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Messaggi politici elettorali

Una meravigliosa estate
da vivere a San Pier d'Arena

Dopo questo lungo e triste periodo, prima del lockdown ed ora del post lockdown, San 
Pier d'Arena torna a vivere e i suoi abitanti possono ricominciare ad assaporare il bello della 
piccola città. Sì, perchè San Pier d'Arena non è solo quella raccontata sui social, dove spesso 
viene descritta come un posto squallido e degradato. Uscite dalle vostre case. Passeggiate 
nelle strade, guardate le belle vetrine dei negozi, sedetevi a bere o a mangiare qualcosa nei 
dehors dei nostri locali. Alzate gli occhi e guardate gli splendidi terrazzi ricchi di fiori e di 
piante. San Pier d'Arena è questa e, in questa estate particolare, va vissuta intensamente. 
Chiudete i computer e le televisioni. A quelli ci penseremo il prossimo inverno.

Stefano D'Oria

Definisco “del Dopoguerra” questa 
estate 2020 perché ricordo i racconti 
dei miei nonni e genitori sugli anni 
Quaranta e tra i ricordi di allora e la 
vita confusa e incerta di oggi mi pare 
ci possa essere qualche analogia; nel 
volere e dovere ricostruire ciò che la 
recente guerra biologica ha distrutto 
nella vita materiale e spirituale degli 
esseri umani; ma cosa e come rico-
struiremo? Qua e là trovo parole che 
mi fanno riflettere; su Internazionale, 
periodico di informazione politica 
e sociale, lo storico israeliano Yuval 
Noah Harari scrive: “L’epidemia pas-
serà ma ci ritroveremo in una società 
diversa, plasmata dalle misure prese 
per affrontare la crisi. La scelta è tra 
sorveglianza totalitaria e responsabiliz-
zazione dei cittadini, tra isolazionismo 
nazionalista e solidarietà globale”. Il 
Presidente del FAI Fondo Ambiente 
Italiano, Andrea Carandini, recente-
mente ha detto che il Covid-19 ha 
segnato la fine dell’Antropocene, l’era 
geologica caratterizzata dalla supre-
mazia dell’uomo sulla natura, perché 
l’Uomo è stato colpito dalla Natura 
nella sua hybris, quella “tracotanza” 
che scandalizzava gli antichi Greci. 
Concordo con Harari sul rischio che 
anziché scegliere responsabilizzazione 
e solidarietà si cada in una società 
occhiutamente totalitaria e isolazio-
nistica e temo che Carandini si sbagli; 
mi pare ci sia ancora tanta strada da 
fare per ricostruire un rapporto sano 
tra la specie vivente che è coscienza 
e pensiero del mondo e quello stesso 
mondo che gli dà la vita, lo nutre e lo 
accoglie. Alcuni episodi recenti dimo-
strano che la tracotanza dell’umanità 
contemporanea non si cancella con 
pochi mesi di lockdown, qualche 
centinaio di migliaia di morti e qualche 
punto in meno di PIL, penso ai contagi 
tra i lavoratori in subappalto di quel 
macello in Germania e tra i braccianti 
bulgari di Mondragone: finché quelle 
persone, e altri milioni come loro, non 
vivranno e lavoreranno in condizioni di 
vero rispetto e dignità, non verrà col-
pita nessuna hybris e la Natura troverà 
nuovi modi per bastonarci. Dice bene 
Papa Francesco che nel mondo c’è una 
grave emergenza socio-ambientale 
ma finora, nonostante il Covid, mi 
pare continui a essere vox clamantis 
in deserto.

Gian Antonio Dall’Aglio

Una grande piccola città
Nelle pagine interne

Deciso il nome del ponte: 
sarà Genova San Giorgio

Le famiglie delle vittime:
"Chiediamo sobrietà"

Si è conclusa la Maturità
che passerà alla storia

Isola ambientale e dintorni

Belle novità per Villa Scassi

In piazza Treponti spunta
il giardino della Villa?

Via ai lavori di asfaltatura
in via La Spezia

Una bella estate nei dehors

Le iniziative
per Lungomare Canepa

L'arte di saper invecchiare

L'eterna guerra al virus
nel corso dei secoli

L'incremento 
dei nuovi poveri

Incontro tra il Prefetto 
e il Siap

Più che il Covid
potè la fame

Al Centro Civico Buranello
parte la prima fase
del progetto Tutti Connessi

La pagina in genovese
a cura di Franco Bampi

Il parere del medico
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Società Sportiva 
La Ciclistica

Sinceri Auguri di Buone Vacanze

Genova SampierdarenaVia Walter Fillak, 98 r.
Tel. 010.41.14.77

Piazza Dogana
Genova Sampierdarena

Tel. 010.41.68.90
Auguri di

Buone Ferie

CLUB PETANQUE
SAMPIERDARENA

Bocciodromo

Centro Culturale 
Nicolò BARABINO

Il Centro culturale Nicolò Barabino comunica la nuova sede: 
Salita Inferiore Salvator Rosa 1. Telefono 3299340354.

Dopo questo difficile periodo che ci ha visto sospendere ogni attività il 
Centro sta riprendendo le sue normali funzioni. Ci saranno prossimamente 
interessanti novità oltre alle consuete mostre e corsi di pittura. Vi terremo 
informati come di consueto e sulle pagine del Gazzettino Sampierdarenerse 
oltre che sulla pagina web www.ccnbarabino.it e sulla pagina Facebook 
Centro Culturale Nicolò Barabino.

Inviamo a tutti i nostri soci e simpatizzanti 
i migliori auguri di buone vacanze estive

“Non c’è nulla di nuovo sotto il sole”, 
recita il libro biblico del Qohelet scritto 
almeno duemilacinquecento anni fa, 
cioè conoscere che cosa succederà 
domani o più avanti fa parte del Dna 
dell’uomo da sempre. Questa legittima 
aspirazione tocca però aspetti davvero 
parossistici in quest’epoca moderna, 
nella quale quasi tutti, dalla finanza 
newyorchese all’artigiano brianzolo, 
dalle banche centrali ai governi ecc. 
cerchiamo in mille modi di prevedere 
che cosa succederà nel prossimo ed 
anche lontano futuro. Da qui una 
moltitudine di previsioni, stime, studi 
sugli scenari geopolitici, “rating” (cioè 
voti) dati alle prospettive degli stati e 
delle singole entità economiche, ecc. 
il tutto al principale scopo di capire 
come, dove e quanto si realizzeranno 
tali “oracoli” per favorire investitori 
“istituzionali” ed il cosiddetto “retail” 
(cioè i singoli che abbiano disponibilità 
finanziarie). A questo, che riguarda più 
strettamente l’economia, va sommata 
la sfrenata abitudine di certi politici 
che si improvvisano indovini per poter-
si accreditare come geni della gestione 
pubblica, salvo poi miseramente fare 
marcia indietro dopo un po’ di tempo 
forti del fatto che la gente nemmeno 
ricorda più che cosa ha fatto due 
giorni prima, figurarsi se rammenta 
le loro “categoriche” affermazioni e 
promesse. Il quadro degli esempi da 

fare sarebbe vastissimo, ma ne citiamo 
ancora solo uno che tutti conoscia-
mo: le affermazioni e le previsioni 
di professori, medici, specialisti ecc. 
a proposito del flagello coronavirus. 
Quasi non passa giorno che nei talk 
show televisivi o nei telegiornali i 
conduttori non invitino questo o quel 
professore o specialista o professori 
universitari che studiano a tavolino 
gli eventi epidemici o pandemici. 
Davvero se ne sentono e se ne sono 
sentite di tutti i colori, spessissimo 
in pesante contraddizione se non in 
lite l’uno contro l’altro. Purtroppo 
la verità pare tristemente semplice: 
conoscere il futuro, anche da parte 
di specialisti, è impresa che rasenta 
l’ardimento, per non dire che somiglia 
sempre più al giochetto che fanno 
quelli che dicono di prevedere quali 
numeri usciranno sulle ruote del lotto, 
graniticamente certi che il tale numero 
ritardatario “debba” uscire proprio 
perché scalpita per il ritardo, secondo 
loro. Stupidaggini che però catturano 
l’attenzione di moltissime persone an-
siose di sapere quello che in realtà non 
è dato sapere. La pandemia, proprio 
perché nessuno l’aveva seriamente 
prevista così aggressiva e di quelle 
dimensioni, dovrebbe averci insegnato 
qualcosa a proposito di futuro, invece 
si è scatenata la corsa al primario più 
furbo e potenziale prossimo politico, 

a quello che ha visto meglio degli al-
tri, allo specialista che non ne sbaglia 
una salvo contraddirsi due settimane 
dopo vedendo l’andamento diverso 
da quanto aveva categoricamente 
asserito. La ricerca scientifica non può 
avere tempi e modi da talk show; deve 
essere seriamente condotta, spesso 
attraverso molti tentativi falliti, sino 
a quando si raggiunge una certezza 
difendibile perché è basata su dati 
scientifici e certificata da pubblicazio-
ni serie, per l’appunto. Tutta questa 
ricerca delle certezze per il domani è 
un fenomeno che tocca un po’ tutti, 
e contagia soprattutto noi dei paesi 
cosiddetti sviluppati. Chiunque abbia 
minima conoscenza dell’Africa e di 
altre zone povere sa che queste ansie 
non ci sono, almeno nella misura 
forsennata in cui dilagano da noi che 
dovremmo essere teoricamente più 
tranquilli perché più nutriti, curati, 
vestiti, ecc. È proprio il nostro modo 
di vivere che genera l’immigrazione 
di tantissimi speranzosi di poter vivere 

Quale sarà il futuro? 
Tutti lo vogliono conoscere

Come si comportano i poeti durante 
le epidemie? Riflettono, partecipano 
al dolore degli altri e si pongono tanti 
interrogativi che esprimono nei loro 
versi. Le epidemie – così viene esposto 
nella efficace e illuminante Prefazione 
curata dalla saggista e poetessa Rosa 
Elisa Giangoia – esplodono e fanno 
vittime fin dal tempo dei tempi. I lettori 
sono invitati a leggere quell’incisivo 
testo introduttivo: si tratta di un ampio 
e istruttivo excursus che prende avvio 
e ripercorre il mito dell’antica Grecia 
e attraversa la Bibbia, poi si fa storia 
con Tucidide e Lucrezio rievocando 
le epidemie ad Atene e a Roma, in 
Europa e in Oriente, percorre i secoli 
e gli autori delle varie letterature che 
hanno trattato in particolare il tema 
della peste: Boccaccio, Defoe, Manzo-
ni e Poe, accennando per chiudere a 
Zola, Verga, Camus, Garcia Marquez, 
Saramago, fino a Primo Levi. Sì, ha 
ragione la prefatrice là dove afferma 
la funzione preminente della poesia 
come “creazione poetica [che] sa an-
che curare, perché dà parole al nostro 
dolore”. E qui sono ben cinquanta le 
voci poetiche che si sono cimentate in 
questa esperienza collettiva offrendo, 
in una validissima e accurata pubbli-
cazione, i pensieri e le riflessioni della 
loro creatività. Chiara Adezati è grata 
a “le avversità di isolarsi” perché si 
fanno “catarsi”; Elio Andriuoli palesa 
che “resiste nel fondo una speranza”; 
Angela Barnaba parla di “Un silenzio 
spettrale”; Bruno Bartoletti piange 
coloro che “Se ne vanno in silenzio, 
senza nomi e senza volti”; Maria 
Grazia Bertora dice delle “Parole, 
abbandonate dai poeti, come foglie 
[che] si perdono nella lontananza”; 
Lucina Bovio annuncia che in questo 
periodo “le Chiese oggi sono vuote, 
ma immenso è Dio”; Milena Buzzoni 
si ritrova “nell’attimo/privilegiato/e 
ambiguo/in cui nulla/può accadere”; 
Anna Maria Campello “Anela inutil-
mente/uno sguardo, un sorriso”; Fran-
ca Casadei rivede “un Papa che prega, 

solo, sul sagrato”; a Carla Caselgrandi 
Cendi “manca il tempo, anzi, vola via/
condizionata dalla pandemia”; Maria 
Cristina Castellani sente “nel vicino 
cortile/i bambini... nella solitudine dei 
giorni”; Maria Benedetta Cerro invita 
a “Non pensare alla morte/mentre 
la morte impera”; Massimo Colella 
mette in mostra un “cuore di lacrima/
d’azione e speranza”; Silvia Comoglio 
vive “(ora): solo il tempo/che làcera 
lo sguardo”; Clara Crovetto ripensa 
“Allora non c’era questa pandemia”; 
Goffredo D’Aste inquadra la “città ad-
dormentata,/silenzio,/buio...”; Carla 
De Angelis declama “Eppure resta un 
grande dolore”; Luigi De Rosa esclama 
che siamo “alla mercé di un contagio 
traditore”; per Mariangela De Togni 
emergono “Soltanto la tristezza/e 
la solitudine”; Emilia Fragomeni 
afferma “E ora viviamo un silenzio 
assordante”; l’arzilla ultracentenaria 
Marinella Gagliardi Santi ci notifica 
che ha vissuto “una prima pandemia/
senza saperlo/Ero appena nata… La 
seconda a 102 anni.”; Ignazio Gaudio-
si considera il Covid 19 “quel mostro 
inappagato”; Andrea Guiati piange 
perché “Muoiono gli esseri umani”; 
Francesco Macciò registra “Centinaia 
di lumini sui davanzali”; Rosanna 
Marcenaro che vive “col rimpianto 
del tempo rubato/da ignoto mostro 
crudele”; Beppe Mariano auspica “fi-
nestre che aprendosi diano bagliori”; 
Marina Martinelli scopre che “Qual-
cosa è cambiato/mentre eravamo 
chiusi/tra queste mura”; Isa Morando 
rimpiange “le risposte inattese di un 
incontro/sfiorato nel pensiero”; Tamar 
Niederdorf si lamenta così: “non posso 
stringere/la mano al mio/fratello in cui 
non/ scorgo alcun nemico”; il sentire 
di Carlo Olivari è “assenza/pietrificata 
vostra morte stessa”; Giovanna Olivari 
si definisce “granello di sabbia” e dice 
di sé “aspetto l’onda/del mare”; Naza-
rio Pardini con disappunto registra che 
“Ci si guarda in cagnesco,/ci si scansa, 
come fossimo appestati”; Mario Pepe 

nota come “Fuori, le strade/si affolla-
no di volti improbabili”; Luigi Picchi 
esclama “Medici e infermieri/diventa-
no una nuova/famiglia”; il sottoscritto 
(B.P.) s’è immerso nel coronavirus ri-
percorrendo l’iter dantesco e bissando 
gli ultimi canti di Inferno, Purgatorio 
e Paradiso; Claudio Pozzani canta di 
sé affermando che “Come maschera 
greca passo dal pianto al riso… fino 
all’ultimo spasmo”; Alessandro Ram-
berti, pur avendoli composti, confer-
ma che per lui, “Non ha molto senso 
in questi giorni/distendere pagine di 
versi”; Tommaso Righetto ribatte che 
“Le ore si rompono ai momenti alle 
storie”; Bruno Rombi segnala che 
“senza domani,/si muove l’umanità 
smarrita”; Angelo Sagnelli conferma 
come, di questi tempi, l’oscurità “ci 
avvolge col suo drappo nero”; Adriano 
Sansa sussurra lieve che “in penombra 
la nonna moriva”; Lorenzo Spurio si 
chiede “Come distribuire ancora il 
sole/ora che, a pezzi uguali, abita la 
strada?”; per Laura Supino Ghiron 
“Opaco è questo tempo della vita”; 
Graziella Tognetti lamenta che “Fatal 
morbo/Il mondo attanagliò”; Marisa 
Tumicelli coltiva “ore colme/di vaganti 
pensieri”; Rodolfo Vettorello auspica 
per sé “Qualcosa che in questa sta-
gione/mi faccia sentire che esisto”; 
Franco Zangrilli sostiene che “basta 
il sorriso di una vita a riunirci”; Guido 
Zavanone incalza che “Sono loro [i 
morti] a confortarmi,/a chiedermi di…
recitare una parte/nello spettacolo 
grande/in scena nell’universo”; Lucio 
Zinna parla di “strage d’innocenti 
stavolta anziani”; Fabrizio Zunino 
rileva “In ogni dimora/lente tracce 
di infinito/di nuova speranza/al di là 
delle mura”. Ogni poeta ha espresso 
il proprio sentimento interiore che è 
insieme angoscia e speranza.
*Le parole della quarantena a cura di 
Rosa Elisa Giangoia, Antologia poeti-
ca, Kanaga Edizioni.  

Benito Poggio

come noi, ma quando arrivano sono 
considerati prevalentemente invasori o 
comunque “ladri di benessere”. Forse 
sarebbe ora di ragionare un poco più 
serenamente su queste cose, e mo-
dificare certi comportamenti pieni di 
paure spesso immotivate dopo aver 
per un attimo riflettuto su che cosa 
saremmo se fossimo nati in quei paesi, 
e quale merito abbiamo per vivere qui. 
I poveri non cercano tanto previsioni 

ed oroscopi, quanto poter migliorare 
per sé e famiglia lo stato delle loro vite 
e dare un futuro decente ai figli. Noi 
che abbiamo comunque molto più di 
loro ci sentiamo deboli e leggiamo 
gli oroscopi per vedere se in amore, 
lavoro e salute staremo meglio di 
quanto già stiamo. Forse c’è qualcosa 
da rivedere.

Pietro Pero

Le parole dei poeti 
al tempo della Quarantena

Angoscia e speranza

Forse c’è qualcosa da rivedere
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Serrature, lampadine
e duplicazione chiavi

Il nuovo ponte autostradale sul Pol-
cevera, si chiamerà probabilmente 
Viadotto Genova San Giorgio, ex 
ponte Morandi. Così è stato anticipato 
nella diretta Facebook da Giovanni 
Toti presidente della Regione Liguria, 
dopo il primo sopralluogo alla nuova 
infrastruttura, compiuto il 20 giugno 
insieme al sindaco e commissario per 
la ricostruzione Marco Bucci e questo 
sarà probabilmente il nome che verrà 
scelto da una apposita commissione. 
Ormai il ponte è praticamente finito, 
il 19 giugno le squadre addette al 
betonaggio, malgrado le condizioni 
meteo non sempre favorevoli, hanno 
completato dopo due settimane di 
lavoro, la gettata della soletta sull'im-
palcato, con ottomila metri cubi di 
calcestruzzo e duemila tonnellate di 
acciaio di armatura. Ormai siamo alle 
ultime fasi dei lavori che comportano 
la costruzione della strada vera e 
propria e l’approntamento di tutte 
le opere accessorie. Queste ultime 
prevedono il montaggio dei diciotto 
pennoni alti ventotto metri in asse al 

viadotto e del guardrail e delle prote-
zioni di sicurezza, la messa in opera 
delle canaline tecnologiche e delle 
canaline di drenaggio, l’installazione 
dei pannelli fotovoltaici, dell’illumi-
nazione e della robotica dedicata al 
monitoraggio costante del ponte. Il 
tutto verrà completato con la posa 
dello strato impermeabile e l’asfalta-
tura del fondo stradale con la relativa 
segnaletica orizzontale e verticale. 
Intanto il 21 giugno, in via Fillak è stata 
smantellato e rimosso con una maxi 
gru il cosiddetto “ponte di ferro”, 
la travata ferroviaria che collegava 
il parco del Campasso con lo scalo 
merci di Forni e da sempre segnava 
idealmente il confine tra Certosa e San 
Pier d’Arena. La travata “Feltrinelli”, 
risaliva al 1916, era in pessimo stato 
di conservazione e ne restava soltanto 
una parte, peraltro inutilizzata da circa 
quarant'anni. Dopo il crollo di ponte 
Morandi, le adiacenze del “ponte di 
ferro”, dove erano sorti i gazebo dei 
comitati degli sfollati e dei cittadini del 
quartiere, erano diventate un punto di 

riferimento e di incontro. Prima della 
consegna del nuovo ponte e della 
centrale di controllo con le numerose 
dotazioni di monitoraggio situata in 
un’area poco sopra corso Perrone, 
verranno attuate le ultime verifiche 
che si concluderanno con il collaudo 
statico da parte di Anas, effettuato 
con automezzi carichi di sabbia per 
arrivare poi entro i primi dieci giorni 
di agosto all’inaugurazione dell’ope-
ra. La ministra delle infrastrutture e 
dei trasporti Paola De Micheli ha, nel 
frattempo, definito che Autostrade 
per l’Italia sarà l’interlocutore per il 
passaggio delle consegne del viadotto 
da parte del Commissario per la rico-
struzione Marco Bucci, che con questo 
atto porrà fine al suo incarico e alla 
sua missione impossibile. Comunque, 
permane tuttora la minaccia di revoca 
della concessione di Autostrade per l’I-
talia che gestisce anche le due tratte a 
est (A7 Genova-Milano) e a ovest (A10 
Genova-Ventimiglia) del nuovo ponte. 
Il problema della revoca, superato ma 
non risolto dalla disposizione della 
ministra De Micheli, avrebbe ritardato 
la riapertura del viadotto ed è soprat-
tutto politico e finirà probabilmente 
per avere inevitabili ripercussioni 
sull’attuale maggioranza giallorossa. 
I lavori proseguiranno anche dopo 
l’apertura al traffico per smobilitare 
l’area di cantiere, mettendo la parola 
fine al gran lavoro durato due anni di 
circa un migliaio di persone impegnate 
a ritmo sostenuto per vincere la corsa 
contro il tempo e la sfida impossibile 
contro le notevoli difficoltà tecniche, 
contro il clima, e contro una pandemia 
insidiosa e sconosciuta che ha messo 
in ginocchio l’intero paese. 

Gino Dellachà

Deciso il nome del nuovo viadotto
si chiamerà Genova San Giorgio

Così ha dichiarato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria

Il problema delle pessime condizioni 
dei marciapiedi e dell’asfalto di questa 
via residenziale di San Pier d’Arena 
era stato sollevato diversi mesi fa da 
un comitato di cittadini. Nel corso di 
assemblee “on the road” si era anche 
evidenziato il problema dell’aiuola con 
alberi posta nello slargo tra i civici 
6/a e 9. C’erano stati contatti con il 
Municipio ed anche sopralluoghi nei 
quali si era preso atto della necessità  
di intervenire non appena possibile. I 
mesi trascorsi avevano fatto pensare 
che tutto fosse caduto nel dimenti-
catoio, ma finalmente ecco la buona 
notizia: il presidente Renato Falcidia 
e l’assessore ai lavori Pubblici Cate-
rina Patrocinio hanno annunciato al 
comitato dei cittadini che alla fine del 
mese di luglio si provvederà all’asfal-
tatura della strada ed al rifacimento 
dei marciapiedi della parte iniziale, 
sicuramente i più malconci. 
Si tratta di fondi già stanziati sul bilan-
cio 2019 e per l’utilizzo dei quali non si 
era potuto procedere per varie ragioni 
burocratiche, culminate con il blocco 
dovuto alla pandemia. Va dato atto 
al presidente Falcidia e all’assessore 
Patrocinio di non essersi dimenticati 
di questa via e di aver colto la prima 
occasione favorevole per consentire 
di evitare rischi sia per i pedoni che 

per motociclisti ed auto. Non appena 
inizieranno i lavori sarà nostra cura 
darvene conto. 
Cogliamo l’occasione per ricordare an-
che la necessità di risolvere il problema 
della vera proprietà dell’aiuola, cosa 
ancora in dubbio dato che l’Ufficio 
Patrimonio del Comune non la prese in 
carico quando nel 1962 i proprietari di 
allora donarono la via (aiuola compre-
sa) ufficialmente alla città di Genova e 
per questo il Comune emise un atto 
di “presa in carico” manutenzione 
perpetua compresa. 

A tale atto ufficiale del Consiglio Co-
munale non corrispose consequenzia-
le presa in carico da parte dell’Ufficio 
Patrimonio perciò quell’aiuola è del 
Comune, ma lui non lo sa, e crede 
che sia ancora della cooperativa che 
costruì i palazzi della via. Nulla esiste 
più di quel sodalizio e se va avanti così 
vorrà dire che qualcuno la occuperà e 
se ne dichiarerà proprietario come si 
fa per le navi abbandonate alla deriva 
senza equipaggio e comandante. Il 
primo che vi sale a bordo ne diviene 
il proprietario, per diritto internazio-
nale. Speriamo solo che ora, dopo la 
soluzione del problema dell’asfalto, si 
arrivi alla definizione di questo caso, 
per risolvere il quale basterebbe solo 
che l’Ufficio Patrimonio leggesse e 
recepisse il relativo atto del Comune 
stesso. Pare che negli uffici pubblici 
ben pochi funzionari di alto livello si 
decidano a firmare un atto in autono-
mia, nel timore di andare sotto pro-
cesso, quindi ecco spiegati tali assurdi 
ritardi anche se gli stipendi da dirigenti 
dovrebbero consentire loro maggiore 
coraggio. Noi continuiamo a parlarne, 
sperando che serva ad avere qualche 
don Chisciotte in più e qualche don 
Abbondio di meno.

Pietro Pero

Via ai lavori di asfaltatura 
in via La Spezia

Probabilmente nella seconda metà di luglio 
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“Caro Presidente della Repubblica, 
caro Presidente della Regione Liguria, 
caro Sindaco di Genova, non capisco 
perché tante polemiche per questa 
inaugurazione del nuovo ponte sul 
Polcevera. Il nuovo ponte esiste solo 
perché è crollato il ponte Morandi per 
incuria e arrivismo. Non esisteva da 
nessuna parte il progetto di un nuovo 
ponte sicuro per tutti, non capisco 
perché l’amministrazione comunale 
si ostina a scindere l’immane disgra-
zia accaduta il 14 agosto 2018 dalla 
ricostruzione del nuovo ponte: le due 
cose non possono essere separate, 
sono una figlia dell’altra”. 
Con queste parole cariche di dignitoso 
dolore si è espressa Giovanna Donato, 
ex moglie di Andrea Cerulli, giovane 
vittima delle 43 le cui vite furono 
stroncate dal crollo del Ponte Morandi. 
Lo ha fatto con una toccante lettera 
aperta, pubblicata a giugno su varie 
testate mediatiche. Nel numero di 
gennaio abbiamo imparato a cono-
scere l’attivo comitato spontaneo che 
in memoria di Andrea è impegnato in 
molteplici iniziative di utilità sociale nel 
Municipio Centro-Ovest e non solo. 
Specie a Granarolo, dove Andrea, 
portuale, era cresciuto e abitava con 
la compagna Barbara.
È il comitato ‘Rulli c’è’. Lo guidano 
le giovani donne della sua vita, breve 
ma intensa: la compagna Barbara e la 
moglie Giovanna. Unite dall’appassio-
nata memoria dello stesso uomo, in 
una superiore dimensione spirituale. 
Entrambe ora sono molto impegnate 
anche nel Comitato Ricordo Vittime 
Ponte Morandi, presieduto da Egle 
Possetti. Raccoglie parenti, congiunti 
e amici di chi ha perso la vita su quel 
maledetto Ponte la mattina del 14 
agosto di due anni fa. Specie in vista 
dell’approssimarsi dell’inaugurazione 
del nuovo Ponte appena ricostruito 
(ma che dev’essere ancora collaudato), 
prevista per fine luglio o per i primi di 
agosto (salvo sorprese). “La decisione 
del Comitato è stata quella di non par-
tecipare alle celebrazioni – racconta 
Barbara – Il Comitato ha comunque 
apprezzato l’invito del Presidente 
della Repubblica alla sobrietà, rivolto 

CARBONE GIUSEPPE
Parrucchiere uomo

Via Giovanetti 61 r San Pier d'Arena

www.tagliouomocarbone.com
cell. 339 83 12 112

Riceve su appuntamento

specialmente alle autorità nazionali e 
locali che si accingono a inaugurare 
il nuovo Ponte. Il Presidente aveva 
anche espresso il desiderio che du-
rante la cerimonia noi del Comitato 
fossimo presenti accanto a lui. Ab-
biamo apprezzato il suo sentimento 

La posizione ufficiale del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi l’ha 
espressa il 25 giugno la Presidente Egle Possetti: “A seguito dell’assemblea 
tenutasi ieri sera il nostro comitato ha deciso la posizione ufficiale per 
l’evento che si terrà nel sito del nuovo ponte alla fine dei lavori. È stato 
complesso riuscire a gestire i sentimenti contrastanti che affollavano la nostra 
mente. Infatti le emozioni che la crescita di questa nuova struttura hanno 
suscitato in noi sono sempre state molto forti, come potrete immaginare. 
È stato molto difficile assistere in questi mesi alle molte cerimonie e, come 
abbiamo sempre sostenuto, per l’origine “indegna” che ha avuto questa 
costruzione, il nostro cuore e quello di molti cittadini ha sempre sperato in 
un’inaugurazione sobria. Infatti da sempre pensiamo che i motivi di festeg-
giamento dovrebbero essere altri. Ci siamo mossi con forza quando abbiamo 
capito che l’evento di inaugurazione avrebbe potuto diventare un evento 
mediatico di gran festa. Non ci siamo opposti a concerti di musica classica, 
ma francamente ad un certo punto si era generata una tale confusione 
nell’informazione che per tutti penso sia stato difficile dipanare la matassa. 
Per noi purtroppo la ricostruzione del ponte, che dovrebbe unire nuovamente 
la città, non riuscirà mai a ricostruire quello che abbiamo perso. Il lavoro 
che è stato fatto è molto, le persone che hanno operato nella ricostruzione 
meritano il nostro rispetto, ma questo ponte per noi ha un significato ben 
preciso che ci strazia il cuore. Dopo le nostre pressanti richieste e l’impor-
tante intervento del Presidente Mattarella, la cerimonia di inaugurazione ha 
acquisito connotazioni di sobrietà, soprattutto nel rispetto di coloro che da 
quel ponte non sono più tornati. Ringrazieremo personalmente il Presidente 
nell’incontro privato che avremo, sia per il suo intervento in questa vicenda, 
sia per averci permesso di parlare con lui e comunicare il nostro sentire. 
Saremo onorati che nella cerimonia siano nominate le nostre vittime, che 
meritano un posto in prima fila, ma come Comitato non parteciperemo 
alla Cerimonia di inaugurazione: quel momento, in quel luogo, non può 
essere parte di noi. Al Sindaco Bucci abbiamo richiesto un momento intimo 
di inaugurazione del “Cerchio dei 43 Alberi” che sarà installato sotto al 
ponte: questo sarà il primo abbozzo del Memoriale in ricordo delle vittime. 
In quel luogo sentiamo la presenza del nostro cuore ed il Sindaco ci ha dato 
la massima collaborazione per organizzarlo. Ringraziamo tutti coloro che ci 
hanno sostenuti e che ci sosterranno in futuro perché nessun nuovo ponte 
possa cancellare quello che è stato. Con tutto il cuore”. 

La posizione del Comitato 
Ricordo Vittime Ponte Morandi

Nel numero di gennaio 2020 abbiamo spiegato come opera l’attivo Comi-
tato benefico istituito in memoria di Andrea Cerulli (nella foto), mancato a 
quarantasette anni nel crollo del Morandi. Andrea era un giovane portuale 
dalla personalità dinamica e poliedrica. Dotato di fisico atletico, è stato a 
lungo un provetto calciatore. Aveva militato in varie squadre genovesi: Bor-
goratti, Little Club, Via Acciaio, Pieve, Goliardica, Vernazza. E, soprattutto, 
nel CUS, di cui per sette stagioni era stato il ‘bomber,’ negli anni a cavallo 
del millennio. Fu grazie ai suoi gol che il CUS poté emergere dalla terza 
categoria alla Promozione nel giro di poche stagioni. La squadra albarina 
ha già dedicato due tornei calcistici alla sua memoria. Il Comitato ha voluto 
intitolarsi ‘Rulli c’è’. Avevamo spiegato il senso di questa denominazione: 
in un tempo felice ormai passato era l’affettuoso grido che gli amici go-
liardicamente innalzavano quando Andrea faceva gol. Un gioco di parole 
che ora ha un nuovo, più profondo significato, un valore quasi profetico: a 
rimarcare il persistere di una presenza amata, anche oltre la morte. Andrea 
era molto legato al borgo di Granarolo, nel quartiere di San Teodoro, dov’era 
nato e viveva. Avevamo poi ricordato che un altro lato in cui la personalità 
di Andrea eccelleva era l’arte fotografica. Il comitato Rulli c’è ha dedicato 
diverse mostre antologiche alle sue splendide foto, specie di quelle di 
pittoreschi angoli di Granarolo. Insieme al Circolo Arci Amici Cacciatori e 
alla locale società sportiva ASDGS a dicembre 2019, il Comitato ha anche 
organizzato il primo torneo di calcio per bambini intitolato alla memoria di 
Andrea. Tra le varie altre utili iniziative sociali avevamo infine segnalato la 
risistemazione dell’area a verde adiacente lo slargo di via Bartolomeo Bianco 
dove l’autobus 38 fa capolinea. I lavori, svolti dai volontari con il supporto 
del Municipio Centro-Ovest, sono stati personalmente seguiti da Cesare, 
il figlio di Andrea e Giovanna, 11 anni, nominato sul campo capocantiere. 
Ora, dopo la lunga, forzata pausa dovuta alla pandemia, le manutenzioni 
sono riprese. Dove prima c’era un’area incolta, ora c’è un prato ordinato, 
alberato, ben ombreggiato, bordato da un bel recinto in legno e dotato di 
due panchine, di cui una nuova, rivolta verso una superba vista sul mare. Di 
fronte alla panchina, a incorniciare questo quadro naturale, un’esile struttura 
in ferro a forma di cuore. Segna uno degli angoli preferiti di Andrea. 

M.B.

Il Comitato "Rulli c’è"

Le famiglie delle vittime: 
"Chiediamo sobrietà"

L’opinione di Giovanna e Barbara del Comitato “Rulli c’è”

di vicinanza, ma il Comitato, com’è 
noto, ha deciso a maggioranza di 
non partecipare. Un incontro privato, 
in separata sede, con il Presidente ci 
sarà, ma in una data diversa, o prima 
o dopo l’inaugurazione”.
A fine luglio sarà pronto il “Cerchio 
degli Alberi” un’area a verde comme-
morativa allestita sotto il pilone Nove 
del Ponte: “Saranno piantati entro fine 
luglio 43 alberi, uno per ognuna dei 
nostri cari che hanno perso la vita nella 
tragedia del Morandi. Ci sarà anche 
una targa commemorativa. Il Comi-
tato presiederà la commemorazione 
inaugurale del “Cerchio degli Alberi”, 
così come, separatamente, organiz-
zerà una cerimonia in memoria delle 
vittime il 14 agosto, ma senza clamore, 
nel rispetto del dolore di tutti coloro 
che hanno perso una persona cara”. 

Marco Bonetti

È finito un percorso, iniziato cinque 
anni fa, per le centinaia di studenti 
dell’ultimo anno delle superiori che si 
sono diplomati alla fine di giugno. Dal 
17 sono stati impegnati in un esame 
di Stato che passerà alla storia, un 
esame che li ha visti di nuovo varcare le 
soglie della scuola, che mai avrebbero 
immaginato sarebbe mancata loro così 
tanto, dopo i mesi dell’isolamento 
e della didattica a distanza. Hanno 
rivisto i loro insegnanti, che compo-
nevano la commissione d’esame ecce-
zionalmente formata tutta da docenti 
interni, unico ospite il presidente, e i 
loro compagni, pochi a dire la verità 
perché per ragioni sanitarie gli ingressi 
sono stati scaglionati e i candidati po-
tevano contare sull’appoggio morale 
di un solo accompagnatore. Chi si è 
presentato con un genitore, chi con 
lo storico compagno di banco, chi 
ancora con la fidanzata o il fratello. 
Sui loro volti un’espressione simile, 
un misto di tensione, nostalgia, quasi 
incredulità: l’unico aggettivo adatto a 
descrivere la situazione è sicuramente 
“surreale”. Sì, perché tutto si è svolto 
in un’atmosfera davvero surreale, tra 
mascherine, che i candidati a stento 
desideravano togliere durante la loro 
esposizione, gel disinfettanti e abbrac-
ci mancati, con i professori e con i pro-
pri compagni. Surreale è stata anche 
la modalità di svolgimento dell’esame: 
nessuna prova scritta, né di italiano né 
delle materie di indirizzo, non sono 
state effettuate le prove Invalsi, ma 

un solo colloquio orale, attraverso il 
quale ripercorrere tutto un anno di 
studio nelle varie materie, nell’attività 
dell’alternanza scuola lavoro accanto 
agli argomenti trattati nell’ambito di 
Cittadinanza e costituzione. E così, 
sotto gli sguardi sorridenti dei docenti 
che ben conoscevano i loro ragazzi, 
atto dovuto per sostenerli in questa 
esperienza così importante dopo i 
mesi passati nell’incertezza sull’esa-
me e nell’impossibilità di condividere 
ansie e dubbi con i propri compagni, 
i maturandi hanno snocciolato le loro 
conoscenze sugli autori classici, su po-
eti e scrittori italiani dell’Ottocento e 
del Novecento, passando attraverso la 
filosofia, i teoremi matematici, la fisica 
e di lingue straniere, dimostrando una 
grandissima capacità di adattamento 
che li ha portati ad ottenere nel com-
plesso risultati decisamente buoni, 
talvolta anche superiori alle aspettati-
ve. In tutto il periodo della pandemia, 
infatti, è stato da più parti riconosciuto 
che, nella maggior parte dei casi bam-
bini e ragazzi hanno saputo affrontare 
la situazione con risorse superiori e più 
efficaci rispetto agli adulti; così proba-
bilmente è stato anche in occasione di 
questi strani esami di stato. Gli esiti, 
nel complesso, sono stati soddisfa-
centi, con molti allievi diplomati con 
il massimo dei voti e in non pochi casi 
con lode. Nei licei sampierdarenesi ot-
timi risultati per studenti e studentesse 
del liceo Gobetti, che ha visto diciotto 
maturati con 100/100, e due con lode, 
equamente suddivisi nei vari indirizzi 
dell’istituto e altrettanto eccellenti 
sono stati i risultati per il liceo Mazzini 
con ventitrè 100 e cinque lodi e per il 
Fermi e l'Einaudi che hanno superato 
la decina di eccellenze. 
Ora li aspetta un’estate nella quale 
riposarsi, ritrovare i propri amici e 
incominciare a pensare al futuro. 
Settembre si avvicina e in molti si 
stanno preparando alla nuova avven-
tura dell’Università o a lanciarsi nel 
mondo del lavoro. Continuando così, 
avranno certamente ancora grandi 
soddisfazioni.

Sara Gadducci

Pioggia di 100 negli istituti sampierdarenesi

Si è conclusa la Maturità 
che passerà alla storia

foto di Fabio Bussalino ®
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Perchè quelle mattonelle color cotto 
sistemate all'imbocco di alcune vie di 
San Pier d'Arena? In molti si saranno 
posti questa domanda. Sono parte 
integrante di interventi legati alla rea-
lizzazione di un'isola ambientale. Le 
mattonelle stanno ad indicare i varchi 
di accesso ad un'area del quartiere 
in cui il limite di velocità dei veicoli 
sarà trenta chilometri orari. L'isola 
ambientale è questo. Circolazione 
dei mezzi privati poco più che a passo 
d'uomo e maggiore sicurezza stradale 
per la ciclopedonalità. Gli accessi 
all’isola ambientale da via Buranello 
e da via Cantore saranno segnalati 
a pedoni e veicoli attraverso i già 
citati masselli autobloccanti color 
cotto, a cui si aggiungeranno totem 
e segnaletica orizzontale e verticale. 
Gli interventi già eseguiti in via delle 
Franzoniane, via Spinola di San Pietro 
e in via Dottesio, davanti alla chiesa 
delle Grazie, fanno parte del progetto 
e sono finalizzati al miglioramento 
della fruibilità degli spazi da parte dei 
pedoni attraverso le pavimentazioni a 
raso e l’inserimento di piante. I sedici 
varchi alla zona trenta sono in corso 
di realizzazione e interessano più o 
meno la zona tra via Cantore e via 
Buranello con tutte le relative traverse, 
a partire dalla zona di San Benigno 
fino a via Urbano Rela. Le ultime due 
vie che verranno cantierizzate saran-
no via Dottesio, all'imbocco da via di 
Francia, e via Bottego. Questo perchè 
l'asse centrale via Dottesio e via Daste 
è già abbondantemente penalizzato 
dai numerosi cantieri presenti. I lavori 
principali dovrebbero concludersi 
verso la fine di luglio. A seguire verrà 
individuato un percorso ciclabile che 
sarà a traffico misto in alcuni punti, 

proprio per non sottrarre parcheggi ad 
una zona già in sofferenza da questo 
punto di vista. Il percorso ciclabile fa 
parte di un intervento complesso che 
coinvolge tutta Genova. Arrivando da 
via di Francia, i ciclisti troveranno un 
percorso sicuro e segnalato lungo via 
Dottesio e via Daste per poi proseguire 
in via Giovanetti, via Buranello e piazza 
Vittorio Veneto. Da lì, presumibilmen-
te, si potrà attraversare via Dondero e 
Molteni per arrivare in zona Fiumara 
e allacciarsi alla ciclabile già presente 
che porta verso Cornigliano. Per 
tornare in centro è stato tracciato un 
percorso in via Pacinotti e in via San 
Pier d'Arena. La scelta è già molto criti-
cata perché l'incrocio con via Molteni e 
Lungomare Canepa diventa pericoloso 
con questo nuovo assetto.
Come i lettori avranno notato, il nostro 
giornale sta seguendo con attenzione 
anche gli altri cantieri presenti sul ter-
ritorio e offre un puntuale aggiorna-
mento ogni mese sull'andamento dei 
lavori. Ecco le novità che ci giungono 
dal Centro Civico, la cui ristrutturazio-
ne è in corso da tempo. Il presidente 
del Municipio Centro Ovest, Renato 
Falcidia, ha comunicato che sarem-
mo in dirittura di arrivo. Le attività 
del Buranello dovrebbero ripartire a 
settembre e ottobre, compatibilmente 
anche con il protocollo anti-covid. 
Alcuni voltini ferroviari sono stati 
ristrutturati e coperti da vetrate che 
danno luminosità e senso di conti-
nuità tra la zona esterna del Centro 
Civico e via Buranello. Gli interni con 
pietre a vista rendono tutto molto 
suggestivo. Resta ancora da capire 
che utilizzo si potrà fare di questi 
nuovi spazi. Forse mostre fotografiche, 
installazioni temporanee. Una parte 

interna al Centro Civico è stata invece 
attrezzata con tutti gli allacci idonei 
ad ospitare un'area ristoro e a breve 
partirà il bando per l'assegnazione, 
nella speranza che l'iniziativa susciti 
interesse. Resta un nodo importante 
da sciogliere, cioè quello del perso-
nale. Sono sempre meno gli addetti 
che operano nella struttura che si 
candida ad essere polo culturale di 
San Pier d'Arena. Molti sono andati 
in pensione, altri ci andranno a breve. 
A questo proposito Renato Falcidia 
ha detto che si sta ragionando su un 
patto di collaborazione complesso da 
proporre alle realtà associative che 
usufruiscono abitualmente delle sale e 
delle palestre del Centro Civico per le 
loro attività. In poche parole è possibile 
che vengano invitati a collaborare, a 
prendersene cura in qualche modo, 
andando a sopperire la mancanza di 
personale. Dal punto di vista dell'of-
ferta culturale, oltre alle attività già 
presenti, è possibile che arrivi anche 
una compagnia di teatro dialettale. 
Intanto, i lavori nella vicina piazza 
Treponti proseguono velocemente e 
presto si vedrà la nuova struttura mer-
catale. Avremo un mercato nuovo da 
riempire, un'area pedonale per rende-
re più fruibile la piazza e cinquantotto 
stalli di parcheggio per auto. Anche 
al Palazzo della Fortezza si procede. 
La sua destinazione futura è però 
ancora incerta. Il Presidente del Mu-
nicipio Centro Ovest ci vedrebbe bene 
un'attività di formazione, una scuola, 
una facoltà universitaria. L'importante 
è che “La Fortezza” torni a vivere, e 
con lei tutto il tessuto commerciale 
circostante.

Marilena Vanni

Isola ambientale e dintorni
Molte novità a San Pier d'Arena
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Nuova Euro Edil S.r.l. è un’impresa edile di 
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Via Carpaneto, 13 r - Genova
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Via San Pier d’Arena, 197 r.
tel. 010.64.51.789

Agenzia: 
Corso Magellano, 52 r. 
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(di fronte Ospedale Villa Scassi)
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CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"

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

www.ausermartinetti.it

Carissimi amici dell’Auser Martinetti non appena ci sarà possibile riprendere-
mo la nostra attività ricreativa e culturale ma per il momento non possiamo 
ancora aprire e dobbiamo attenerci alle regole anti-Covid perché, purtroppo, 
come ben sappiamo, l’emergenza non è ancora completamente finita. 
Noi del “Martinetti” siamo molto dispiaciuti di non potervi vedere e stare in 
vostra compagnia e speriamo di poter riaprire al più presto, naturalmente 
adeguando la nostra sede agli attuali protocolli anti-contagio e provvedendo 
alla sanificazione per garantire sicurezza a tutti, Purtroppo non possiamo 
ancora essere precisi sulla data di riapertura che, al momento opportuno, 
faremo con gradualità e nel pieno rispetto delle regole previste dai decreti. 
Tutti noi, e soprattutto le persone sole e anziane, non abbiamo vissuto 
bene questa emergenza: da un lato abbiamo dovuto fare i conti con una 
malattia che si è rivelata molto severa nei confronti delle fasce più deboli, 
mentre dall'altro siamo stati costretti a rinunciare alla socialità e alle abitudini. 
Dobbiamo però resistere ancora un pochino perché come tutti ben sapete il 
distanziamento sociale è una delle regole più importanti da mantenere e, nel 
nostro caso, risulterebbe difficile. Ci mancate tantissimo: da quasi trent'anni  
l’Auser Martinetti costruisce momenti di socializzazione, occasioni per uscire 
di casa e incontrare altre persone e questa emergenza ci ha fatto e ci fa 
sentire “inutili”. Nella speranza di un autunno più roseo vi abbracciamo tutti 
virtualmente e vi auguriamo di trascorrere un’estate serena.

Il ritrovamento è avvenuto durante 
gli scavi per la predisposizione della 
soletta che dovrà sostenere il nuovo 
mercato rionale. Mentre gli operai 
lavoravano alla sistemazione degli 
scarichi della nuova struttura, ecco che 
hanno fatto capolino resti di muretti 
di fattura decisamente non recente. È 
certo come in quella zona, così vicina 
alle ville più note della nostra San Pier 
d’Arena, esistessero sontuosi giardini 
la cui funzione era quella di deliziare 
i nobili e concedere loro momenti di 
frescura e pace. 
Poco lontano esiste la meravigliosa 
villa Imperiale Scassi che fu detta “la 
Bellezza” per la sua architettura e la 
ricchezza delle opere in essa contenu-
te. Vi furono ospitati personaggi molto 
importanti a cura dei nobili proprietari 
che si succedettero nelle varie epo-
che, dunque la presenza di giardini 
confinanti con la (allora) vicinissima 
spiaggia costituiva sicuramente un’at-
trazione da mostrare e da far vivere. 
A poche decine di metri si staglia la 
villa Grimaldi, detta “la Fortezza” 
per la sua imponente struttura, il cui 
ingresso era però rivolto a levante, 
su quella che oggi è via Palazzo della 
Fortezza, un tempo “la crosa larga”. 
Anch’essa ospitò personaggi di rilievo 
storico. Qualunque sarà la vera da-
tazione e la precisa attribuzione che 
la Sovraintendenza stabilirà per quei 
muretti ed altre piccole opere ci pare 
giusto ricordare ancora una volta ai 

nostri lettori che tutti noi abitiamo 
un territorio ricchissimo di storia, le 
cui tracce (le ville) sono solamente la 
parte più evidente di secoli di vicende 
umane sicuramente importanti e de-
gne di ben maggiore valorizzazione 
rispetto a quanto sino ad ora si è fatto. 
Ci auguriamo che venga anche trovata 
una soluzione tale da non ricoprire 
con cemento quei reperti, ma si operi 
come in moltissime altre parti della 
città e d’Italia ponendo una vetrata 
resistente e calpestabile sopra i muretti 
affinché chiunque entrerà nel nuovo 

In piazza Treponti spunta 
il giardino della Villa?

Ritrovati resti di antichi muretti

mercato o nei dintorni possa essere 
informato di quanto sta osservando. 
Non crediamo che questo sia un’ope-
razione difficile e costosa. Sarà suffi-
ciente capire che questo può essere 
l’inizio di ben altri ritrovamenti storici. 
Certamente non siamo a Roma in 
quanto a importanza dei reperti, 
ma siamo convinti che acquisire la 
mentalità giusta circa la nostra storia 
possa solo fare bene a tutti i cittadini 
sampierdarenesi.

Pietro Pero
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Via Dante Storace 8/10 R
Genova Sampierdarena

Difficile trovare un aspetto positivo nel 
periodo di emergenza sanitaria che 
abbiamo attraversato e ancora non 
del tutto superato. Eppure qualcosa 
c'è. Non so se ne usciremo migliori, 
di certo viviamo di più le strade di 
San Pier d'Arena e non è raro vedere 
tanta folla in via Cantore e nelle altre 
vie commerciali. Per carità, nessun 
assembramento. Solo tanta voglia di 
godersi la libertà di potersi muovere, 
seppur con la mascherina. Se poi 
viene voglia di bere un caffè o una 
bibita, prendere un aperitivo o cenare, 
oggi lo si fa accomodandosi in uno 
dei tanti dehors che sono spuntati 

come funghi, dall'oggi al domani, un 
po' dappertutto. Complice l'utilizzo 
gratuito del suolo pubblico, concesso 
eccezionalmente dal Comune per 
sostenere le attività di ristorazione e 
i bar. Così è successo che la maggior 
parte degli esercizi si sia inventata uno 
spazio aperto. C'è chi ha posizionato 
semplicemente dei tavolini, chi addi-
rittura tavoli e panche in stile Oktober 
Fest in via Cantore, ma, trattandosi di 
un pub-birreria, l'arredo è consono alla 
tipologia del locale. E poi fa allegria ve-
dere i portici vivi anche la sera. C'è chi 
si è superato con tavolini da giardino 
e sedie decorate, piante, piccole siepi. 
Una scelta azzeccatissima, apprezzata 
soprattutto da gruppetti di signore 
che fanno colazione insieme o spez-
zano il pomeriggio scambiando due 
chiacchiere sotto i portici, mentre in 
pausa pranzo c'è chi mangia un toast 
o un gelato prima di ricominciare la 
giornata lavorativa. Se in via Cantore 
i portici hanno aiutato e incoraggiato 
queste scelte, in altre vie di San Pier 
d'Arena è stato fatto di necessità virtù. 
In via Dottesio il marciapiede davanti 
alla chiesa delle Grazie si è popolato 
di tavolini e ombrelloni, mentre in via 
Giovanetti alcuni parcheggi sono stati 
sacrificati a favore di un arredo urbano 
piacevole, a cura del bar di zona. Uno 
degli ultimi dehors nati è molto carino, 
con una pedana di legno dipinta di 
giallo e uno steccato ingentilito da 

vasi di fiori. Il tutto a cura di una piz-
zeria di via G.B. Monti. Anche in San 
Pier d'Arena alta lo spirito d'iniziativa 
non è mancato. Davanti ad una bar 
in corso Magellano, noto in zona per 
l'assortimento pazzesco di brioches 
per la colazione, è stata sistemata sulla 
strada una pedana delimitata da finti 
cartelli stradali a tema: Attenzione! 
Barista al lavoro! Stop! Pausa Pranzo! 
Obbligo aperitivo! E cosi via. Ogni 
locale ha trovato il proprio angolo, 
anche quello più improbabile, quasi 
sfiorando l'effetto Cynar. Ricordate? 
L'attore Ernesto Calindri sorseggiava 
il liquore efficacissimo per combattere 
“il logorio della vita moderna” mentre 
stava comodamente seduto al tavolino 
in mezzo alla strada. Scherzi a parte, 
la formula piace. Vivacizza il quartiere, 
favorisce i momenti di condivisione, 
sempre nel rispetto delle distanze. 
Anche i ristoranti hanno approfittato 
delle piazzette per creare spazi aperti 
dove servire la cena nelle sere estive. 
Da piazza Modena, fino ad arrivare alla 
piazzetta di Promontorio, il fenomeno 
è in crescita. Davvero un peccato che 
non si sia mai fatto prima d'ora. La 
qualità della vita migliora anche con 
questi piccoli accorgimenti e non ci si 
stancherà mai di sostenere che bel-
lezza porta bellezza, come degrado 
chiama degrado. 

Marilena Vanni

Una bella estate nei dehors
San Pier d'Arena all'aperto

Questa è la domanda che verrebbe da porsi guardando questa immagine. È 
martedì 23 giugno, alle ore 23,30 circa, una signora, lettrice del Gazzettino Sam-
pierdarenese, immortala un grosso maschio di cinghiale esattamente in mezzo a 
via Cantore, tra un ottico e l’altro potremmo dire, visto che ai due lati della via e 
proprio a quell’altezza c’è il negozio Ottico Boveri e di fronte Ottico Montanari. A 
parte gli scherzi, il grosso animale appariva pesare almeno cento chili se non oltre 
e scorrazzava sicuro in quella zona, incurante delle auto che potevano investirlo 
e riportare danni gravi a mezzi e persone. Altri cittadini ci hanno riferito che in 
precedenza esso si trovava in via Vasco da Gama, cioè “quota 40” nei pressi della 
chiesa di Cristo Re. La presenza di cinghiali provenienti dalle alture viene da anni 
segnalata all’interno dell’ospedale Villa Scassi e vie limitrofe, per cui probabilmente 
quella è la pista seguita dall’animale per scendere poi a valle verso gli attraenti 
cassonetti Amiu nella nostra via più centrale. Crediamo sia il caso che il problema 
venga definitivamente preso nella dovuta considerazione da parte delle autorità 
competenti senza ulteriori rimpalli di responsabilità o lamentazioni circa la carenza 
di fondi e mezzi. Si vuole attendere la disgrazia? Tutti sanno quanto questi animali 
selvatici possano essere pericolosi, anche se in generale preferiscono allontanarsi 
quando c’è qualche umano nei dintorni, ma un investimento di un esemplare come quello della foto può sicuramente avere conseguenze 
gravi per chiunque, auto o moto che sia il mezzo. Da tenere conto, infine, che se circolano femmine con prole, esse possono diventare 
aggressive qualora ritengano che una persona possa rappresentare una minaccia per i cuccioli. Ci è capitato di assistere in zona di cam-
pagna, fortunatamente da lontano, ad attacchi di una femmina verso un altro cinghiale e vi assicuriamo che la violenza e la rapidità sono 
davvero degne di un film thriller.

Pietro Pero

Il cinghiale ha bisogno dell’ottico?
A passeggio in via Cantore
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Paròlle de Zêna

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Ne contan

Cîni a Zêna: Saiàn òmmi

Co-o nòmme de blue jeans, ò solo 
jeans, se ìndica ’n tipo de vestî che 
fòscia o l’é o ciù difûzo a-o mondo. 
A paròlla blue a derîva da-o cô, ma 
jeans o l’ìndica a çitæ d’òrìgine do 
tesciûo ch’o l’é servîo a fabricâ ste 
famôze brâghe.
De fæti se sa che a proveniensa a l’é 

pròpio da-a nòstra çitæ, jeans a l’é 
’na deformaçiòn de Genova, dove za 
da-o medioevo gh’êa a produçiòn de 
stòffe pe ûzo popolâre ciamæ generi-
camente fustàgni. A l’inprincìpio êan 
tesciûi de cotón mescciæ con lann-a 
ò lin, che dòppo son stæti fabricæ 
co-a tràmma de cotón e l’òrdîo de 
lin. No existéiva, contrâiamente a-i ûzi 
de l’época, ’na corporaçiòn specìfica 
di tescitoî, perché êa i contadìn de 
canpàgne che ghe travagiâvan inte 
pöse de l’ativitæ di canpi. 
Pe òtegnî o cô bleu dêuviâvan l’én-
dego (Indigofera tinctoria) ch’o pro-
vegnîva da l’India, o l’avéiva ’n gran 
potêre colorante ma o costâva câo, 
pe de ciù o l’êa aprexòu ascì, fin da 
l’antichitæ, comme antinfiamatöio. 
Ciù difûzo l’êa l’ûzo do goado ch’o 
s’estraéiva da ’na pianta (Isatis tincto-
ria) inportâ da l’Africa into secolo XII, 
coltivâ in Toscana, Lonbardîa, Marche, 
Piemonte ma sorviatutto in Umbria 
e a costioîva ’na risòrsa econòmica 

consciderévole, tanto da êse definîa 
“öo bleu”. 
Do tesciûo jeans incontrémmo tante 
documentaçioìn into pasòu: o trovém-
mo inti vestîi de donétte di prezéppi 
zenéixi do sèteçénto do scultô Pa-
squale Navón e da sò bitêga, che 
raprezéntan di pastoî e che poémmo 
védde into Muzêo Luxöo de Nervi; 
in tante stanpe e acquarélli se védde 
personaggi popolari che son vestîi con 
quella stòffa. 
Però o triónfo do jeans o l’é inte straor-
dinâie téie bleu dipìnte, òua conservæ 
into Muzêo Diocezàn da nòstra çitæ, 
quatòrze paramenti sacri che rafigûan 
scêne da pasciòn de Cristo. Son stæte 
trovæ inte l’antîga Abaçîa de San Ni-
colò do Boschétto inta bassa valadda 
do Ponçéivia, unn-a de gêxe ciù amæ 
da l’aristocraçîa zenéize, che quattro 
grende famìgge avéivan çernûo com-
me scîto de sepoltûa. Se fan risalî a ’n 
perìòdo ch’o va da-a primma meitæ 
do 1500 scinn-a a-o secolo XVIII e se 
pêuan consciderâ, sensa dùbio, i ciù 
ilùstri antenâti do jeans.
In America àn comensòu a dêuviâ 
sto tesciûo, inta segónda méitæ do 
sécolo XIX, pe fabricâ brâghe da 
travàggio, dæta a sò rexisténsa: o no 
se sgoarâva façilmente e o se frustâva 
pöco. O primmo pâ o l’é stæto fæto 
da ’n cuxòu do 1871 ma o l’é stæto 
brevetòu do 1873 da Levi Strauss: 
co-a costruçiòn de primme stràdde 
feræ, i jeans son diventæ e divîze da 
travàggio di òperâi, pöi son pasæ a-i 
goardién de béstie, i famôzi cow boys, 
a-i boscaiêu, a-i minatoî, insómma a 
tutti quelli che travagiâvan.
O l’êa o modéllo clàscico con çinque 
stàcche e i rivétti de ràmmo ò d’âtro 
metàllo missi a rinfòrso de stàcche, 
p’evitâ che se descuxìssan, da-o 
momento che i òperâi gh’infiâvan i 
martélli ò âtri strumenti da travàggio. 
Se sa che Garibaldi o l’avéiva ’na 
predileçiòn pe sto tipo de brâghe, 
ch’o l’à portòu scinn-a da zovenetto, 
quande o l’à comensòu a navegâ con 
sò poæ, e pöi pe tutta a vitta, tanto 
che n’ezénplare di sò jeans o s’atrêuva 
into Muzêo Centrale do Risorgimento 
a Romma. 
Dòppo a segonda goæra mondiale o 
jeans o l’asùmme a fonçión d’indu-
mento informale, adotòu da-i zóveni 
pò-u ténpo libero e o passa da vestî da 
travàggio a quello sportîvo e “casual”. 
A mòdda a l’arîva ascì in Italia e tante 
aziénde se méttan in möto pe prodûe 
sto tîpo de vestî, into clàscico bleu 
scûo che niâtri zenéixi di anni sciu-
sciànta anâvimo a acatâ da Lucarda in 
Sotorîva. O l’é diventòu in scìnbolo de 
libertæ, de contestaçión: chi no s’are-
gòrda do Marlon Brando, a quelli ténpi 
zóveno e bello, a cavallo da potente 
motociclétta into cine “Il selvaggio”?
A tìpica creativitæ italiann-a a l’à 
caciòu in sciô mercòu e variaçioìn in 
sciô tema, e tonalitæ de cô ciù ciæe, 
con l’invençiòn de giubòtti e camîxe 
che, in versciòn feminîle, àn azónte 
de perlinn-e, strass, pissi e recàmmi.
Sémmo arivæ a-i nòstri giorni, quan-
de se vedde distinti scignôri che, con 
camîxa e crovâta, pòrtan in bello pâ 
de gins e no o fan solo i zóveni, ma 
ascì i nònni e e nònne che van in gîo 
con gins e camixétta. 
Pe no parlâ da neuva mòdda di fi-
gioâmi (de vòtte za ’n pö stagionæ) 
con di sgoâri che ghe sciòrte e zenóg-
ge, ciù pertûxi che brâghe, e l’òrlo pin 
de fiàrsoe: no ò o coràggio de pensâ 
a cös’o l’aniâ incontro, inti pròscimi 
anni, o câo vêgio gins. 

Ebe Buono Raffo

’Na vòtta, se peu dî, scin-a-o prinçìpio da prìmma grànde goæra, a ricorén-
sa de Sàn Gianbatìsta a l’êa, pe-i zenéixi, ciù che ’na solenitæ religiôza, 
squæxi ’n rîto ademoêlòu d’introduçión a-a stæ.
Tùtti i figeu da çitæ se preparâvan a-a fèsta ’n méize prìmma; trasformæ 
in bìscioête e làmme de tomâte vêue anavan a rachéugge e òfèrte pò-u 
Sànto. Con quélli dinæ se s’acatâvan i gròsci baloìn de càrta velìnn-a, co-o 
mocolòtto açèizo apéizo drénto, s’acatâvan fùrgai da mandâ in çê o da 
fâ scciupâ in tæra pe métte poîa a-e dònne.
Gh’êa pöi i foéi fæti con tòcchi de légno che no servîvan ciù, càsce vêge, 
carêghe tròppo rótte pe dâghe recàtto, papê e tùtto quéllo ch’o bruxâva. 
L’êa ’na conpetiçión tra quartê pe riêscî a fâ i ciù megio fêughi. In gîo a-i 
fêughi i figeu, ma no sénpre sôlo di figeu. A-a Fôxe o no l’é mâi mancòu 
in vegétto arsoîo ma pìn d’axìllo ciamòu “o Martinìn” ch’o l’é pasòu a-a 
stöia do vêgio quartê da Fôxe, perché, in ànno o l’é corîo into sò scîto e o 
l’é sciortîo co-in sofà in scê spàlle, caciòu into fêugo p’alimentâ a sciàmma.
I foéi ciù bèlli êan quélli da spiâgia da Fôxe. Dòppo o çê o s’inluminâva 
sórva o céntro da çitæ: e l’êa i foéi de ciàssa de Sarzàn, da Mænn-a, de 
Sànta Màia de Castéllo. E in sciâ fìn s’açendéivan i foéi de Prìnçipe e de 
Sàn Teodöu; dòppo i foéi scioîvan a un a un, in scê artûe: a l’êa a Sâgra 
do Fêugo.
Da-i caróggi montâva in èrto i baloin de papê, vèrso l’invixìbile fàccia do 
Sànto che i ciù picìn inmaginâvan prezénte pe l’òcaxón lasciù, a agoeitâ 
da ’n sgoâro da sæa lîza do çê. I gelatæ anbolànti, i venditoî de crocànti, 
de pistàcci, de gazeu, de sciorbétti, vendéivan inte pöche ôe ciù che inte 
tùtto o méize.
Vêgia Zêna colorâ, alêgra e sànn-a, lontànn-a into ténpo ma vîva inte 
l’aregòrdo: Zêna ch’a se ne va a pitìn a pitìn, quélla che in pàrte a l’é 
asoterâ da dôz’ànni sótta-e rovìnne da Stràdda de Màddre de Dîo, de 
Sarzàn, de Sàn Donòu, quélla ch’a l’é sconpàrsa co-e câze, co-i caróggi, 
co-i cànti caraterìstichi de Pontexéllo véi, de Picaprîa ancheu; quélla ch’a 
sconpariâ do tùtto con Pre, domàn...
A fèsta de Sàn Gianbatìsta a l’é ’na solenitæ pe-a Zêna d’ancheu ascì: 
ma ’na solenitæ da rispetâ, no ciù ’na fèsta da vîve pe ’n davéi in mainêa 
ademoêlâ e spenscierâ.

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

A sâgra do fêugo

O bleu de Zena

E sci che me l’aivan dito; e l’aivo scinn-
a sentio in sciâ televixon. Ma, cöse 
voei, mi son fæto coscì, gh’ò a testa 
dua e, se no ghe picco drento da mi, 
no ghe creddo. Coscì aivo rispòsto 
da bon zeneize co-in «Saiâ...», tanto 
pe daghe in cianto li. Son in teston, 
sci, ma se me inaro son pronto a 
amettilo, e l’é quello che fasso òua. 
De cöse parlo? Ma comme! Parlo de 
coe che tutti i giorni nascian in sciâ 
ræ outostradale da Liguria. E de mi 
che, da fùcou, sabbo seia son stæto 
a Rensen invitòu da ’n amigo: «Vegni, 
mangemmo ’n bocon, se contemmo 
doe cöse e pöi pe mezaneutte ti te ne 
torni a cà teu». A dî a veitæ semmo 
stæti a Lerca e a mezaneutte ò pigiòu 
a stradda pe vegni a Zena. Arivòu 
dove gh’ea a Stoppani treuvo a coa. 

Ferma. Ciù de mez’ôa pe arivâ a-a 
Coletta dove ò scoverto che, pe via 
di travaggi, quelli in sce l’outostradda 
doveivan pe fòrsa sciortî a Rensen e 
fâ l’Ourelia. In trafego da mette poîa. 
Anche perché in sce l’Ourelia gh’ea 
atri travaggi che te favan anâ in pö 
inte ’na direçion, in pö inte l’atra. Ben, 
pe fal’a-e curte, a coa a l’é scentâ tra 
Votri e Pra, mi son arivòu a San Pê 
d’Ænn-a a træ oe pasæ, træ oe pe fâ 
in camin che, in condiçioin normali, ti 
fæ in vinti menuti. Ve l’ò contâ coscì, 
sensa mogogno, perché a cösa a l’é 
coscì feua do mondo che no saviæ 
manco comme mogognâ!

Alegri!

O Crescentin

Côe in Liguria

Bruxâ o pagiàsso vuol dire andarsene di soppiatto. Forse si dice così per-
ché dormire sul pagiàsso (pagliericcio) è scomodo. Meglio dormire in sciâ 
strapónta (sul materasso) che era riempito di crìn (crine) oppure di lànn-a 
(lana). Con l’uso la lànn-a fa i mòtti (grumi): occorre allora ricorrere allo 
strapontê (materassaio) il quale procede a scarlassâ (scardassare o cardare) 
la lana e a refâ a strapónta (rifare il materasso). La fodera della straponta è 
detta ìntima oppure lìntima mentre quella dell’oêgê (guanciale, cuscino) si 
dice fodrétta. L’italiano va a letto, il genovese va in létto (con la e stretta). In 
letto si pisàggia (sonnecchia) oppure si dòrme. C’è chi preferisce dormî bocûo 
(bocconi, a pancia in giù), chi opta per dormî sorvìn (supino, a pancia in su) 
e chi dòrme de fiànco. In tempi non troppo lontani per riscaldare il letto e 
togliere l’umidità si usava o præve (il prete). È doloroso quando de néutte 
(di notte) prende un grànfio (crampo), mentre non sempre siamo contenti 
quando o resvegìn (la sveglia) ci avverte che dobbiamo chinâ zu d’in létto 
(scendere dal letto). A questo punto non resta che fâ o létto e dâ recàtto 
a-a stànsia (fare il letto e rassettare la stanza).
Chi dòrme no pécca.

Franco Bampi

“Saiàn òmmi” (1956, ma in distribuçión ’n ànno ciù tàrdi) a l’é a stöia de 
tréi zóveni che, sciortîi da-o riformatöio, pìggian stràdde despæge: un o se 
fa præve e in paròchia o se dédica a-i figeu sénsa famìggia; ’n âtro o va a 
travàggio cómme mecànico e o tèrso o l’arèsta into gîo da malavìtta. O saiâ 
quésto, dòppo avéi comìsso ’n fùrto, a métte de mêzo i âtri doî. L’òperâio, 
ch’o s’atrêuva in posèsso da refurtîva, o çèrca agiùtto da-o religiôzo metén-
dolo coscì in dificoltæ co-o prevòsto seu superiôre, ma o vêgne sequestròu 
da-o marfatô. A concluxón a saiâ tràgica, co-a galànte do làddro ch’a mêue 
inte ’n scóntro a fêugo co-a poliçîa. E scêne zenéixi són gjæ into céntro 
stòrico, a De Ferâri e derê a-o palàçio da Conpagnîa de Navegaçión Itàlia.
O regìsta Silvio Siano (1921-1990), co-a-e spàlle in pâ de cîni in stîle de 
scenegiâ napolitànn-a e melodràmma, o l’afrónta chi, cómme into seu 
precedénte “Sôli pe-e stràdde” (‘53) in sciâ condiçión di figeu abandonæ, 
argoménti ciù ligæ a-a realtæ sociâle segoìndo in percórso che dòppo o 
portiâ a tocâ e questioìn da Camôra e da prostituçión pe conclùdise fîto 
(apénn-a éutto i seu tìtoli) za do ’66 in tùtta ’n’âtra direçión con unn-a de 
tànte imitaçioìn italiànn-e de aventûe di agénti segrétti. Cîne prodûto in 
colaboraçión co-ina conpagnîa spagnòlla, “Saiàn òmmi” o no l’é interpretòu 
sôlo da atoî italién e o ciù famôzo (ancheu, no ancón âtretànto alôa) di 
forèsti o l’é o Francisco Rabal ch’o gh’à a pàrte do Giàcomo, o zóveno che 
dòppo a prexón o no l’à saciûo cangiâ abitùdine. No pasiâ goæi ténpo che 
co-a produçión mescicànn-a “Nazarìn” (’59) dónde o l’êa o protagonìsta, 
in problemàtico præve, o l’aviéiva comensòu a reçitâ pò-u conaçionâle Luís 
Buñuel, ma sénsa renonçiâ a parteçipâ a tànti cîni italién e, tra quésti, a 
un de fantascénsa sociològica che pe-e seu particolaritæ esprescîve saiéiva 
o câxo de riscrovî, “N.P. - O segrétto” (’71) do Silvano Agosti. A galànte 
do Giàcomo, a Sâra, a l’é a Silvana Pampanini vìsta a Zêna do ’52 inte “A 
træta de giànche” do Luigi Comencini; o zóveno præve Præ Antònio o l’é o 
Mascimo Girotti e o Àldo, o mecànico, o Marco Vicario, atô pe tànti ànni e 
co-o Siano into za mensonòu “Sôli pe-e stràdde”, prìmma de pasâ da l’âtra 
pàrte da màchina da préiza do ’64. Inte dôe parte segondâie atrovémmo 
ascì, de nêuvo a Zêna, a Dina Perbellini de “Sci scignôa” (’41) do Ferdinando 
Maria Poggioli e “Perdón-ime!” (’53) do Mario Costa, e o Lauro Gazzolo, 
zenéize de Nèrvi, ch’avéivimo vìsto inte “Fâri inta nêgia” (‘42) do Gianni 
Franciolini. Tra e crìtiche de l’época, de spésso vêgne aregordâ quélla do 
U. Tani ch’o parlâva de ’na stöia conplicâ e ’n pö lénta con scitoaçioìn a-o 
lìmite do credìbile. 

Bruno Valle
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La televisione era da poco entrata 
nella vita famigliare degli italiani e 
non aveva ancora scalzato dal suo 
ruolo egemone la radio, che sulle 
frequenze della RAI offriva un vasto 
ventaglio di programmi adatti ad ogni 
pubblico. La domenica alle 12,30, 
l’ora di pranzo per molti genovesi, le 
prime inconfondibili battute del terzo 
movimento del primo concerto di 
Paganini annunciavano il Gazzettino 
radiofonico della Liguria “La Lanter-
na”, nato nel 1952. La durata era, se 
non ricordo male, di una mezz’ora e il 
palinsesto comprendeva una rassegna 
degli avvenimenti politici, artistici e di 
attualità, più due spazi cari ai geno-
vesi. Il primo, dedicato alla canzone 
dialettale, mandava in onda i trallalleri 
delle squadre di canto e le canzoni in 
genovese del repertorio classico come 
“Ma se ghe pénso” o “Cansón da 
Chéulia” , ma anche tanti altri brani 
più recenti. A interpretarli erano le voci 
delle squadre di canto, dei Canterini 
della Vecchia Sturla, di Mario Cappel-
lo, del Trio Universal, di Mario Berto-
rello, di Bruno Lauzi oppure di “mister 
swing”, il grandissimo Natalino Otto 
con brani indimenticabili e struggenti 
come “Madaenn-a” o scherzosi 
come “Bossa Figgeu” e “Arrio”, che 
sul ritmo della bossa nova giocavano 
sull’affinità sonora tra il genovese e il 
brasiliano. Natalino Otto, legato per 
motivi famigliari a San Pier d’Arena 
dove riposa al cimitero della Castagna 
ed al quale in passato dedicai un arti-

colo del nostro Gazzettino, affascinava 
per la sua voce così ricca di quelle 
sfumature ritmiche, che lo avvicina-
vano ai grandi “crooners” americani 
come Sinatra, Crosby, Perry Como o 
Dean Martin, e di certo se fosse nato 
oltre oceano avrebbe raggiunto ben 
altre vette di popolarità e successo. Il 
secondo angolo dialettale era quello 
di Giuseppe Marzari (nella foto) che 
nel “Bazar del mugugno” interpretava 
“O sciö Ratella”, personaggio popola-
resco inventato da Dario G. Martini. Il 
comico genovese leggeva le lettere di 
lamentela e i mugugni degli ascoltatori 
condendo il tutto con l’ironia delle sue 
battute. La rubrica settimanale era 
introdotta da una canzoncina cantata 
da Marzari con la sua caratteristica 
voce, definita da Segio Taglieri “una 
simpatica prepotente cornetta”, che 
diceva cosi “Vou dixe o Sciö Ratèlla, 
ch’a foa a l’è sempre quella: pe fa ana 
e cose drite ghe voe ‘na bella lite”. 
Marzari, nato a Genova il 31 gennaio 
1900, probabilmente assimilò dal 
padre istriano, direttore della banda 
dei tramvieri dell’UITE (oggi AMT), 
parte del talento artistico che contri-
buì alla sua formazione non solo di 
attore teatrale dialettale, ma anche 
di chansonnier, autore di canzoni che 
musicava lui stesso  e inventore di mille 
personaggi buffi e divertenti, vere e 
proprie maschere della genovesità. 
Una comicità talvolta surreale che lo 
fece definire a posteriori il “Petrolini 
genovese” o il re del doppio senso e 
dell’allusione. Esordì sulle scene nel 
1923 al teatrino “la Bomboniera” 
di via Frugoni interpretando, in un 
genovese a dir poco perfetto, perso-
naggi come “Teodolindo”, uno dei 
suoi preferiti, che lo resero popolare e 
convinsero nel 1929 la casa discogra-
fica “La Voce del Padrone” a incidere 
cinque 78 giri con dieci dei suoi brani 
di successo, tra i quali “Ratella inter-
nasionale”. Scenette e personaggi 
tagliati su misura per lui da Luigi An-
selmi e tratti a piene mani dalla vita 
quotidiana della città: camalli, marinai, 
gente del porto e dei vicoli, osterie, 
tifosi genoani e sampdoriani (era socio 
della A.C. Sampierdarenese, grande 
tifoso della Samp, amico dei giocatori 

Ballarino e Frugone, e ovviamente tra i 
suoi siparietti non potevano mancare 
“Derby tra sogno e realtà” e “Tifo 
galoppante”), turisti “foresti” nostrani 
e d’importazione, guide turistiche, 
barcaioli, conducenti di carrozzelle 
(fino agli anni ’60 qualcuna stazionava 
ancora a Principe) o di taxi, mogli e 
mariti con i loro quotidiani dissapori 
famigliari e conseguenti litigi, insom-
ma uno spaccato della vita cittadina, 
vista attraverso la lente dei pregi e 
difetti caratteristici dei genovesi. Per 
questi motivi, tutti coloro che in pas-
sato hanno avuto il piacere di godere 
delle mille interpretazioni di questo 
artista genovese lo portano tuttora 
nel cuore e lo ricordano con affetto. 
Fino agli anni ’60 mise in scena gran 
parte delle più note commedie che 
compongono il repertorio tradizionale 
in lingua genovese con una propria 
compagnia teatrale a cui diede il 
proprio nome, “Marzari” appunto, di 
cui era il capocomico e lavorò anche 
con Lina Volonghi. Al termine dello 
spettacolo agli spettatori in uscita dal 
teatro offriva in vendita i suoi dischi 
con i brani più noti incisi con la Cetra 
Parlophon o sui 45 giri Odeon della 
Carish di Milano; un espediente per 
tirar su qualche soldo e migliorare 
bilanci quasi sempre “anemici”. Mio 
padre raccontava di averlo incontrato 
in Piazza Banchi alla fine degli anni ’60 
intento ad offrire i suoi dischetti e di 
averne acquistati due, che conservo 
tuttora gelosamente. Uno di questi è 
“A-fea-de-Sant-Aga”, un vero diver-
tentissimo affresco di com’era fino 
ai primi anni ‘60 (… anche nei miei 
ricordi) la Fiera di Sant’Agata, detta la 
Fiera dei Repezzini, tutta un’altra cosa 
rispetto all’attuale. Tra gli aneddoti su 
Marzari, il primo riguarda sua moglie, 
che pare non abbia mai sorriso alle sue 
battute a doppio senso, e il secondo 
gli impresari teatrali dai quali accettava 
che non volessero aumentargli il com-
penso, ma non ammetteva che non lo 
invitassero a cena la sera della prima. 
A Marzari sono stati dedicati due libri: 
“Io, Marzari e i suoi amici”, scritto dal 
chiavarese Gian Domenico Solari e 
realizzato da Eventidea, e la biografia 
intitolata "Marzari, un uomo in frac" 
scritta da Cesare Viazzi (De Ferrari 
Editore, 2010), mentre la genovese 
Devega ha pubblicato in cd e i-Tunes 
i suoi più famosi successi discografici 
tratti dai numerosi dischi a 45 e 78 giri. 
Lo spettacolo teatrale “…Ve o dixe o 
sciö Ratella!” con Andrea Benfante 
per la regia di Daniela Ardini, ha por-
tato in scena alcuni anni fa un ricordo 
di Marzari e della sua comicità, grazie 
anche ad alcuni brani inediti concessi 
dalla RAI e tratti dalle trasmissioni 
radiofoniche alle quali partecipò. Nu-
merosi i premi a lui intitolati, tra i quali 
meritano una particolare menzione: il 
premio dell’associazione di studi delle 
tradizioni genovesi “A Compagna” e il 
premio che porta il nome del suo per-
sonaggio di maggior successo, il “Pre-
mio Sciö Ratella” patrocinato dagli 
enti locali genovesi e dalla stessa RAI. 
Giuseppe Marzari, a cui è intitolato 
un giardino pubblico nel quartiere di 
San Teodoro, ci ha lasciato il 4 giugno 
1974 e riposa al cimitero di Staglieno, 
ma come ultimo dono di quest’artista 
anche l’epigrafe della sua tomba riesce 
a strappare un affettuoso sorriso a chi 
l’ha conosciuto e ricorda la sua ironica 
comicità: “Vou o ripete o sciö Ratella, 
chì finisce a foa ciù bella”. 
 

Fulvio Majocco

Il Gazzettino radiofonico della Liguria 
e Giuseppe Marzari “O sciö Ratella”

Ricordi di altri tempi

Nel numero di marzo 2020 il Gazzettino aveva già dato conto dell’intensa 
e tempestiva mobilitazione del Lions Club per fronteggiare l’emergenza 
Coronavirus attraverso varie, concrete azioni di beneficienza a sostegno 
delle fasce sociali più deboli e del servizio sanitario. Su questa linea di azione 
nazionale, a livello locale si è distinto il Distretto nel cui ambito è inserito il 
Club di San Pier d’Arena, presieduto quest’anno da Bruno Boieri. Si tratta 
del Distretto comprendente le province di Alessandria, Genova e La Spezia, 
guidato quest’anno dal Governatore Alfredo Canobbio, che sta acquisendo 
numerose donazioni per l’ampliamento del fondo di beneficienza, col fattivo 
contributo anche dei Club di Genova, coordinati dell’avvocato Roberto 
Levrero (che lo scorso anno aveva ricoperto la carica di presidente del Lions 
Club di San Pier d’Arena). “In questo quadro – spiega il Governatore Ca-
nobbio - grazie ad una generosa donazione è stato possibile dotare di un 
respiratore polmonare anche l'ospedale Villa Scassi di San Pier d’Arena”. 
La cerimonia di consegna si è svolta nel primo pomeriggio del 18 giugno 
presso i locali della Direzione medica del Villa Scassi. In rappresentanza del 
Lions Club erano presenti il Governatore Alfredo Canobbio, il coordinatore 
distrettuale Giovanni Castellani, il Governatore eletto Andrea Corsi (noto ex 
primario della Diabetologia dell’Asl, ora in pensione), il primo vice Gover-
natore eletto Yvette Pillon, il responsabile area sanità Nino Emilio Rinaldi, 
nonché il Presidente e vari soci del Lions Club di San Pier d’Arena, tra cui 
Giorgio Facchini, ex Presidente di quest’ultimo e sempre attivo su vari fronti 
sampierdarenesi e non solo. A ricevere il prezioso respiratore polmonare 
era presente la direttrice sanitaria dell’Asl, Marta Caltabellotta, insieme alla 
giovane direttrice medica dell’ospedale, Pamela Morelli, e a una nutrita 
rappresentanza del suo staff. 

M.B.

Un nuovo respiratore polmonare 
al Villa Scassi grazie al Lions Club

Scrivendo sul poeta Edoardo Sangui-
neti tempo fa mi è balzato alla mente 
il ricordo di una calda notte d’estate 
della fine degli anni ’70 del ’900. Ri-
guarda la poesia a livelli mondiali e la 
nostra piccola città. In base a ricerche 
fatte tramite il Moloch informatico 
potrei situarlo nel 1979. Quarantun 
anni fa. Tutt’altra rispetto a oggi era 
la temperie culturale, artistica, sociale, 
politica. Nonostante piaghe come 
terrorismo, corruzioni e crisi varie, la 
gente credeva ancora in un mondo 
migliore. Genova era ancora una cit-
tà industriale forte, orgogliosa della 
sua tradizione operaia. L’ascensore 
sociale funzionava. Era l’epoca delle 
prime ‘giunte rosse’, che suscitavano 
speranze di progresso anche nelle 
periferie. Sanguineti, come altri in-
tellettuali, diede il suo contributo a 
quella stagione, impegnandosi come 
consigliere comunale a Genova. 
C’era in quell’esperienza anche un 
lato ‘effimero’. Nelle estati romane 
furoreggiavano gli spettacoli (belli e 
gratuiti) organizzati dall’assessore alla 
cultura Renato Nicolini. Un modello 
presto imitato. Come nelle serate 
estive genovesi nel parco dell’Acqua-
sola, dove per anni si esibirono ottimi 
artisti, spesso esordienti. Non pochi 
divennero famosi poi alla Rai o in tra-
smissioni di Canale 5, vessillifera della 
nascente tv privata ‘all’americana’, 
con tanti spot pubblicitari. Un modello 
che avrebbe stravolto la grammatica 
del tubo catodico. Il monopolio Rai era 
finito col mondo bianco e nero. Nelle 
case si stava passando alle tv a colori. 
Era un’epoca in divenire. Rifletteva i 
profondi mutamenti sociologici in atto 
nel mondo giovanile: dall’impegno po-
litico ‘duro e puro’ al ritorno al privato. 
Un primo passo verso l’‘edonismo 
reaganiano’ del decennio seguente, 
fatto di discoteche e divertimento fine 
a se stesso. Hippies e ‘fricchettoni’, 
tipo quello immortalato da Verdone 
in “Un sacco bello” (1980), avrebbero 
lasciato il campo a una nuova fauna 
giovanile fatta di ‘paninari’, ‘truzzi’ e 
simili. Ma in quegli anni senza Internet 
e cellulari c’era anche tanto spazio per 
la cultura (non di rado commista al 
divertimento). A Genova si tenevano 
per esempio eventi di poesia (antesi-
gnani del Festival ‘Parole spalancate’ 
attivo dal 1995) in cui gli scrittori si 
misuravano con il pubblico in spazi 
suggestivi come l’antico Teatro del 
Falcone. Certo non furono estranei 
alla loro organizzazione Sanguineti 
e l’ottimo assessore provinciale alla 
cultura Silvio Ferrari. I teatri (su tutti 
lo Stabile di Ivo Chiesa e quello della 
Tosse di Tonino Conte e Lele Luzzati) 
attraversavano una stagione creativa 
felicissima. I cinema erano ancora tan-
tissimi (si diceva che Genova ne avesse 
più di Londra!). Non esistevano ancora 
i multi-sala. Quelli ‘d’essais’ stavano 
lasciando il passo ai cineclub, dove si 

proiettava il meglio dei film d’autore. 
Si potrebbe continuare evocando il 
Lousiana Jazz Club, i Parchi di Nervi, 
con i festival estivi di danza, poi sosti-
tuiti dal cinema all’aperto, consuetudi-
ne che si era diffusa anche nei quartieri 
popolari. E ancora molto altro.
Ebbene, ecco il ricordo di una sera 
d’estate di quarantun anni fa: in 
quest’atmosfera dinamica – alla quale 
la memoria ora inevitabilmente confe-
risce colori mitici – a San Pier d’Arena, 
di fronte alla Villa Imperiale-Scassi, 
in largo Gozzano, potei imbattermi, 
diciottenne, nientemeno che in Allen 
Ginsberg. Era lì, a qualche passo da 
me, su un palco eretto con tubi inno-
centi, il guru della Beat Generation, 
precorritrice già negli anni ’50 del 
filone culturale che poi sfocerà nella 
contestazione giovanile degli anni 
’60, prima negli USA e poi in Europa, 
nel famoso ’68 (che a noi ragazzi di 
ieri resta ben presente, ma per quelli 
di oggi è ormai un fatto storico re-
moto). In quella mitica sera Ginsberg 
recitò e cantò le sue sferzanti poesie. 
Declamò anche la sua lunga poesia 
antimilitarista Plutonian ode. Il folto 
pubblico poté anche applaudire – se 
non ricordo male – Gregory Corso, 
altro alfiere della Beat Generation. 
Mi pare, ma forse la memoria qui mi 
tradisce, che si esibì anche Thomas 
Ferlinghetti, unico poeta di quel 
movimento d’avanguardia ancora 
vivente (ha 101 anni). Ma il ricordo 
di quella sera non finisce qui. Se non 
lo confondo con un altro, ma sempre 
riferito alla Genova di quei tempi, sul 
palco vidi un altro colosso della poe-
sia novecentesca: Evgenij Evtušenko 
(1932-2017). Russo. Ma allora, nel 
mondo diviso in due blocchi per la 
guerra fredda, si doveva dire ‘sovie-
tico’. Anch’egli s’esibì con gran verve 
nelle declamazione dei suoi versi tesi 
a un mondo giusto, senza più guerre. 
O, almeno, a me piace ricordare così.
Che questa mia sera non sia frutto 
solo di abbaglio senile lo conferma 
uno scritto di Michele Serra del 1997 
su Repubblica, in cui l’affermato 
pubblicista-umorista di oggi (allora 
però semplice “inviato dell'Unità, gio-
vanissimo, molto emozionato all’idea 
di incontrare Ginsberg”), partendo 
dal ricordo della sua vecchia Citroën, 
annota: “A Genova, in una notte 
d'estate, su quella vecchia auto era 
salito (per puro caso) Allen Ginsberg”. 
E precisa: “Doveva essere il '78 o il 
'79. C'era un raduno di poeti, frutto 
di uno di quegli incongrui e insieme 
generosi slanci d'assessorato che dis-
seminavano l'Italia, in quegli anni, di 
Castelporziani e di infiniti altri happe-
ning ispirati, caciaroni, improvvisati”. 
E ancora: “Al termine (mi pare) di 
una conferenza stampa toccò a me, 
fortuitamente, caricarlo in auto per 
andare a San Pier d’Arena”. La da-
tazione penso vada riferita al 1979. 
Dal 28 al 30 giugno di quell’anno ulla 
spiaggia di Castel Porziano si tenne il 
primo Festival internazionale dei poeti: 
ne richiamò da tutto il mondo, oltre a 
un enorme pubblico giovanile (sino a 
trentamila presenze). Ciò spiega come 
Ginsberg e Evtušenko, forse reduci 
da Castel Porziano, potessero essere 
compresenti quella sera. Dieci anni 
prima del crollo del Muro di Berlino 
la poesia già univa il mondo in un ab-
braccio fraterno. A San Pier d’Arena.
Se non si tratta di un sogno di una 
notte di mezz’estate. 

Marco Bonetti

Quella sera d’estate 
con Ginsberg e Evtušenko

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

Vi aspettiamo numerosi alle nostre lezioni

Uno scrigno di assortimento uomo 
e donna dall'intimo agli accessori.

Serenella trova la moda 
e ce la porta ad un passo da casa

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

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

SPORT CLUB
SAMPDORIA

SAMPIERDARENA
Lo Sport Club Sampdoria comunica che a far data 
del prossimo mese di settembre trasferirà la propria 
attuale Sede da via Alfieri 4 a via Giovanetti 12,  sempre a Sampierdarena. Il 
numero telefonico resta invariato 010 414215, così  come  l'indirizzo e-mail: 
sportclubsampdoria@libero.it 
Nella speranza che la  prossima apertura possa coincidere con la possibilità 
di poterci incontrare nuovamente di persona Vi aspettiamo nella Nuova Sede 
per l'iscrizione ed il rinnovo per l'anno 2020-21.

Sempre Forza Samp

Avevamo lasciato il direttivo del 
Comitato Lungomare Canepa, impe-
gnato nella raccolta di fondi dedicata 
all’ospedale di Villa Scassi, dove il per-
sonale sanitario stava combattendo 
in condizioni di estrema difficoltà, la 
terribile battaglia contro il coronavirus. 
Da quando la morsa del Covid 19 si 
è un po’ allentata, il Comitato è ritor-
nato ad occuparsi dei problemi della 
zona che continuano a creare enormi 
disagi ai residenti e ai commercianti 
che è come se di fatto, vivessero in una 
piazzola autostradale. Infatti, il tragico 
crollo del ponte Morandi ha spostato 
il traffico della A10 in Lungomare Ca-
nepa con un notevolissimo incremento 
del transito di veicoli. Di conseguenza, 
da quel momento, i problemi già esi-
stenti del rumore e di inquinamento 
dell’aria, sono decisamente aumentati 
e sono diventati intollerabili. In questi 
anni qualcosa è stato fatto e nel 
luglio 2018 il sindaco Bucci ha fatto 
predisporre una variante di progetto 
allo scopo di mitigare la situazione, 
ma il Comitato ritiene che l’inter-
vento non sia stato sufficiente e che 
occorra fare molto di più. Dopo anni 
di richieste, di commissioni municipali, 

comunali, regionali e parlamentari, 
di audizioni e di diffide legali, a fine 
aprile il Comitato Lungomare Canepa 
ha promosso un concorso di idee e di 
proposte per recuperare e riqualificare 
il quartiere. Questa è stata la risposta 
dei sampierdarenesi all’installazione 
di una recinzione metallica che divide 
l’abitato dallo sparuto verde esistente 
e che impedisce l’accesso alle poche 
aiuole realizzate e alla pista ciclabile 
incompiuta e mai utilizzata. Per il Co-
mitato è stata l’occasione per lanciare 
un appello a architetti, ingegneri, desi-
gner, paesaggisti e a tutti i cittadini, sul 
tema: “Lungomare Canepa: un luogo 
in cui vivere”, perché contribuissero a 
ripensare completamente quella che 
è di fatto diventata una autostrada 
urbana a cielo aperto e a promuovere 
un cambiamento e un miglioramento 
per fare diventare la nostra piccola 
città davvero vivibile. Sono stati inoltre 
coinvolti anche i bambini e i ragazzi di 
San Pier d’Arena, perché disegnassero 
e raccontassero come vorrebbero che 
fosse Lungomare Canepa. I parte-
cipanti al concorso sono stati l’ing. 
Giovanni Brero e Fabio Valentino di Ar-
chiteam, l’architetto Angelo Bonanni, 
l’architetto Iacopo Gibelli, il designer 
Luigi Sessarego, la designer Loredana 
Villanacci, l’architetta Fiorenza Punta e 
Valentina Lucchi. Il sogno progettuale 
di riqualificazione di Valentina Lucchi 
studentessa di ingegneria civile ed 
architettura, scomparsa quattro anni 
fa, è stato fatto rivivere dalla madre 
Tamara che ha voluto in tal modo 
ricordare la figlia e quanto tenesse a 
San Pier d’Arena. Tra quanti hanno 
presentato le loro proposte c’è chi 
ha visto lungomare Canepa come 
una green line newyorkese e chi ha 
sviluppato percorsi naturalistici, chi ha 
integrato il quartiere in un più ampio 
parco della Lanterna e chi ha immagi-

nato come rendere meno penalizzante 
la viabilità. Il concorso, per la parte 
rivolta al gruppo di studi professiona-
li, prevedeva anche una valutazione 
conclusiva dei progetti da parte dei 
cittadini. La partecipazione alla vo-
tazione dei sette progetti presentati, 
ha visto coinvolto circa un migliaio di 
persone tra residenti, giornalisti e rap-
presentanti di associazioni, che hanno 
espresso la loro preferenza scegliendo 
il progetto del nuovo waterfront di 
ponente tra Lungomare Canepa e il 
centro, dell’architetta Fiorenza Punta. 
Questo progetto comprende una pista 
ciclabile fino all’area della Lanterna per 
ritrovare il contatto con il mare, una 
galleria fonoassorbente di moderna 
concezione, che protegga dallo smog 
e dal rumore i residenti della zona 
e una riqualificazione radicale delle 
strade limitrofe di San Pier d’Arena. La 
galleria coprirà la strada a scorrimento 
veloce, non chiuderà il quartiere e con-
sentirà la creazione di nuove aree con 
alberi e nuovi percorsi verdi, accessibili 
e percorribili dai cittadini. Per questo 
progetto di riqualificazione urbana 
che sarà presentato al sindaco Bucci 
e al governatore Toti mediante una 
petizione on line, sono previsti circa 
due anni di lavoro e un costo stimato 
di venti milioni di euro. 
Anche in questa occasione con l’idea 
del concorso e della petizione on line, 
il Comitato di Lungomare Canepa che 
continua con tenacia e determinazio-
ne la sua lotta per la rivalorizzazione 
del quartiere, ha voluto rappresentare 
alle Istituzioni quello di cui hanno bi-
sogno e chiedono i sampierdarenesi. 
Speriamo tutti che il progetto dell’ar-
chitetta Fiorenza Punta non resti un 
bellissimo sogno e cancelli per sempre 
degrado ed invivibilità. 

Gino Dellachà

Alla fine del mese di maggio, l’archi-
tetto Alessandro Pierandrei dell'asso-
ciazione Emergencities, Luca Pirondini 
capogruppo dei Cinque Stelle in Co-
mune e Renato Falcidia presidente 
del Municipio II Centro Ovest, hanno 
presentato a palazzo Tursi “Un parco 
urbano al posto di Lungomare Cane-
pa”, un ambizioso progetto peraltro 
ancora da finanziare, del costo stimato 
di ottanta milioni e realizzabile in circa 
cinque anni. Alla presentazione che 
doveva in un primo tempo avvenire 
pubblicamente presso il Centro Civico 
Buranello ed è stata rimandata a causa 
dell’emergenza coronavirus, è interve-
nuto e ha dato il suo sostegno con un 
videomessaggio, anche il sottosegre-
tario al Ministero delle infrastrutture 
e trasporti, Roberto Traversi del Movi-
mento Cinque Stelle. Il progetto punta 
soprattutto a proporre idee che possa-
no innescare un dibattito costruttivo 
e il più possibile partecipato, sulla 
riqualificazione di Lungomare Canepa 
e che possano favorire lo sviluppo 
economico della città e del porto e 
in particolare del ponente, tenendo 
sempre presente l'ecosostenibilità del 
sistema da creare e la fruibilità del 
quartiere. L’obiettivo principale che il 
progetto si pone è quello di spostare 

l’attuale sede stradale di scorrimento 
veloce e di sopraelevarla sulla ferrovia 
portuale, facendola diventare un pro-
lungamento, alla stessa quota, della 
Guido Rossa. Nello spazio che verrà 
a crearsi, verrà realizzato un grande 
parco pubblico, un chilometro verde 
senza più l’inquinamento acustico 
ed atmosferico causato dal traffico, 
con spazi vivibili e usufruibili da tutti 
i sampierdarenesi. A copertura della 
nuova sopraelevata a sei corsie, verrà 
costruita una galleria con barriere fo-
noassorbenti, dotata di pannelli solari 
che consentiranno anche di alimentare 
con l’energia fotovoltaica un ecosiste-
ma costituito dal parco. Questa prima 
parte del progetto dovrebbe essere 
realizzata in due anni, mentre le fasi 
successive riguarderanno i Magazzini 
del Sale in cui è prevista la creazione 
di un museo della portualità e di un 
laboratorio dedicato ai temi dell'e-
conomia portuale e successivamente 
la riqualificazione di via San Pier 
d’Arena che diventerebbe a questo 
punto un viale alberato, il recupero 
di via Buranello e di via Cantore che 
potrebbe diventare l’asse principale 
per la viabilità pubblica e ritornare di 
conseguenza ad essere la main street 
dello shopping di casa nostra.

Sia questo progetto, sia quello del 
Comitato di Lungomare Canepa sono 
innegabilmente molto interessanti e 
presentano proposte innovative per 
il recupero e per la riqualificazione 
della zona. Aspettiamo con moderato 
ottimismo lo sviluppo della situazione, 
nella speranza che si possa finalmen-
te arrivare alla soluzione dei gravi e 
molteplici problemi che penalizzano 
da troppo tempo San Pier d’Arena.

Gi. Del.

Un progetto per il futuro
La proposta dei 5 Stelle

Un concorso di idee 
per la riqualificazione

L'iniziativa del Comitato di Lungomare Canepa
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Gruppo Pittaluga Spa
Sede legale, amministrativa ed operativa:

Zona San Benigno 
Via de Marini, 60/11 - 16149 Genova 

Tel. 010 275071 
Fax 010 2750748  -  010 2750749

E-mail: operativo@gruppopittaluga.it

GRUPPO PITTALUGA
SERVIZIO TRASPORTI CONTAINER

Cari clienti, io e i miei collaboratori siamo  
sempre a vostra disposizione nel pieno 

rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie 
che il periodo impone e che sono 

comunque una costante da sempre 
della macelleria equina Pinto

Vi aspettiamo!

Buone Vacanze 
Rocco Pinto

e-mail: gesampierdarena@lions108ia2.eu

Lions Club Genova Sampierdarena
“Prendere attivo interesse al bene civico cultura-
le, sociale e morale della comunità”. I Lions sono 
attenti alla salvaguardia dei fondamentali valori 
umani, nell’operare a favore della società, nell’a-
iuto ai più deboli ed ai meno fortunati. Anno di 
Fondazione 1974 presso il Circolo Unione 1860 
di Genova Sampierdarena. 

Pinto è un'eccellenza ed è solo a San Pier d'Arena
Via Dottesio 57 r - tel. 010 463210

Il pastificio Bovio 
di Genova 

Sampierdarena 
a partire dal mese

di luglio
ha attivato
il servizio

delle consegne a domicilio

Siamo sempre aperti - Non chiudiamo per ferie

“A ciascun periodo della vita è stata data la 
sua opportunità, in modo che la debolezza dei 
bambini, l’irruenza dei giovani, la serietà dell’età 
di mezzo e la maturità della vecchiaia portino un 
loro frutto naturale che va colto a suo tempo”. 
Così Cicerone, nell’opera “Cato Maior de senec-
tute” del 44 a.C, spiega i motivi per i quali l’età 
senile non è da considerarsi un male, anzi l’inizio 
di un’esistenza serena. Le parole del filosofo 
latino si rivelano ancor oggi di grande attualità.
Le recenti teorizzazioni della psicologia dell’arco 
di vita hanno affermato che l’invecchiamento 
delle persone è attribuibile per il 30% a fattori 
genetici e per il 70% all’ambiente e allo stile di 
vita adottato da ciascuno, nel corso della propria 
esistenza. E’quindi opportuno osservare la sene-
scenza da questo punto di vista, per contrastare 
la visione puramente negativa della vecchiaia, 
considerandola, invece, il periodo della vita in cui 
le persone possono far valere le proprie capacità; 
infatti, gli anziani di questo millennio sono dotati 
di un ampio bagaglio di esperienze e vissuti da 
conoscere e valorizzare.  
Gli studi condotti nell’ambito delle neuroscienze 
sono concordi sul fatto che, per contrastare il 
naturale declino cognitivo dell’età senile, sarebbe 
bene tenere attiva la mente esercitando il cer-
vello con conoscenze nuove, piuttosto che con 
quelle già possedute. Mediante l'allenamento 
mentale, le persone possono mantenere l’effi-
cienza psichica globale, ottenendo di essere più 
creative e non completamente inermi di fronte 
alle novità. La creatività permette l'espressione 

di sé, con azioni concrete nel contesto in cui ci 
si muove. Caratteristica fondamentale di questo 
concetto è il legame con la realtà, in un’ottica 
di adattamento all’ambiente tramite il pensiero 
duttile e flessibile. È importante fare cose con 
le mani, fare la maglia, l’uncinetto, ricamare, 
disegnare, dipingere, impastare, perché quando 
facciamo lavori manuali stimoliamo e sviluppia-
mo i sensi, liberiamo la mente e allontaniamo 
l’ansia. Possiamo coltivare piante, dedicarci al 
cucito o alla creazione di monili, fare puzzle o 
costruire modellini. Quando spegniamo i pensieri 
attiviamo le aree più antiche del cervello, quelle 
che producono le molecole del buonumore, 
come la serotonina e le endorfine.
Nell’individuo sano l’invecchiamento è un proces-
so armonico, le modificazioni di organi e apparati 
avvengono in modo graduale. Adattarsi consa-
pevolmente a questi mutamenti, relazionandosi 
con i propri bisogni, è un’ottima strategia per 
affrontare la ridefinizione inevitabile dell’iden-
tità sociale e personale. E ‘noto che la qualità 
della vita delle persone anziane migliora con la 
partecipazione a esperienze socializzanti, in cui 
sono promossi i processi cognitivi, emotivi e mo-
tivazionali. “Bisogna aggiungere vita agli anni, 
non anni alla vita”, esortava Rita Levi Montalcini, 
Premio Nobel per la Medicina.
Perseguire il proprio benessere significa avere 
attenzione allo stile di vita, alle relazioni sociali e 
a tutti quegli aspetti che influenzano lo stato di 
salute. Se diamo importanza ai contenuti positivi 
di ogni cosa, anche nei momenti più difficili, 
possiamo sviluppare più facilmente una sensa-
zione di serenità, associata alla giusta carica per 
superare le incombenze inevitabili. Per stare bene 
occorre anche apprendere la capacità di chiedere 
e di accettare l’aiuto degli altri, conservando la 
propria dignità nelle nuove situazioni relazionali. 
Ricordo le parole del professore Cesa-Bianchi 
“Nessuno vorrebbe invecchiare ma, considerata 
l’alternativa, tutti ci auguriamo di diventare 
anziani nel migliore dei modi possibili”. Come 
invecchiare bene? Più novità, meno abitudini, 
non rinunciare mai alle passioni, alle curiosità, 
ai desideri. 

Fiorella D'Anna

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

L’arte di saper invecchiare
Chiedete alla psicologa

Nuova Sampierdarena D.I.

Via Carlo Rolando 126 R.
16149 Genova Sampierdarena

Tel. 010 411623 - email: gecd9@tecnocasa.it
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Il 30 giugno una delegazione del 
Sindacato italiano Appartenenti alla 
Polizia di Stato, guidata da Roberto 
Traverso, vice presidente nazionale 
Siap e segretario generale Siap per la 
provincia di Genova, ha incontrato il 
Prefetto di Genova Carmen Perrotta. 
Roberto Traverso, da noi contattato, 
ha espresso innanzitutto la sua soddi-
sfazione per l'esito dell'incontro che è 
risultato proficuo e costruttivo, in un 
momento peraltro delicatissimo per i 
poliziotti genovesi che, ancor prima 
della dichiarazione di pandemia, sono 
stati impegnati sul fronte Covid19, 
facendo applicare le direttive governa-
tive a tutela dei cittadini e che stanno 
aspettando che le risorse stanziate dal 
Governo per il rinnovo contrattuale 
si possano concretizzare in risultati 
tangibili e coerenti alla specificità 
della categoria. Roberto Traverso si 
è poi cosi espresso: “Il Prefetto ha 
dimostrato particolare vicinanza alle 
donne e agli uomini della Polizia di 
Stato ed ha recepito positivamente 
la richiesta del Siap riguardante la 
necessità di rafforzare gli organici 
della Polizia di Stato della provincia di 
Genova, riconoscendo l'esigenza di 
incrementare gli stessi, tenendo conto 
delle difficoltà specifiche di una città 
complessa dal punto di vista operativo 
e sociale. Sempre sul fronte del raf-
forzamento degli organici, il Prefetto 
ha confermato al Siap che ha già evi-
denziato a livello centrale tale criticità 
chiedendo pertanto un adeguamento 
degli organici degli uffici maggiormen-
te impegnati sul territorio. Abbiamo 
analizzato insieme le numerose cri-
ticità presenti attualmente, a partire 
dalla presenza della criminalità orga-
nizzata mafiosa che sfrutta lo spaccio 
di stupefacenti, prostituzione e usura 
e abbiamo sottolineato l’esigenza di 
nominare al più presto la Commissione 
Antimafia che la Regione Liguria non 
mai effettuato. Si è parlato inoltre del 
porto di Genova, che di fatto è una 
città dentro la città, del catastrofico 
stato delle autostrade genovesi e delle 
criticità delle stazioni ferroviarie”. Il 
sindacalista del Siap ha poi cosi pro-
seguito: ”Abbiamo particolarmente 
apprezzato la sensibilità dimostrata 
dal rappresentante governativo, in 
merito a quanto sostenuto dal Siap 
sull'esigenza di migliorare la sicurezza 
percepita dei genovesi, non solo nel 
Centro Storico, ma in tutti i quartieri 
e delegazioni, attraverso interventi 
istituzionali mirati all'abbattimento del 
degrado sociale e pertanto non per-
tinenti esclusivamente ad operazioni 
di polizia, ma bensì di competenza a 
carico delle istituzioni locali che go-
vernano il territorio. A tale proposito 
abbiamo portato l’esempio dell'attivi-
tà svolta dal Siap a San Pier d’Arena 
dove è emersa nettamente l'esigenza 
dei cittadini di non sentirsi socialmente 
abbandonati ed illusi strumentalmente 
da coloro che pensano di risolvere i 
problemi dovuti al degrado sociale, 
costruendo recinzioni medioevali, 
come nel caso di piazza Settembrini, 
la cui chiusura è costata ben quaran-
ta mila euro”. Entrando nel merito 
dell’argomento affrontato durante 
l’incontro con il Prefetto dei rapporti 
e dei compiti delle forze di polizia, Ro-
berto Traverso ha voluto sottolineare: 
“Il Siap ha inoltre colto l'occasione per 
auspicare una proficua collaborazio-
ne con la Polizia Municipale, basata 
però sulla trasparenza e sulla giusta 
suddivisione dei compiti istituzionali 
che non potranno e non dovranno 
mai sovrapporsi, perché ognuno deve 
poter svolgere i propri e ben diversi 

compiti, anche se opportunamente 
coordinati. Su questo argomento 
auspichiamo che la fase sperimentale 
in atto nel Centro Storico, che vede 
l'impiego della Polizia Municipale in 
specifici settori territoriali, rientri in un 
alveo operativo rimodulato a favore di 
un utilizzo di quelle professionalità per 
lenire il degrado urbanistico e sociale 
presente su tutto il territorio comunale 
e non solo nel Centro Storico. Sul fron-
te delle politiche sulla sicurezza ricopre 
un ruolo fondamentale il Comitato 
sull'ordine e la sicurezza pubblica 
e dopo l'incontro odierno abbiamo 

avuto un confortante riscontro in 
merito a quanto il Siap da sempre so-
stiene in merito ai ruoli ed alle diverse 
funzioni istituzionali ricoperte da chi vi 
partecipa. Ci auguriamo che anche la 
rumoreggiante politica già in campa-
gna elettorale, cominci a rendersene 
conto”. Il sindacalista del Siap ha poi 
così concluso: “Il Prefetto ha infine 
dimostrato interesse alla nostra richie-
sta avanzata da tempo alla regione 
Liguria, di mettere a disposizione dei 
locali a titolo gratuito per risolvere le 
gravi criticità presenti presso l'attuale 
collocazione dell'Ufficio Immigrazione 
e del Commissariato Pré e ricordiamo 
che a livello nazionale, la Liguria è una 
delle pochissime regioni che non abbia 
ancora messo a disposizione nemme-
no un locale per la Polizia di Stato. 
In conclusione il Prefetto si è reso 
disponibile a dar continuità costruttiva 
al rapporto sindacale con il Siap, al fine 
di raggiungere l'obiettivo comune che 
è quello di migliorare il servizio fornito 
dalla nostra categoria alla cittadinan-
za, attraverso il rispetto delle regole 
istituzionali e contrattuali”.

Gino Dellachà

Incontro tra il Prefetto e il Siap
Sicurezza dei cittadini e degrado

Pare che quest'estate, volenti o no-
lenti, gli italiani decovidizzati saranno 
portati a trascorrere le loro vacanze 
prevalentemente in Italia. Personal-
mente la cosa non mi scandalizza, nel 
mio tempo libero c'è sempre molta 
Italia, insieme a un po' di Europa, e 
(sarò snob, scusatemi) rifuggo da ogni 
ipotesi di vacanze esotiche in Thailan-
dia, Maldive, Cuba, Messico, Australia, 
"Sharm".... Non che siano posti non 
interessanti, ma sono così belle l'Italia 
e l'Europa che mi bastano e avanzano. 
L'Italia soprattutto.
Una regione italiana tradizionalmente 
amata dai genovesi è la Val d'Aosta; 
Ollomont (nella foto), Valpelline e 
Doues sono tre comuni dell'Unione 
dei Comuni valdostani Grand-Combin 
che riunisce i comuni della Valpelline e 
della Valle del Gran San Bernardo; dal 
22 luglio al 23 agosto si terrà in questo 
lembo della meravigliosa montagna 
valdostana la III edizione di "Combin 
en Musique - Festival musicale ai piedi 
del Grand Combin" che vedrà la fat-
tiva fondamentale partecipazione di 
musicisti e artisti genovesi, a partire dal 
Direttore Artistico, il contrabbassista e 
polistrumentista, compositore, arran-
giatore, operatore culturale Federico 
Bagnasco. Nelle edizioni precedenti il 
Festival ha avuto un notevole successo 
di pubblico coinvolgendo gli abitanti 
del territorio e i turisti, contribuendo 
alla riscoperta di alcuni luoghi estre-
mamente suggestivi della valle, ricchi 
di valore naturalistico, paesaggistico, 
storico e culturale e diventando un 
riferimento per l'attività musicale di 
qualità in Valle d'Aosta e un modello 
per la valorizzazione del territorio.
La parola Combin nel nome, oltre 
alla connotazione geografica, vuole 
rimandare a una "combinazione" 
tra musica e ambiente, un contesto 
sonoro che contribuisca alla riscoperta 
di un luogo, di un particolare “teatro 
inconsueto” dove l'arte musicale si 
sviluppa. Ogni spazio utilizzato sarà 
testimonianza e opportunità per svi-
luppare temi importanti per il territorio 
locale: l'economia agricola, l'archi-
tettura rurale, la storia delle antiche 
miniere di rame, la storia della risorsa 
idroelettrica in valle, i percorsi dell’e-
scursionismo anche da alta quota, 
gli alpeggi e la tradizione casearia, il 
turismo sociale nei decenni passati, la 
storia del paese.

Il Festival offrirà al pubblico diversi 
appuntamenti concertistici in diversi 
spazi dei tre comuni insieme a una 
serie di laboratori e incontri per il 
confronto e il coinvolgimento del 
pubblico, per bambini, famiglie o 
semplici curiosi e appassionati di 
musica e montagna; due tipologie di 
proposta, dunque: quella dei concer-
ti, in un clima serio ma al contempo 
informale e familiare; e quella dei 
laboratori e degli incontri con gli 
artisti. Un criterio per la programma-
zione artistica dei singoli eventi sarà 
il legame tra performance musicale 
e suggestione del luogo prescelto, 
ponendo attenzione al rapporto tra 
contesto e musica effettuata, non ne-
cessariamente in un'ottica tradizionale 
ma anche valorizzando consonanze e 
accostamenti inediti. Parteciperanno 
artisti di primo piano del panorama 
nazionale e internazionale, di diffe-
rente estrazione, dalla musica antica, 
classica, contemporanea, jazz, folk e 
realtà musicali legate alla improvvi-
sazione, alla sperimentazione o alla 
contaminazione. Ogni volta creeranno 
occasioni di ascolto attento ma in 
una dimensione “familiare" in cui il 
pubblico si senta coinvolto in prima 
persona e in questa prospettiva sono 
intesi anche gli incontri e i laboratori 
con gli artisti coinvolti. Avremo un 
concerto itinerante lungo le gallerie 
delle antiche miniere di rame ora 
adibite a locali di stagionatura della 
fontina, il suono di un quartetto di 
tromboni nella cornice del laghetto di 
Plan Détruit, una passeggiata musicale 
lungo i Ru della valle, un pianoforte 
sotto le stelle su un prato nella notte 
di San Lorenzo.
Il Festival Combin en Musique viene 
organizzato dall’Associazione Combin 
en Arts e con l’ausilio di collaboratori 
professionali e occasionali, in collabo-
razione con gli assessorati alla cultura 
e al turismo dei tre comuni coinvolti. Il 
programma non è ancora divulgabile 
perché mancano alcune conferme 
degli artisti invitati ma è già certo che 
numerosi di essi sono genovesi. Chi 
si trovasse nella Vallée questa estate 
e volesse assistere e partecipare agli 
eventi del Festival può tenersi aggior-
nato consultando la pagina Facebook 
di Combin en Musique.

Gian Antonio Dall'Aglio

Il Combin dei genovesi
in Valle d’Aosta

Musica in montagna

Ultimo a ripartire, ma decisamente in-
tenzionato a riguadagnare le posizioni 
perdute, il mondo dello spettacolo, fra 
mille difficoltà e altrettante speranze, 
nella nostra città cala le carte, propo-
nendo, dal 17 luglio al 2 agosto, nella 
splendida cornice dei Parchi di Nervi, il 
“Festival Internazionale del Balletto e 
della Musica”. Danza, Musica e Parole 
in undici serate caratterizzate da stelle 
di prima grandezza, tre prime asso-
lute e un'anteprima nazionale: con 
quest'evento, il Festival ritrova l'alto 
profilo che appartiene alla storia della 
manifestazione, nata nel 1955 e tra le 
più importanti nell'Italia del dopoguer-
ra. Inaugurazione il 17 luglio, con la 
prima delle tre novità assolute: “Duets 
and Solos” dove étoiles internazionali 
si esibiranno in assoli e passi a due su 
musiche eseguite da Mario Brunello 
al violoncello e Beatrice Rana al pia-
noforte. Sabato 18 salirà sul palco-
scenico Mario Biondi, la voce più soul 
della musica italiana, nella sua unica 
tappa del tour “Live”. Domenica 19 
sarà protagonista Beppe Gambetta, 
che presenterà dal vivo, per la prima 
volta, il suo ultimo CD “Where the 
wind blows/Dove tia o vento”, dieci 
canzoni in cui il chitarrista genovese 
debutta come cantante e songwriter. 
Martedì 21 sarà la volta di uno dei più 
apprezzati cantautori italiani: Roberto 
Vecchioni (nella foto), un Maestro del-
la canzone intesa come poesia in mu-
sica, che con questa serata riprenderà 
“L'infinito Tour”, sospeso durante il 
lockdown. Mercoledì 22 luglio, spazio 
al grande jazz di scuola italiana con 
Tullio De Piscopo alla batteria e Aldo 
Zunino al contrabbasso, guidati dal 
pianista di fama internazionale Dado 
Moroni. Giovedì 23, spazio a una delle 
figure più originali e fantasiose dello 
spettacolo italiano: Arturo Brachetti 
con il suo spettacolo “Arturo racconta 
Brachetti”. Venerdì 24, “Piano Solo”, 
concerto di Giovanni Allevi, il pianista 
compositore in jeans, T-shirt e scar-
pe da ginnastica che ha convertito 

un'intera generazione al pianoforte 
e a una nuova idea di musica clas-
sica contemporanea. Domenica 26, 
Fabio Armiliato, uno dei tenori più 
importanti della sua generazione, in 
una serata dedicata al tango, “Re-
cital CanTango”. Ancora il balletto 
protagonista, con la seconda prima 
assoluta, mercoledì 29 luglio: “Love”, 
protagonista Eleonora Abbagnato, 
étoile all'Opéra di Parigi e icona della 
danza classica. Sabato 1° agosto, 
un'anteprima nazionale: “Le creature 
di Prometeo/Le creature di Capucci”, 
azione scenico-coreografica sull'unica 
partitura per balletto composta da 
Beethoven, nel 250° anniversario dalla 
sua nascita, con costumi firmati dallo 
stilista Roberto Capucci. Domenica 
2, a chiusura della manifestazione, 
la terza prima assoluta, una nuova 
produzione di “Werther”, melologo 
di Gaetano Pugnani, compositore to-
rinese della seconda metà del '700, su 
testo tratto dal capolavoro di Goethe.

Gianni Bartalini

Dal 17 luglio al 2 agosto

Il Festival Internazionale 
del Balletto e della Musica
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L’emergenza Covid-19 per circa due 
mesi ha comportato, oltre ad una 
grave minaccia sul piano sanitario, 
pesanti effetti sociali, sin dagli inizi 
puntualmente registrati dal nostro 
periodico: libertà sancite dalle Costi-
tuzioni democratiche come quelle di 
locomozione e riunione, sono state, 
come per un brutto incantesimo, 
sospese. Ora sono ripristinate, ma 
bisogna fare i conti con gli effetti della 
sospensione di una libertà non meno 
vitale e incidente sul piano sociale: 
quella d’impresa.  Varie saracinesche 
non sono più state risollevate dopo 
la tempesta. Vanno ad aggiungersi 
a quelle già chiuse per la crisi eco-
nomica pre-Covid, in atto da troppi 
anni, drammaticamente acuitasi. Altri 

Nei mesi scorsi abbiamo sentito parla-
re spesso, a proposito dell’attuale pan-
demia, di “Guerra al virus”, ma anche 
in passato si sono susseguite epidemie 
e pandemie, perciò è interessante 
conoscere come venivano affrontate 
e quali le misure in campo dalle auto-
rità sanitarie dell’epoca. Per farlo mi 
avvalgo dei lavori sul tema dell’amico 
professore Emiliano Beri, che insegna 
storia militare e sociale all'università 
di Genova e coordina il Laboratorio 
di Storia Marittima e Navale. In un re-
cente intervento intitolato “Epidemie 
e gestione territoriale”, visibile on-line 
sul canale “Casus Belli” di Youtube, 
Beri ci accompagna a scoprire, sulla 
base dei lavori di Carlo Maria Cipolla 
e di Giovanni Maria Assereto, come 
veniva affrontato e gestito il problema 
epidemiologico, in particolare nella 
Repubblica di Genova. Il principale 
nemico invisibile da combattere nei 
secoli passati fu la peste comparsa 
in Europa alla metà del Trecento, che 
provocò una pandemia di  proporzioni 
tali da causare la morte di un terzo 
o un quarto dell’intera popolazione 
europea. Le conseguenze furono 
talmente devastanti  anche in campo 
economico da spingere gli stati dell’I-
talia settentrionale ad elaborare delle 
misure difensive per fronteggiare la 
pandemia in corso e quelle future. 
Innanzitutto la medicina di allora com-
prese che la malattia era contagiosa 
e si trasmetteva attraverso il contatto 
con persone o cose infette. 
A tal fine, basandosi sui principi gale-
nici e l’osservazione empirica, formula-
rono la “teoria dei miasmi”, sostanze 
appiccicose sprigionate da corpi e so-
stanze infette o locali in pessimo stato 
igienico che propagavano il contagio. 
In realtà era la pulce del ratto e in parte 
anche i pidocchi a trasmetterlo, tut-
tavia la medicina dell’epoca, pur non 
essendo in grado di curare i malati e 
tanto meno di aiutarli a sopravvivere, 
indicò due misure, per allora le uni-
che attuabili, efficaci e fondamentali: 
l’immediata conoscenza di focolai per 
circoscriverli e, una volta identificati, 
l’isolamento in quarantena. La Repub-

blica di Genova e quella di Venezia, il 
Ducato di Milano e la Toscana agirono 
sinergicamente per creare una rete 
di allerta soprannazionale basata su 
informatori locali con base nelle sedi 
consolari, che informavano del sorgere 
di focolai il magistrato della salute, 
una sorta di ministero della sanità 
del proprio stato. Una volta appresa 
la presenza di un focolaio, gli stati 
confinanti chiudevano e vigilavano 
i confini, mentre, all’interno dello 
stato colpito, il magistrato della salute 
cercava di circoscrivere la diffusione 
dell’epidemia con l’uso dell’esercito. 
I corpi di polizia non esistevano an-
cora, nelle città c’era un bargello con 
alcune guardie, perciò l’unico mezzo 
per controllare vaste aree di territorio 
era affidarsi all’esercito nelle sue due 
componenti: quella regolare e la mili-
zia. In Toscana ad esempio, quando si 
seppe che a Bologna si erano verificati 
alcuni casi della peste di manzoniana 
memoria, il magistrato di sanità inviò 
immediatamente cavalleggeri e guar-
die a formare un cordone sanitario 
al confine. La Repubblica di Genova, 
come racconta Beri, per tale evento 
nel 1629-30 mobilitò ben 40.000 uo-
mini della milizia territoriale, distribuiti 
in 400 presidi di sanità posti lungo la 
costa e sui confini di terra. Il magistra-
to di sanità della Repubblica, in caso di 
emergenza, diventava l’autorità asso-
luta, ponendosi al vertice del potere e 
al di sopra del Doge. Furono create tre 
circoscrizioni locali: riviera di Levante, 
riviera di Ponente e oltregiogo. A capo 
di ogni circoscrizione fu nominato un 
Commissario alla sanità che rispon-
deva al Commissario generale alla 
sanità, l’equivalente in caso di guerra 
del Commissario generale alle armi, 
comandante in capo delle truppe della 
Repubblica. I porti e le coste erano da 
sempre  i luoghi  dove più facilmente  
le epidemie potevano diffondersi 
attraverso i commerci via mare o lo 
sbarco di clandestini infetti, perciò la 
Repubblica per il controllo del confine 
a mare si affidò ai presidi locali, spesso 
basati sulle torri o le strutture difensive 
contro i pirati barbareschi, e al pat-

tugliamento a mare destinò le galee 
della flotta e imbarcazioni più piccole 
e veloci, vere e proprie guardacoste, 
noleggiate da armatori privati. Ogni 
imbarcazione che attraccava nei porti 
liguri doveva avere una patente di 
sanità attestante l’assenza della peste 
o di contagi nel porto di provenienza, 
altrimenti doveva riprendere il largo 
e attendere il periodo di quarantena 
prima di poter far scalo in porto. Me-
morabile il caso della caracca spagnola 
Iveglia con un carico di cannoni e 
altre bocche da fuoco più piccole, che 
messa in quarantena e allontanata dal 
porto di Genova finì per affondare al 
largo di Camogli per un fortunale. 
Se il contagio, nonostante i controlli, 
superava i confini ed arrivava nei paesi 
e nelle città non restava che applicare 
“manu militari”, quella che oggi viene 
chiamata la “zona rossa”. Le porte 
delle cinte murarie venivano sbarrate 
dall’esterno con rastelli, il perimetro e 
le vie di accesso presidiate da militari, 
che spesso,  nel caso dell’entroterra 
genovese, erano originari della Cor-
sica, all’epoca isola genovese, alle-
nati all’impiego in territori montani. 
All’interno del perimetro urbano le 
case degli infetti erano sbarrate dall’e-
sterno con assi inchiodate a porte e 
finestre, e ai poveretti veniva fornito 
il cibo attraverso piccole aperture. In 
sintesi, conclude Beri, la combinazione 
del sistema di “intelligence”, i controlli 
preventivi, l’isolamento crearono un si-
stema sanitario che dimostrò nei secoli 
successivi la sua validità nel contrasto 
al diffondersi di nuove epidemie la cui 
intensità andò scemando, e che nei 
primi decenni del Settecento si ridus-
sero a soli due casi epidemici di peste 
verificatisi a Marsiglia e Messina. Un 
dispositivo di prevenzione e contrasto 
che fu rielaborato alla luce del pro-
gresso scientifico ottocentesco in oc-
casione delle epidemie di colera, e nei 
principi generali, seppur aggiornato di 
continuo in campo medico-scientifico, 
è efficace ancora oggi come dimostra 
l’attuale pandemia.

Fulvio Majocco

L'eterna guerra al virus
nel corso dei secoli

Battaglie senza fine

esercizi, tentata la riapertura a fine 
maggio, hanno dovuto chiudere dopo 
poco a causa degli irreparabili danni 
economici subiti. 
Tra questi una nota trattoria a con-
duzione familiare (tra le preferite di 
molti, tra cui di chi scrive), la cui storia 
è emblematica della crisi in atto. Non 
faremo nomi per rispetto della riserva-
tezza dei gestori – una giovane coppia 
piena di voglia di fare –, ma la sostanza 
del dialogo – avvenuto a metà giugno 
– è purtroppo oggettiva ed estensibile 
ad altri casi. L’ingenua speranza che 
dopo aver calato la saracinesca, più 
avanti i due possano riaprire un’at-
tività simile, magari in altre forme, è 
stata subito gelata: “No, alla fine di 
giugno chiuderemo definitivamente. 
Già avevamo problemi dopo il crollo 
del Morandi, ora il Covid-19 ci ha dato 
il colpo di grazia. Non si può vivere 
senza dormire la notte per il pensiero 
di non avere abbastanza soldi per pa-
gare tasse e debiti, se non hai entrate 
e lo Stato non ti sostiene. Abbiamo 

provato a riaprire, ma i clienti sono 
pochi”. La situazione è grave per chi 
vive della propria impresa: “Molti non 
lo sanno, ma dall’inizio del lockdown 
ci sono stati molti suicidi”. Incombe 
anche l’aumento della disoccupazio-
ne: “Presto andremo ad aggiungerci 
anche noi alla lista, assieme ai nostri 
due dipendenti. Per ora la situazione 
è mascherata dal fatto che i licenzia-
menti sono sospesi per legge. Senza 
possibilità di deroghe. In tal modo i 
dipendenti delle attività in crisi sono 
costretti ad accedere, con i ritardi di 
cui si è sentito parlare, alla cassa inte-
grazione anziché alla Naspi, ricevendo 
assegni decurtati del 30%”. Il prestito 
garantito dallo Stato di 25.000 euro 
non sarebbe sufficiente a rimettere in 
carreggiata l’attività. Alla fine, il male 
minore, l’amara scelta obbligata, è 
chiudere. Con quali prospettive? 
“Andremo a chiedere il reddito di 
cittadinanza”. 

Marco Bonetti

Più che il Covid poté la fame
Vari esercizi non riapriranno più

Ciò che appariva tre mesi fa come un 
timore forse esagerato si sta purtroppo 
rivelando in tutta la sua gravità. Nella 
diatriba che nei primi tempi del coro-
na virus appassionava opinionisti vari 
c’era chi definiva troppo catastrofica 
la previsione di milioni di disoccupati 
e di conseguenti nuovi poveri, mentre  
altri ritenevano assai probabile un 
quadro veramente preoccupante. Da 
quanto si sta verificando secondo le 
organizzazioni umanitarie, la Caritas 
innanzi tutto e poi le altre, si può pur-
troppo dire che qualcuno aveva capito 
quali sarebbero state le conseguenze 
pratiche. C’è però qualche distinzione 
da fare: chi lavorava come dipendente 
regolare sta in qualche modo trovan-
do sussidi che compensano quanto 
perduto negli ultimi tre mesi, anche 
perché protetto da accordi sindacali o 
da interventi più facilmente erogabili. 
Ben altro discorso invece vale per quelli 
che lavoravano senza contratto, cioè 
in nero. Non “esistendo” prima per 
lo Stato, ciò è vero anche ora, per cui 
come si fa a chiedere il ripristino o la 
compensazione di ciò che non c’era? 
Infine i commercianti: vero è che chi 
apre o gestisce un’attività dovrebbe 
essere ben conscio di essersi assunto 
un rischio di impresa, a fronte del qua-
le c’è lui solo a lottare assumendosene 
onori ed oneri. Crediamo però che 
valga, particolarmente in un caso di 
forza maggiore e davvero eccezionale 
come l’attuale, il criterio di riconoscere 
finalmente nei commercianti una fun-
zione assolutamente fondamentale 
per lo stato e per la società, senza la 
quale tutto sarebbe molto diverso e 
sicuramente ben peggiore. Ci sono i 
loro dipendenti, ci sono le famiglie dei 
commercianti che a loro volta hanno 
gli stessi diritti degli altri, c’è un’econo-
mia che gira sul serio nella quotidiani-
tà, un prezioso controllo del territorio, 
una funzione sociale apparentemente 
semplice ma indispensabile come 
l’aiuto ad anziani soli o persone con 
problemi di salute che spessissimo da 
loro sono servite a domicilio. Questa 
pandemia ci obbliga dunque a rive-
dere molte cose di quelle che consi-
deravamo comuni, ovvie, normali, ma 
contemporaneamente ci apre bene gli 
occhi su quello che vale nel tempo e 
su chi davvero fa parte della nostra 

vita quotidiana come i commercianti 
di vicinato e molte altre realtà spesso 
misconosciute.  Dicevamo che i poveri 
sono in aumento esponenziale, ed 
è drammaticamente vero e visibile. 
Questo fatto non sia per noi motivo di 
ulteriore isolamento e difesa di quanto 
abbiamo, bensì un’ottima occasione 
per aprire cuore e portafogli. Pare che, 
in contemporanea all’aumento della 
miseria in molti, sia cresciuta molto la 
tendenza al risparmio di chi comunque 
conta su redditi. È la conferma delle 
aumentate paure del futuro, del “non 
si sa mai”, però significa anche immo-
bilizzare in banca o sotto il materasso 
risorse economiche ben superiori a 
quanto necessario per fronteggiare 
un domani di cui nulla sappiamo. Il 
famoso scrittore ed attore ebreo Moni 
Ovadia dice che per l’ebreo il denaro 
fermo “è morto”, cioè per “vivere” 
deve circolare, altrimenti ristagna e 
prima o poi qualcuno te lo ruba. Con-
cordiamo pienamente. Nulla di peggio 
che sentirsi e comportarsi da poveri 
senza esserlo davvero. Apriamo dun-
que il nostro animo verso coloro che 
davvero sono in un grave momento e 
non sanno come far fronte alle spese 
indispensabili. Ne guadagneremo 
in pace interiore, sentimento di cui 
abbiamo estremo bisogno tutti. Un 
nostro caro e saggio amico ci dice 
sempre: “Il poco? Si conta. Il niente? 
No”. Diamo dunque quello che rite-
niamo poter dare sapendo che ciò non 
servirà a risolvere gli enormi problemi 
del mondo, ma ci otterrà anche solo 
di essere illuminati da un sorriso rico-
noscente, e ci basterà perché sarà una 
perla luccicante e preziosissima.

Pietro Pero

L’incremento 
dei nuovi poveri

Non solo i malati con il corona virus
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Riflessi
Via Rolando 61 L

tel. 340 4935854

La Boutique del Pane
Via Carlo Rolando 2 - 4 r

tel. 010 6454055

Merceria

BONEZZI
tutto per il baby

tel. 010 6459831
Via C. Rolando 132 r.

Via Carlo Rolando 12 r
tel. 010 6456085

info@centropresidiortopedici.it
www.centropresidiortopedici.it

MAGIC SERVICE
di Cubeddu Salvatore

Riparazione calzature 
Duplicazione chiavi
Via Carlo Rota 48 r

Sampierdarena
tel. 348 6610788

Lavanderia "L&L"

Via Dattilo 22 r - tel. 010 0980625

Gelateria

Via Lattea 58

Via Rolando 58 r
tel. 340 3898592

Via Carlo Rota 50-52 r - tel. 010 466001

via Carlo Rolando 25 a rosso 
aperto tutto agosto
dal lunedi al sabato

tel. 010 411546

Serrature, lampadine
e duplicazione chiavi

Pescheria 
Lelle 

Via Rolando, 8 r
Tel. 010 646 8474

Via Paolo Reti 25 r
tel. 010 4694680

info@condormotor.it

2A di Paolo Montaldo

Ufficio 351 6481512
Rocco 392 6627122
Giuseppe 348 5113497

Eccoci. Dopo la pausa forzata siamo ripartiti. Alcuni non si sono mai fermati e hanno garantito i servizi 
necessari rendendo meno pesante una situazione difficile. Essere stati costretti a non allontanarsi dal 
proprio Municipio ha fatto comprendere che il negozio di vicinato è anche un presidio di sicurezza.
Tutti abbiamo constatato quanto sia triste camminare in una via passando davanti a insegne spente 
perciò vi invitiamo a vivere il quartiere e tenere le luci accese. Noi rappresentiamo il Civ Il Rolandone. 
Siamo coloro che nell'arco dell'anno si divertono ad organizzare quegli eventi molto partecipati. 
Mettiamo in campo la nostra professionalità come alternativa al centro commerciale. Il panificio La 
Boutique del Pane, la pescheria Lelle, la drogheria Bon Bon, la rosticceria Zanini, il laboratorio artigiano 
di pasta fresca Assirelli, la focacceria Crumbit soddisfano tutte le esigenze, dalla spesa giornaliera 
ai pranzi speciali. L'aria profuma di cucina ligure grazie a tutte le prelibatezze per chi non non ha 
tempo di stare ai fornelli e non rinuncia alla qualità. Per il caffè c'è Sergio, cialde, capsule e non solo. 
E poi: kebab o pizza? Da Kimo, della pizzeria La Legnaia trovate la pizza-kebab e il dubbio è risolto. 
Durante il cosiddetto “lockdown” si è sentita la mancanza del parrucchiere, giusto? Ora, finalmente 
è possibile tornare ad avere taglio, colore e piega perfetta da Riflessi. Il nostro centro commerciale 
diffuso è davvero completo. Ci sono tipologie di negozi sempre più rari. Le mercerie ad esempio. 
Noi l'abbiamo! La merceria Bonezzi ha anche abbigliamento per neonati. Per pulire ogni angolo 
della casa c'è Cortivo, in via Rota. Finalmente anche bar e gelaterie possono accogliere i clienti, nel 
pieno rispetto delle regole anti-covid. La Via Lattea è tappa fissa per gelati e torte artigianali. Il bar 
Profumo di Caffè invece offre varie miscele di caffè pregiati e una comoda sala interna per la pausa 
pranzo. Poi ci sono quelle attività indispensabili nei momenti importanti. Il fotografo, ad esempio. E 
noi li abbiamo.Sono titolari di Foto G, una famiglia di fotografi da generazioni. Poi c'è la fantasia di 
Arteidea, bomboniere e oggetti di artigianato che nascono dalla manualità della titolare, una dote 
che le ha permesso di lanciarsi anche nel campo dell'organizzazione di eventi: battesimi, comunioni, 
matrimoni. Sempre in via Rolando c'è un altro gioiello: Artis, specializzato in abbigliamento da lavoro 
e di tutto ciò che è dispositivo di protezione individuale: guanti, mascherine, visiere, gel igienizzanti. 
A proposito: in tutti i nostri negozi il gel igienizzante è all'ingresso. Abbiamo attrezzato i banchi 
col plexiglass, per la sicurezza di tutti. Ma non abbiamo ancora finito di elencare tutti i negozianti! 
In via Rolando, Genova Vapers ha un vasto assortimento di sigarette elettroniche e aromi, 2A è 
l'elettricista che fornisce dalla lampadina al piccolo elettrodomestico. In via Rota Magic Service è il 
nostro calzolaio. Condor moto in via Reti, scooter e moto, l'usato garantito. In via Dattilo, Lory della 
lavanderia L&L, si prende cura dei vostri capi d'abbigliamento. Per l'auto c'è l'officina di Salvatore 
d'Angelo in via Caveri. Ha sede da noi anche l'impresa Artis Pulizie. Articoli sanitari e altro al CPO 
in via Rolando. Per sostituire i serramenti c'è la consulenza di RD Serramenti. Alla pizzeria Pianeta 
Pizza si cena nel dehor. Da noi, più che clienti, siete graditi ospiti. 

Via Rolando e vie limitrofe 
vi invitano allo shopping
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SOSTITUZIONE
PNEUMATICI

Ritrovarci! 
Lo spettacolo  
più bello

1-11 luglio Teatro Modena  

Fly Me to the Moon  

di Marie Jones

8-18 luglio Sala Mercato 

Io amo la morte, come voi amate la vita  

di Mohamed Kacimi

15-25 luglio Teatro della Corte Ivo Chiesa 

Per le parti di lei che sono mie 

di Maurizio de Giovanni

regione liguria

teatronazionalegenova.itRassegna 

Drammaturgia  

Contemporanea

1-25 luglio 2020 

in teatro

L'estate 2020 non può che essere de-
finita particolare. Negli spazi comuni 
e nelle spiagge ci saranno norme da 
rispettare ma in ogni caso, in monta-
gna, al mare o in casa propria in città, 
ci sarà tempo per qualche giornata in 
totale relax. Ingredienti: ombrellone, 
lettino, il divano del soggiorno, libri 
e riviste da leggere. Oltre alle tante 

proposte che si possono trovare in 
libreria, in due edicole di San Pier d'A-
rena sono disponibili i libri di racconti 
scritti da Lucci Oxilia. La scrittrice ha 
da poco completato il quarto volume. 
Freschissimo di stampa, è in vendita 
nelle edicole Roncallo e Fede, rispet-
tivamente in via Daste e via Palazzo 
della Fortezza. Dopo il successo dei tre 
libri intitolati “Chi...io? Lucci!” anche 
l'ultimo arrivato è composto da brevi 
racconti che descrivono frammenti di 
vita legati all'infanzia e all'adolescenza 
dell'autrice. Fatti reali talmente bizzarri 
da sembrare frutto di fantasia, episodi 
divertenti al cui centro c'è sempre 
Lucci in compagnia degli amici della 
spiaggia dei pescatori, i cosiddetti 
Magnifici Sette. I racconti divertono e 
qualche volta commuovono davanti 
a tanta semplicità e innocenza in un 
misto di malinconica nostalgìa che può 
provare chi ha vissuto quelle lontane 
stagioni a cavallo fra gli anni Sessanta 
e Settanta, quando la guerra era ormai 
quasi dimenticata e c'era tanta voglia 
di vivere e di divertirsi, anche se con 
poco. Le scorribande in bicicletta, le 
gite in campagna sulle rive del fiume, 
le corse coi carretti di legno. Spesso 
il teatro delle vicende è il collegio. 

Sembra proprio che ogni giorno succe-
desse qualcosa di curioso e divertente. 
Ma, come mi ha detto Lucci nel corso 
di una chiacchierata, il segreto della 
felicità sta proprio nel trasformare un 
giorno normale in un giorno speciale. 
Può essere un momento, una parola, 
un oggetto. Quella volta Lucci trovò 
una borsa in sala udienze. Qualcuno 
l'aveva dimenticata. C'erano flaconi 
di colore, pennelli, pettini, spazzole, 
bigodini. Tutti gli strumenti della par-
rucchiera. Lucci si ricordò che la sua 
bionda amica Eleonora avrebbe tanto 
desiderato tingersi i capelli di nero. 
Quale migliore occasione? Poi fu il 
turno di Maria e poi quello di Jolanda. 
Le tre povere malcapitate si ritrovaro-
no con teste dai colori improbabili e 
tagli azzardati. Ciononostante sem-
bravano soddisfatte, finchè non arrivò 
il giorno delle visite. Le loro mamme 
stentarono a riconoscere le figlie sotto 
quelle acconciature clownesche e, una 
volta ripresesi dallo spavento, corsero 
ai ripari in maniera drastica. Alle tre 
fanciulle furono tagliati i capelli a zero. 
Forse Lucci quella volta aveva proprio 
esagerato. Ma fu come sempre la sua 
simpatia a salvarla. Le mamme non la 
sgridarono, la Madre Superiora non 
la mise in punizione. Cosa avrebbe 
combinato il giorno dopo? Lo saprete 
leggendo il racconto successivo. In 
settantotto pagine tante avventure 
e, come dice l'autrice “...Ciò che ho 
vissuto nei miei primi diciotto anni 
di vita, tradotto in piccoli episodi”. E 
brava Lucci!

Marilena Vanni

In edicola il quarto libro 
di Lucci Oxilia

Il Gazzettino Sampierdarenese
va in vacanza 

arrivederci a settembre.
Buone ferie a tutti i lettori.

Un successo dopo l'altro
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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

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

per informazioni Carla R. 3713212333

Quindici anni di Donne Insieme a San 
Pier d'Arena. Centinaia di socie che 
si sono conosciute e condividono ore 
di palestra dove sono nate profonde 
e durature amicizie. Definire tutte le 
attività dell'associazione non è semplice 
ma al centro dell'interesse c'è soprat-
tutto la promozione del benessere psico 
fisico delle donne. A San Pier d'Arena 
tutto è iniziato nel 2005, con i corsi di 
ginnastica al Centro Civico Buranello. 
Movimenti armonici in sintonia con il 
respiro, adatti a tutte: questo il segreto 
del successo. Le signore, che in una 
grande palestra si sentirebbero fuori 
posto e inadeguate, trovano nel gruppo 
la forza per riprendere la sana abitu-
dine di fare ginnastica con regolarità. 
L'entusiasmo e lo spirito di iniziativa 
del team operativo hanno contribuito 
alla crescita dell'Associazione Cultu-
rale Donne Insieme che oggi propone 
alla socie altre attività complementari 
come l'espressione corporea in musica, 
lo yoga, lo studio di lingue straniere, 
seminari di psicologia.
L'Associazione è presente a Pegli, dove 
ha la propria sede principale. Gruppi 
numerosi sono anche a Levante, tra 
Quinto e Nervi, Cornigliano e Sestri Po-
nente. Presto i lavori al Centro Civico 
Buranello saranno terminati e la spe-
ranza per tutti è che le attività di gin-
nastica possano riprendere in ottobre 
con regolarità, nel pieno rispetto del di-
stanziamento e delle regole anti-covid. 
Le iniziative collaterali saranno invece 
presentate in autunno e prenderanno il 
via presumibilmente a novembre. Non 
importa quanti anni hai, non importa se 
non hai mai frequentato una palestra. 
Hai voglia di conoscere altre signore? 
Di fare nuove amicizie? A volte la 
solitudine ci logora e nella tempesta 
dei nostri pensieri riflettiamo su ciò che 
abbiamo perso. Invece no, il bello della 
vita è fare progetti, è buttarsi in nuove 
avventure, a qualsiasi età, a maggior 
ragione quando tutto sembra perduto. 
Venite a conoscere il mondo di Donne 
Insieme. In buona compagnia il sorriso 
sarà il capo che indosserete sempre.

Con l’emergenza epide-
miologica Covid-19 e la 
chiusura degli edifici scola-
stici, i docenti delle scuole 
di ogni ordine e grado si 
sono dovuti attivare per la 
didattica a distanza (DAD).
In base ad una recente 
indagine del portale Scuo-
la.net per il 43% degli 
intervistati mancano gli 
strumenti a disposizione 
esclusiva degli allievi e le 
famiglie devono farsi cari-
co di tutto. Il rischio di re-
stare indietro soprattutto 
per le fasce più vulnerabili 
è molto elevato.
Per questo motivo nasce a Torino, ma è attivo anche a Roma, il progetto “Tutti Connessi” che 
raccoglie in donazione computer portatili, tablet o smartphone, di qualsiasi marca e tipologia, 
purché funzionanti e sufficientemente recenti.
“Tutti Connessi” punta a offrire un supporto effettivo alla didattica. L'obiettivo è di raccogliere in 
dono da privati e aziende gli apparati informatici inutilizzati, eseguire un’attività di rigenerazione/
sanificazione e successivamente distribuirli agli studenti che ne abbiano necessità (attraverso 
gli istituti scolastici o altri soggetti garanti). Open Genova ha recentemente stretto un accordo 
di collaborazione con il progetto centrale e la nostra città sarà la terza ad avere un progetto 
strutturato ed organizzato di questo tipo. Ad ospitare le attività di “Tutti Connessi Genova” 
sarà il Centro Civico Buranello, recentemente ristrutturato e ripensato per essere messo a di-
sposizione della cittadinanza per iniziative di innovazione digitale. 
Open Genova ha anche firmato un patto di collaborazione con il Municipio Centro Ovest che 
appoggia l’iniziativa e che conferisce al progetto un’impronta civica ed istituzionale al tempo 
stesso. È in fase di costruzione una rete di soggetti tra cui istituzioni, associazioni, enti e gruppo 
informali per rendere ancora più capillare l’informazione sulla raccolta di computer per questo 
progetto, si chiamerà Rete di Raccolta Device (RRD) e consentirà ad altri progetti di offrire un 
piccolo (o grande) supporto, in base alle proprie possibilità, a questa iniziativa. 
Renato Falcidia, presidente Municipio Centro Ovest, ha dichiarato: “Siamo contenti e soddisfatti 
di poter accogliere al Centro Civico Buranello di Sampierdarena un importante progetto capace 
di coniugare lo sviluppo e la diffusione del digitale con il sostegno alla didattica e l'aiuto alle 
famiglie in difficoltà: temi oggi resi più che mai attuali dall'emergenza Covid19. Grazie a Open 
Genova per la proposta e l'impegno. Riteniamo possa essere l'inizio di una proficua collabora-
zione a beneficio dei territori del Municipio Centro Ovest e non solo”.
Mentre Pietro Biase, presidente di Open Genova, afferma: “Il progetto Tutti Connessi con-
sentirà a Genova di entrare a far parte di un circuito di buone pratiche sui temi del digitale, 
dell’economia circolare, del riuso e della solidarietà sociale. Aziende, singoli cittadini, volontari 
e istituzioni faranno parte di un unico gruppo di lavoro che avrà l’obiettivo di permettere agli 
studenti di accedere alle lezioni tramite gli strumenti didattici digitali”.
Infine, le parole di Enrico Alletto che si occupa dell’avvio del progetto a Genova: “In Tutti 
Connessi c’è molto di Open genova: alfabetizzazione, lotta al divario digitale, rigenerazione e 
riutilizzo pc usati, collaborazione tra più soggetti pubblici e privati. Tutta l’esperienza maturata 
in questi 8 anni di attività sarà essere messa a frutto in questo progetto che si adatta ai tempi 
in cui stiamo vivendo e che ha riscosso entusiasmo ed orgoglio tra i nostri associati”.

Red. Cap.

Al Centro Civico Buranello 
parte la prima fase 
del progetto Tutti Connessi
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Con le azzeccatissime parole ripor-
tate sul Gazzettino Sampierdarenese 
dello scorso dicembre 2019: “Geno-
va è una città particolare. Si svela a 
poco a poco. Tende a nascondere 
le sue bellezze, non le ostenta.”, 
l’“indispensabile collaboratrice” Ma-
rilena Vanni preannunciava, a grandi 
linee ma con appropriata sagacia, 
l’ultima delle fatiche geo-letterarie di 
Gian Antonio Dall’Aglio. Il quale, a 
pag. 204, ci regala quella che è la più 
esauriente e convincente definizione 
del suo lavoro di alta qualità: “un in-
vito ai Genovesi a conoscere meglio la 
loro città, ad amarla e a darsi da fare 
per migliorarla dove funziona male”. 
A questo suo ennesimo prodotto, ci si 
accosta (No reference to the cherrye-
ater politician!) come ad un bel cesto 
di gustosissime ciliegie rosse e mature: 
com’è risaputo, basta dare il via che 
subito una tira l’altra. E altrettanto 
accade con questa validissima opera 
grazie alle essenziali ma complete 
“111” notazioni di luoghi selezionati 
dall’autore e grazie alle suggestive 
inquadrature fotografiche di Fabrizio 
Calzia e di Martina Re. Avrebbe sicu-
ramente deliziato il troppo dimenti-
cato pittore-poeta-saggista Remo A. 
Borzini (1906-2004), che a Genova 
visse quasi un secolo, che Genova 
la conosceva come le sue tasche e 
che a Genova dedicò pubblicazioni 
argute quali “Osterie genovesi” e “I 
tabernacoli dell’onesto peccato”, cui 
si accenna anche qui. Se ora aprite le 
prime pagine del libro, non vi fermere-
te più perché sarete presi e coinvolti in 
un tourbillon di allettanti informazioni 
su curiosità che dovrebbero essere 
già note a tutti coloro che a Genova 
hanno la grande fortuna di abitare. Il 
tutto, armonizzato come meglio non 
si può, già ad apertura di testo aiuta 
a svelare e amare ancor più questa 
città, sicuramente superba e sicura-
mente bella, ma tradizionalmente – 
com’è noto e a conferma delle parole 
dell’ottima Marilena Vanni – riservata 
e restìa a lasciarsi scoprire d’acchito e 
a mettere in mostra non soltanto tutta 
la sua bellezza artistica e architettonica 
di un passato che storicamente fu 
avvincente e glorioso. Genova, si sa, 
grazie alla sua particolarissima forza 
attrattiva nei campi più disparati, è 
da sempre in grado di affascinare e 
attirare a migliaia ammiratori, cultori 
o turisti che siano. E, come dicevo, 
basta sfogliarlo questo specialissimo 
baedeker e avviarne la lettura che 
immediatamente, come stregati, si 
procede pagina dopo pagina im-
mergendosi in deliziose scoperte o 
riscoperte che aiutano ad amare e ad 
apprezzare ancor più Genova, densa 
di piacevolezze d’ogni sorta, gastro-
nomiche comprese, che rallegrano 
e confortano il vivere quotidiano dei 
suoi abitanti e dei sempre più nume-
rosi visitatori italiani e stranieri. Non 
posso certo passare in rassegna né 
indicarvi tutti i 111 luoghi qui indagati 
dall’autore e che quasi raddoppiano 
tenendo conto dei fini suggerimenti 
a margine. Per stuzzicare ancor più 
l’interesse di chi legge mi limito a 
segnalarne poco più d’una dozzina, in 
parte legati al mio personale vissuto. 
E comincio proprio dal Campasso di 
San Pier d’Arena, ove “il sabato po-
meriggio nella piazza d’armi… [dell’] 
allora grande città industriale, detta 
per questo «la Manchester d’Italia»”, 
si svolgevano le prime partite del mio 
amato “Genoa”, in assoluto la più 

antica squadra di calcio in Italia (“7 
settembre 1893”) e, pur tra alti e 
bassi, la più longeva al mondo (“127 
anni di ininterrotta attività”). Nel tem-
po di coronavirus, non posso tacere 
dell’“Albergo dei Poveri”, inimitato 
esempio di generosa “carità pubblica 
e di assistenza organizzata” da parte 
dei proverbialmente parsimoniosi Ge-
novesi e che già tre secoli fa accoglieva 
migliaia di ospiti malati o bisognosi. 
“A due passi da Palazzo Ducale” ec-
coci al “Caffé degli Specchi”: pensate, 
qui un secolo fa sostavano “i poeti 
Dino Campana, Mario Novaro e Ca-
millo Sbarbaro”. Tra gli ascensori che 
pullulano a Genova “il più bello della 
città” è “l’ascensore  di Castelletto”, 
scelto e cantato da Giorgio Caproni 
per andare... in paradiso. “Uno spazio 
elegante e una chiesa bellissima” in 
“Piazza delle Scuole Pie”: per motivi 
di studio nella mia gioventù tenni in 
affitto una stanza sopra la chiesa, 
spazio un tempo “occupato dal 
collegio degli Scolopi”. Genova può 
contare su cibi unici e ineguagliati, da 
gustare senz’altro come “a fugassa” 
e “a fainà”, ma, suggeriti dall’autore, 
sono da non perdere alcuni “locali 
storici e attenti alla gustosa tradizione 
gastronomica genovese”: “Drogheria 
Torielli”, “un fantastico luogo d’altri 
tempi” in via di San Bernardo; “la trip-
peria di vico Casana” e “A scià Maria 
di vico Testadoro”. Il liceo Mazzini di 
San Pier d’Arena, ottenne nel 1933 
la regia autonomia dal “liceo classico 
Colombo [che] vanta la più antica 
tradizione tra gli istituti scolastici ge-
novesi”, tra i quali si annovera il liceo 
D’Oria, retto per vent’anni dal preside 
Salvatore Di Meglio, ex-allievo proprio 
del liceo Colombo. Non posso tacere 
di “Via del Campo 29 rosso”: piccolo 
ma inimitabile “museo dedicato a 
Fabrizio De André” oltre che “casa dei 
cantautori”, di cui Laura Monferdini 
è attiva responsabile e coordinatrice. 

Uno “dei 42 palazzi iscritti ai Rolli” 
e oggi centro propulsivo di eventi 
letterari e artistici è il “Palazzo della 
Meridiana”, ottimamente restaurato 
per iniziativa di Davide Viziano, già di-
namico Presidente nel 2004 di “Geno-
va Capitale Europea della Cultura”. Tra 
“i luoghi magici” proposti dall’autore 
c’è l’“Antica Farmacia Sant’Anna dei 
Carmelitani Scalzi” ove, a chi vi si reca, 
Frate Ezio elargisce rimedi per ogni 
malanno. Qui giunti, credo che si sia 
compreso appieno come la lettura di 
questo autentico gioiello informativo 
compilato da Dall’Aglio costituisca una 
vera e propria avventura conoscitiva 
in souplesse, nel corso della quale, 
sempre con molto garbo e senza am-
pollosità, viene “rivelata” una Genova 
essenziale, autentica e genuina. Solo 
un fedele sostenitore e amante del FAI, 
quale è l’autore, poteva immaginare 
e mettere insieme una pubblicazione 
come questa che ho sottomano: più 
la apri e più la consulti, più ti imbatti 
in nuove e inedite rivelazioni. In essa si 
dimostra, in pratica e con ricchezza di 
particolari, la validità del detto, citato 
anche qui, “gh’è de tuttu comme a 
Zena”. Chi, come l’estensore di que-
sto commento, conosce di persona 
l’autore di questo vademecum insolito 
e prezioso sussidio, sa che non c’è 
barriera mentale fra quanto l’autore 
scrive e descrive e quanto lui stesso ha 
costatato e provato nella realtà. Le sue 
parole e i suoi giudizi, sempre motivati 
e sempre controllati de visu, sono pro-
va evidente di maestrìa esplorativa e 
descrittiva da parte di un autore che 
ci dà conto di ciò che propone e ha 
osservato con attenta curiosità. Chi 
scrive assicura che il presente agile 
manuale mette in grado tanto i Ge-
novesi quanto i Foresti (vale a dire chi 
Genovese non è) di percorrere ogni 
angolo, anche il più recondito, della 
città, rifacendo scoperte sontuose e 
indimenticabili. Inutile ribadire quanto 
il ricco corredo di fotografie dia valore, 
forza e sostanza all’opera che deve 
essere acquistata e posseduta non 
soltanto da ogni genovese, ma anche 
da ogni persona spronata e spinta 
alla conoscenza di una città – Genova 
appunto – che, da sempre, non ha 
mai mancato di affascinare e di far 
innamorare chi l’ha visitata con le sue 
“verticalità” in grado di offrire angoli, 
visuali e scorci mozzafiato.

*Gian Antonio Dall’Aglio, 111 luoghi 
di Genova che devi proprio scoprire, 
Fotografie di Fabrizio Calzia e Martina 
Re, emons:       

Benito Poggio

Una guida insolita e preziosa
alla riscoperta di Genova

L'ultimo libro del nostro direttore Gian Antonio Dall'Aglio

Agente Immobiliare dal 1981 - Consulente Tecnico del Tribunale 
Consulente Proprietà Edilizia - Arbitro Camera Arbitrale 

Perito Esperto C.C.I.A.A. - Associato F.I.A.I.P.

Geom. Roberto Robuffo Carminati

Via Rimassa 51/6 sc. B
16129 GENOVA

tel./fax 010 582377 - cell. 348 732433
robertorobuffo@libero.it - www.agenziaimmobiliarerobuffo.it

Gratuite valutazioni e sconto
agli abbonati del Gazzettino

Dopo circa tre mesi di chiusura forzata 
a causa del Covid-19, lo scorso 13 giu-
gno, con la riapertura di Palazzo Reale, 
è nuovamente visitabile la mostra 
dedicata all’arredo d’arte ottocentesco 
a Genova allestita nel limitrofo Teatro 
del Falcone. L’importante esposizione, 
prorogata fino al 1° novembre 2020, 
presenta un interessante excursus 
centrato sulla produzione di arredi e 
di arti decorative che caratterizzò la 
nostra città nel corso dell’Ottocento. 
Cronologicamente, il viaggio ha inizio 
dall’epoca di un grande personaggio: 
la figura complessa, socialmente e 
politicamente impegnata di Henry 
Thomas Peters, ebanista, imprendi-
tore anglosassone, mazziniano, nato 
a Windsor nel 1792. Peters, all’età di 
venticinque anni si trasferì a Genova 
e, qui, fondò nel 1824 un laboratorio 
di mobili in via Balbi, lavorando per 
famiglie come i De Mari, i Durazzo e i 
Brignole-Sale.  Le sue indubbie capa-
cità gli permisero di far impattare posi-
tivamente la sua visione artistica con il 
gusto della borghesia genovese di quei 
tempi mostrando, allo stesso tempo, 
una innata abilità nella gestione della 
sua attività in termini del tutto inno-
vativi: come alcuni rilevano, un vero 
precursore del protodesign. Da Peters, 
la mostra si sviluppa fino agli anni 
compresi tra la fine dell’Ottocento e 
l’inizio del Novecento, anni che furono 
caratterizzati da un vasto movimento 
artistico, noto essenzialmente con il 
nome di liberty, che riguardò principal-
mente l’architettura e le arti applicate. 
Trattandosi di “pezzi” provenienti an-
che da collezioni private o comunque 
dislocate in vari ambiti espositivi, la 
mostra offre anche l’occasione unica 
di poter ammirare diversi capolavori, 
tra cui alcuni di un artista particolar-
mente caro ai sampierdarenesi: Nicolò 
Barabino. Tra questi, in primis, non 
possiamo che citare il Trittico della 
Madonna delle arance (Madonna con 
il Bambino), San Domenico e Santa 
Caterina da Siena, proveniente da col-
lezione privata. Come rileva la stessa 
dottoressa Caterina Olcese, curatrice 
dell’esposizione assieme a Luca Leon-
cini e Sergio Rebora, si tratta di un’o-
pera di particolare rilievo, non solo per 
l’elevata qualità pittorica ma anche per 
la sua provenienza da un’importante 
famiglia dell’Ottocento, che fu tra 
i primi committenti e destinatari di 
altre opere dell’artista.  La rilevanza 
di questo quadro, prosegue l’Olcese, 
è anche testimoniata dal fatto che, 
pur di piccole dimensioni, esso è 
stato sovente pubblicato in tutte le 
monografie “storiche” sull’autore.  A 
comporre il “trittico” databile intorno 
al 1888, il quadro della Madonna delle 
arance è affiancato sui due lati da altri 
due piccoli dipinti, quello di San Do-
menico e di Santa Caterina da Siena. 
Oltre a quest’opera del Barabino, fa 

bella mostra anche il bozzetto per la 
Madonna del Rosario della Basilica 
dell’Immacolata in via Assarotti (olio 
su tela Musei di Nervi Galleria Arte 
Moderna): si può dire che le due 
opere nel loro insieme forniscano, 
rispettivamente, un esempio dell’e-
spressione devozionale domestica e di 
quella pubblica. Parlando di Madonna 
delle arance il pensiero non può che 
andare alla produzione artistica di 
Barabino delle due tele di grandi 
dimensioni riproducenti la Madonna 
con il Bambino. La prima versione, in 
cui figura la Madonna con in braccio 
il Bambino contornati da rami di uli-
vo, venne presentata all’Esposizione 
Nazionale di Belle Arti di Venezia nel 
1887. Questa tela, dal titolo Quasi 
Oliva Speciosa in campis, ispirato 
al versetto biblico dell’Ecclesiastico 
(14,14), nelle intenzioni del pittore, 
su sollecita richiesta della madre, era 
stata realizzata per essere donata alla 
chiesa parrocchiale di Santa Maria 
della Cella e San Martino. Tuttavia, 
vedendola così bella, fu acquistata 
dalla regina Margherita per essere 
in seguito donata a un dignitario di 
corte. Certo è che Nicolò Barabino, 
per porre rimedio a quanto promesso, 
si adoperò per realizzare una seconda 
versione, apportando alcune variazioni 
riguardanti il trono e la posizione del 
Bambino ma, soprattutto, Barabino 
dipinse ai piedi della Vergine un mazzo 
di fiori di campo variopinti al posto 
delle arance che invece erano visibili 
nella prima tela. Fu in seguito il Sapori 
a battezzare la tela acquistata dai 
Savoia con il nome di Madonna delle 
arance, la seconda prese il nome di 
Madonna dell’Olivo. Mentre del primo 
quadro si sono perse le tracce, essen-
do ormai dato per disperso da molto 
tempo, ancor prima della seconda 
guerra mondiale, il secondo quadro è 
ancora oggi ammirabile nella chiesa di 
Santa Maria della Cella a San Pier d’A-
rena, collocato nella cappella di testa 
a sinistra dell’altare maggiore, dove 
fu posta il 21 ottobre 1888. L’artista 
sampierdarenese realizzò, in quello 
stesso periodo, anche una replica di 
dimensione ridotta, sostanzialmente 
fedele alla prima tela, la Madonna 
delle arance, per la famiglia Rossi: la 
stessa che oggi possiamo eccezional-
mente vedere alla mostra del Teatro 
del Falcone, contornata dai due pic-
coli quadri di San Domenico e Santa 
Caterina da Siena. Di Nicolò Barabino 
sono esposte altre opere come: “Ar-
chimede” 1881 olio su tela collezione 
arte Banca Carige, “La filosofia” 1878 
olio su tavola Milano Galleria d’arte 
moderna, “Dante incontra Matelda” 
1877 olio su tela , studio per affresco 
di palazzo Orsini – Musei Nervi. Ca-
terina Olcese, interpellata in merito a 
Nicolò Barabino, ci informa che dalle 
ricerche condotte per la mostra sono 
emersi vari nuovi dati in merito al 
suo ruolo sia di progettista e regista 
nella produzione di interni di elevata 
qualità, sia di tramite tra gli ambienti 
artistici genovese e fiorentino. Tutti 
elementi che confermano ancor più 
la rilevanza e poliedricità della sua 
personalità. Di sicuro, quindi, ci sono 
molti motivi per una visita alla mostra 
“Mogano ebano oro!”: una meravi-
glia e una sorpresa continua tra tanti 
e rari capolavori, che sorprenderanno 
per la loro ricchezza e il loro fascino.
 

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Nicolò Barabino 
al Teatro del Falcone

Mogano ebano oro!
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Il 14 giugno scorso è mancata

DORA SILVESTRI
ved. BALDINI

Moglie dell'indimenticato presi-
dente della Circoscrizione Roberto 
Baldini. 
La ricordano la figlia Nadia con 
Santo, la figlia Cinzia, il nipote Mi-
chele, la nipote Cecilia con Matteo 
e il piccolo Edoardo.

La redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese si unisce alle figlie di 
Dora, Nadia e Cinzia, e ai famigliari 
in questo momento di dolore.

Grafica e architettura interna rinno-
vate, fruibilità e rapidità di accesso, 
gestione intuitiva dei contenuti, servizi 
al cittadino resi nel tempo virtuale di 
un “click”. Il sito internet di A.Se.F. 
Srl (www.asef.it) rinasce, attualizzato 
e arricchito. Da oggi la nuova versione 
è on-line. La società partecipata del 
Comune di Genova specializzata in 
onoranze e trasporti funebri ha un 
nuovo volto, in rete, che garantisce ai 
cittadini contatti diretti e immediati 
con l’azienda e le sue agenzie sul ter-
ritorio, accesso al bouquet di offerte 

e prodotti, una panoramica del neo-
nato progetto “A.Se.F. per Genova” 
teso alla sponsorizzazione di progetti 
di conclamato valore sociale in am-
bito cittadino. Non solo: dal mese 
prossimo sarà possibile effettuare il 
pagamento dei servizi direttamente 
dal sito attraverso il circuito Pago-Pa. 
ll portale A.Se.F. si arricchirà inoltre di 
una sezione fotografica che ripercor-
rerà la storia centenaria della società 
partecipata attraverso i servizi funebri 
dei più celebri cittadini genovesi. 
“Il restyling del sito internet aziendale 

ha richiesto mesi di lavoro e un note-
vole sforzo organizzativo – commenta 
Franco Rossetti, amministratore unico 
di A.Se.F. Srl – In linea con i mutamenti 
sociali avvenuti negli ultimi anni intor-
no ai quali sono stati costruiti i nostri 
servizi ai cittadini, abbiamo sentito 
la necessità di rinverdire l’immagine 
aziendale. Abbiamo realizzato nuovi 
prodotti, lanciato campagne marke-
ting per farli conoscere all’utenza, 
rinnovato interamente il parco mezzi e 
rinforzato il personale in ogni settore. 
Era giunto il momento di proporre 
anche un sito internet interattivo, in 
grado di riflettere l’immagine di una 
società fortemente dinamica quale è 
oggi A.Se.F.”. 
La navigazione nel sito internet è in-
tuitiva e facilmente intellegibile. Nella 
fascia alta della home page, dopo la 
sezione di presentazione dell’azienda 
(“Chi siamo”), si entra subito nel vivo 
delle offerte al cittadino (“A.Se.F. per 
te”), con una vasta panoramica di 
servizi e prodotti; quindi vi sono le 
sezioni dedicate alle attività sociali a 
finanziamento diretto (“A.Se.F. per 
Genova”) e alla previdenza funeraria, 
ovvero l’offerta, unica nel suo genere, 
che consente di organizzare in vita e 
nei minimi dettagli il proprio servizio 
funebre. 
Scorrendo il sito verso il basso, un si-
stema a pulsanti consente di accedere 
direttamente alle sezioni di maggiore 
interesse per l’utenza, fornendo una 
panoramica immediata della disloca-
zione delle agenzie sul territorio, dei 
contatti telefonici e dei prodotti. 
Continuando la navigazione si giunge 
alla sezione “News”, in cui è possibile 

L’assemblea dei soci di A.Se.F. Srl ha rinnovato il 25 giugno scorso il “board” 
dell’azienda partecipata del Comune di Genova: all’avvocato Maurizio Ba-
rabino è stato affidato l’incarico di amministratore unico; contestualmente 
è stato attivato il contratto di direttore procuratore all’avvocato Franco 
Rossetti. Nella stessa seduta è stato approvato il bilancio 2019, con un 
utile di 210 mila euro, di cui 170 mila sono stati destinati al Comune di 
Genova per interventi di miglioria ai cimiteri genovesi. 
L’avvocato Maurizio Barabino, cinquantanove anni, genovese, è un penali-
sta di lunga esperienza. Diplomato al liceo classico Cristoforo Colombo, si 
è laureato presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Genova con il massimo dei voti. Raccoglie oggi il testimone dall’avvocato 
Franco Rossetti, sessantatrè anni, che ha ricoperto la stessa carica per tre 
mandati, giungendo all’approvazione di nove bilanci in attivo. Rossetti, 
anche lui penalista di grande esperienza, a seguito di una selezione pubblica 
bandita nel novembre del 2018, è risultato idoneo a ricoprire la carica di 
dirigente procuratore di A.Se.F. Srl. 
L’assemblea dei soci, a cui hanno preso parte l’assessore ai Servi Civici Ste-
fano Balleari ed il collegio dei sindaci di A.Se.F. Srl, ha approvato il bilancio 
del 2019 con un utile, come detto, di 210 mila euro.

avere una panoramica delle recenti 
attività in ambito sociale svolte dall’a-
zienda nonché avere tutte le informa-
zioni necessarie in relazione ai concorsi 
in atto per l’accesso nelle file aziendali. 
Infine il Pago–Pa, il nuovo servizio 
che consente ai cittadini di saldare le 
fatture di A.Se.F. direttamente dal sito 
attraverso il sistema telematico con cui 
ormai da un paio di anni è possibile 
pagare i tributi alle Pubbliche ammi-
nistrazioni. Il sistema è attualmente 
in fase di rodaggio e diventerà piena-
mente operativo a metà luglio. Anche 
in questo caso la fruibilità del servizio 
è semplice e immediata. Sull’ordine 
cliente aziendale l’utente troverà le 
proprie credenziali con cui accedere al 
servizio. Seguendo le istruzioni, potrà 
inserire le credenziali e visualizzerà 
l’importo totale dell’ordine cliente, 
deciderà quanto pagare inserendo la 
cifra desiderata. Attraverso un tasto 
“paga ora” verrà reindirizzato al sito di 
Pago-Pa dove effettuerà il pagamen-
to con i sistemi messi a disposizione 
(PayPal, carte, istituti bancari abilitati). 
Effettuato il pagamento, l’utente 
riceverà la contabile di pagamento 
effettuato su Pago-Pa.

Red. Cap.

Rinnovato il “board” 
dell’azienda comunale 
di trasporti funebri

Servizi funebri, ora i pagamenti 
ad A.Se.F. si fanno con un click

Varata la nuova versione del sito internet della partecipata comunale
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GIUSEPPE MESSINA

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

16/7/2014 - 16/7/2020

LINA SCEVOLA
vedova D'Oria

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

27/7/2015 - 27/7/2020

Ricordi

3/7/1997 - 3/7/2020

MICHELE PATRONE

Caro Papà, l'amore che c'era 
tra noi era davvero grande e 
speciale. Così grande che an-
cora adesso lo posso sentire. 
Grazie, perché sei sempre stato 
il mio esempio e la mia forza. 
Ti voglio bene. 
La tua Patrizia

DOMENICO BRUZZESE

Sono trascorsi diciotto anni dalla 
sua scomparsa ed è incancellabile 
il suo ricordo nel cuore della mo-
glie Giovanna, della figlia Rina, 
del genero Alberto e dei nipoti 
Luca e Sara

26/7/2002 - 26/7/2020

MARCELLA ZUNINO FRAMBATI

A cinque 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 - 11/7/2020

Sono trascorsi due anni da quan-
do Anna Maria Ventura Mantero 
è improvvisamente 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 ne-
gozio storico a San Pier d'Arena. 
Ha lasciato un grande vuoto nei 
suoi cari e anche nel cuore dei 
sampierdarenesi. La redazione 
del Gazzettino Sampierdarenese 
si unisce alla famiglia Mantero nel 
ricordo della cara Anna. 

6/7/2018 - 6/7/2020

ANNA MARIA 
VENTURA MANTERO

Ci ritroviamo, per l’ennesima volta, ad 
occupare il nostro spazio parlando di 
Coronavirus.
Gli ultimi dati, comunicati negli ultimi 
giorni dalla Protezione Civile, depon-
gono a favore di un miglioramento 
della situazione per quello che riguar-
da tutti i parametri e cioè: numero dei 
nuovi casi, dei ricoveri ospedalieri, dei 
trasferiti in rianimazione, dei decessi 
e dei guariti.
Un dato, apparso evidente ai colleghi 
ospedalieri che lavorano sul campo, 
infettivologi e pneumologi, è che il 
virus clinicamente si presenta con una 
sintomatologia meno grave e meno 
intensa rispetto al periodo marzo apri-
le, quasi come se avesse perso quella 
forza e quella aggressività che tante 
vittime ha mietuto in quel periodo. Da 
qui, a dire che il virus non esista più 
c’è una bella differenza: che il virus 
circoli ancora lo dimostrano i numeri 
che tutte le sere osserviamo. 
Nonostante ci siano stati degli studi 
fatti a Brescia che affermano un 
cambiamento del virus anche dal 
punto di vista genetico, a conferma 
di quell’indebolimento clinico a cui 
abbiamo accennato prima , finché 
tali studi non saranno pubblicati e 
avvalorati, bisognerà temere il virus e 
comportarsi sempre con attenzione, 
utilizzando le misure che, purtroppo 
in questi mesi, abbiamo imparato a 
conoscere fin troppo bene e cioè: 

distanziamento sociale, mascherina 
e lavaggio delle mani frequente con 
sapone o soluzione idroalcolica .
Un concetto , venuto alla ribalta in 
questo ultimo periodo e portato avanti 
con forza dal professor Bassetti, diret-
tore della Clinica delle Malattie infetti-
ve di San Martino, riguarda i tamponi 
orofaringei: sembrerebbe che tra i 
tamponi effettuati negli ultimi giorni, 
in quelli risultati positivi, la carica virale 
sia molto più bassa rispetto ai tam-
poni positivi di due mesi fa. Questo 
potrebbe significare che, anche un 
soggetto risultato positivo al tampone, 
potrebbe non essere infettivo per gli 
altri soprattutto se il soggetto stesso 
risulta essere asintomatico. Tale dato, 
se confermato, potrebbe ridurre i 
tempi della quarantena di coloro i 
quali, risultati positivi ma asintomatici, 
debbono sottoporsi ad un periodo di 
isolamento e ritardare il ritorno alla 
normale attività lavorativa. Bisogna 
però, a tal proposito, attendere con-
ferme maggiori. Che però ci sia una 
diversa sensazione tra le persone nei 
confronti dell’epidemia, come se il 
virus fosse un problema quasi supe-
rato, è un dato vero e confermato da 
quegli assembramenti sulle spiagge 
della nostra Liguria che abbiamo 
visto negli scorsi fine settimana. Non 
vorrei, a causa di tutto questo, che 
ci ritrovassimo a fare qualche passo 
indietro e a vivere ciò che abbiamo 
vissuto nelle scorse settimane: ok il 
ritorno alla vita, come dicono molti, 
ma con tutte le cautele e il rispetto 
nei confronti degli altri.

Fabrizio Gallino

Coronavirus: 
fa ancora paura?

Il parere del medico
14/7/2004 - 14/7/2020

ALDO UMBERTO POZZOLI

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



20
06-2020

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Lo scorso 19 giugno, l'assessore 
municipale Caterina Patrocinio ha 
annunciato attraverso Facebook che 
a breve in villa Scassi, a San Pier d'A-
rena, sorgerà un'area giochi di nuova 
generazione in sostituzione di quella 
attuale. Sarà uno spazio “inclusivo”...
Cioè? Per fortuna collegandosi ad 
internet si possono colmare tutte le 
lacune. La prima frase che leggo è: 
“Realizzare un parco giochi inclusivo 
non è così semplice come può sembra-
re”. Ecco, cominciamo bene. 
Perchè non basta la presenza di un'al-
talena per carrozzine per dichiararlo 
inclusivo. Immaginiamo perciò che 
un'area giochi, per essere definita 
inclusiva, debba prevedere almeno 
più giochi accessibili anche a chi pre-
senta diversi tipi di disabilità, dando la 
possibilità di interagire nel gioco con 
tutti i bambini. Altra condizione è che 
debba essere collocata in una zona fa-
cilmente raggiungibile, senza barriere 
architettoniche. Per fortuna l'ingresso 
intermedio da via Balbi Piovera è allo 
stesso piano dell'area giochi, altri-
menti sarebbe un problema. Infatti 
la nostra Villa, e chi la conosce bene 
lo sa, nasce come parco di una villa 
cinquecentesca con giardini a terrazze, 

scale e scaloni. Certamente non si può 
intervenire radicalmente per abbattere 
le barriere architettoniche (le Belle 
Arti vegliano). Speriamo comunque 
di vedere presto se a San Pier d'Arena 
potremo avere una nuova esclusiva 
di qualità che possa vantare davvero 
l'inclusività. Intanto va ricordato che 
questo intervento è finanziato da Ro-
tary Distretto 2032. Per ora il cantiere 
è appena abbozzato. Speriamo che 
non ci siano i soliti consueti ritardi 
e che magari questo progetto possa 
far riflettere il Comune sullo stato 
generale della Villa. Bello lo spazio 
inclusivo, perfetto. 
Ma la manutenzione del verde, il 
decoro e la pulizia dell'area sono 
importanti. Per non parlare dei servizi 
igienici, inutilizzabili e raggungibili 
solo dopo aver affrontato rampe e 
scale. Recentemente si è svolta in villa 
Scassi una serata con letture di poesie. 
Per un attimo ho immaginato come 
sarebbe bello se la fontana funzionas-
se davvero, se la grotta fosse ripulita 
e illuminata la sera, se tutta questa 
Bellezza ci fosse restituita. Forza, si 
faccia avanti il prossimo mecenate!

Marilena Vanni

Belle novità
per Villa Scassi

Spazio giochi inclusivo

Tra i tanti cambiamenti che ci ha im-
posto l’era post-Covid (sperando di 
esserci veramente lasciati alle spalle il 
famigerato Coronavirus) ce ne sono 
alcuni che, paradossalmente, hanno 
migliorato la qualità della vita. Un 
esempio è il sorgere dalla sera alla 
mattina di tanti dehors di locali ri-
storativi altrimenti sinora rinchiusi fra 
quattro mura, grazie all’uso gratuito 
di aree pubbliche all’aperto prima 
abbandonate all’anonimato. 
Ora invece, specie nella piacevole at-
mosfera delle sere estive, questi spazi 
si animano di clienti seduti ai tavolini, 
naturalmente nel rispetto delle di-
stanze e delle regole igieniche vigenti. 
Tutto ciò grazie alla sospensione della 
morsa fiscale per l’occupazione del 
suolo pubblico, volta a incentivare un 
uso più ampio degli spazi sociali aperti 
per contrastare la pandemia. Non 
ci vuole un economista keynesiano 
per capire che così, rinunciando la 
pubblica amministrazione a sterili ga-
belle, s’innesca un circolo virtuoso e si 
genera anche, in prospettiva, un sano 
introito fiscale derivante dal rifiorire di 
attività commerciali (almeno di quelle 
che non hanno dovuto soccombere 
per la chiusura obbligata durante i due 
mesi di emergenza). E si dà modo alla 
cittadinanza – debitamente ‘masche-
rinata’ – di riscoprire e vivere angoli 
pittoreschi del proprio territorio prima 
tristemente negletti.  
È il caso della suggestiva piazzetta 
all’ingresso dello storico borgo di Pro-
montorio che, appollaiato sulle amene 
alture sampierdarenesi, conserva an-
cora un tranquillo aspetto rurale. Qui 
affaccia il tipico archivolto che si apre 

tra le antiche case, di fronte all’unico 
esercizio commerciale di Promontorio 
ancora resistente: l’antiga Östaia di 
Cacciuei, in prossimità della millenaria 
chiesa di San Bartolomeo (ne è atte-
stata l’esistenza già nel 1090) dalle 
forme romaniche, recuperate grazie 
al restauro di fine ’800, caratteriz-
zata dall’elegante torre campanaria 
esagonale in pietra di Promontorio 
con cuspide piramidale in mattoni. 
Purtroppo la famosa cava con la cui 
tipica pietra nera (detta, appunto, di 
Promontorio) furono abbelliti tanti 
palazzi e chiese genovesi non esiste 
più. Fare una passeggiata sin qui lungo 
le antiche crêuze che salgono da San 
Pier d’Arena è un modo per rigenerare 
lo spirito dal caos della città. 
La buona notizia è che dopo un pe-
riodo travagliato dell’antiga Östaia 
di Cacciuei, che nel 2019 pareva 
preludere alla sua chiusura (per vi-
cende giudiziarie venute alla ribalta 
delle cronache, che avevano visto 
incredibilmente il locale al centro di 

un’inchiesta per spaccio di cocaina), 
dal 2020 è subentrata una gestione 
nuova in tutti i sensi. La guida, con 
tanta voglia di fare, di mantenere e di 
migliorare questa tipica trattoria tra-
dizionale, Maurizio Trusendi, dinamico 
quarantanovenne sampierdarenese 
che ha gestito in precedenza con 
successo altre valide attività ristorati-
ve, nel porto antico e a Sant’Olcese. 
“Ora che credo di aver raggiunto una 
certa maturità nel mio campo, voglio 
mettermi in gioco nella mia San Pier 
d’Arena, in questa trattoria di cui si 
sa che era già esistente a fine ’800" 
racconta. La gastronomia è corposa e 
fedele alla tradizione genovese (ravioli 
di pesce, pasta al pesto, pansoti, fari-
nata, carne di cinghiale) ma sa anche 
aprirsi alle novità.  
Il locale è sempre aperto a mezzogior-
no e alla sera, tranne il lunedì. A pran-
zo, oltre ai gustosi menu alla carta, 
propone anche menu a prezzo fisso. 

Marco Bonetti

La piazzetta di Promontorio 
torna a risplendere

Grazie alla dall’antiga Östaia di Cacciuei


