invita ad iscrivervi ai corsi di 
movimento psicofisico che a San Pier 
d'Arena si svolgono nella palestra 
del Centro Civico Buranello di Via 
Daste. Annotatevi queste date! Le 
iscrizioni si raccolgono giovedi 3 ot-
tobre e venerdi 4 ottobre 2019 - dalle 
9 alle 11 al Centro Civico Buranello. 
Inizio corsi lunedì 7 ottobre 2019.
Associandovi potrete scegliere tra i 
seguenti orari:

- Lunedi e giovedi dalle 15 alle 16 - 
conduce Carla R.

- Lunedi e giovedi dalle 17 alle 18 - 
conduce Maria Teresa

- Martedi e venerdi dalle 9 alle 10 - 
conduce Carla R.

- Martedi e venerdi dalle 15 alle 16 
- conduce Carla B.

- Martedi e venerdi dalle 16 alle 17 
- conduce Marilena

Un piccolo prezzo per una tessera 
preziosa che vi offre la possibilità di 
mantenervi in forma, di frequentare 
corsi di lingue, di movimento in mu-
sica, di yoga, in compagnia di nuove 
amiche.
Siamo presenti anche a Cornigliano, 
a Villa Canepa, ogni lunedi dalle 
15,45 alle 16,45 e il giovedi dalle 16 
alle 17. Iscrizioni: giovedi 3 ottobre 
dalle 15 alle 16.
Non perdete quest'occasione! 
a San Pier d'Arena l'Associazione 
Donne Insieme per il vostro benes-
sere.

Associazione Culturale Donne Insieme
sede: Via Varenna  101 R Ge-Pegli

per informazioni Carla R. 3713212333
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Buone vacanze

Via G. Buranello, 153 r.
Genova Sampierdarena
tel. 010.6454294

Tempo di vacanze ma anche di saldi. E allora, non vi viene voglia di comprare 
un capo alla moda da mettere in valigia o da indossare nelle sere in città 
magari per consolarvi del fatto che la vostra partenza sia ancora lontana? 
E quella t-shirt particolare, abbinata al pantalone che vi sta a pennello 
vogliamo portarcela a casa? Il negozio di abbigliamento Sarti di Serenella 
Marastoni è il posto giusto da visitare. Signore, fatevi accompagnare dai 
mariti, dai fidanzati, dagli amici. C'è il meglio della moda attuale anche 
per loro. Sarti è il negozio che mette d'accordo tutti! Shopping di qualità 
a pochi passi dal Teatro Modena. Mettetelo in agenda.

Tempo di saldi 
da Sarti Abbigliamento

Sarti
di Marastoni Serenella

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

tel. 010 463252 cell. 339 8911993

Con l'augurio
di buone vacanze

A due passi dalla stazione ferro-
viaria, nelle vicinanze del Centro 
Commerciale la Fiumara, il bar 
trattoria “Il Cormorano” è il po-
sto ideale per la pausa pranzo 
e anche il luogo perfetto dove 
concedersi una sosta tranquilla 
in una giornata di shopping. Il 
bar trattoria “Il Cormorano” si 
trova in via Salucci 13/15 R a 
San Pier d'Arena, esattamente 
in una traversa di via Dondero. 
Vi accoglierà il giovane titola-
re, Luciano Travi, un cuoco di 
esperienza che ha lavorato in 
ristoranti prestigiosi. è lui che 
si occupa personalmente della 
cucina “Ho visto nascere il lo-
cale, sono qui dal 2012, anno 
dell'apertura; qualche tempo 
dopo ho rilevato l'attività”. 
Gli ampi spazi della trattoria 
ospitano circa cinquanta co-
perti in un ambiente piacevole 
e climatizzato. Il Cormorano 
offre un'ampia gamma di scelta per il 
pranzo di mezzogiorno con un menu 
vastissimo. La cucina è casalinga e 
tutto viene preparato con ingredienti 
di prima qualità. Tra i primi di terra non 
possono mancare i pansoti al sugo di 
noci o burro e salvia, gli gnocchi al 
pesto, le trofiette. Uscendo dalla no-
stra Liguria troviamo gli spaghetti alla 
puttanesca, la classica amatriciana, gli 
gnocchi alla sorrentina e molto altro. 
Ci sono anche piatti un po' più parti-
colari come le penne brie e crudo, o la 

pasta integrale al radicchio. Nei primi 
di mare spiccano gli spaghetti alle 
vongole. Nei secondi piatti la scelta è 
altrettanto vasta. Oltre ai classici freddi 
estivi come rucola e grana, caprese, 
crudo e melone, vitello tonnato, lo 
chef consiglia spezzatino di pollo alle 
zucchine, anelli di totani alla romana, 
buridda di polpo, seppioline e totani, 
acciughe impanate. Ci sono poi i piatti 
stagionali come quelli a base di carne 
di cinghiale e di cervo, che fanno parte 
del menu invernale. Il venerdi è la gior-

nata dello stoccafisso che viene 
servito accomodato o al verde. 
A parte qualche piatto escluso 
dalla promozione, ogni giorno 
a pranzo c'è solo l'imbarazzo 
della scelta ad un piccolo prezzo. 
Il menù primo comprende un 
primo, contorno, dolce, acqua 
e caffè a soli otto euro. Il menù 
secondo prevede un secondo 
con contorno, dolce, acqua 
e caffè a nove euro. Il pranzo 
completo di primo, secondo con 
contorno, acqua, vino e caffè 
costa solo undici euro. Il locale 
è convenzionato con tutti i tipi 
di “ticket”. Di solito non effettua 
servizio la sera ma su prenotazio-
ne e per gruppi di almeno una 
decina di persone, il personale 
della trattoria Il Cormorano è a 
disposizione per eventi privati. 
La sala spaziosa è l'ideale per 
festeggiare un compleanno 
o qualsiasi altra ricorrenza. In 

questi casi sarà sufficiente accordarsi 
riservando al numero 327 085 5972. 
Il bar trattoria Il Cormorano è aperto 
dal lunedi al venerdi dalle 8 alle 15. 
Il sabato apre alle11.30 e chiude alle 
15. Cucina casalinga in un ambiente 
simpatico, tranquillo, comodo e... cli-
matizzato! Spegnete i fornelli e volate 
al Cormorano!

Marilena Vanni

Bar trattoria “Il Cormorano” 
l'ideale per la pausa pranzo

In via Salucci a San Pier d'Arena

BAR TRATTORIA 
“IL CORMORANO”

di Luciano Travi

Via A. Salucci 13 - 15 r
16151 Genova

San Pier d'Arena

tel. 327 085 5972

Alle 9,37 di venerdì 28 giugno ero nel 
municipio di Pietrabruna, grazioso pa-
ese nell'entroterra di Imperia, a parlare 
col sindaco; abbiamo visto la fine del 
ponte in streaming sul computer. Poi 
l'ho rivisto a casa in due tg durante 
l'ora di pranzo. Non lo avrei immagi-
nato, prima, che mi sarei commosso 
guardando l'esplosione e il crollo; ma 
poi seguendo i telegiornali mi sono 
reso conto che non ero assolutamen-
te l'unico genovese con quello stato 
d'animo. Gli volevo bene. Anche se 
non l'ho mai chiamato Morandi: nel 
mio lessico personale era il Ponte. 
Senza aggettivi, senza aggiunte. Quasi 
"quello che non ce n'è altro" come il 
salotto Luigi XV dei Manezzi di Govi.
Come se fosse morto un parente; un 
cugino, visto che è - era - poco più 
giovane di me. Un cugino che ho 
frequentato molto di più di quanto io 
frequenti i miei cugini veri, coi quali ci 
vediamo poche volte all'anno. Invece, 
il Ponte, ci sono passato sopra non 
so quante straquante volte, soprat-

tutto negli ultimi vent'anni nei miei 
andirivieni tra Genova e Sanremo. 
L'automobile sapeva da sola cosa fare, 
quando girare il volante, quale velocità 
tenere. Avrei potuto percorrerlo a 
occhi chiusi. Avrei potuto essere tra i 
quarantatre uccisi...
Venerdì pomeriggio sono passato sulla 
Guido Rossa, la testa girata di lato a 

osservare la valle ormai "vuota" come 
non l'avevo mai vista da quando ho 
memoria della mia vita; guardando la 
valle depontata mi è venuta in mente 
quella poesia di Montale "...il nulla alle 
mie spalle, il vuoto dietro di me, con 
un terrore da ubriaco". Il poeta faceva 
un discorso molto più esistenziale, ma 
anche la distruzione di un ponte ha un 
valore come simbolo, un senso come 
metafora dell'esistenza. Il ponticidio 
era necessario, indispensabile, indero-
gabile, urgente, lo so bene. Però che 
tristezza... Si dice "Il Re è morto, viva il 
Re!", quindi adesso diciamo "il Ponte 
è morto, viva il Ponte!". Il Ponte rina-
scerà più bello e più superbo che pria, 
Renzo Piano anche meglio di Petrolini. 
Spero proprio che sia così; ne abbiamo 
bisogno tutti, per le banali attività 
quotidiane della vita, del lavoro, del 
commercio, e per ritrovare la fiducia 
in noi stessi genovesi e continuare a 
essere orgogliosi della nostra città.

Gian Antonio Dall'Aglio

Come se fosse morto un parente
Il Ponte è morto, viva il Ponte!
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UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
SEDE DI GENOVA

Associazione di Promozione Sociale . Via Carzino 2/A int 3 – 16149 Genova
Tel. 010.416296 – Fax 010.8685000 Mail: segreteria@unitregenova.it

In occasione del numero speciale estivo del Gazzettino Sam-
pierdarenese, l'Unitre saluta i lettori e ricorda che si è appena 
conclusa al Museo del Mare di Genova la mostra fotografica 
"Pensieri in bianco e nero" tenuta dagli allievi del corso di fo-
tografia, che ha visto grande affluenza e interesse di pubblico. 
Informazioni sui nuovi corsi dell’anno accademico 2019-2020 
e i relativi moduli di iscrizione potranno essere richiesti presso 
la segreteria di via Carzino 2 a/3 (tel. 010416296) a partire dal 
16 settembre prossimo; le iscrizioni inizieranno dal 5 ottobre: 
vi aspettiamo! 

A tutti un buon proseguimento di vacanze.

Il Civ Il Rolandone è con voi tutto l’anno, con le sue iniziative di riqualificazione e i suoi momenti di 
divertimento per tutti, come la manifestazione Rolandcars dello scorso 29 giugno. Il nostro gruppo 
di commercianti coeso ed entusiasta vi aspetta anche in estate per un gelato da “La Via Lattea”, 
per una serata in pinseria da “Magna e Zitto”,  per acquistare un regalo originale e addirittura per 
organizzare una cerimonia importante da “Arteidea”. T shirt personalizzate, abbigliamento da lavoro, 
targhe, coppe, gadgets e molto altro vi attendono da “Artis”. La spesa quotidiana diventa un piacere 
passeggiando nelle nostre vie. Pasta fresca e gastronomia di qualità da “Assirelli”, ottima carne e 
specialità della “Macelleria Saletti”, pane e dolci golosi dal “Panificio Giusy”. Per le vostre pratiche 
auto e per le  lezioni di guida “Autoscuola Liguria” è a vostra disposizione.  E una volta conseguita 
la patente, un passaggio da “Condor Motor” è d’obbligo per valutare l’acquisto di un mezzo a due 
ruote. “Magic service” se servono duplicati di chiavi o se  le vostre scarpe preferite vi hanno improv-
visamente tradito. E per essere sempre al top il salone “Riflessi” per un “colpo di testa”, un taglio 
estivo, un colore mai sperimentato. Il Civ “Il Rolandone” è tutto questo e anche qualcosa in più che 
sicuramente apprezzerete venendoci a trovare. Perchè il nostro sorriso non si spegne mai!

Il Rolandone acquistare 
da noi è già vacanza

Il vostro benessere, le vostre pause, la vostra spesa quotidiana

foto gentilmente concessa da Foto G

Panificio Pasticceria Giusy
Via Carlo Rolando 191 r

tel. 010 645 1387

Gelateria

Via Lattea 58

Via Rolando 58 r
tel. 375 5403130

Riflessi
Via Rolando 61 R

tel. 340 4935854

NUOVA SIVORI 2A 
Via Anzani 32 r
tel. 010 411546

Via Paolo Reti 25 r
tel. 010 4694680

info@condormotor.it

MAGIC SERVICE
CUBEDDU SALVATORE

Riparazione calzature 
Duplicazione chiavi
Via Carlo Rota 48 r

Sampierdarena
tel. 348 6610788

Via Rolando 183 r.
tel. 010 6445517

Via Rolando e vie limitrofe 
vi invitano allo shopping.

Buone vacanze

Macelleria 
Gastronomia 

Saletti
Via Rolando 205 r

tel. 010 463690
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Tra i grattacieli e le ville del '500

Via Dottesio 45 r.
tel. 010414813

Tabaccheria
Caviglia

Via Dottesio 25 r.
tel. 010 6454913

Vecchio Piemonte
Formaggi e Salumi

Via Palazzo della Fortezza 28 r
Genova San Pier d'Arena

tel. 010 462705

Panificio
LA.M.Q.

Via Palazzo della Fortezza 69 r.
tel. 010 6457391

Via Luigi Dottesio 37/39 R
tel. 346 6743628

Enoteca - Vino sfuso
Servizio a domicilio

Via Dottesio 61 R
tel. 010 467233

margiviaggi@libero.it

Agenzia Viaggi
e Tour Operator

assistenza tecnica
riscaldamento - condizionamento

energie rinnovabili Polleria Franco
Via Dottesio 56 r.
tel. 010 6457762

Bar 3 Corone
Via De Marini 2
tel. 010 412406

cell. 335 8078584 Via Cassini 5 R
tel. 010 6459069

Bar dei Campetti Any
Via Daste

PASTORINO GIORGIO

Tabaccheria
Via Buranello 4/R 

tel: 010 416882

POLLERIA MARIOTTI

MASSIMO - CRISTINA - ANNA

dalla campagna alla cucina

Via Palazzo della Fortezza 57 R 
tel. 010 463283 

San Pier d'Arena ha la caratteristica di essere una zona 
commerciale policentrica. Tante infatti sono le vie ric-
che di negozi. Quella di cui parliamo oggi però è molto 
particolare perchè ne abbraccia il passato e il futuro. 
Le torri di San Benigno, i grattacieli che si vedono così 
bene dalla sopraelevata guardano dall'alto il cuore di San 
Pier d'Arena, il suo centro storico con palazzi e ville che 
in passato hanno ospitato nobili e regnanti. In questa 
zona il presente ospita diverse attività commerciali e il 
desiderio di tutti gli operatori è contribuire a rendere 
questo scorcio di San Pier d'Arena sempre più attratti-
vo. L'offerta è vasta e l'ambiente assomiglia un po' al 
paese, dove tutti si conoscono. Prossimamente la zona 
sarà oggetto di interventi migliorativi che la renderanno 
ancora più piacevole. I negozianti riuniti sotto i Civ le 
Ville Storiche attendono con gentilezza e professiona-
lità vecchi e nuovi clienti per continuare a far rivivere la 
nostra bella San Pier d'Arena.

Tentazioni
Pugliesi

Via Dottesio 62 C/R
tel. 010 461412

Bar Rendez Vous
Via Pedemonte 24

tel. 320 0647459

Via L. Dottesio 43 R
Info & Prenotazioni 348 651821 

010 6459525
www.letestediricciardi.it

Via Malinverni 6 R
Cell. 335 352111

Largo Pietro Gozzano 13 A
cell. 348 223 8325

Cartolibreria 
Emmedue 

Via Nicolò Daste 34

tel. 010 645 7563

Panificio 
Pasticceria

LA BOUTIQUE 
DEL PANE

Via Palazzo 
della Fortezza 63 r

tel. 010 416645

FarmaciaBassano
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Il parere del medico

Chi conosce il vicariato di San Pier 
d'Arena conosceva senz’altro anche 
uno dei suoi sacerdoti più longevi, 
monsignor Riccardo Ciglic, che ha 
svolto il ministero di parroco nella chie-
sa di Cristo Re, in corso Magellano, dal 
1958 (assistendo alla posa della prima 
pietra il 30 ottobre 1960) al 1997, per 
poi continuare il suo servizio come 
parroco emerito accanto al nuovo 
parroco, don Silvio Moriani. Dopo 
settantre anni di sacerdozio, sessantu-
no dei quali dedicati a Cristo Re, don 
Riccardo è andato in cielo un paio di 
settimane fa, il 25 giugno, dopo una 
breve malattia, alla straordinaria età 
di novantasette anni.
Grande è stata la nostra commozione 

durante i funerali celebrati dal cardi-
nale Bagnasco che, dopo aver rivolto 
a monsignor Ciglic parole di profonda 
stima per la “paternità spirituale” 
che ha sempre scelto di esercitare, ha 
ringraziato pubblicamente don Silvio 
per l’encomiabile “figliolanza” con cui 
ha servito don Riccardo fino all’ultimo 
giorno e, quindi, per lo “straordinario 
esempio di come si accompagnano i 
nostri anziani, come si accudiscono, 
come a loro si vuole bene, come si 
è riconoscenti per la loro presenza, 
come si portano insieme e si condi-
vidono i limiti progressivi, come si 
accompagnano fino alla grande porta 
del Cielo”. 
Apparentemente burbero, ma pro-
fondamente buono, don Riccardo è 
rimasto nel cuore di tutti noi, non solo 
per il suo servizio pastorale e per gli 
indimenticabili canti che, intonatissi-
mo, proclamava dall’altare insieme ai 
fedeli, ma anche per il suo linguaggio 
schietto, per il suo umorismo talora 
involontario ma sempre divertente, 
per il suo esclamare pubblicamente 
“Bene!” quando l’omelia del cele-
brante gli risultava troppo lunga, per la 
capacità gustosa di manifestare disap-
punto verso le cose che gli risultavano 
inusuali, impreviste o troppo nuove 
(irresistibile il “Mah!” che scandiva, 
persino sull’altare), per il suo esserci 
sempre (fino a immediatamente prima 
del ricovero finale) quando qualcuno 
aveva bisogno di confessarsi.
Grazie, don. Prega per noi tutti.

Paolo Pero

Si tratta di una patologia molto frequente; le emorroidi non sono altro che 
delle strutture composte da vasi venosi che sono presenti normalmente 
nel canale anale e che, facendo gonfiare o sgonfiare le vene che le com-
pongono, contribuiscono alla continenza della valvola anale, favorendo 
l’evacuazione; però, in particolare condizioni, possono dilatarsi troppo, 
dando origine ai classici disturbi della sindrome emorroidaria. Almeno una 
volta nella vita, circa il 90% della popolazione può manifestare questo 
disturbo. Può essere favorito anche da situazioni contingenti, come la 
gravidanza o il caldo estivo o episodi di stipsi o diarrea. I disturbi classici 
sono caratterizzati soprattutto da bruciore nella regione anale, dolore e 
possibili sanguinamenti e sono determinati dal prolasso del tessuto delle 
emorroidi, cioè dalla discesa verso l’uscita del canale anale e la successiva 
fuoriuscita all’esterno. Le cause che possono portare a questo vanno spesso 
ricercate in una predisposizione familiare, in uno scorretto stile di vita o in 
una alimentazione non adeguata: ad esempio la tipica dieta occidentale, 
povera di fibre e ricca di grassi, si associa a stipsi e può favorirne l’insor-
gere; una raccomandazione è quella di evitare l’assunzione di cibi speziati 
o piccanti o anche alcolici in genere. è buona norma, a scopo preventivo, 
evitare, dopo aver evacuato, uno sfregamento troppo intenso con la carta 
igienica ed evitare la carta ruvida o profumata che può irritare i tessuti. 
è importante altresì che l’evacuazione sia quotidiana e quindi bere molto 
e assumere una dieta ricca di fibre (frutta, verdura, cibi integrali), non 
può far altro che bene. Qualora prevalga la stipsi, su consiglio del proprio 
medico, si possono introdurre prodotti che incrementano il volume delle 
feci e riducono la consistenza rendendole più morbide. Naturalmente utile 
una adeguata igiene intima con i cosiddetti semicupi, cioè bagni effettuati 
immergendo la zona interessata in acqua tiepida per almeno quindici minuti 
dopo ogni defecazione. Da ultimo una adeguata attività fisica quotidiana, 
basta anche una sana camminata, favorisce le funzioni intestinali e man-
tiene toniche le strutture emorroidarie. Qualora ci si trovi di fronte ad una 
sindrome emorroidaria, che non regredisca nonostante gli accorgimenti 
che abbiamo citato in precedenza, la terapia medica consiste nell’utilizzo 
di principi ad azione antinfiammatoria, antiedemigena e flebotonica, per 
via sistemica. L’intervento chirurgico, su consiglio dello specialista vascolare, 
rappresenta l’ultima spiaggia.

Fabrizio Gallino

Il problema
delle emorroidi

La scomparsa
di don Riccardo

Da sessantun anni a Cristo Re

Nel 1814 l’epopea napoleonica sta-
va per giungere al termine. L’esito 
disastroso della campagna di Russia, 
l’occupazione di Parigi da parte 
delle truppe della coalizione e la 
notizia dell’imminente abdicazione 
dell’imperatore non tardarono a 
far sentire i loro effetti anche sui 
genovesi. La flotta inglese era già al 
largo del porto in attesa di ricevere 
la resa delle truppe francesi, che al 
comando del Fresia si erano ritirate 
nelle fortificazioni attorno alla città. 
La resa tardava a concludersi, così fu 
il terrore di un nuovo terribile assedio, 
come quello già sofferto nel 1800, 
che spinse una folla di popolo verso 
Piazza dell’Acquaverde per abbattere 
la statua dell’imperatore. Attorno al 
collo della statua furono legate delle 
funi e a forza di braccia fu abbattuta 
al suolo. La testa trascinata per le stra-
de e ridotta ad un ammasso informe 
fu gettata in mare in vista delle navi 
inglesi, che dal largo con i cannoc-
chiali seguivano il tumulto. Lo scultore 
Traverso, a cui la sua statua non era 
mia piaciuta, avvertito dell’accaduto 
si limitò ad esclamare: “Han fatto 
bene” (il primo bozzetto del Traverso 
con Napoleone assiso sul trono, come 
ritratto da Ingres nel 1806, in effetti 

era più bello del modello scelto). Un 
capolavoro del Traverso lo possiamo 
ammirare nella chiesa del Carmine ed 
è il gruppo marmoreo della “Gloria 
di Sant'Agnese”, che l'artista realizzò 
nel 1791 per la sua chiesa parroc-
chiale, poi demolita. L’armistizio con 
le autorità britanniche fu concluso 
e sulla piazza rimasero ancora per 
qualche giorno i resti del basamento, 
demolito del tutto pochi giorni dopo. 
Sulle stesse fondamenta, nel 1846, il 
governo sabaudo pensò dapprima di 
erigere la statua di Vittorio Emanuele 
I, opera di Giuseppe Saggini, che fu 
invece collocata a Torino davanti alla 
chiesa della Gran Madre, e poi quella 
di Cristoforo Colombo, come sugge-
rito mezzo secolo prima dal prefetto 
Bourdon de Vatry. Alla statua, iniziata 
nel 1846 e terminata nel 1857, lavo-
rarono ben otto diversi scultori, dei 
quali tre deceduti in corso d’opera, 
vicende che contribuirono a creare 
un alone nefasto attorno ad essa. 
Torniamo ai nostri piedistalli rimasti 
disadorni per tutto questo tempo. Il 13 
giugno 1842 per festeggiare la visita a 
Genova del principe ereditario Vittorio 
Emanuele, novello sposo di Maria 
Adelaide, la città fu illuminata a festa. 
A Palazzo Ducale fu imbandito un 
sontuoso ricevimento seguito da un 
gran ballo e per dare il benvenuto alla 
coppia principesca furono realizzate 
dallo scultore Santo Varni tre colos-
sali statue in gesso: “Concordia” ed 
’”Esultanza”, poste sui piedistalli ai lati 
della scalinata, e la “Fama”, collocata 
al sommo del primo scalone. Passata 
la festa le statue furono rimosse ed i 
piedistalli tornarono nudi ed inutiliz-
zati. Nel 1936 i resti delle statue dei 
D’Oria furono spostati da S. Matteo 
all’atrio di Palazzo Ducale e posti ai lati 
dello scalone. Sui piedistalli esterni, via 
via negli anni, si pensò di innalzare le 
statue del Caffaro e dell’Embriaco o 
quella di Vadino Vivaldi, ma come al 
solito non se ne fece nulla, e nel 1943 
furono temporaneamente mascherati 
con due castelli di legno per la Mostra 

di arte plastica. Sul finire del secolo 
scorso, lo scultore genovese Lorenzo 
Garaventa ebbe l’incarico di ricostru-
ire le statue dei D’Oria sulla base dei 
frammenti rimasti. L’artista completò 
l’Andrea D’Oria del Montorsoli e si 
accinse al Gianandrea del Carlone, 
ma la morte gli impedì di completare 
il lavoro, terminato poi dalla sua bot-
tega. Le due copie in resina realizzate 
dal Garaventa, furono collocate per un 
breve periodo sui piedistalli originari ai 
lati della scalinata di Palazzo Ducale, 
ma in occasione del G8 rimosse e 
messe a magazzino (forse in quello del 
Museo di S.Agostino). Voci non con-
fermate dicono di averle viste ingialli-
te, perciò esisterebbero ancora, e ciò 
è rassicurante per il gran lavoro fatto 
da Garaventa, che pare abbia sofferto 
molto per le immeritate critiche alle 
sue opere. La tormentata vicenda 
delle statue originali dei D’Oria stava 
finalmente per concludersi. Infatti nel 
2010, a coronamento dei lavori di re-
stauro dell’edificio curati dall’architet-
to Giovanni Spalla, i frammenti delle 
due sculture furono trasferiti a Palazzo 
Ducale dal Museo di S. Agostino, 
dov’erano nel frattempo ospitati. Il 22 
luglio 2010 alla presenza del Sindaco 
Marta Vincenzi, del Presidente della 
Fondazione Palazzo Ducale, Luca Bor-
zani, del curatore dei lavori di restauro 
e di numerose autorità fu inaugurata 
la loro collocazione attuale, decisa 
dall’architetto Spalla: sullo scalone di 
accesso al piano nobile dov’erano in 
precedenza (nella foto). I nostri due 
piedistalli, muti testimoni di quasi 
cinque secoli di storia, sono ancora lì, 
“mutili e disadorni” in attesa di tempi 
migliori. Chissà se il futuro tecnologi-
co consentirà ai posteri di ammirare 
su di essi almeno la proiezione degli 
ologrammi delle due statue dei D’Oria 
com’erano in origine, giusto per dargli 
una ragion d’essere e rendere giustizia 
a quei marmi dopo tante vicissitudini 
patite!     

Fulvio Majocco

Storia di statue a Palazzo Ducale

Ultima parte

Come autorevolmente affermato 
(www.condominio.it), si calcola che 
quasi l'85% delle famiglie italiane 
vivano in condomino e che, poiché 
i nuclei familiari sono costituiti da 
circa 2,5 persone, questo fenomeno 
riguardi oltre 52 milioni di italiani. 
Quanti di noi comuni mortali che han-
no la ventura (o meglio, la sventura) 
di essere anche casigliani di uno dei 
tanti condomini di cui è disseminata 
l’Italia vorrebbero essere affrancati 
dallo stressante rito delle assemblee 
condominiali, ordinarie e straordinarie, 
con i loro inevitabili strascichi di liti (o 
‘ratelle’, in zeneize), spese e, non di 
rado, anche noiose, lunghe e dispen-
diose beghe giudiziarie? 
Praticamente tutti. Eppure c’è chi, 
invece, come si suol dire, se le va a 
cercare. L’avvocato Michele Forino, 
58 anni, affermato civilista geno-
vese, è uno di questi. Può vantare 
un’esperienza unica di questo girone 
dantesco. Potrebbe essere definito 
‘condominiologo principe’: da oltre 
tre decenni quasi ogni settimana per 
regioni professionali segue una o più 
assemblee condominiali (ne ha tota-
lizzato 7200) oltre ad attendere alle 
relative azioni legali. Un vero record. 

Il suo è l’unico studio genovese, e 
forse uno dei pochi in Italia, a dedi-
carsi esclusivamente alle questioni 
legali condominialistiche. Di recente 
l’avvocato Forino, che ha un’attività in-
stancabile, degna del mitico Stakanov 
(dorme solo quattro ore per notte), ha 
trovato anche il tempo per scrivere, 
con arguzia non inferiore alla perizia 
giuridica, un esilarante libro umoristico 
su questo tema, condividendo con il 
pubblico dei lettori le sue avventure 
condominiali. Il titolo, azzeccato gio-
co di parole, è tutto un programma: 
‘Pandemonio in condominio’. Il testo, 
che ripercorre in 54 agili pagine una 
vasta galleria di aneddoti tragicomici, 
è facilmente reperibile su Amazon. 
Ideale compagnia sotto l’ombrellone 
in questa estate afosa, si legge tutto 
d’un fiato. è articolato in sapidi e rapidi 
episodi suddivisi in tre sezioni: Comici, 
Umani, Drammatici, concluse dalla se-
zione riservata alle riflessioni finali. C’è 
anche un sito Internet dedicato al li-
bro: www.pandemonioincondominio.
it. Nelle premesse l’autore riassume 
così la filosofia del suo libro: “La vita 
in condominio, in genere, finisce in 
prima pagina o per gravi fatti di vio-
lenza tra vicini o per intricatissime ed 

interminabili vicende giudiziarie. Ma 
nella stragrande maggioranza dei casi, 
che, oggettivamente, non possono, 
in virtù della loro assoluta normalità, 
essere posti all’attenzione pubblica, la 
vita condominiale segue le normali di-
namiche. Di questa normalità del bene 
vorrei parlare, aggiungendo, qua e là, 
alcune esperienze, davvero incredibili, 
da me vissute in poco più di 7200 
assemblee condominiali alle quali ho 
personalmente partecipato. Mi rendo 
conto di essere, con tutta probabilità, 
un vero e proprio sopravvissuto. Per 
evitare guai, in ogni caso, dichiaro che 
le vicende narrate si svolgono, l’anno 
prossimo, in un’imprecisata città del 
pianeta Terra...”. 
Il tema ha senz’altro tutte le caratte-
ristiche per calamitare l’attenzione di 
un vasto pubblico a livello nazionale. 
E non solo. Rivela l’avvocato Forino: 
“Stiamo studiando la possibilità di 
una distribuzione anche in inglese e 
spagnolo. Il libro, infatti, nell’edizione 
in formato digitale sta andando bene. 
Se questo trend sarà confermato, po-
trebbe anche approdare all’edizione 
a stampa”.

Marco Bonetti

Condominio o pandemonio?
L’esilarante libro dell’avvocato Michele Forino
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Dal 2017 Italia Nostra ha affidato 
all’architetto Giovanni Spalla, pro-
fessore emerito dell’Università di 
Genova, il ruolo di coordinatore di 
questa ricerca il cui titolo apre già 
in sé un orizzonte vastissimo nella 
tutela, conservazione e valorizzazione 
di monumenti importantissimi quali 
sono le fortificazioni “genovesi” 
e la forma delle città nelle quali la 
dominazione della “Superba” ebbe 
un ruolo importantissimo per secoli. 
Il fine della ricerca è quello di conse-
guire il riconoscimento di Unesco e 
l’inserimento tra le opere che sono pa-
trimonio dell’Umanità. Va detto che le 
fortificazioni “alla genovese” e le città 
che furono costruite con quel sistema 
non includono solamente la cinta dei 
Forti che contorna la nostra Genova, 
ma comprendono numerosissime altre 
vestigia di quel glorioso passato sparse 
in un vastissimo territorio che fa dalla 
Crimea (Penisola nel Mar nero), sino 
alla Spagna, toccando il nord Africa, la 
Turchia ed altri territori mediterranei. 
Pertanto non parliamo solamente del 
sistema di fortificazioni nostrano, an-
corché imponente ed a tratti davvero 
meraviglioso, ma occorre ampliare di 
molto l’orizzonte. Il 29 aprile scorso 
c’è stato a Roma il primo incontro 
tra i rappresentanti nazionali di Ita-
lia Nostra, presente il coordinatore 
della ricerca architetto Spalla, ed una 
delegazione della società Geografica 
Russa (Commissione di etnografia, 
antropologia e archeologia). Il 6 
maggio scorso c’è stata la visita della 
delegazione russa a Genova ai forti 
genovesi, guidata dall’architetto Spalla 

e condotta dall’Associazione “La 
Piuma” nonché da “I Cercamemoria 
della Biblioteca Gallino” e da Jacopo 
Barabino consigliere genovese di Italia 
Nostra. Da questi incontri è scaturito 
un protocollo di intesa che vi riassu-
miamo per sommi capi. Considerando 
la notevole complessità di quelle strut-
ture i criteri da definire devono essere 
l’autenticità storica e l’eccezionalità 
architettonica e paesaggistica, nonché 
tutti i criteri desumibili dalla conven-
zione Unesco. Occorre tutelare come 
patrimonio pubblico le fortificazioni 
della Repubblica di Genova in quanto 
opere fondamentali difensive, ambien-
tali, storiche, ecc. Utilizzare il “piano 
paesaggistico” redatto secondo le 
norme del “Codice dei beni culturali 
e di paesaggio” (D.Lgs 22 gennaio 

2004, n. 42) sia per una corretta frui-
zione del suolo, sia per ogni intervento 
conservativo e restaurativo. Prevedere 
che i piani paesaggistici riguardino un 
insieme di aree ed insediamenti inclusi 
città regioni o un singolo paese, ed 
a tal fine si procederà alla redazione 
di un “Piano Quadro Paesaggistico 
esteso alle coste del Mar nero e del 
mare di Azov”.
Crediamo che questo protocollo di 
intesa, che per ragioni di spazio ab-
biamo dovuto riassumere, costituisca 
una vera “pietra miliare” sul percorso 
della vera valorizzazione dell’immenso 
patrimonio storico archeologico di for-
tificazioni da cui Genova è sovrastata. 
Di conservazione e di recupero si parla 
e si tentano vie ormai da decenni, ma 
spesso si è trattato di interventi tam-
pone e qualche volta addirittura con-
troproducenti, al punto che solo una 
parte dei forti è fruibile, soprattutto 
grazie a volontari. Poter essere inclusi 
nelle opere patrimonio dell’umanità 
ed allargare notevolmente lo sguardo 
verso altre testimonianze dell’attività 
dei Genovesi costituirà sicuramente 
una svolta epocale per la città tutta e 
per la cultura, nella quale la Superba 
ha avuto e deve avere oggi un ruolo 
di assoluto rilievo. Noi del Gazzettino 
seguiremo l’iter di questo percorso 
e ci complimentiamo con chi, in 
primis l’architetto Giovanni Spalla 
di Italia Nostra, ha avuto la capacità 
e la costanza di puntare su questo 
obiettivo così ambizioso e sicuramente 
prestigioso.

Pietro Pero

Le fortificazioni genovesi 
e la forma delle città

L'architetto Giovanni Spalla coordinatore di questa ricerca

Assente dalle scene genovesi dal 2007, “Cavalleria rusticana” e “Pagliacci”, 
il classico dittico verista, su musiche rispettivamente di Pietro Mascagni e 
Ruggero Leoncavallo, è andato in scena al Teatro Carlo Felice, ottenendo 
entusiastici e meritatissimi consensi. Autentico manifesto del verismo 
musicale, “Cavalleria rusticana” su libretto di Giovanni Targioni Tozzetti e 
Giovanni Menasci, tratto dall'omonima novella di Giovanni Verga, trova 
il suo sviluppo in un paesino della Sicilia di fine '800, dove si dipana una 
intensa vicenda di passione, gelosia e tradimento, che si conclude con il 
classico delitto d'onore, il tutto esaltato dalla forte carica di passionalità 
espressa dalla musica, la melodia prevalente sull'accompagnamento ed il 
canto appassionato: tutti elementi a caratterizzare perfettamente l'impron-
ta “etnica” di questa vicenda. Di notevole spessore il cast vocale: su tutti 
Sonia Ganassi, una splendida, intensa e commovente Santuzza, e Gevorg 
Hakobyan un autorevolissimo Alfio, ma perfettamente all'altezza Diego 
Torre (Turiddu), Giuseppina Piunti (Lola) e Carlotta Vichi (Mamma Lucia). 
Secondo titolo della serata “Pagliacci”, opera possente di rara intensità 
espressiva, una “Cavalleria rusticana” ancora più cruda e brutale, con in 
più un conflitto quasi pirandelliano tra teatro e vita reale, trae lo spunto da 
un fatto di cronaca nera realmente accaduto a Montaldo, in Calabria, nel 
cui processo fu giudice il padre del compositore. Anche per quest'opera 
interpreti di tutto valore: a parte la stratosferica prova di Carlos Alvarez 
(un Prologo che resterà negli annali dell'opera...), abbiamo particolarmente 
apprezzato Francesco Verna (Silvio), Donata D'Annunzio Lombardi (Nedda), 
Diego Torre (Canio) e Matteo Roma (Peppe). Superba la prova dell'Orche-
stra, magistralmente diretta da Paolo Arrivabene, abilissimo ad esaltare 
sia la passionalità, sia l'intimismo contenute in “Cavalleria”, cosi come  le 
ruvide, brusche armonie e le sgangherate melodie da fiera di “Pagliacci” 
perfettamente evocanti un contesto sociale squallido, popolato da esseri 
emarginati ed infelici. Nel contesto delle efficaci e sobrie scene firmate da 
Federica Parolini, particolarmente apprezzata la regia, intelligentemente 
descrittiva di una mediterraneità autentica, a cura di Teatrialchemici (Luigi 
Di Gangi e Ugo Giacomazzi). L'ennesima ottima prova del Coro, diretto 
da Francesco Aliberti, completava uno spettacolo di tutto rispetto, accolto, 
al termine, da prolungati ed entusiastici applausi. “Cavalleria rusticana” e 
“Pagliacci”, due opere gemelle, da sempre accoppiate, con protagonista 
un'umanità “vinta” tipicamente verghiana, ogni giorno sotto i nostri occhi 
che non vedono o fingono di non vedere... 

Gianni Bartalini

Cavalleria rusticana 
e Pagliacci: 
passioni mediterranee

Palcoscenici della lirica

foto di Fabio Bussalino ®
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GIUSEPPE MESSINA

A cinque anni dalla sua scompar-
sa 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 - 16/7/2019

LINA SCEVOLA
vedova D'Oria

A quattro anni dalla sua scom-
parsa la redazione del Gazzettino 
Sampierdarenese e la Società Edi-
trice Sampierdarenese la ricorda 
insieme ai figli Lucetto, Paola e 
Anna, e ai nipoti Chiara, Luca, 
Andrea e Giacomo.

27/7/2015 - 27/7/2019

Ricordi

3/7/1997 - 3/7/2019

MICHELE PATRONE

Caro Papà, come sarebbe bello 
poter tornare indietro nel tempo 
e rivivere i giorni felici passati con 
te e la Mamma. Mi manchi tanto.
Su di te sapevo di poter contare 
sempre. Mi mancano le tue risa-
te, la gioia di vivere che sapevi 
trasmettere a noi. Eri un papà 
davvero speciale. 
Ti voglio tanto bene.
La tua Patrizia

LUISA CANALE

A dieci 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 - 9/6/2019

DOMENICO BRUZZESE

A diciassette anni dalla sua scom-
parsa 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 - 26/7/2019

MARCELLA ZUNINO FRAMBATI

A quattro anni dalla sua scompar-
sa tutta la redazione del Gazzetti-
no Sampierdarenese si unisce nel 
ricordo della cara mamma di Dino 
e Giorgio Frambati.

11/7/2015 - 11/7/2019

GAZZETTINO
Sampierdarenese

Mensile d’informazione, turismo, cultura e sport

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

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

Direttore responsabile: Gian Antonio Dall'Aglio  
(g.dallaglio@seseditoria.com)

Redattore capo: Stefano D’Oria (s.doria@seseditoria.com)

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

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

I prezzi degli abbonamenti al Gazzettino Sampierdarenese anche quest’an-
no restano invariati e sono: Ordinario a euro 15,00, Enti e Società a euro 
18,00, Sostenitori a euro 30,00, Onorari a euro 50,00, Estero a euro 50,00.
L’abbonamento si può fare anche con un versamento con bollettino posta-
le, sul c/c n. 25058165 intestato a Gazzettino Sampierdarenese – S.E.S., 
oppure con versamento su c/c bancario n. 3092 presso Banco BPM Ag. Ge 
– Sampierdarena IBAN IT90I0503401402000000003092 anche via web.
Per qualsiasi informazione è possibile telefonare al caporedattore Stefano 
D’Oria al 349 2346038.

14/7/2004 - 14/7/2019

ALDO UMBERTO POZZOLI

Sono passati quindici anni dalla 
tua scomparsa e ricordiamo sem-
pre con tanto affetto un grande 
personaggio nato e vissuto a San 
Pier d'Arena. Ciao papà.
I tuoi figli Fabio e Gabriele

è trascorso un anno da quando Anna 
Maria Ventura Mantero è improv-
visamente mancata ai suoi cari e a 
tutta la comunità sampierdarenese. 
La signora Anna Maria era il fulcro 
della famiglia Mantero, un cognome 
notissimo nell'arte della pasticceria, 
un negozio storico a San Pier d'Arena. 
Se n'è andata nella notte fra il 5 e il 
6 luglio 2018 dopo una vita dedicata 
agli affetti e al lavoro. Noi la ricordia-
mo sempre sorridente, dolce e gentile 
dietro il banco del negozio. Aveva 
passioni in linea con il suo garbo. Ci 
aveva infatti raccontato di quanto la 
rilassasse curare le magnifiche piante 
fiorite del suo terrazzo, uno spazio 
che ricordiamo come un esplosione di 
colori tra bouganvilles, calle, peonie, 
rose e gerani. Grande lavoratrice, in 
gioventù era stata impiegata in una 

prestigiosa profumeria, poi in un ne-
gozio di dischi. Era molto orgogliosa 
dei suoi figli Franco e Stefania e delle 
loro ben avviate attività. Adorava i 
suoi nipoti e quando ne parlava gli 
occhi si illuminavano. Ha lasciato un 
grande vuoto nei suoi cari e anche nel 
cuore dei sampierdarenesi. Tantissimi 
infatti erano coloro che avevano vo-
luto salutarla per l'ultima volta in una 
chiesa della Cella gremita. La signora 
Anna Maria manca molto anche alla 
redazione del Gazzettino Sampierda-
renese. Tuttavia ci piace pensare che 
in qualche modo sia sempre  presente 
e assista da lontano il marito, i figli, i 
nipoti, confortandoli nei momenti più 
difficili, consigliandoli sempre al me-
glio, condividendone gioie e successi. 
A tutta la famiglia Mantero va il nostro 
pensiero più affettuoso. 

In ricordo
di Anna Mantero

Ad un anno dalla sua scomparsa
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Corsi di Karate e Tai Chi Chuan al Centro Civico Buranello
per bambini e adulti mattina, pomeriggio e sera

Riapertura corsi a settembre 2019
Centro Civico "G. Buranello" - Via Daste 8 a - Genova San Pier d'Arena

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

La pratica delle arti marziali fornisce diversi strumenti che vanno 
dall’acquisizione di un sistema di autodifesa, al miglioramento della 
conoscenza di se stessi, fino alla cura di problemi fisici o relazio-
nali. Si tratta di un’attività fisica sana e completa che apre le porte 
verso percorsi adattabili alle esigenze di ognuno di noi nei diversi 
momenti della vita. I bambini imparano le regole e il rispetto verso 
il prossimo, acquisiscono fiducia in se stessi, un’abilità che poi si 
riflette in ambito scolastico, familiare e con i coetanei. Gli adole-
scenti gestiscono in modo positivo le proprie energie imparando 
a focalizzare gli obiettivi e a perseguirli in modo concreto. Per gli 
adulti è un’eccezionale opportunità per mettere a prova le proprie 
potenzialità psico fisiche raggiungendo la consapevolezza che tali 
potenzialità non si esauriscono col passare della giovinezza ma, 

favorite dalla maturità, si strutturano in modo efficace sotto diversi aspetti. Chi è nella “terza età” scoprirà la che la forza non è solo quella fisica. L’attività stimola 
l’energia che è dentro di noi, energia che è utilizzabile anche nella vita di tutti i giorni. A tutte le età, quindi, praticare arti marziali migliora la qualità della vita.

Perché praticare arti marziali

Praticare karate è molto di più che una semplice attività fisica e ha i suoi lati positivi a tutte 
le età. I piccoli imparano a conoscere il proprio corpo e a coordinare i movimenti mentre gli 
adulti hanno l’opportunità di mantenersi in buona efficienza psico-fisica. La pratica aumenta la 
sicurezza e la fiducia nei bambini e negli adulti, favorisce il senso del controllo e del rispetto in 
quelli più aggressivi. Superate le iniziali difficoltà, gli esercizi e le tecniche proposte favorisco-
no anche nei più timidi lo sviluppo dell’autostima Si tratta perciò di un’attività che coinvolge 
corpo e mente. Spesso chi lo pratica lo fa per tutta la vita ed è un’esperienza che difficilmente 
si dimentica perché influenza positivamente la persona a livello sociale. Contribuisce inoltre a 
mettere a fuoco i propri limiti e le proprie potenzialità, una consapevolezza utile per stabilire 
obiettivi concreti e raggiungibili. Nei più piccoli pone le basi per radicare in loro un atteggiamento 
positivo e vincente. I bambini più estroversi, attraverso l’esecuzione parametrata degli esercizi 
proposti, comprendono che la buona riuscita degli stessi e la loro efficacia passa attraverso 
un comportamento che tiene conto del rispetto dei compagni imparando che le regole non 
sono un fastidioso ostacolo bensì uno strumento che fa funzionare meglio le cose. La pratica 
corretta del karate insegna a conoscere se stessi e mette in risalto il rispetto del “dojo” (luogo 
dove si pratica) e dei propri compagni. Il karateka acquisisce un’abilità che favorisce l’asserti-
vità. L'etica del dojo, pertanto, si estende in un ambito sociale più ampio, non ultimo quello 
dell’autodifesa, problema oggi molto sentito e diffuso.

La pratica del Tai Chi può essere definita ginnastica dello spirito e meditazione in movimento. 
Si basa su gesti lenti e consapevoli, che, abbinati alla respirazione, favoriscono la circolazione 
dell’energia e aiutano a rimuoverne i blocchi. Anche la medicina occidentale concorda sulla sua 
efficacia. La pratica prevede una respirazione naturale, che ossigena a fondo l’organismo dimi-
nuendo lo stress e stimolando le difese immunitarie. Chi lo vede praticare per la prima volta ha 
l’impressione di assistere ad una danza; in realtà il Tai Chi Chuan è un’ arte marziale "interna"e, 
come tale, fa parte del mondo delle arti marziali cinesi, più note come Kung Fu o Wushu. La 
pratica del Tai Chi si traduce nell’esecuzione delle cosiddette “forme” (Taolu) cioè sequenze di 
movimenti che mimano un combattimento e che possono subire variazioni secondo la scuola di 
appartenenza. Le forme sono normalmente integrate da esercizi in coppia (Tui Sho) e da specifici 
esercizi respiratori (Qi Gong). Le origini del Tai Chi Chuan sono antichissime e i suoi fondamenti 
poggiano sulla filosofia cinese di Yin e Yang e attraverso la loro dualità il pensiero cinese ha 
posto le basi dell’interpretazione dei fenomeni universali. Il concetto nasce dall’osservazione del 
giorno che si tramuta in notte e viceversa e così la luna è Yin ed il sole è Yang, l’inverno è Yin 
e l’estate è Yang. A questo proposito va ricordato che Lao-Tze (IV secolo a.C) è stato uno dei 
primi pensatori ad aver dato uguale valore alla forza ed alla cedevolezza. Percependo la forza 
dell'accogliere egli ha evidenziato l’importanza del Femminile, del Recettivo, del silenzio, della 
calma, in una parola, dell’interiorità.

Perché praticare Karate Perché praticare Tai Chi Chuan


