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SERRANDE

A chi ha un'immagine distorta di San Pier d'Arena e la interpreta solo come centro di servizi e servitù 
per Genova la nostra comunità dimostra ogni giorno quanto sia orgogliosa della sua identità. La 
parola "resilienza", che abbiamo imparato a conoscere recentemente e il cui uso è spesso abusato, 
racchiude tutta la voglia di riscatto e il desiderio di far comprendere che la nostra realtà è ricca di 
iniziative. A partire dalla rete commerciale, dai dehors che hanno dato un'immagine vivace alle 
nostre strade, bar e ristoranti dove è piacevole fare una sosta o trascorrere una serata. I numerosi 
eventi organizzati sul territorio hanno avuto una buona partecipazione. La nostra San Pier d'Are-
na ha una potenzialità che lentamente anche i sampierdarenesi più pessimisti hanno imparato a 
riconoscerle. Non guardiamo al passato, non facciamo operazioni nostalgia. Viviamo il presente, 
impariamo a conoscere meglio le strutture che abbiamo a disposizione, a partire dal Centro Civico 
Buranello che nella sua veste rinnovata è protagonista grazie soprattutto all'attenta partecipazione 
di una rete di associazioni molto attiva che rappresenta un'altra grande ricchezza sampierdarenese. 
Sarà anche un'estate di cinema all'aperto, in un'arena estiva a cura del Club Amici del Cinema 
con un programma nel quale non mancheranno film d'essai affiancati da commedie in anteprima 
nazionale. Sarà una bella estate sampierdarenese, se impareremo a cogliere le occasioni, se tutti 
insieme respingeremo l'immagine di un territorio al servizio di Genova intera. Dipende molto anche 
da noi, dai sampierdarenesi orgogliosi della loro bellissima piccola città.

Marilena Vanni

Non siamo solo un centro di servizi e servitù

“Voglio un’estate normale / niente di 
eccezionale…” Parole di una recente 
canzone di Nek che ascolto a volte 
su Isoradio durante i miei andirivieni 
automobilistici. Fino al 2019 un testo 
così non sarebbe stato pensato da 
nessun cantautore, adesso sembra 
una preghiera, un’invocazione corale e 
nazionale. Invocazione che sottoscrivo 
in toto ma in realtà mi piacerebbe che 
fosse invece un’estate “anormale” nel 
senso che mi piacerebbe che questa 
del 2021 fosse un’estate “senza”: 
senza varianti delta epsilon zeta eta 
theta e senza terapie intensive ma 
anche senza altri Luana D’Orazio e 
Andrea Recchia (e altre decine come 
loro) morti mentre facevano il loro la-
voro (quello che dovrebbe “nobilitare 
l’uomo”), senza altre Clara Ceccarelli 
e Saman Abbas (e tutte le altre come 
loro) uccise da non-sentimenti che 
sono la bestemmia dell’amore, senza 
ragazzi gay bullizzati fino al suicidio; 
poi anche senza incidenti stradali 
dovuti a disattenzione o senso di on-
nipotenza, senza cavi di funivie che 
si spezzano e magari anche senza 
incendi nei boschi e cani abbandonati 
sull’asfalto, o addirittura senza bombe 
e razzi sulle città della Terra-cosiddetta-
Santa e senza cadaveri a galleggiare 
nel Mediterraneo. Poi, a sentire alcuni 
sembra che la cosa più pericolosa per 
cui rischiamo la vita siano i vaccini 
anticovid… è più facile morire andan-
do a lavorare o amando la persona 
sbagliata, altro che vaccino. Infine, 
passando a un altro argomento ed esa-
gerando in un insulso ottimismo, mi 
piacerebbe un’estate senza battibecchi 
tra i governanti delle nazioni europee, 
tutti vassalli valvassori e valvassini del 
neofeudalesimo del XXI secolo in cui 
l’Imperatore e il Papa abitano in Ame-
rica e in Asia e noi nella senescente 
Europa siamo solo la reincarnazione 
dei Comuni e Signorie dell’Italia me-
dievale, colti e raffinati come loro ma 
altrettanto insignificanti politicamente, 
terra di conquista di lanzichenecchi 
in giacca e cravatta che combattono 
non con alabarde e archibugi ma con 
reti di telecomunicazione e batterie al 
litio. Ma qui sto divagando, questa è 
tutt'altra faccenda, meglio che smetta. 
Buona estate normale a tutti, a Dio 
piacendo ci rivediamo a settembre.

Gian Antonio Dall’Aglio
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Società Sportiva 
La Ciclistica

Sinceri Auguri di Buone Vacanze

Genova SampierdarenaVia Walter Fillak, 98 r.
Tel. 010.41.14.77

Centro Culturale 
Nicolò BARABINO

CARBONE GIUSEPPE
Parrucchiere uomo

Via Giovanetti 61 r San Pier d'Arena

www.tagliouomocarbone.com
cell. 339 83 12 112

Riceve su appuntamento

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 sulle pagine del Gazzettino Sampierdarenese 
oltre che sulla pagina web www.ccnbarabino.it e sulla pagina Facebook 
Centro Culturale Nicolò Barabino.

Dopo il successo della mostra organizzata in occasione dell'inaugurazione 
dei voltini del Centro Civico vi informiamo che seguirà una mostra dall'11 
al 19 settembre con le opere più significative di alcuni nostri valenti soci.

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

In questo periodo in cui sembrano, al-
meno in gran parte, superati i prolun-
gati disastri pandemici provocati non 
solo dal Covid 19, ma anche – lo si può 
dire? – governativi e ministeriali, cui, 
così per gradire, s’è aggiunta la tanto 
“laudata/spregiata” fatidica DAD 
(leggi: Didattica A Distanza) opposta 
alla “universalmente rimpianta (!?)” 
DIP (leggi: Didattica In Presenza), sono 
oltre mezzo milione i giovani che in 
Italia – compresi i Licei Fermi, Gobetti 
(nella foto) e le altre scuole superiori 
di San Pier d’Arena – affrontano il 
cosiddetto “Colloquio(ne!)” trifase 
basato sulla presentazione discussione 

di un “Elaborato” (ex-Tesina), l’analisi 
di un “testo di Italiano” e la temuta 
“pars tertia” che consiste nella scelta 
per  sorteggio di un “Documento” da 
interpretare e collegare ex abrupto. 
È facile arguire che quest’ultima è la 
prova più temuta dai neomaturandi, 
così com’era la “Terza Prova” d’antàn 
con quesiti su tre/cinque  discipline 
diverse dai due scritti di routine. Certa-
mente il Colloquio(ne) riassume in una 
sola tutte quelle… “forche caudine” 
cui si doveva sottostare in tempi di 
normalità precovidica. Ma vogliamo 
renderci conto che i giovani studenti 
di oggi non hanno proprio nessuna 
colpa del marasma socio-scolastico-
pandemico in atto, anzi ne sono le 
innocenti vittime sacrificali e vivono 
l’attesa di quest’unica complessa 
prova orale (bazzecole e quisquilie per 
i “laudatores temporis acti”!) con la 
stessa preoccupazione, la stessa an-
sia e lo stesso patema d’animo delle 
precedenti generazioni che, a dir loro, 
invece noi... Vogliamo qui ricordare 
che un tempo si svolgeva la lotteria na-
zionale per azzeccare su quale autore 
sarebbe stato l’atteso tema di Italiano 
della Maturità: più d’una volta ogget-

to/soggetto da trattare è stato qualche 
testo di Eugenio Montale. Ebbene, 
come non aggiungere che Angelo 
Marchese (1937-2000), il critico pre-
diletto nientepopodimenoche proprio 
del Nobel genovese, insegnò al Liceo 
Fermi? Col solito immutato impegno 
la poetessa e scrittrice sampierdare-
nese Isa Morando, già sua stimata 
collega e l’accademico e critico molto 
apprezzato Stefano Verdino, già suo 
allievo prediletto, avevano promosso, 
nel “decennale” della sua scomparsa 
e alla presenza dell’amatissima moglie 
Anna giunta da Firenze, una serie di 
incontri all’Università, al Liceo Fermi e 
al Liceo Colombo fra ex-colleghi, ex-
alunni, estimatori e amici accorsi nu-
merosi e commossi, di cui il Gazzettino 
Sampierdarenese aveva dato notizia. 
Altri incontri commemorativi avevano 
avuto luogo in precedenza nei Licei 
Classici e Scientifici di Firenze, ove An-
gelo Marchese – abbandonata “l’in-
grata Genova” – aveva concluso la sua 
prestigiosa carriera. In quell’occasione 
era stata presentata una documentata 
pubblicazione dal titolo “Per Angelo 
Marchese. Saggi, testimonianze, ricor-
di”. Ad essa avevano dato il loro con-
tributo svariati studiosi – tra essi Elio 
Gioanola e Bruno Cicchetti, collega il 
primo e Preside il secondo proprio al 
Liceo Fermi – che s’erano impegnati 
a scandagliare la multiforme attività 
dell’illustre critico. Per l’anno in corso 
è stato il famigerato Covid a impedire 
che, in occasione del “ventennale” 
della scomparsa dell’instancabile se-
minatore di cultura, fossero attuati i 
previsti eventi di commemorazione e 
fosse così ricordato nei Licei Fermi e 
Colombo e all’Università attraverso la 
presentazione dell’agile pubblicazione 
“Per Angelo Marchese”: un quaderno 
speciale a lui dedicato, promosso da 
Isa Morando, affiancata da Rosa Elisa 
Giangoia e Stefano Verdino e con la 
partecipazione di altri suoi amici e suoi 
estimatori. Un’ottantina di pagine ben 
selezionate nelle quali Rosa Elisa Gian-
goia ha curato un’attenta “Prefazio-
ne” sostenendo come l’indimenticato 
Angelo Marchese rappresenti, ancor 
oggi, “un’esemplare testimonianza 
di quell’“eredità d’affetti”, teorizzata 
e cantata da Foscolo nei Sepolcri”; 
segue alla prefazione un noto “testo 
poetico” bilingue a lui dedicato dal 
magistrato-poeta Vico Faggi. E Fran-
cesco Macciò, romanziere e poeta, ha 
promosso, sulle tracce del critico da lui 
apprezzato, la suggestiva lettura del-
l’“Infinito” leopardiano. Isa Morando 
ha   inquadrato “Montale” sotto un 
particolare taglio, auspicandone, col 
card. Carlo Maria Martini “l’appaga-
mento nella luce”. Il sottoscritto ha 
esposto “Sparsi ricordi personali per 
un caro e indimenticabile amico”. 
L’avvocato fiorentino Giovanni Si-
ghieri, che di Marchese fu alunno, ha 
proposto una sua duplice memoria: 
“il colle dell’Infinito montaliano” e 
“Pescatori e Peccatori”, quest’ultima 
insolita lettura comparata. Bruno 
Rombi ha affrontato “L’immortalità in 
Montale” offrendo un testo di sicura 
presa emotiva. Stefano Verdino s’è 
cimentato in un non consueto, ma 
tutt’altro che arido, confronto “Tra 
Web e critica letteraria”. La chiusura 
è spettata allo stimolante testo lirico 
di Guido Zavanone titolato “Veglia” 
in cui richiama per l’Amico “l’etrusco 
sorriso della morte”.   

Benito Poggio

Tempo di Maturità nelle scuole 
superiori di San Pier d’Arena

Solo un Colloquione su tutto

Le immagini dei carrugi, del porto 
antico, della Lanterna, delle villa e dei 
tanti scorci della meravigliosa città di 
Genova hanno affascinato tutti gli 
spettatori provenienti da Lombardia, 
Lazio, Campania, Sicilia, riuniti nella 
giornata conclusiva del progetto Ci-
ves Up che, ad Ostia, ha radunato le 
scuole italiane che hanno preso parte 
all’iniziativa e, in quell’occasione, han-
no mostrato i prodotti multimediali 
realizzati dagli studenti. Cives Up è un 
percorso sperimentale di educazione 
civica attiva, che ha coinvolto una rete 
nazionale di tredici scuole, di cui è ca-
pofila l’Istituto Viale Vega di Roma, in 
partnership con soggetti pubblici e pri-
vati quali l’Università Telematica degli 
Studi IUL, l’Agenzia di comunicazione 
Dotslot, l’Associazione di promozione 
sociale OFF - Ostia Film Factory,  Laura 
Palmerio, ricercatrice Invalsi. Il proget-
to ha proposto, su scala nazionale, 
una sperimentazione di educazione 
civica mirata alla promozione dei 
valori della Costituzione e della storia 
nazionale, attraverso la progettazione 
e la realizzazione di eventi pubblici, 
prodotti multimediali e campagne 
di comunicazione, anche sui social 
media, realizzate dagli stessi studenti, 
affiancati da docenti e tutor professio-
nisti della comunicazione, a seguito 
di un innovativo percorso didattico di 
indagine del proprio territorio e delle 
sue risorse, per diventare produttori di 
contenuti e nuovi contenitori civici e 
digitali. Tutte le classi hanno parteci-
pato attivamente alle diverse fasi del 
progetto: fase preliminare dedicata 
ai laboratori sul significato di civitas, 
sulla comunicazione e sull’ascolto em-

patico; fase di analisi dell’emergenza, 
indagine e mappatura del territorio e 
realizzazione del prodotto finale.
A rappresentare Genova, gli allievi 
delle classi quinte del Liceo Linguistico 
Gobetti, unico istituto ligure a parte-
cipare all’iniziativa.
Per la realizzazione dello story telling 
civico la classe 5a A ha scelto di ana-
lizzare le problematiche del territorio 
genovese, sviluppando il tema “Geno-
vesi: tra mito e realtà” al fine di risco-
prire il senso di comunità e demolire 
lo stereotipo di Genova città chiusa 
e non accogliente: hanno realizzato 
inchieste ed interviste, insieme ad un 
lavoro di ricerca archivistica. Il risultato 
finale è la costruzione di pagine In-
stagram e della pagina FB “Genovesi. 
starterpack”. La 5a B ha invece creato 
un canale YouTube chiamato “La Voce 
Degli Ultimi”, ideando una mini serie 
dedicata alla carismatica figura di don 
Gallo; per la 5a C il nome della pagina 
creata su Instagram è @zenaslums e 
i podcast realizzati dagli studenti con 
interviste, curiosità e approfondimenti 
sulla vita dei vicoli genovesi sono con-
sultabili anche su Spotify. 
A detta di docenti e studenti, il pro-
getto è stato utile e interessante e ha 
permesso di mettere in luce passioni, 
abilità e doti degli studenti che nella 
normale attività scolastica spesso 
purtroppo non emergono: un’occa-
sione, quindi, per vivere la scuola da 
una prospettiva nuova, attenti ai temi 
civici e d’attualità importantissima per 
la formazione delle future generazioni 
di cittadini.

Sara Gadducci

Studenti a lezione 
di cittadinanza

Da San Pier d’Arena a Ostia

È stato diffuso in tantissime scuole genovesi ed è diventato una petizione 
ufficiale il documento redatto dal Collegio dei docenti del Liceo Gobetti di 
San Pier d’Arena nato, su iniziativa della professoressa Laura Tonelli e subito 
condiviso dalla stragrande maggioranza dei colleghi e dal Consiglio d’Istituto, 
per esprimere tutta la contrarietà del corpo insegnanti di fronte ai continui 
tagli alla scuola pubblica quanto a spazi e personale docente e non docen-
te. L’occasione della protesta è stata la constatazione della riduzione delle 
classi anche per il prossimo anno scolastico, con il conseguente aumento 
del numero di studenti per classe, peraltro ospitati in spazi strutturalmente 
inadeguati alle esigenze delle molteplici e differenziate attività didattiche. 
L’emergenza Coronavirus non ha fatto che portare alla luce tutte le proble-
matiche da sempre presenti nel mondo della scuola che, in questa situazio-
ne, diventano non più procrastinabili. Continuare con una politica di tagli, 
piuttosto che di sensati investimenti, non può far altro che danneggiare 
non solo i lavoratori della scuola ma ancor prima studenti, le giovani gene-
razioni in questi ultimi anni già tanto provate dalla situazione pandemica. 
È proprio in questo momento storico che, invece, sarebbe fondamentale 
puntare sulla scuola e sull’istruzione come importante strumento di eman-
cipazione e uguaglianza. Del resto, è da tempo che associazioni, docenti 
e famiglie chiedono di abbandonare la politica delle “classi-pollaio” per 
avviare invece scelte adeguate ad una educazione veramente efficace e in 
spazi adatti all’apprendimento. 
La petizione ha già raggiunto un numero elevatissimo di firme, tra cui nomi 
importanti della cultura come Luca Borzani e Bruno Morchio, ed è anche 
approdata sui tavoli del Consiglio Regionale ligure che il 22 giugno scorso 
ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato da Selena 
Candia e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta “a rendersi 
parte attiva nelle sedi possibili affinché sia avviata una politica attenta ai 
bisogni dei giovani studenti, sia garantita un’educazione in spazi adatti 
all’apprendimento e a ricercare sul territorio regionale nuovi spazi al ser-
vizio delle scuole”. Si attende ora l’apertura di un tavolo istituzionale che 
si occupi della questione, nella speranza che, questa volta, qualcosa possa 
davvero cambiare.

S.G.

La protesta contro 
le “classi pollaio”

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

Vi aspettiamo numerosi alle nostre lezioni

Via Daste è l'asse viario del centro 
storico di San Pier d'Arena. Ville, 
palazzi eleganti e torri si concentrano 
lungo questa strada, non solo nel 
tratto pedonale che va da via Castelli 
a via Damiano Chiesa, ma anche nel 
segmento che incrocia via della Cella e 
via Giovanetti. Spesso però non ci si fa 
caso. Traffico, auto in seconda fila non 
invitano di certo al passeggio anche 
se, nonostante le difficoltà, siano tanti 
coloro che transitano a piedi anche 
in quest'ultimo tratto. Già da tempo 
alcuni commercianti che hanno le loro 
attività in zona si sono adoperati per 
abbellire la via e le hanno attribuito 
anche il nome romantico di Borgo Da-
ste. Lottano quasi tutti i giorni contro 
la maleducazione di chi danneggia le 

piantine appese o, addirittura, se le 
porta via. Ma lo striscione che sovrasta 
la strada è sempre lì a ricordare il so-
gno da fare uscire dal cassetto: Borgo 
Daste pedonale. Roberta Veri e Mauro 
Vigo (Visual' Think), Gianluca Amadei 
(Ga Parrucchiere) non si sono limitati 
a chiedere al Comune di studiare la 
fattibilità della loro proposta. Loro 
vanno oltre e hanno presentato un 
progetto che vede d'accordo anche i 
residenti. E c'è una lunga lista di firme 
a confermarlo. Roberta Veri:“Stiamo 
parlando di riqualificazione. Gli abi-
tanti comprendono che la qualità 
della vita ne gioverebbe. Incontriamo 
solo un po' di resistenza da parte di 
un paio di commercianti che temono 
forse un calo del lavoro. La nostra 

attività ha sede qui da qualche anno e 
la situazione è visibilmente peggiorata. 
Parcheggi selvaggi, auto in seconda 
fila, mezzi che transitano ben al di 
sopra dei trenta km/h che sarebbe il 
limite da non superare in tutta questa 
zona tra via Cantore e via Buranello. 
I marciapiedi sono stretti e quando si 
esce dai negozi o dai portoni bisogna 
fare molta attenzione per evitare di 
essere falciati. Abbiamo sicuramente 
livelli di smog altissimi anche se non 
ci sono dati sulla qualità dell'aria 
che lo attestino. Ciò che sosteniamo 
è facilmente verificabile passando 
dalle nostre parti un giorno qualsiasi, 
soprattutto nei feriali dalle 8 alle12”. 
L'appuntamento per discuterne con 
gli assessori comunali competenti Bor-
dilli e Campora era già fissato per un 
pomeriggio dl gennaio ma poche ore 
prima l'incontro è saltato. Dopo alcuni 
mesi ecco un nuovo appuntamento 
per il 25 giugno alle 14. Purtroppo, per 
un impegno urgente e improrogabile 
di un Assessore, con una sola ora di 
anticipo rispetto a quella del confron-
to, è giunta la notizia dell'ennesimo 
rinvio. “Ci hanno avvisato all'ultimo 
momento, sarebbe stato impossibile 
informare tutti coloro che ci avevano 
garantito la loro presenza”. Così, 
l'incontro informale è avvenuto lo 
stesso. Ha partecipato il presidente 
del Municipio Centro Ovest Michele 
Colnaghi e, davanti a diversi cittadini 
di San Pier d'Arena, è stato illustrato 
il progetto che prevede anche alcune 
modifiche alla viabilità. “Pensiamo 
ad una zona elegante e curata. Se il 
Comune approverà l'idea e metterà 
a disposizione l'arredo urbano (pan-
chine e fioriere), noi ci impegneremo 
a prendercene cura e a mantenerne 
il decoro. Abbiamo in mente eventi 
che coinvolgerebbero tutta la cittadi-
nanza. - aggiunge Gianluca Amadei 
- Nella nuova zona pedonale sareb-
be comunque consentito l'accesso 
ai mezzi di soccorso e il transito ai 
residenti aventi diritto, pensiamo 
ad esempio ad un trasloco. Anche 
per i corrieri e i fornitori bisognerà 
individuare un fascia oraria. Tutto va 
ripensato e regolamentato, compreso 
il cambio di direzione nel tratto di via 
Giovanetti tra via Cantore e via Daste. 
La stessa modifica andrebbe fatta 
nella traversa parallela. Questo per 
evitare pesanti congestionamenti ai 
confini della parte pedonale. Questo il 
nostro progetto per la porzione tra via 
della Cella e via Giovanetti. Se il tutto 
dovesse avere un seguito, sarebbe 
bello estendere la pedonalizzazione 
anche nel tratto che confina con via 
Carzino”. In zona ci sono parecchie 
saracinesche abbassate. Cancellare 
il transito delle auto potrebbe essere 
un incentivo a nuove aperture o un 
ostacolo? “Via Daste come la imma-
giniamo noi diventerebbe sicuramente 
attrattiva per una nuova attività. Un 
bar o, perché no, una piccola sciamad-
da, torte salate e farinata in pieno stile 
genovese, un'offerta di street food 
che si sposerebbe benissimo con tutto 
il resto” conclude Roberta Veri.
Seguiremo gli sviluppi della vicenda, 
in attesa di quell'incontro ufficiale 
già saltato due volte. Speriamo che in 
futuro gli assessori Campora e Bordilli 
controllino per bene le loro agende e 
riescano a dedicare un po' del loro 
prezioso tempo ad un piccolo sogno 
sampierdarenese.

Marilena Vanni

Un piccolo sogno sampierdarenese

La zona pedonale in via Daste
tra via della Cella e via Giovanetti

Quando fu istituita la “rotonda” di 
piazza Vittorio Veneto creando l’attua-
le rotatoria per disciplinare l’intenso 
traffico di quel punto nevralgico, si 
scelse dapprima un’aiuola la cui manu-
tenzione fu “adottata” dal Lions Club 
di San Pier d’Arena con la collabora-
zione di un giardiniere privato. L’ope-
razione durò alcuni anni poi si rivelò 
di difficile gestione per cui prevalse 
l’attuale aspetto consistente nell’ap-
posizione di “tessere” di materiale la-
pideo, ma di fatto l’assenza di qualsiasi 
manutenzione da parte del Comune 
sta creando una situazione che la 
foto descrive sia pure parzialmente. 
Sotto la scritta in maiuscolo: SAN PIER 
D’ARENA affiancata dallo stemma del 
nostro municipio si trova oggi uno 
spettacolo davvero indecoroso. Alle 
segnalazioni di vari cittadini sembra 
che il Municipio abbia risposto di non 
poter fare nulla mentre dal Comune 
di Genova parrebbe siano arrivate ri-

sposte davvero desolanti, del tipo: “Ci 
sono problemi molto più importanti 
da risolvere”. Non abbiamo dubbi 
circa il fatto che ciò sia vero, ma non 
capiamo perché questa affermazione 
sia formulata come se un problema 
piccolo ma di immagine nulla contas-
se. A Tursi hanno certamente una forte 
sensibilità per l’estetica e l’immagine 
della città, per cui siffatta risposta suo-
na come una ulteriore dichiarazione 
assai sgradevole per il Centro Ovest 
il quale, se non ricordiamo male, fa 
parte dello stesso Comune di Genova 
come altre parti, solitamente meglio 
gestite e sicuramente considerate 
più degne di attenzione. Inoltre, le 
frequenti dichiarazioni del Sindaco e 
degli Assessori circa il fatto che per 
loro ogni parte di Genova ha valore 
come le altre vengono smentite anche 
da fatti piccoli come questo. 

Pietro Pero

Piazza Vittorio Veneto: 
simbolo di abbandono

Per il Comune siamo solo un "servizio" alla città



4 GAZZETTINO 
Sampierdarenese

06/07-2021

C’è voglia di tornare all’aria aperta, 
camminare lungo i sentieri dei nostri 
monti e passeggiare per scoprire o 
riscoprire i nostri Forti. L’amministra-
zione comunale ha sempre dimostrato 
interesse per il rilancio turistico del 
complesso storico delle mura e forti-
ficazioni cittadine, una cinta muraria 
tra le più lunghe ancora esistenti e una 
collana di Forti che circondano e carat-
terizzano la nostra città, ancora in di-
screte condizioni nonostante l’incuria. 
Un patrimonio storico e architettonico 
con pochi rivali nel nostro Paese e in 
Europa, ma purtroppo negletto dalla 
maggior parte dei turisti che fanno 
tappa a Genova, poiché non inserito 
adeguatamente nel circuito delle 
visite guidate cittadine fruibili da chi 
ha fretta o non è in grado fisicamente 
di arrampicarsi per impervi sentieri. 
Il piazzale del Peralto raggiungibile 
in auto o con una breve passeggiata 
dalla stazione di arrivo della funicolare 
Zecca-Righi, meta ogni fine settimana 
di famiglie con bambini, sportivi e 
tantissime persone di ogni età, con-
sente di ammirare l’imponente mole di 
Forte Sperone, scorgere Forte Begato 
e in lontananza Forte Puin, le alture 
dei Due Fratelli e Forte Diamante. Il 
piazzale è alle spalle del Castellaccio 
nei pressi della parte più antica del 
Forte, infatti dove oggi svettano le 
antenne radio della Guardia Costiera, 
lì sorgeva già in epoca medievale una 
piccola fortificazione, contesa più 
volte all’epoca delle guerre tra guelfi 
e ghibellini. Ampliato nel ‘700 con 
l’aggiunta di una caserma poi ridotta 
a terrapieno e trasformato nell’attuale 
Forte dal Genio sardo, fu completato 
con la cinta muraria tra il 1830 e il 
1836 e provvisto nel 1840 di due 
Tagliate, quella sud munita anche di 
ponte levatoio e fossato, che servivano 
a controllare i transiti. All’interno del 
perimetro su quello che un tempo era 
il Piano delle Forche, luogo dove ve-
nivano eseguite le condanne a morte 
ai tempi della Repubblica di Genova, 
fu eretta la Torre della Specola sulla 
cui sommità era posta un’ importante 
stazione meteorologica e nei pressi 
della quale c’era il cannone che prima 
dell’ultima guerra tuonava a mezzodì. 
Proprio dello stato delle mura della 
Tagliata sud e del Castellaccio voglio 
parlarvi, raccogliendo il grido d’allar-
me lanciato da Stefano Finauri, noto 
studioso ed esperto delle nostre forti-
ficazioni, autore di libri, conferenze e 
filmati sull’argomento. 
Stefano nel video-documento visibile su 
Youtube all’indirizzo https://www.you-
tube.com/watch?v=ZkzbmbmhOKA, 
realizzato con immagini storiche 

e riprese effettuate con un drone, 
analizza il progredire nel tempo di 
numerose lesioni sulle mura della 
Tagliata sud e del Castellaccio, che 
mettono gravemente in pericolo la 
stabilità delle opere con il rischio di 
crolli imminenti. Grazie alle immagini 
raccolte negli anni passati e montate 
nel filmato in sequenza cronologica 
si può assistere ad un progressivo e 
drammatico allargamento di queste 
fenditure, che hanno già provocato 
nel 2009 il crollo di parte del mura-
glione della caserma settecentesca 
all’interno del Forte. La Tagliata sud, 
come si può notare dalla foto tratta dal 
filmato di Finauri, appare chiaramente 
in equilibrio fortemente precario e 
il crollo potrebbe essere addirittura 
imminente. Un intervento urgente di 
consolidamento della struttura e di 
pulizia dell’opera, infestata dalla vege-
tazione e ingombra di rifiuti, sarebbe 
prioritaria, ma anche il bastione del 
Forte nei pressi della Torre della Spe-
cola, che sovrasta l’antica via da Porta 
Chiappe a Trensasco, meriterebbe 
un intervento altrettanto radicale in 
tempi brevi poiché gravemente le-
sionato in più punti. Questo sentiero 
è molto frequentato da sportivi ed 
escursionisti, e le transenne, poste in 
corrispondenza delle fratture del muro 
per impedire il transito in quel punto, 
sono state vandalizzate in barba al pe-
ricolo segnalato. Il rilancio turistico dei 
Forti più volte evocato dalle Autorità 
si basa su due requisiti imprescindibili: 
fruibilità/accessibilità delle opere e loro 
messa in sicurezza. Di certo in città ci 
sono altre priorità, ma credo si possa 
trovare il modo per raccogliere i fondi 
necessari ad un urgente intervento 
di ripristino. Penso ad esempio alle 
ditte vincitrici degli appalti di lavori 
pubblici, già dotate di mezzi e uomini 
in grado di realizzare interventi simi-
lari, che con un’apposita appendice 
nel capitolato d’appalto potrebbero 
ottenere un maggior punteggio se si 
impegnassero ad eseguire “pro bono” 
interventi di ripristino del patrimonio 
storico. Un’altra idea potrebbe essere 
quella di coinvolgere le compagnie 
marittime delle crociere interessate a 
far entrare i Forti nel perimetro delle 
visite guidate cittadine con piccoli bus 
attrezzati appositamente, e infine, 
perché no, anche con una raccolta 
fondi tra i cittadini e le associazioni del 
territorio. L’importante è che si faccia 
qualcosa e al più presto per mettere 
in sicurezza una parte importante del 
nostro patrimonio storico, architteto-
nico e turistico.

Fulvio Majocco

È arrivato all’improvviso e come tutto 
ciò che non conosci e non ti aspetti ci 
ha sconvolto. Ha sconvolto la vita degli 
uomini di tutte le città, regioni e Paesi 
del pianeta Terra. È riuscito da solo, 
tanto piccolo da essere impercettibile, 
ad abbattere le barriere alzate in ogni 
parte del mondo per difenderci dagli 
indesiderabili, lui il più indesiderabile 
di tutti. E per farlo ci ha tolto letteral-
mente e materialmente la possibilità di 
dare una mano. Ci ha separato dagli 
affetti più cari costringendoci almeno 
ad un metro di distanza gli uni dagli 
altri, fidanzati, sposi, genitori, figli, 
nipoti, nonni, tutti, pena la morte. Nel 
libro della Bibbia c’è scritto che Dio 
dopo aver creato l’uomo impastando 
fango e saliva, gli soffia lo Spirito e 
il respiro entra nel primo uomo del 
mondo e l’uomo vive. Lui, il nemico 
invisibile e incoronato ci ha rubato la 
vita, rubandoci il respiro. E ha cancel-
lato dalla faccia della terra un’intera 
generazione : quella degli anziani. Con 
una potenza inversamente proporzio-
nale alle sue dimensioni, ha chiuso 
tutto: negozi, bar, ristoranti, industrie, 
fabbriche, scuole, parchi, piscine, pa-
lestre, tutto ciò che serve per vivere 
e per non sentirci soli. Sulle nostre 
vite è sceso il silenzio, interrotto solo 
dall’urlo continuo delle sirene delle 
autoambulanze e dai rintocchi a morto 
delle campane. Sembrava che tutto 
fosse perduto : centinaia di migliaia di 
contagiati in tutto il mondo, migliaia di 
morti ogni giorno, gli ospedali senza 
più posti, né la possibilità di curare 
anche i casi più gravi. Invece, come 
dice il Libro della Parola, quando tutto 
sarà passato, solo la Carità resterà. E 
così è stato: la Carità ha vinto. Ha vinto 
la Carità dei medici, tanti dei quali 
ormai in pensione, che hanno voluto 
ritornare per essere in prima linea, se-
condo il giuramento fatto tanto tempo 
prima e mai dimenticato, e insieme 
alle cure tanti hanno dato anche la 
vita. Ha vinto la Carità degli infermieri 
che non si sono limitati a curare i corpi 
ma hanno fatto sì che tanti potessero 
morire stringendo una mano amica. 
La Carità di tutti gli ospedalieri e del 
personale sanitario, come gli operatori 
delle farmacie, i quali, mancando le 
mascherine hanno lavorato per mesi 
a viso scoperto con grave rischio di 
ammalarsi e che per alcuni di loro ha 
significato dare la vita. La Carità dei 
ricercatori e degli scienziati di tutto il 
mondo, coinvolti in una lotta impari 
contro il tempo, per trovare un rimedio 
efficace, come un vaccino, che di solito 
ha bisogno di tempi lunghissimi prima 
di essere realizzato. La carità degli uo-
mini delle forze dell’ordine, impegnati 
giorno e notte a far rispettare le regole 
anticontagio. Tra questi angeli della 
porta accanto ci sono anche coloro 
che in tempi normali non hanno mai 
smesso di lavorano per i più poveri e 
di aiutare chi è in stato di necessità e 
che non sono stati certamente fermati 
dalla pandemia. Sono “quelli” della 
Sant’Egidio. A San Pier d’Arena li 
conosciamo tutti: Monica, Tullio, Ros-
sella, Rinaldo e tanti altri, che a parte il 
lavoro svolto nella sede di via Stennio 
dove confezionano e distribuiscono 
pacchi alimentari e vestiti, offrendo 
agli immigrati anche la possibilità di 
imparare la lingua e la cultura italiana 
e quindi l’integrazione e la facilità 
di ottenere permessi di soggiorno, 
hanno aperto in città già tre Casa 
Famiglia in alternativa agli Istituti di 
ricovero, con la finalità di togliere gli 

anziani dalla solitudine e dalla tristezza 
dell’abbandono. Se è vero che l’uomo 
impara sempre qualche cosa anche 
nelle situazioni più difficili e avverse, 
possiamo dire che stiamo uscendo da 
questa pandemia con uno “sguardo” 
diverso da prima. È lo stesso sguardo 

La pandemia e gli angeli 
della porta accanto

Solo la Carità non muore

A rischio crollo 
le mura del Castellaccio

Serve un intervento urgente di consolidamento

del buon Samaritano che”vede” il 
poveraccio lasciato a terra in fin di vita, 
ignorato da tutti quelli che passano e 
guardano senza” vederlo” e si ferma, 
si china su di lui, lo cura e lo salva. 

Carla Gari

Anche quest’anno si sono conclusi gli 
esami di maturità, anche quest’anno 
in modalità “ridotta”, senza prove 
scritte, per via della situazione pande-
mica ancora gestita come emergenza. 
Dopo i mesi di didattica a distanza 
e didattica integrata, gli studenti e 
i docenti, provati sicuramente dalle 
difficoltà e dalla nostalgia di vivere 
la scuola in modo ‘normale ‘, hanno 
comunque affrontato con serenità gli 
esami di stato che traghettano i gio-
vani studenti nel mondo degli adulti. 
Abbiamo tracciato un bilancio con il 
preside Mario Predieri (nella foto) che 
si appresta a concludere la carriera di 
Dirigente Scolastico lasciando il Liceo 
Mazzini che guidava dal 2007.
- Allo storico Liceo sampierdarenese, 
come sono andati gli esami quest’an-
no?
"L’esame di Stato 2021 ha messo in 
luce le ottime potenzialità dei nostri 
studenti: ben trenta hanno raggiunto 
la votazione di 100 e tra questi ben 
sei hanno conseguito la lode. Ma so-
prattutto la fine dell’anno ha messo in 
luce l’impegno personale e collettivo 
dei nostri studenti e il lavoro costante 
e equilibrato dei nostri docenti".
-Tanti 100 e tanti studenti pieni di 
interessi…
"Ogni ragazzo ha portato all’esame la 
sua storia: da Alice che ha conseguito 
la migliore votazione all’esame e la 
promozione in serie B nella pallaca-
nestro con la sua squadra, a Lorenzo 
che danza ad alto livello, ama il greco 
e il latino, che padroneggia con sicu-
rezza, e si iscriverà a lettere classiche. 
Da Dario che pratica jujitsu agonistico 
eppure ha ottenuto ottimi risultati 
(ammesso con 10 di storia e 9 di ma-
tematica), svolgendo un colloquio di 
grande spessore culturale, dal mondo 
classico all'arte, alla filosofia di Marx, 
ai principi fondanti la fisica, alle due 
Federica, dalla terza dedite al nuoto 
e alla pallavolo, che hanno trovato 
autodisciplina e metodo anche nello 
studio, fino a maturare grande sensi-
bilità letteraria e acume scientifico. In 
altre classi ci sono alunni molto attivi 
nel sociale, in particolare con la scuola 

della pace. Nel colloquio d’esame 
Teresa che frequenterà Architettura, 
ha fatto delle osservazioni molto 
belle sulla necessità di sviluppare l'ar-
chitettura per proteggere le unicità e 
le particolarità del territorio, unendo 
quindi tradizione e innovazione e 
Valentina è interessata allo sviluppo 
di un'economia etica e sostenibile".
- È stato un anno difficile per tutti; 
com’è andata al Mazzini?
"L’anno scolastico che si avvia a 
conclusione è stato caratterizzato 
dalla prevalenza di settimane svolte 
in didattica digitale integrata rispetto 
a quelle in presenza. Questo ha signi-
ficato per i docenti ampliare i criteri 
di valutazione, valorizzando le po-
tenzialità di ciascuno studente anche 
se collegato in remoto, sollecitarne 
l’interesse con metodologie didattiche 
nuove e complementari alla tradizio-
nale lezione frontale. I nostri studenti, 
pur provati dalla emergenza epidemio-
logica, che ha spesso avuto per loro 
ripercussioni familiari, relazionali e 
psicologiche, hanno saputo reagire ed 
avviarsi alla prova dell’Esame di Stato 
con determinazione, consapevoli della 
solidità culturale acquisita". 
- Come si prospetta il futuro per questi 
giovani?
"Ci piace pensare a tutti i nostri ne-
odiplomati, dai più spigliati e brillanti 
a quelli che per carattere o attitudine 
hanno perseguito risultati meno visto-
si, come ai “nostri” ragazzi: si avviano 
ora verso un futuro complesso, che 
sapranno affrontare con lo spirito 
critico, la lungimiranza e la humanitas 
derivati dal confronto quinquennale 
con le altre culture, antiche e moder-
ne. Insomma, siamo certi che tutti i 
giovani che anche quest’anno salu-
tano il “Mazzini” da adulti, sapranno 
al momento opportuno e forse in-
consapevolmente ricordare quanto la 
nostra scuola ha cercato di trasmettere 
dal punto di vista umano e culturale, 
e saranno dunque persone migliori. 
D’altronde, è  questo l’orgoglioso 
compito di ogni scuola".

Sara Gadducci

Tempo di bilanci
per il preside Predieri

Intervista al Dirigente Scolastico del Mazzini
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Nuova Euro 
Edil S.r.l.
Edilizia e 
ristrutturazioni 
da oltre 30 anni

Servizio di pulizia e 
sanificazione degli
ambienti

Consulenza su bonus 
per ristrutturazione 
edililizia  e detrazioni

Sopralluoghi e
preventivi gratuiti

Ristrutturazioni di interni
Ristrutturazioni di esterni
Opere condominiali
Impianti
Progettazione

I nostri servizi

Nuova Euro Edil S.r.l. è un’impresa edile di 
Genova specializzata in ristrutturazioni che si 
basa su principi di qualità e professionalità. 
La costante ricerca di prodotti di qualità, di La costante ricerca di prodotti di qualità, di 
materiali innovativi e l’utilizzo di manodopera 
altamente qualificata, ci permette di restare 
sempre al passo con i tempi e di soddisfare le 
esigenze dei nostri clienti rispettando i tempi 
e i costi concordati.

Passione, competenza ed 
esperienza al tuo servizio

2A di Paolo Montaldo 

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

tel. 010 411546

Hai smarrito le chiavi 
dell'auto? 

Noi te le riproduciamo
Anche in agosto! 

Siamo aperti per voi 

Elettricità 

Piccoli elettrodomestici 

Casalinghi 

Duplicazioni chiavi

Lo scorso 14 giugno il presidente 
del Municipio Centro Ovest Michele 
Colnaghi (nella foto) ha richiesto al 
Sindaco di Genova, al Presidente di 
Autorità Portuale e al Presidente di 
Regione Liguria un incontro riguardan-
te le fondamentali decisioni inerenti il 
nostro territorio e la zona antistante lo 
stesso. Qui, di seguito, il testo inviato 
alle autorità cittadine e regionali.
"La presente per esprimere il nostro 
rammarico circa lo stile e il metodo da 
voi scelti per portare avanti presunti 
progetti e fondamentali decisioni che 
riguardano il porto di San Pier d'Arena 
e le opere che si intendono realizzare 
sul nostro territorio. Riteniamo che 
qualsiasi ipotesi, ragionamento, pro-
getto su temi di tale rilevanza e impat-
to, prima del passaggio sui mezzi di 
comunicazione, sarebbe dovuto essere 

condiviso con le istituzioni municipali 
che rappresentano il soggetto politico 
più vicino agli interessi del territorio, 
in questo caso di San Pier d'Arena 
e San Teodoro, e dei suoi cittadini. 
Il coinvolgimento di chi rappresenta 
questo territorio, su cui pesano già 
enormi e gravi servitù e a cui pare 
siate intenzionati ad aggiungerne al-
tre, sarebbe stato opportuno nonchè 
doveroso. Non essendoci stato da 
parte vostra alcun segnale in qualità di 
Presidente del Municipio Centro Ovest 
e in accordo con la Giunta vi domando 
di istituire un tavolo di confronto con 
noi per comunicarci innanzitutto come 
pensate di rendere compatibili i vostri 
grandi progetti con la vita delle 68.000 
persone circa che noi rappresentiamo. 
Ribadiamo pertanto la richiesta che il 
Municipio sia al più presto ufficialmen-
te convocato per essere coinvolto nelle 
decisioni e per venire informato sui 
progetti che intendete realizzare sul 
nostro territorio e sull’area antistante 
lo stesso, in tale occasione speriamo 
inoltre di avere informazioni certe sulle 
vostre intenzioni riguardo il disloca-
mento dei depositi chimici di Multedo 
già precedentemente dichiarati incom-
patibili con la navigabilità portuale.   
Restiamo quindi in attesa di vostra co-
municazione per stabilire una data per 
incontro con il Municipio con la parte-
cipazione del Presidente dell'Autorità 
di sistema portuale, il Commissario per 
la ricostruzione e Sindaco di Genova e 
del Presidente della Regione".

- Avete avuto una risposta alla vostra 
lettera? 
"Ad oggi (7 luglio, ndr) non è ancora 
pervenuta alcuna risposta a questa 
semplice richiesta effettuata dal Mu-
nicipio. Riteniamo doveroso, da parte 
di chi dovrebbe rappresentare tutta 
Genova, convocarci per discutere circa 
questioni di tale rilevanza riguardanti 
il nostro territorio. Mentre sono stati 
stanziati 260 milioni per il Levante 
cittadino, a San Pier d'Arena e San 
Teodoro si delocalizzano i depositi chi-
mici. Il Sindaco di Genova ha deciso di 
imporci l’ennesima servitù. Le autorità 
dovrebbero, attraverso un incontro 
pubblico, spiegare al Municipio e a 
tutta la cittadinanza come ritengano 
di rendere compatibili con il nostro 
tessuto urbano le loro grandi opere. 
Attendiamo poco fiduciosi risposte 
dopodiché chiameremo a raccolta 
tutte le componenti del territorio per 
farci sentire forte e chiaro".
Il Sindaco Bucci ha dichiarato che 
entro fine anno sarà definito lo 
spostamento dei depositi chimici da 
Multedo facendo chiaramente capire 
che saranno posizionati nell'area por-
tuale  sulla riva sinistra dell'argine del 
Polcevera, quindi a San Pier d'Arena. 
La nostra povera "piccola città" che 
dal 1926, anno della costituzione della 
grande Genova, ha spesso subito tutte 
le servitù utili all'intera Liguria senza 
avere in cambio quasi nulla. 

Stefano D'Oria

Il presidente del Municipio 
chiede un tavolo di confronto

Con i depositi chimici per il Centro Ovest arriva l'ennesima servitù

Con una lettera inviata lo scorso 14 giugno al Sindaco di Genova, 
al Presidente di Autorità Portuale e al Presidente di Regione Liguria
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Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r - Genova
Agenzia: 

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

Agenzia: 
Corso Magellano, 52 r. 

tel. 010.64.69.413
(di fronte Ospedale Villa Scassi)

www.lageneralepompefunebri.com  -  info@lageneralepompefunebri.com

CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"

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

www.ausermartinetti.it

Nonostante le nuove normative 
abbiano stabilito che i circoli cul-
turali e di aggregazione possono 
riaprire dal primo luglio il Circolo 
Auser Martinetti, in considerazione 
del fatto che siamo in piena estate 
e i nostri locali non sono idonei 
ad affrontare il caldo, riaprirà il 
primo settembre per dar modo a 
tutti coloro che ne hanno piacere 
di riprendere le attività interrotte 
bruscamente a causa della pande-
mia. Quindi chi fosse interessato è 
pregato di informare i responsabili 
di settore della loro presenza o di 

telefonare al 3496277017 in modo da poterci organizzare al meglio per 
accogliervi rispettando i protocolli anti-Covid.
Vi ricordiamo che da settembre saremo aperti dal lunedì al venerdì con il 
seguente programma:
Lunedì - percorso di chitarra (15.00-17.00) e percorso informatico (15.00-
18.00).
Martedì - percorso informatico (09.00-12.15), "Happy dance" incontri di 
ballo (15.00-18.00) e percorso informatico (15.00/17.00).
Mercoledi’ - attività motoria dolce (09.30-10.30), laboratorio di maglia e 
uncinetto (15.00-18.00) e incontri culturali (15.00/18.00).Giovedì - 
percorso informatico (09.00-12.15), tombola (15.00-18.00) e corso di ballo 
con maestri diplomati Midas (18.00-19.00).
Venerdì - attività motoria dolce (09.30-10.30), sartoria solidale (15.00-
18.00), laboratorio di bigiotteria (15.30-18.00) e percorso informatico 
(15.30-18.00).
Negli orari di apertura siamo a disposizione di chiunque desidera fare una 
chiacchierata e passare un pomeriggio in compagnia. Ringraziamo ancora 
chi ha avuto fiducia in noi e, nonostante tutto, ha rinnovato la tessera del 
2021. Questo rinnovo è stato molto importante perché ci ha reso "vivi" e 
ci ha dato la forza di rimetterci in gioco nonostante i problemi che questo 
Covid ha creato. 
Un caro saluto da Auser Martinetti e a rivederci presto. 

I commercianti di via Palazzo della For-
tezza guardano la piazza del mercato 
Treponti e scuotono la testa. I lavori 
sono in netto ritardo. Due cantieri 
nello stesso isolato sono pesanti. Se 
poi non se ne vede la fine, il disagio si 
fa sentire. Cosa succede? Qualcosa è 
andato ancora una volta storto? Cosa 
è successo dopo l'amianto, le sorprese 
durante gli scavi e tutti gli altri contrat-
tempi? L'assessore Municipale Stefa-
nia Mazzucchelli ci ha informato sulle 
ultime novità. A proposito del Trepon-
ti, il direttore dei lavori ha dichiarato 
che a breve saranno completati i lavori 
della parte strutturale. Questi ultimi si 
erano interrotti perchè i tiranti forniti 
in un primo tempo non erano idonei. 
Il contrattempo ha avuto ripercussioni 
sul cronoprogramma e ha costretto 
all'interruzione del montaggio della 
struttura di ferro. Intanto prosegue la 

realizzazione degli spazi 
esterni (marciapiedi, rete 
fognaria e sottoservizi). 
Una volta montata la 
struttura della copertu-
ra, si passerà ai lavori 
di finitura interna quali 
piastrellatura delle pareti 
e del pavimento, la rea-
lizzazione degli impianti 
elettrici e meccanici, il 
montaggio della parete 
vetrata, la tinteggiatura 
delle pareti e dei pro-
spetti, il completamento 

delle opere di sistemazione esterne 
mancanti. I box riservati agli esercizi 
commerciali sono scesi da dodici a 
sette.
Restauro del Palazzo della Fortezza: 
il responsabile di cantiere ha fornito 
gli aggiornamenti. Le opere di ristrut-
turazione del piano fondi sono quasi 
ultimate, resta da eseguire la rampa 
dell’uscita di sicurezza su piazza Tre-
ponti. Sono in corso il restauro del cor-
nicione e dei marcapiani e la rasatura 
degli intonaci al quale seguiranno le 
tinteggiature. Per il rifacimento della 
copertura è stato necessario l'allesti-
mento di un ponteggio di sostegno e 
sicurezza nel sottotetto e del ponteg-
gio sulla copertura per permettere i 
lavori di demolizione e ricostruzione 
del muretto d’attico e del manto di 
copertura. Questi interventi sono an-
cora in corso. Ad inizio anno sono stati 

approvati lavori non previsti e dovuti 
alle problematiche relative alla natura 
storica del bene sottoposto a restau-
ro. Ci sono stati poi altri imprevisti. 
Si è infatti reso necessario sostituire 
l'intero sistema di gronda di ardesia 
e si è provveduto alla demolizione e 
successiva ricostruzione di dieci abbai-
ni sulla copertura.Molto impegnativo 
è stato anche l'intervento finalizzato 
al mantenimento della struttura lignea 
del sottotetto, quest'ultima di grande 
pregio artistico e sotto il controllo della 
Soprintendenza. Per il resto sono in 
via di definizione le difficoltà relative 
all'installazione di un ascensore inter-
no mentre è a buon punto il restauro 
dei serramenti esterni. Una notizia 
incoraggiante: ci sono state visite di 
soggetti interessati alla futura gestione 
del piano terra e di quello nobile del 
palazzo. Allo stato attuale la fine lavo-
ri, salvo ulteriori variazioni, è prevista 
entro il 28 agosto 2021. 
Ancora un sentito ringraziamento 
all'assessore Stefania Mazzucchelli 
che ci ha permesso di avere un qua-
dro preciso della situazione attuale. Il 
percorso è ancora lungo. 
Fondamentale che poi il Palazzo 
venga vissuto e non lasciato vuoto 
a documentare un altro notevole 
spreco di denaro pubblico. Siccome è 
già accaduto, speriamo non succeda 
più, sul serio.

Marilena Vanni

I cantieri del mercato Treponti 
e del Palazzo della Fortezza 

Ancora lavori in grande ritardo
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Domenica 13 giugno, cittadini prove-
nienti da Nervi a Voltri, si sono radu-
nati a San Pier d’Arena in Lungomare 
Canepa, per protestare pacificamente 
con striscioni, cartelli e musica contro 
lo spostamento del petrolchimico da 
Multedo alla zona alla foce del Polce-
vera. “Il 13 giugno 2021 è stata una 
data storica, di quelle da segnare sul 
calendario come inizio di un nuovo 
percorso. Levante e Ponente uniti 
in un flash mob trasformato in un 
festa, con la banda della Filarmonica 
Corniglianese a batterne il tempo” 
così ha definito la manifestazione, la 
presidente del Comitato Lungomare 
Canepa, Silvia Giardella che ha voluto 
sottolineare che “una moltitudine di 
genovesi, a piedi e in bici, sono arrivati 
in Lungomare Canepa preferendo la 
manifestazione alla spiaggia e all'ab-
bronzatura, perché se l'estate dura 
una stagione, inquinamento e disagio 
possono spesso durare tutta la vita. 
Provenienti da tutta Genova, si sono 
ritrovati con i sampierdarenesi per dire 
insieme un no netto e deciso ai depo-
siti chimici vicino alle case e lo hanno 
detto con commozione e con felicità”. 
Silvia Giardella ha inoltre affermato 
che “I depositi chimici non devono 
stare né a Multedo né in nessun altro 
posto vicino alle case, perché il Ponen-
te e la Valpolcevera hanno già dato, 
tanto e troppo” e ha poi ricordato 
che “I quartieri industriali e portuali 
sono tra i più densamente popolati e 
sebbene abbiano dato tanto alla città 
in termini di ricchezza e benessere, in 
cambio hanno ricevuto ben poco e 
a dire il vero sono anche quelli a più 
basso reddito. Ma soprattutto, come 
confermato dagli studi di Medicina 
Democratica e Associazione Medici 
per l'Ambiente, quelli che vi abitano 
perdono la salute, si ammalano e 
muoiono soprattutto di malattie car-
diovascolari importanti e non solo di 
tumori. A San Pier d’Arena siamo an-
cora a credito di una compensazione 
mai arrivata, da quando il litorale fu 
completamente stravolto ottanta anni 
fa. E continuiamo ad essere a credito e 
lo siamo ancora di più, perché hanno 
costruito una tangenziale in mezzo 
alle case di Lungomare Canepa. Siamo 

a credito perché a pochi passi dal cen-
tro storico di San Pier d’Arena esistono 
già nell’area portuale cinque siti Rir, 
cioè a rischio di incidente rilevante”. 
“Domenica - fa notare Silvia Giardella 
- mentre mostravamo i cartelli con la 
scritta 'No depositi chimici', eravamo 
tutti sul lato mare, sul marciapiedi reso 
ciclabile, guardavamo il centro storico 
di San Pier d’Arena e ne riconosceva-
mo i tratti di antico borgo marinaro e 
la banda suonava 'Ma se ghe penso' 
e la commozione arrivava". Momenti 
unici che non scorderanno i presenti, 
commossi per ciò che era San Pier 
d’Arena e per ciò che è ora, vale a dire 
una rete viaria e ferroviaria, teatro di 
traffico e smog e per ciò che potreb-
be diventare un domani con ulteriori 
depositi chimici a sancirne la defini-
tiva deturpazione. I genovesi hanno 
dimostrato una bellissima coesione, 
uniti nel dire 'No depositi chimici' 
sotto la Lanterna ma anche alla foce 
del Polcevera. 
Altri sono i progetti che il Comitato 
Lungomare Canepa propone per 
l’area prospiciente la Lanterna e che 
Silvia Giardella espone: “Chiediamo 
che il waterfront di Levante si estenda 
fino alla Lanterna, riqualificandola e 
creando un affaccio al mare. A giorni 
invieremo al sindaco Marco Bucci la 
petizione in cui chiediamo di esten-
dere il waterfront, come da richiesta 
inoltrata insieme ad Annamaria Scotto 
di Genova Contro il Degrado, Matteo 
Ciappina di No Cementificazione Ner-
vi, Giovanni Coiana di Tutela Ambien-
tale Genova a cui poi si sono aggiunti 
tutti gli altri Comitati e Associazioni 
del Ponente e del Levante. Come 
sostiene da tempo l'architetto Renzo 
Piano, ogni quartiere deve avere il 
suo affaccio al mare, e noi chiediamo 
che lo abbiano anche le "cenerentole 
Cornigliano e San Pier d'Arena". E 
domenica, di fatto, la manifestazione 
di lungomare Canepa ha anche sigla-
to un “meraviglioso sodalizio” con 
l'Associazione Amiamo Cornigliano 
della presidente Maria Curcio, e con la 
Filarmonica Corniglianese. La stima del 
numero dei partecipanti si aggira dalle 
250 alle 300 persone, molte più delle 
nostre previsioni. Bambini, anziani che 

raccontavano di quando andavano al 
mare, proprio dove stavamo manife-
stando. Famiglie, numerosi giovani 
allegri e festosi perché è stata una vera 
festa, un riappropriarsi di spazi desti-
nati abitualmente solo alle auto, per 
un giorno Lungomare Canepa è stato 
dei cittadini che ballavano e battevano 
le mani tenendo il ritmo della banda. 
Non vi erano politici, nessun partito, 
nessuna sigla e unica figura istituzio-
nale presente il Presidente del Muni-
cipio Centro Ovest Michele Colnaghi 
che ha sfilato con noi ribadendo il sec-
co no ad ulteriori servitù. Tra i presenti 
ricordiamo e ringraziamo i Comitati di 
Fegino, di Palmaro, Tutela Ambientale 
Genova, Tutela Ambientale Centro 
Ovest, Sampierdarena Viva, Uniti Per 
Genova Contro I Depositi e Quelli Del 
Ponte Morandi e le Associazioni: Me-
dici per l'Ambiente, Progetto Genova, 
No Cementificazione a Nervi, Viviamo 
Cornigliano, Per Genova Ciclabile, Fi-
larmonica Corniglianese. Il flash mob 
si è concluso nello storico Club dei 
Carbonai, in via Pietro Chiesa, con un 
rinfresco offerto dagli organizzatori 
per ristorarsi e per godersi, ancora 
per qualche istante, il piacere di vivere 
il proprio territorio da protagonisti”. 
Come più volte scritto dal Gazzet-
tino, il Polo Petrolchimico esiste ed 
è operativo da decenni e costituisce 
una gravissima fonte di rischio sia per 
l’ambiente, sia per la salute, sia per la 
sicurezza degli abitanti del quartiere 
di Multedo dove non può e non deve 
più restare, ma lo ribadiamo ancora 
una volta, a nostro avviso l’unica so-
luzione è l’opzione zero di allontanarli 
dalla città e non certamente quella di 
traslocare gli impianti da una parte 
all’altra di Genova.
Ci rendiamo altresì conto che trasferire 
il polo petrolchimico da Multedo sia 
per Carmagnani e Superba un proble-
ma molto importante, ma non riuscia-
mo a capire perché debba diventare 
un nostro problema. Non dimenti-
chiamo che gli impianti andrebbero a 
sommarsi a tutte le altre servitù di cui 
è gravata attualmente San Pier d’A-
rena, quali l’autostrada di Lungomare 
Canepa, il traffico dei mezzi pesanti 
nelle strade, l’inquinamento atmosfe-

rico causato dai fumi del porto e così 
via, tutte evidenti conseguenze della 
completa e colpevole indifferenza e di 
scelte sbagliate e penalizzanti da parte 
delle Istituzioni preposte. Se l’obiettivo 
era ed è quello di portare i problemi 
della città a San Pier d’Arena e di farla 
diventare un quartiere dormitorio al 
completo servizio di Genova, siamo 

Flash mob con striscioni, cartelli 
e musica in Lungomare Canepa

No ai depositi chimici a San Pier d’Arena

quasi in dirittura di arrivo, ma pen-
siamo che sia il momento di invertire 
la rotta e per noi sampierdarenesi di 
gridare basta, consapevoli di avere il 
diritto ed il dovere di opporci a scelte 
che peggiorano la qualità della vita 
nella nostra San Pier d’Arena.

Gino Dellachà

Il 18 giugno nei rinnovati voltini del Centro Civico Buranello all’interno della program-
mazione artistico - culturale 2021 del Municipio II Centro Ovest “Eventi Spazio”, si è 
svolta l’inaugurazione della mostra “Un mare di latta”, curata da David Melis di AP! 
Art Project. All’evento, patrocinato da Regione Liguria, Comune di Genova, Municipio 
II Centro Ovest con il contributo dei Lions e la partecipazione del Centro Civico Bu-
ranello e del CIV il Rolandone, hanno presenziato l’Assessore municipale alla Cultura 
Monica Russo, la direttrice del Centro Civico Paola Vada e il Presidente del Lions Club 
Sampierdarena Riccardo Repetto, oltre a un numeroso pubblico di appassionati d’arte 
e collezionisti. Dopo il saluto e i ringraziamenti del curatore David Melis agli enti che 
hanno patrocinato la mostra, ha preso la parola Fulvio Majocco che ha tracciato, in 
una breve sintesi, la storia dell’industria della latta a Sampierdarena durata un secolo 
dalla seconda metà dell’Ottocento agli anni ’70 del secolo scorso. Infine Riccardo 
Repetto ha ricordato il costante contributo dei Lions alle iniziative culturali destinate 
a valorizzare il territorio. La mostra, allestita in maniera bella ed originale da AP! Art 
Project, espone una ventina di latte prodotte dalle aziende sampierdarenesi, esempio 
della qualità grafica raggiunta dalle fabbriche locali, più un’altra trentina di interessanti e 
artistiche scatole prodotte da aziende nazionali, ed è arricchita da una proiezione video 
di immagini storiche e da numerose pietre litografiche della Ligure Latta conservate 
dalla Biblioteca Gallino. Lo splendido catalogo a colori della mostra raccoglie le foto 
delle latte esposte accompagnate da una nota storica sulle fabbriche di latta a San Pier 
d'Arena, e con il tempo, come sanno bene i collezionisti, i cataloghi diventano unica 
e preziosa testimonianza dell’evento.

La mostra “Un mare di latta” 
al Centro Civico Buranello

Si è conclusa con successo la prima parte 
della rassegna che ha portato interessanti 
momenti di cultura in alcuni locali di San 
Pier d’Arena. Gli incontri sono stati affidati 
alla professionalità del giornalista Marco 
Benvenuto che ha intervistato gli autori. 
Vista la buona partecipazione, l’iniziativa 
riprenderà a settembre con nuove date 
e altri libri. Il primo appuntamento si è 
tenuto il 22 giugno al bar Carioca in via 
delle Franzoniane.  Il rinnovato angolo di 
San Pier d’Arena è stato il palcoscenico 
ideale per far conoscere ai sampierdarene-
si la collana San Pê d’Ænn-a, edita da Ses 
Genova, curata da Mirco Oriati e Rossana 

Rizzuto con il supporto del Gazzettino Sampierdarenese. Un progetto arri-
vato al tredicesimo volumetto e che racconta San Pier d’Arena sotto diversi 
aspetti. I relatori Gino Dellachà, Fulvio Majocco e gli stessi Oriati e Rizzuto 
hanno intrattenuto il pubblico presente raccontando schegge di storia e 
curiosità sampierdarenesi.  Il 29 giugno l’evento si è svolto alla pasticceria 
caffetteria gelateria Quaglia. Ivano Baldassarre ha introdotto il suo romanzo 
“Sul fronte del porto”, un libro nato come letteratura per ragazzi ma che 
presenta diverse sfaccettature ed è una piacevole lettura anche per gli adulti. 
Un bambino ha la capacità di vedere un’ombra particolare accanto ad ogni 
conosciuto che incontra, figure che sono chiave di lettura per conoscerne i 
lati più oscuri. Un libro davvero molto interessante. La rassegna si è conclusa 
lo scorso 6 luglio, al ristorante La Botte, in piazza Modena. Umberto Curti 
ha chiacchierato con Marco Benvenuto  sui contenuti del suo libro “Il cibo 
in Liguria” che, oltre a contenere alcune ricette, va a raccontarne le origini 
più remote. Gli incontri, che ricordiamo, sono aperti a tutti, riprenderanno 
quindi a settembre. Nuovi libri da presentare in mezzo alla gente, cultura 
e bellezza nelle vie di San Pier d’Arena.

Libri nei dehors 
di San Pier d’Arena
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Paròlle de Zêna

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Ne contan

Cîni a Zêna: parlémone in Zenéize

L’inportaçiòn e o comèrcio de reliquie 
àn costitoîo ’n’ativitæ dove i zeneixi 
no se son mai tiæ inderê: da-a fin da 
primma croxâ l’é cominsòu sto tràfego 
da-o medio òriente, da-o momento 
che ’na gêxa ch’a poéise vantâ di 
ciméli religiôzi inportanti a l’aviéiva 
avûo âtretànta rilevansa. 
Da-i documenti d’archivio se sa che 
da-o 1099, e pe-i tréi secoli apreuvo, 
a Zena se contava ciù de trexento 
reliquie diciaræ a-a dogann-a, ma 
ancon pe parecchio tenpo n’é arivòu 

de âtre, ciù ò meno regolari. Quelle 
che existéivan za da primma rigoar-
davan sorviatutto i antighi vescovi: 
San Valentin, San Feliçe, San Scî, San 
Ròmolo, che co-ina storpiatûa da pro-
nonçia popolare o l’à dæto o nòmme 
a-a çitæ de Sanremo. 
A reliquia zeneize ciù inportante a 
l’é costitoîa sensa dubbio da-e çenie 
do Batìsta che, a-a fin do secolo XII, i 
zeneixi àn portòu da-a çitæ de Mira. 
Ean partîi con l’intençiòn de ricuperâ 
quelle de San Niccòla, ma i baréixi son 
arivæ primma. Se son acontentæ, ma 
pöi an scovèrto d’avéi fæto ’n inve-
stimento perché a Zena à cominsòu 
a arivâ ’na quantitæ de pelegrìn che 
portavan di gròsci goâgni; scinn-a 
da l’inperatô Federico Barbarossa l’é 
arivòu a-a çitæ quell’arca preçiôza 
che poémmo ancon amirâ into Tezöo 
da Catedrale. 
A-o segondo pòsto gh’é o Sacro Baçî, 
identificòu into Medioevo comme o 
Santo Graal. A primma notiçia da sò 
existensa a vêgne da Guglielmo di 
Tiro, vescovo da Siria, ch’o conta a 
conquista de Cezarea, dove o Baçî o 
l’é stæto atrovòu, e ritegnûo adreitûa 
de smeraldo, visto o colore. I Zeneixi 

l’àn prezentòu comme ’na reliquia e 
scinn-a l’arcivescovo Jacopo da Va-
ragine, inta sò Legenda Aorea, o ne 
parla; anche s’o no l’êa do tutto segûo 
da sò outenticitæ, o lasciâva liberi de 
créddighe. Segondo o mito quello 
Baçî, realizòu de smeraldo, o saiéiva 
o piato dove nòstro Segnô o l’aviéiva 
consumòu l’ùrtima çenn-a, ma pâ 
tròppo senplice acetâ che Lê, notòria-
mente pövòu, o l’avésse a dispoxiçiòn 
in ògètto tanto preçiôzo. A-a meitæ 
do 1300 Francesco Petrarca, outô de 
unn-a de primme goidde turistiche, 
ch’o l’à definîo Zena comme Superba, 
o l’à çitòu San Loénso comme gêxa 
da vixitâ perché costöde do famôzo 
“vazo verde da vedde, qualonque 
ségge a sò natûa”.
Do 1806 Napolion o l’à portòu in 
Fransa e o l’à fæto esponn-e a-o 
Louvre; o l’à fæto ezaminâ e l’é rizul-
tòu ch’o no l’êa fæto de smeraldo, 
ma de véddro verde. I Franseixi l’an 
pöi restitoîo, rotto in dêxe tòcchi, ma 
n’amancava’n tòcco, ch’o s’atreuva 
ancon a-o Louvre.
A Montebrùn, inte quello ch’o l’êa 
o convento di Agostinién, gh’é ’na 
bella “Urtima çénn-a”, datâ a-a fin 
do Quattroçento, dove se védde o 
Sacro Baçî pösòu in sciâ töa; in sciâ 
faciâta do nòstro dòmmo gh’é ’na 
riprodoçiòn in prîa: tutto questo o 
testimònia comme, inti secoli pasæ, 
se credésse ingenoamente a l’outen-
ticitæ do reperto.
’N’âtra inportante reliquia costodîa a 
Zena o l’é o Mandilletto, ch’o l’à ’na 
stöia longa e, sò malgraddo, ciutòsto 
straordinâia. Se conta che Agbar, re de 
Edessa in Mezopotàmia, corpîo da-a 
lêpra, o l’avesse mandòu ’n’ambasce-
ria a Gexù pe domandâghe d’anâ da lê 
pe guarîlo. O Segnô o no voéiva lasciâ 
i sò discepoli, ma o s’é pasòu in sciâ 
faccia ’na pessa de stòffa, dove gh’é 
arestòu l’inpronta, o ghe l’à mandâ e 
o re o l’é goarîo.
A primma notiçia de st’imàgine, ’na 
testimoniansa de Eusebio de Cezarea, 
a l’é do secolo IV; ’n âtro documento 
o l’atèsta che tra o 944 e o 956 a 
preçiôza téia a l’é stæta inserîa inte ’na 
cornîxe d’argento con dêxe formèlle 
che contegnan a narraçiòn de vicende.
Leonardo Montaldo, a Costantino-
poli, o l’avéiva riçevûo da l’inperatô 
Giovanni Paleologo parecchie reliquie, 
regalæ pöi a-a catedrâle, insemme 
a-o Mandilletto ch’o l’avéiva invece 
trategnûo. ’Na vòtta diventòu Duxe 
o l’à lasciòu pe testamento a-i Paddri 
Barnabiti da gêxa de San Bertomê 
di Armeni, dove o s’atreuva ancòn 
espòsto a-a veneraçiòn.
Do 1507 o l’é stæto aröbòu, trasferîo 
in Fransa e in ségoito réizo graçie a 
l’intervento politico e econòmico de 
anbasciatoî e banchieri zeneixi.
Quindi l’é stæto interpelòu o Banco de 
San Zòrzo, esperto in costòdia de cöse 
de valôre, ch’o l’à fæto costroî ’na 
casciafòrte con sette diverse ciaveuie 
e relative ciâve afidæ a sette inpor-
tanti famigge, coscì o Mandilletto o 
l’é stæto seròu a-o segûo. Tanto che 
do 1798, quande i franseixi àn tentòu 
torna de portâselo via, no son ariescîi a 
trovâ tutte e ciâve e son stæti costréiti 
a rinonçiâ. 
Inti secoli segoenti tante âtre reliquie 
son stæte pèrse, ritrovæ, tante vòtte 
rizultæ fâse, perché religiozitæ e su-
perstiçion sovente se confondéivan. 
Tanti repèrti son stæti spaciæ pe 
aotentici e àn dæto òrigine, no solo 
a Zena, a ’n reditiçio e dizonèsto co-
mercio graçie a-a senplicitæ di fedeli.

Ebe Buono Raffo

E reliquie e i zeneixi

I ànni Çinquànta són, pò-u cîne tedésco, o perîodo de ’n çèrto favô acordòu 
a-e anbientaçioìn italiànn-e e lìguri in particolâ. Da-o Ponénte a-o Tigùlio 
se gîa de comédie cómme “Sensation in San Remo” (Georg Jacoby, 1951), 
“Strassenserenade” (Werner Jacobs, 1953), “Unter Palmen am blauen 
Meer!” (Hans Deppe, 1957, chi intitolòu “Vacànse a Pòrtofìn”); de ar-
goménto militâre “Kanonen-Serenade” co-o Vittorio De Sica (Wolfgang 
Stäudte, 1958, in Itàlia “Pésso, capopésso e capitànio”). Són cîni che de 
sòlito voéivan prezentâ a-o pùblico da Germània e belésse turìstiche de 
Rivêe de vòtte con tùtto ’n contórno de cansoìn interpretæ da cantànti 
italién ò forèsti e che, se no avéivan tra i atoî quàrche nómme famôzo 
into nòstro pàize, chi mànco vegnîvan dopiæ e mìssi in programaçión. Fa 
pàrte de quésto grùppo de produçioìn “Fanfaren der Ehe” (Fanfâre do 
matrimònio, o sénso do tìtolo, 1953) dirètto da-o regìsta tedésco Hans 
Grimm (1905-1998) e continoaçión do precedénte “Fanfaren der Liebe” 
(Fanfâre de l’amô, 1951, do Kurt Hoffmann) dónde i doî protagonìsti, 
muxicìsti sénsa travàggio, se stravestîvan pe poéi intrâ inte ’n’òrchèstra 
tùtta formâ da dònne dónde aviéivan conosciûo e galànti. Pasòu do ténpo, 
e cóbie són òua spozæ e àn doî figeu, ma o lòu o mànca ancón; e mogê 
se fàn de nêuvo asùmme inte ’n’òrchèstra inpegnâ in sce ’na nâve de 
turìsti chi vàn in croxêa in sciô Mediterànio (co-a tàppa e e scêne zenéixi) 
e i òmmi stàn a câza scìnn-a a quànde i servìççi sociâli no fàn de questioìn 
quànte a-e seu capaçitæ de òcupâse di picìn tànto che, ritrovæ i vêgi vestî 
da dònna, fàn crédde a l’ascisténte de êse e moæ. Scapæ da ’n uspiâ 
dónde doviéivan pasâ de vìxite... ginecològiche se prezéntan a l’inbàrco 
pe incontrâ e mogê, ma són mandæ vîa dæto che pe avéi o contràtto 
e muxicìste avéivan diciaròu de no êse maiæ. E chi coménsa i problêmi 
vìsto che se sostitoìscian alôa a ’n’americâna e a-a seu aconpagnatrîce 
no ancón arivæ, són sospetæ da seu spariçión, se l’atrêuvan de frónte a 
’n scâ sucescîvo e vêgnan tratæ da clandestìn. A-o mæximo ténpo a-e 
mogê, credûe fantìnn-e, no mànca i cortezaménti di òmmi a bòrdo. Tùtto, 
a-a fìn, s’agiustiâ! I nómmi di atoî, tedéschi, pêuan dî pöco e nìnte, ma 
a tùtti i mòddi i spozoéi són interpretæ da-i Dieter Borsche e Inge Egger 
(Hans e Gaby Mertens), Georg Thomalla e Ilse Petri (Peter e Sabine Sch-
midt). O cîne, insémme a quéllo ch’o l’é a seu prìmma pàrte, o gh’à ’na 
particolaritæ inportànte che fòscia quàrche letô za o l’aviâ notòu: a stöia 
a s’asoméggia a quélla de “A quarchedùn o piâxe câdo” (“Some Like It 
Hot”, do Billy Wilder, 1959), co-a Marilyn Monroe e co-i Jack Lemmon 
e Tony Curtis muxicìsti chi se stravéstan pe atrovâ travàggio e scanpâ a-i 
scicàri da màfia mericâna, e tùtti derîvan da “Fanfare d’amour” dirètto 
do 1935 da-o françéize òriginâio de l’Àostria Richard Pottier e conosciûo 
in Itàlia co-o tìtolo “Sciù co-a vìtta!”

Bruno Valle

Fanfâre do matrimònio

La pagina del genovese 
è a cura di Franco Bampi

Devo dî a veitæ: mi gh’ò de longo 
avuo in erlîa e mascherinn-e vegnue 
òbligatöie co-o cövi. Me dan fastidio, 
me fan suâ, me fan respiâ con fadiga, 
me fan parlâ con dificoltæ, e, se ’n 
atro o parla con mi, devo giaminâ 
pe capî cös’o dixe. E pöi no me piaxe 
pròpio no poei vedde e facce de 
personn-e che incontro. Coscì, finché 
ò posciuo, mi no me l’ò misse; pöi, 
quande no mettile voeiva dî anâ a 
reizego de pigiâ ’na boletta ben ben 
savoia aloa son stæto costreito a 
dêuviale mi ascì. O risultato de tutto 
questo o l’é che de spesso m’ascòrdo 
a mascherinn-a in caza. Savesci quante 
vòtte ò fæto sciù e zu e scâe da caza!
No l’é goæi che o governo o l’à deci-
zo che a l’averto e con pöca gente a 

mascherinn-a a se peu levâ. Ò sâtòu 
comme ’n canguro pe-a feliçitæ e 
òua a l’averto vaddo in gio sensa ma-
scherinn-a! Ah, che atra vitta! Però... 
amiandome in gio de mascherinn-e, 
che pensavo de no veddile ciù, ghe 
n’é ancon pe coscì. Comme! Ti peu 
anâ pe-a stradda sensa mascherinn-e 
e e gente continoan a mettile? Screuvo 
coscì che ciù ò meno l’80% de gente 
a continoiâ a mette e mascherinn-e 
perché coscì se sentan ciù segui de 
no pigiâ o cövi: m’atasto se ghe son! 
Saiö in mogognon, ma no pòsso no 
pensâ che semmo vegnui tutti matti!

Alegri!

O Crescentin

Mascherinn-e

Buzàlla a l’êa ’n pòsto de vilezatûa asæ aprexòu: a l’à comensòu a di-
ventâlo scìnn-a da-i ténpi de diligénse. Dòppo a lónga montâ di Zôvi, e 
vetûe êan òbligæ a ’na fermâ ciufîto lónga pò-u càngio di cavàlli e pe 
permétte a-i viagiatoî de pigiâse ’n pitìn de resciöo. O postigión o dâva 
l’ezénpio chinàndo zu d’in scèrpa p’andâ a béive ’n’àmoa de vìn giànco 
da Ponçéivia. Coscì, òbligæ a chinâ da-e vetûe e a caminâ pe desténde e 
gànbe, i zenéixi àivan inparòu, a pöco a pöco, a conósce e aprexâ e belésse 
di dintórni do paize, l’âia bónn-a che se ghe respiâva, o quêto che gh’êa. 
Quànde e diligénse àn lasciòu o pòsto a-o trêno, a façilitæ d’arivâ a-o 
pàize a l’à contriboîo a-oumentâ a sò fàmma de pòsto de vilezatûa. Són 
stæte tiæ sciù vìlle e vilétte; tùtta a zöna, da-o Ciàn di Zôvi a-o Borgo di 
Fornæ a l’à vìsto, ògni stæ, pe bén bén di ànni, çentanæa e çentanæa de 
famìgge zenéixi gödîse o frésco di spéssi bòschi de castàgni.
Dòppo a prìmma goæra mondiâle fra o 1921 e o 1923 – me pâ – Buzàlla 
a l’é diventâ pe quàrche ténpo ’na spécce de Montecàrlo, con l’avertûa de 
’n Cazinò inte ’na vìlla ciamâ Kursaal Ghiacciaia. I zugoéi vegnîvan portæ 
da Zêna in sciô pòsto con de outomòbili ch’àivan o parchézzo in stràdda 
Ètore Vernàssa: bastâva montâ in sce ’na màchina e dî che se voéiva andâ 
a-o Kursaal Ghiacciaia, pe êse portæ de bàdda a-o Cazinò; dötréi n’apro-
fitâvan pe scrocâ a córsa e se limitâvan, ’na vòtta in sciô pòsto, a fâ àtto 
de presénsa a-a roulette ò, tùtto a-o ciù, a-arezegâ unn-a o dôe pontæ. 
Ma gh’êa chi, in càngio, o zugâva fòrte e, naturalménte o ghe lasciâva e 
ciùmme. ’Na séia, in nòbile zenéize, mòrto da pöco, o l’à avûo quàrche ôa 
de fortùnn-a sfaciàdda e o l’à fæto sâtâ o bànco. Tornòu a Zêna a l’àrba 
o s’é fermòu a-o Gambrinus, locâle ch’o l’êa avèrto tùtta a nêutte, e o l’à 
òfèrto scianpàgna a tùtti: vìsto ’n pitô tànto brâvo quànte desfortunòu, o l’à 
pigiòu da ’na pàrte e o gh’à mìsso inte màn dötréi bigétti da mìlle ch’alôa 
êan ’na sómma: «O l’é l’antìçipo pe ’n quàddro che véuggio fâme fâ da 
voî». E o l’à lasciòu li, con quélli bigétti da mille in màn, stupefæto e felîçe.

Pigiòu da Carlo Otto Guglielmino
Genova Sentimentale

Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini

E vilezatûe di zenéixi: Buzàlla

Carta in genovese si dice papê e talvolta anche càrta (es. càrte da zêugo). 
Il luogo dove si procuce il papê è detto fàbrica de càrta, cartêa ma in 
antico defìçio. Il cartaio è detto fabricànte de càrta mentre il lavorante di 
cartiera si chiama papeâ. In base alla qualità abbiamo il papê de prìmma 
o fiêto o fiorétto (filetto o fioretto), il papê de segónda e il papê corénte 
(di terza); quello di qualità non elevata è detto papê òrdenâio; infine, il 
papê di più bassa qualità è detto papê de stràssa (carta straccia) e si usa 
principalmente per fasciare prodotti alimentari; stesso uso viene fatto con 
il papê da formagiæ (carta da formaggiai). Il papê viene poi venduto anche 
in base al peso. Abbiamo così il papê inpêia o da çénto lîe (carta imperiale 
o da 100 libbre); il realón o papê da sciusciànta lîe (realone o carta da 60 
libbre); il papê reâ o da çinquànta lîe (carta reale o da 50 libbre); il mezàn 
o papê da trénta lîe (carta mezzana o da 30 libbre); il papê da quatòrze 
(carta da protocollo o da 14 libbre). La carta velina, che ormai è detta càrta 
velìnn-a, è registrata dal Casaccia come papê velæn. Ricordo che il termine 
papê è anche usato per indicare un documento, sebbene sia più frequente 
il termine papelìtto. Così avéi i papê nétti (avere le carte pulite) significa 
essere senza colpa, mentre avéi i papê brùtti (avere le carte sporche) vuol 
dire essere complice di qualche malaffare.
E stràsse vàn a Vôtri 

Franco Bampi



9
06/07-2021

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Nel 1928, per merito di Giorgio Pro-
fumo e dei fratelli Enrico e Giorgio 
Parodi, nacque a Genova l’Aero Club 
con il nome di RUNA (Regia Unione 
Nazionale Aeronautica). Figlio di un 
noto armatore, Giorgio Parodi è stato 
uno dei principali protagonisti dell’a-
eronautica genovese, valoroso pilota 
militare nelle due guerre mondiali e 
in Etiopia, ferito e decorato più volte, 
cofondatore con Giorgio Guzzi nel 
1921 della Moto Guzzi (non a caso il 
simbolo della Guzzi è l’aquila da pilo-
ta), è stato per anni istruttore capo e 
anima stessa dell’Aero Club cittadino. 
Nel maggio scorso, in occasione del 
centenario della nascita della Moto 
Guzzi, Genova ha voluto onorare la 
sua memoria con l’inaugurazione di 
una statua a lui dedicata sulle Mura 
delle Cappuccine e il passaggio della 
Pattuglia Acrobatica Nazionale. 
La città negli anni ‘20 non disponeva 
di un aeroporto e fu il Lido d’Albaro 
ad ospitare i primi idrovolanti dell’Aero 
Club, trasferiti poi con la sede sociale 
all’idroscalo, realizzato nel frattempo 
nei pressi della Lanterna e dotato 
di tutte le infrastrutture necessarie: 
stazione passeggeri, banchine, scivoli, 
gru, hangars, officina. Genova diven-
ne così una delle tappe del primo ser-
vizio di collegamento Londra-Karachi 
della Imperial Airways, conosciuto in 
Italia come “Valigia delle Indie” (Indian 
Mail), ed istituito nel marzo 1929. Il 
viaggio della durata di sette giorni 
avveniva a tappe: in aereo fino a Ba-
silea, in treno da Basilea a Genova, in 
aereo da Genova con idrovolanti Short 
S.8 Calcutta, toccando Napoli, fino ad 
Alessandria d’Egitto, in treno al Cairo 
e infine in volo a bordo di De Havil-
land DH.66 a Karachi. Il 29 dicembre 
1929 il servizio fu esteso da Londra 
fino a Delhi. Nell’ottobre del 1919 un 
idro S.8 dell’Imperial proveniente da 
Alessandria d’Egitto fece naufragio 
all’isola del Tino, mentre volava sulla 
tratta da Napoli a Genova. Gli anni 
Trenta videro gli idrovolanti diventare 
sempre più popolari, grazie anche alle 
due crociere atlantiche di Italo Balbo: 
nel 1931 (Italia-Brasile) e nel 1934 
(Italia-America del Nord). Il nostro 
idroscalo nel 1934 fu una tappa del 
giro celebrativo effettuato in alcune 

città italiane dai velivoli che avevano 
partecipato alla trasvolata. Piloti e 
tecnici, tra i quali ben sei genovesi, 
ricevettero accoglienze trionfali dalla 
folla e dalle autorità cittadine. 
Un ruolo di punta tra gli aviatori 
genovesi lo ebbe la marchesa Carina 
Negrone (nella foto), detentrice di ben 
sette primati mondiali femminili tra i 
quali: il record d’altezza per velivoli 
ad elica con 12.043 metri e quello 
d’altezza per idrovolanti con 5.400 
metri, conquistato nel maggio 1934 
partendo proprio dal nostro idroscalo. 
Un'eccezionale aviatrice, entrata di di-
ritto nel ristretto novero di donne che 
hanno avuto un ruolo di primo piano 
nell’aviazione mondiale: la statuniten-
se Amelia Earhart, le francesi Marise 
Hilsz e Jaqueline Auriol, la britannica 
Amy Johnson e la tedesca Hanna 
Reitsch. Carina Negrone, alta, bionda, 
occhi celesti come il cielo che amava 
tanto, aveva un fascino naturale e 
carismatico, che colpì anche me, seb-
bene avessi solo undici anni, quando 
ebbi l’onore di conoscerla nel corso 
della manifestazione aerea AGE 62. Lo 
scalo di San Pier d’Arena fu utilizzato 
spesso per i collegamenti rapidi con 
Roma, infatti, nel 1933 giunsero in 
treno a Genova il primo ministro bri-
tannico Mac Donnand e quello degli 
esteri Sir John Simon e fu Italo Balbo 
a riceverli e trasportarli in volo a Roma 
con un idrovolante trimotore S.66. 
Il 14 luglio 1935 accadde un grave 
incidente, l’idrovolante S.80 pilotato 
dall’asso dell’aviazione Arturo Ferrarin 
proveniente da Forte dei Marmi con a 
bordo Edoardo Agnelli, figlio di Gio-
vanni Agnelli fondatore della Fiat, in 
fase di ammaraggio all’idroscalo urtò 
un tronco galleggiante e cappottò. 
Gli occupanti uscirono illesi, tranne 
Agnelli che per una disattenzione fu 
colpito dall’elica e perse la vita. Geno-
va e il suo idroscalo costituivano uno 
snodo importante dei collegamenti in-
ternazionali tra il nord Europa (Londra 
e Parigi) ed il Mediterraneo, favorito 
dalla facilità d’interscambio con le 
altre tipologie di trasporto: navale, 
ferroviario e stradale (Autocamionale); 
tuttavia sul finire degli anni trenta ci si 
rese conto che la città aveva bisogno di 
un aeroporto per velivoli ruotati e nel 

1937 l’ingegner Ariberto Albertazzi 
del Consorzio del Porto presentò uno 
studio di fattibilità che prevedeva la 
costruzione di tale impianto a Sestri 
Ponente. Lo scoppio della seconda 
guerra mondiale fece accantonare 
l’idea, ma Ponte Somalia, nel bacino 
portuale di San Pier d’Arena, ospitò e 
fece da pista di volo per una manciata 
di biplani militari Fiat CR42 della 82ma 
Squadriglia da caccia, ben presto tra-
sferiti altrove. Dopo la guerra furono 
Armando Piaggio, figlio dell’industria-
le aeronautico Rinaldo, e l’infaticabile 
marchesa Negrone, assistita dai soci 
dell’Aero Club, a volere la rinascita 
dell’idroscalo con l’arrivo d’alcuni idro 
Caproni Ca100 e altri velivoli Macchi. 
Nel 1955 ci fu anche un tentativo di 
rilancio commerciale da parte della 
britannica Eagle Airways, che attivò 
un regolare collegamento aereo 
Genova-S.Margherita-Southampton 
con idrovolanti Short Solent derivati 
dall’anfibio militare britannico Sun-
derland, ma due incidenti, sebbene 
senza conseguenze per i passeggeri, 
ne decretarono ben presto la fine. 
Le necessità di recuperare spazi per 
la centrale elettrica Concenter e le 
attività portuali imposero la chiusura 
dell’idroscalo, di cui oggi resta memo-
ria nel nome di una strada: via all’ex 
Idroscalo. Nel 1954, a distanza di circa 
vent’anni dal progetto Albertazzi, 
presero il via i lavori di costruzione 
dell’aeroporto genovese su progetto 
degli ingegneri Fermi, Grimaldi, Babi-
ni, Casiraghi e Contardo e nel 1959 
fu preparata una striscia asfaltata 
che permise alla marchesa Negrone 
di trasferire da Novi Ligure a Genova 
i velivoli dell’Aero Club. Nel 1960 
sulla pista provvisoria atterrarono i 
primi Heron Itavia del collegamento 
Genova – Roma, poi finalmente il 12 
ottobre 1962 alla presenza del Presi-
dente della Repubblica Antonio Segni 
e del ministro Paolo Emilio Taviani fu 
inaugurato l’aeroporto con una pista 
di 2.285 metri adatta ai quadrimotori 
ed agli splendidi bireattori Caravelle 
dell'Alitalia. L’aerostazione provvisoria 
fu allestita con miseri prefabbricati 
che ospitarono anche personaggi 
illustri come la Regina Elisabetta II e il 
Principe Filippo, in visita ufficiale a Ge-
nova, e l’astronauta Michael Collins, 
reduce dalla missione lunare Apollo 
11. Infine nel 1986 fu inaugurata dal 
presidente del Consiglio Craxi l’attuale 
aerostazione, che dal ritardo dell’alle-
stimento definitivo trasse il vantaggio 
di avvalersi di tecnologie più moderne 
rispetto a quelle di venti anni prima. 
Per concludere questa carrellata sull’a-
eronautica genovese è doveroso ricor-
dare altri due importanti protagonisti: 
Fabio Repetto, scomparso nel 2005, 
che fece rinascere e rilanciò l’Aero 
Club negli anni della sua presidenza 
e Fioravante Sbragi presidente per 
due volte dell’Aero Club, uno dei più 
appassionati sostenitori e promotori 
della realizzazione dell’aeroporto di 
Genova. Il comandante Sbragi con 
oltre cinquant’anni di esperienza di 
volo, istruttore con più di ventimila ore 
all’attivo, fu protagonista di innumere-
voli episodi a bordo del suo Piper, ma 
quello che ritengo il suo capolavoro 
fu quando il pilota di un aereo da tu-
rismo in volo su Genova perse i sensi 
e lui riuscì a far atterrare il velivolo 
spiegando al passeggero da terra via 
radio le manovre da eseguire… cose 
che si vedono solo nei film!   
 

Fulvio Majocco

Il contributo di Genova 
allo sviluppo aeronautico

I pionieri del volo (quarta parte)

Un numero verde per gli anziani soli. Lo mette a disposizione l’Agenzia della 
Famiglia del Comune di Genova nel periodo estivo. Si tratta di un presidio di 
ascolto relazionale per persone con ridotta socialità dovuta dalle condizioni 
climatiche e che hanno difficoltà di accesso agli strumenti digitali. Il numero 
è l’800098725 ed è un contatto attraverso il quale l’Agenzia ha assicurato 
anche altri servizi soprattutto nel periodo dell’emergenza sanitaria. 
Il presidio è attivo il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 9 alle ore 17, mentre 
il mercoledì dalle 13 alle 17. 

Anziani, un numero verde 
anti solitudine

Nel nostro continuo curiosare tra libri e 
documenti del passato, questa volta ci 
siamo imbattuti nel Calendario reale, 
un periodico del Regno d’Italia che, 
con frequenza annuale, venne pubbli-
cato ininterrottamente tra il 1861 e il 
1943. In realtà, questa pubblicazione, 
curata dalla casa reale d’Italia, non era 
altro che una prosecuzione del prece-
dente Calendario di corte del Regno di 
Sardegna, stampato per la prima volta 
nel 1823. Ovviamente, con l’avvenuta 
proclamazione del Regno il 17 marzo 
1861, le successive uscite del libro 
mutarono il titolo in Calendario reale 
del Regno d’Italia.
In particolare, andando a consultare 
l’edizione del 1920, compilata dal 
Ministero dell’Interno e stampata 
dalle Tipografie Mantellate di Roma, ci 
siamo resi conto di come questo testo 
rappresenti un vero e proprio compen-
dio centrato sulla casa regnante e sulla 
struttura governativa dell’epoca senza 
tralasciare uno sguardo “al di fuori” 
del nostro Paese. Così, sfogliando le 
pagine di questo testo, possiamo tro-
vare il calendario 1920, la tabella dei 
giorni dichiarati festivi per gli effetti 
civili e la festa nazionale coincidente 
con la prima domenica del mese di 
giugno. La prima parte è corredata 
di una intera vista sulla genealogia di 
Casa Savoia e comprende alcuni elen-
chi come quello dei sovrani, principi e 
capi di stato. Nelle parti successive si 
parla di famiglie nobili italiane ed eu-
ropee, nonché della consulta araldica 
e di ordini cavallereschi; non mancano 
i capitoli dedicati al parlamento na-
zionale, al Consiglio dei ministri o ai 
grandi ufficiali dello Stato, per arrivare 
all’ordine giudiziario, alla amministra-
zione generale e provinciale, al regio 
esercito e all’armata navale, fino alla 
Croce Rossa italiana e alle colonie e 
uffici all’estero. Ma oltre alla curio-
sità storica per questo almanacco, il 
motivo per il quale lo proponiamo 
alla attenzione del lettore è perché 

compare in esso il nome della nostra 
San Pier d’Arena. Dove?
Sempre nella prima parte, oltre alla 
genealogia e alla lista degli agenti 
consolari di S.M. all’estero, compare, 
al capo VI, anche quella relativa agli 
agenti consolari esteri in Italia. In 
quest’ultimo elenco che include tante 
città e luoghi italiani ben noti, figura 
anche San Pier d’Arena, in corrispon-
denza della quale troviamo scritto: 
Perù, Mazzachiodi Cesare, ag. cons.; 
Honduras, Gotusso Cesare, cons.; 
Uruguay, Dall'Orso Augusto, regg. 
provvisorio il consolato.
Ricordiamo che in data 30 aprile 1865, 
a San Pier d’Arena, che si era imposta 
come uno dei centri industriali italiani 
più importanti, era stato conferito il 
titolo di città del Regno d’Italia. Nel 
1920, data di questo calendario ge-
nerale, mancavano ancora alcuni anni 
all’annessione del 1926 alla Grande 
Genova. 

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Agenti diplomatici 
a San Pier d’Arena

Pillole di curiosità

Approvato dalla giunta comunale, 
su proposta dell’assessore ai Lavori 
pubblici e alle Manutenzioni Pietro 
Piciocchi, il progetto di recupero 
della Vecchia Galleria del cimitero 
degli Angeli, Il cimitero monu-
mentale, in via Porta degli Angeli 
nel quartiere di San Pier d'Arena, 
tutelato dal Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, oggi presenta con 
problemi di infiltrazioni e degrado 
nel corpo frontale di accesso. «Ab-
biamo inserito l’intervento nell’ulti-
mo adeguamento del programma 
triennale dei lavori pubblici con un 
investimento di 600.000 euro – 
spiega l’assessore Piciocchi – i lavori 
interessano il restauro conservativo 

della vecchia galleria, il rifacimento delle coperture con il rispristino della 
vetrata e della balaustra». «L’intervento – commenta il vicesindaco e as-
sessore ai servizi civici e cimiteriali Massimo Nicolò – andrà a recuperare e 
valorizzare un cimitero di una delegazione popolosa come quella di San Pier 
d'Arena, inquadrandosi nel contesto più ampio delle azioni di manutenzione 
e valorizzazione dei cimiteri cittadini».
Saranno, così, recuperati i prospetti e i cornicioni mediante l’integrazione 
degli intonaci e delle coloriture ammalorate, sistemata la pavimentazione, 
puliti i marmi, migliorate l’accessibilità per le persone con disabilità motoria 
e la regimazione delle acque.

Red.

Via al recupero 
del cimitero degli Angeli

600.000 euro per la Vecchia Galleria
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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

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

Colazione, 
pausa pranzo, 

caffè, aperitivo, 
apericena.   

Bar Carioca: 
tutto il giorno con voi

Bar Carioca
Via delle Franzoniane 18 r
Genova San Pier d'Arena
tel. 328 167 8832

Finalmente i saldi!  
Ma quelli veri, 

di qualità. 
Da noi trovi 

la moda del momento 
a prezzi pazzi 

per un'estate al top. 

Cogli l''attimo!   
 Sarti abbigliamento 

uomo e donna

Alla Società Ginnastica Sampierdare-
nese si respira rabbia e sconforto. Alle 
spalle ci sono centotrent'anni di storia 
ma il presente non suggerisce nulla di 
buono. In breve: allo stato attuale la 
Sampierdarenese non dispone di una 
palestra per gli allenamenti dell'ago-
nistica. È una storia che si ripete. La 
società ha utilizzato più strutture nei 
diversi anni, appoggiandosi a scuole 
o ad associazioni sportive. L'ultimo 
accordo fu preso con l'istituto Einaudi. 
La Sampierdarenese avrebbe potuto 
utilizzare la palestra di piazza Ghi-
glione. Poi è arrivata la pandemia e la 
scuola ha preferito ridurre le presenze 
“esterne”. Questo ha significato fare 
armi e bagagli e liberare l'impianto. 
Poi, ecco uno spiraglio: nel restauro 
conservativo dei Magazzini del Sale 
era previsto di destinare una parte 
dell'edificio all'uso di palestra. Quale 
migliore occasione? Ora pare che 
anche questa speranza sia ridotta al 
lumicino. Si dice che il Comune di 
Genova abbia messo le mani sul nuovo 
impianto e che abbia deciso di gestirlo 
direttamente, contrariamente a quan-
to fosse previsto. Immaginiamo il di-
sappunto del presidente del Municipio 
Centro Ovest Colnaghi. I Magazzini 
del Sale, rimessi a nuovo, si trovano 
sul territorio di San Pier d'Arena ed 
era naturale pensare che stabilire a chi 
riservarne l’utilizzo fosse un incarico 
da affidare al Municipio, per offrire 

servizi, per allargare l'offerta cultura-
le, per dare nuovi spazi al quartiere. 
Invece, se davvero il Comune se ne 
occuperà, indirà probabilmente una 
gara a condizioni troppo onerose per 
la gloriosa Sampierdarenese. 
Il presidente Maurizio Cipriani è pre-
occupato e amareggiato: “Quello che 
mi spiace di più è che i genitori dei 
nostri atleti della sezione agonistica 
si sono probabilmente fatti l'idea che 
la dirigenza non faccia nulla per otte-
nere uno spazio. In realtà noi siamo 
dispiaciuti anche più di loro e le stia-
mo provando tutte ma la situazione 
sembra davvero senza via d'uscita. Il 
timore è che ci sia il fuggi fuggi degli 
iscritti verso altre società che possano 

Futuro incerto per l'agonistica 
della Ginnastica Sampierdarenese

Iniziano comunque i corsi per i piccoli al Centro Civico

garantire loro un futuro più certo. 
Non sappiamo davvero come andare 
avanti. Continueremo almeno un anno 
al Centro Civico Buranello con i corsi 
di educazione motoria per i bambini 
dai tre anni in su e poi si vedrà. Per ora 
all'orizzonte c'è un appuntamento con 
l'assessore Garassino che speriamo di 
incontrare a breve”. 
Lanciamo un appello dal Gazzettino 
Sampierdarenese: la gloriosa Sam-
pierdarenese deve continuare la sua 
attività. “Sparire” significherebbe 
buttare via un pezzo importante di 
San Pier d'Arena, una parte della sua 
storia e del suo futuro.

Marilena Vanni

Dedicato alla memoria dell’indimen-
ticabile Carla Fracci, che al Festival 
Internazionale del Balletto di Nervi 
debuttò nel 1957, è tornato da mar-
tedì 29 giugno e durerà fino a lunedì 
2 agosto nella splendida cornice dei 
Parchi di Nervi, il “Nervi Music Ballet 
Festival 2021”, assoluta magia di 
musica, balletto e teatro sotto le stelle. 
Quattordici serate di spettacolo, nel 
contesto di un progetto artistico am-
bizioso, legittimato dalla presenza di 
star internazionali e caratterizzato da 
sei nuove produzioni del Teatro Carlo 
Felice in prima esecuzione assoluta, 
che consacrano questa nuova edizione 
a sessantasette anni dalla nascita del 
Festival. Il primo appuntamento c’è 
stato martedì 29 giugno, con l’allesti-
mento semiscenico di “A Midsummer 
Night’s Dream” di William Shakespe-
are su musiche di scena composte da 
Felix Mendelssohn-Bartholdy. Sabato 
3 luglio, si è svolta la performance 
”Danze delle nazioni del mondo” 
dell’Ensamble Accademico statale di 

Danza Popolare “Igor Moiseev”, con 
un programma tra folklore popolare e 
virtuosismo accademico, con la core-
ografia “Tango del Plata”. Giovedì 8 
luglio c’è stato l’omaggio all-stars tra 
musica e danza all’immenso lascito 
artistico di Igor Stravinsky, in occasione 
del cinquantesimo anniversario della 
morte, “Stravinsky’s Love”. Venerdì 9 
luglio, è stata la volta di Max Gazzè 
con lo spettacolo “La matematica dei 
Rami”. Domenica 11 luglio, l’omag-
gio ad Astor Piazzolla, nel centenario 
della nascita, con “Piazzolla 100°”, 
solisti la violinista Anna Tifu e Fabio 
Furia al bandoneon e concertatore 
dell’Orchestra. Mercoledì 14 e giovedì 
15 luglio, la scena è stata dedicata 
alle giovani promesse internazionali 
del balletto, con lo spettacolo di gala 
“Stars off today meet the Stars of To-
morrow” in cui si esibiranno, accanto 
a grandi maestri e a étoile della scena 
internazionale. Venerdì 16 luglio, Ste-
fano Bollani presenterà le sue ” Piano 
Variations on Jesus Christ Supertar”. 

Sabato 17 luglio, Antonello Venditti 
con il suo “Unplugged special 2021”. 
Martedì 20 luglio arriva il “pas-de-
deux” coreografico-strumentale di 
Svetlana Zakharova e Vadim Repin, 
“For Toes and Fingers”. Sabato 24 
luglio, Levante con il suo “Dall’alba al 
tramonto live”. Domenica 25 luglio, 
“RidonDante”, omaggio di Maurizio 
Lastrico, in un dialogo tra poesia e 
musica dedicato a Dante. Venerdì 30 
luglio “Ellington-Ciaikovskij. The Nervi 
Concert”: in scena il Dado Moroni 
Trio e l’Orchestra del Teatro Carlo 
Felice diretta da Marco Guidarini e da 
Paolo Silvestri. Domenica 1 agosto, 
“Caruso, contaminazioni migranti”, 
dedicato alla figura di Enrico Caru-
so, novecentesco ambasciatore del 
genio musicale italiano nel mondo e 
simbolo della dignità e della resilienza 
della condizione di migrante. Lunedì 
2 agosto, infine, Alice nel programma 
“Alice canta Battiato”. 

Gianni Bartalini

Magia sotto le stelle 
nel nome di Carla Fracci

Al Festival Internazionale del Balletto di Nervi
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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. 

Il Gazzettino Sampierdarenese
augura buone vacanze a tutti i lettori

Arrivederci a settembre

Auguri 
di buone 
vacanze

e-mail: lionsclub.gesampierdarena@gmail.com

MAGNA E ZITTO
Un angolo di Trastevere a San Pier d'Arena.  

Dal 19 luglio aperto tutte le sere dalle 19 alle 23. 
Una carbonara, una gricia, una pinsa, 

la porchetta, i saltinbocca...  
Tutte le specialità della Capitale nel nostro dehors!

Gradita la prenotazione al 348.2865230
o allo 010.413010

Via Dante Storace 8/10 R - Genova Sampierdarena

Tante storie si sono affastellate anche nei nostri 
quartieri in questi diciotto mesi di pandemia 
appena lasciati alle spalle. Troppe quelle tragi-
che. Ma, anche, non poche quelle a lieto fine. 
In ciascuna c’è qualcosa da imparare. E qualche 
motivo di speranza. Ne abbiamo raccolto due, 
una della prima ‘ondata’ del 2020 e una della 
seconda, che tuttora persiste, seppure attenua-
ta, perché combattuta con più efficacia grazie 
alla profilassi, ai progressi terapeutici e alla 
vaccinazione di massa. Lorenzo (nella foto). Ha 
ottantadue anni, ma non li dimostra. Una tem-
pra forte, da vecchio genovese del Ponente. Un 
Priano di Voltri. Operaio dell’Elsag in pensione, 
da mezzo secolo nel cuore storico di Granarolo 
dove, da quando è rimasto vedovo, vive col figlio 
Marco, cinquantadue anni, che lo assiste amore-
volmente. A marzo 2020, nella fase pandemica 
da Covid-19 più terribile, quando ancora si sten-
tava a capire le soluzioni al problema sanitario 
e a trovare cure adeguate, è stato ricoverato in 
urgenza all’ospedale Villa Scassi. E lì è rimasto 
per tre lunghi mesi, sottoposto alle terapie più 
intense. Sino a uscirne, a giugno, per entrare nel 
circuito riabilitativo di Sestri Ponente. Un altro 
mese e mezzo di cure efficaci. Alla fine, anche 
grazie alla ferrea forza di volontà, a metà luglio 
2020 è tornato a casa sulle sue gambe, circon-
dato dall’affetto di parenti e amici. 
I momenti duri sono stati davvero tanti, capaci 
di piegare anche persone giovani. Ma non lui, 
che di situazioni difficili ne ha vissute tante, a 
cominciare dalla guerra: “Una mattina nella 
stanza del Villa Scassi dove era ricoverato con 
altri cinque anziani si è svegliato accorgendosi 
che nella notte ne erano morti tre” racconta il 
figlio Marco. Lorenzo ha da sempre una carenza 
di piastrine nel sangue: “Ha avuto la presenza di 
spirito di segnalarlo subito ai medici, prima che 
magari gli somministrassero eparina, che avreb-
be potuto avere effetti emorragici”. Racconta 
Lorenzo: “La forza che mi ha sorretto al 50% è 
dovuta al grande desiderio di ritornare da mio 
figlio, non per essergli di peso ma, finché posso, 
semmai, d’aiuto. Per l’altro 50% è dovuta al fatto 
che, come dicono i medici, la reazione dei miei 
anticorpi è stata forte. L’organismo ha reagito al 
male. La riabilitazione è stata lunga. Ho insistito 
per farla nel modo migliore. Devo ringraziare di 
cuore tutti i sanitari che mi hanno assistito, dall’i-
nizio alla fine”. Dopo la riabilitazione i primi passi 
li ha fatti col girello. Ora Lorenzo fa normalmente 
le erte scale della sua casa antica. Ha la patente, 
è in grado di guidare: “Ma per scrupolo di evitare 
incidenti preferisco farmi accompagnare da mio 
figlio”. Con la seconda dose di Pfizer, da poco 
ha anche completato la vaccinazione. La vita 
di Lorenzo ha ripreso a scorrere con le abituali 
cadenze nel quieto borgo. In queste serate estive 
lo si può vedere al suo balcone affacciato sulla 
crêuza centrale.
Salvatore (nella foto a destra). Imprenditore 
edile, sessant'anni, lavora con il figlio, che lo ha 
aiutato a mantenere l’attività di famiglia a San 
Pier d’Arena nel periodo di maggiore crisi: mesi 
di confinamento e di assenza per ricovero. Ora 
il lavoro per fortuna è in forte ripresa. “Resta 
l’amarezza di non riuscire a trovare operai nel 
campo dell’edilizia. Con contratto regolare – 

Storie di Covid tra prima 
e seconda ondata

puntualizza Salvatore – Tanti, anche giovani 
e stranieri, preferiscono starsene a casa con 
il reddito di cittadinanza”. Ma questa, come 
direbbe qualcuno, è un’altra storia… Veniamo 
al Covid-19. Salvatore è entrato in urgenza allo 
Scassi a fine marzo 2021. Uno dei momenti 
peggiori della seconda ondata. Tanti i pazienti 
che affluivano al PS sampierdarenese. “Il mio 
è stato un caso gravissimo – spiega Salvatore 
Fiorentino – Tra ricovero e riabilitazione sono 
stato curato per settantadue giorni prima di 
poter fare ritorno a casa. È stata davvero dura 
restare in Terapia Intensiva per più d’un mese 
senza poter avere contatti con la famiglia. Solo 
negli ultimi venti giorni ho potuto telefonare”. 
Agli inizi la malattia pareva essere sotto controllo: 
“Insorti i primi sintomi, sono stato curato a casa 
dal medico di famiglia per una settimana con 
tachipirina e altri farmaci. Avevo la febbre. Ho 
fatto il tampone domiciliare grazie alla squadra 
mobile Asl. Avevo sentito dire che c’erano ritardi 
in queste operazioni. Invece i tempi di attesa 
sono stati minimi: la mia dottoressa ha chiamato 
la mattina e alle tre di pomeriggio i sanitari erano 
già al mio domicilio. Ma, durante le cure fatte a 
casa, purtroppo, i sintomi, anziché regredire, si 
sono aggravati. Respiravo con sempre maggiore 
difficoltà”. Giunto al PS, è stato direttamente ac-
cettato in uno dei posti letto dell’attiguo reparto 
di Osservazione breve. Dopo due giorni è passato 
in Pneumologia: “I sanitari della Pneumologia mi 
hanno fatto fare subito una Tac da cui è emerso 
il grave quadro clinico che sospettavano. Quindi 
sono stato trasferito nella Terapia Intensiva, dove 
mi hanno messo il casco per respirare. Sono stato 
ricoverato lì circa due mesi, salvo due altri accessi 
transitori in Pneumologia, quando stavo un po’ 
meglio. In questo periodo ho avuto due emboli 
polmonari, la polmonite e ho dovuto fare una 
trasfusione di sangue. E, per finire, mi si sono 
anche formati due trombi in una gamba, che 
ho ancora. Sto seguendo una terapia specifica e 

La pandemia nei nostri quartieri

svolgo controlli periodici. Dopo questo ricovero 
ho fatto un periodo di circa quindici giorni di 
riabilitazione (fisioterapia)”. Anche in questa 
seconda ondata e anche in soggetti non ancora 
anziani si riscontrano casi di Covid-19 veramente 
difficili da debellare: “Ancor oggi, a un mese 
dalle dimissioni, accuso sintomi della malattia. 
Non sono ancora riuscito a riprendere del tutto 
le forze. Ho ancora in testa il rumore del casco. 
Esco poco, anche perché mi viene il nervoso a 
sentire per strada gli sciocchi, specie giovani, che 
minimizzano la gravità della situazione e magari 
vanno in giro senza mascherina. Vorrei portarli 
in ospedale per dieci minuti per fargli capire dal 
vivo gli effetti reali della malattia!”. Il personale 
dello Scassi si è prodigato per Salvatore come 
per gli altri pazienti: “Esprimo la mia più viva 
gratitudine per i sanitari che mi hanno curato. 
Un’organizzazione efficiente, valida sotto il 
profilo umano. Posso testimoniarlo: le critiche 
che avevo sentito prima di entrare in ospedale 
si sono rivelate del tutto infondate. Sono Angeli. 
Mi hanno salvato la vita” conclude Salvatore, con 
una punta di commozione. 

Marco Bonetti
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A una visione aerea il centro storico 
di Genova (il più grande d’Europa) 
si presenta come una compatta ‘te-
stuggine’ di tetti d’ardesia solcata da 
incisure strette e profonde (i caruggi) 
tra schiere di altissimi antichi palazzi. 
Rari, in questo grigio labirinto, gli 
slarghi che assomiglino a piazze. Né vi 
sono smagliature in questa millenaria 
trama di pietra. Eppure, come ricorda 
analiticamente ‘Genova brucia’ (Ed. 
Erga), durante la guerra mondiale, tra 
giugno 1940 e marzo 1945, la città 
subì, nel suo cuore antico, prossimo 
al porto, come nelle delegazioni, 
specie ponentine, ottantasei bom-
bardamenti aerei. E due dal mare: il 
primo, meno grave ma traumatico 
avvenne il 14 giugno 1940, quattro 
giorni dopo l’inizio della guerra. Del 
secondo, terribile, ricorre quest’anno 
l’ottantesimo, triste, anniversario: il 
mattino del 9 febbraio 1941 dalle 
otto e un quarto per centocinquanta 
minuti navi inglesi scaricarono sulla 
città un’inusitata potenza di fuoco. 
273 proiettili di grosso calibro, 782 
di piccolo. 300 tonnellate di bombe. 
Una, miracolosamente inesplosa, è 
visibile nella Cattedrale.
Genova fu, insieme alle altre due 
metropoli del ‘triangolo industriale’, 
il bersaglio principale dei bombar-
damenti alleati. E in modo speciale, 
perché, oltre ad annoverare una pri-
maria concentrazione di stabilimenti di 
industria pesante nelle sue delegazioni 
ponentine (Ansaldo, Piaggio, cantieri 
navali, altre imprese metalmeccaniche 
e siderurgiche), era allora, com’è ora, 
il primo porto d’Italia. E un nevralgico 
snodo viario verso Nord e Francia. Per 
questo pesanti bombardamenti aerei 
si scatenarono anche lungo le Riviere, 
specie su alcuni centri del Levante. 
L’antico borgo di Recco, per esem-
pio, fu raso al suolo per distruggere 
il ponte ferroviario. Le impressionanti 
foto del ‘dopo’ paiono sinistramente 
sovrapponibili a quelle di Hiroshima. 
Oltreché per queste finalità distruttive, 
mirate a determinate infrastrutture, 
i bombardamenti lanciati dalle forze 
alleate dal cielo su specifiche zone 
(bombing area) o dal mare, ebbero 
quali obiettivi deliberati anche quar-
tieri residenziali, al precipuo fine di 
terrorizzare la popolazione civile. 
Il testo non è la mera riedizione 
dell’omonimo libro scritto da Mauro 
Montarese e pubblicato, ormai mezzo 
secolo fa, nel 1971, da Marcello Merli, 
fondatore della Erga Edizioni. Il figlio 
dell’Autore, Massimo, d’intesa con i 
figli e prosecutori dell’Editore (Enrico, 
Fabio e Marco) hanno voluto proporne 
una versione rinnovata e arricchita sul 
piano documentale e storiografico, 
affiancando ai testi originari di Mauro 
Montarese quelli di due giovani e validi 
ricercatori: Giorgio Casanova e Almiro 
Ramberti. E hanno da ultimo aggiunto 

una sezione dedicata ai bombarda-
menti nelle Riviere e nell’Entroterra. 
Anche chi non ha vissuto quegli anni 
terribili può, grazie a questo libro 
dal ricco apparato iconografico, ap-
profondire nel dettaglio i temi della 
guerra, degli orrori nazifascisti e dei 
bombardamenti, ben oltre i dati rica-
vabili dalla Rete. 
A causa dei bombardamenti periro-
no 2.000 persone. 120.000 furono 
i senzatetto. 11.183 edifici furono 
danneggiati. Molti appartenenti al 
patrimonio artistico: 70 chiese e 130 
palazzi storici. Nell’aprile 1945 tre 
quarti degli stabilimenti industriali 
erano distrutti. Le truppe tedesche in 
ritirata avevano fatto esplodere tratti 
della diga foranea, sabotato bacini 
di carenaggio e impianti meccanici, 
disseminato 140 mine nel porto (quasi 
tutte poi disinnescate dai partigiani, 
che il 25 aprile avevano costretto alla 
resa l’esercito nemico, prima dell’arri-
vo degli Alleati). I Tedeschi avevano an-
che affondato nel porto decine di na-
vigli, aggiuntisi a quelli sommersi per i 
bombardamenti. In totale sui fondali si 
contarono 320 navi e 615 galleggianti.
Di questo inferno, di queste dolorose 
lacerazioni oggi non resta traccia nel 
tessuto urbano. La prima opera di rico-
struzione fu di straordinaria efficienza 
e rapidità. Dopo tre anni dalla fine del 
conflitto risultavano recuperati due 
terzi dei relitti. Le infrastrutture del 
porto avevano recuperato il 70 % della 
capacità prebellica. In varie aree sini-
strate della città vecchia tra anni ’50 
e ’70 intervennero le ruspe (lo ricorda 
la struggente canzone ‘Picon daghe 
cianin’), come a Piccapietra e in via 
Madre di Dio, oggi anonime sedi della 
City genovese. In certi casi al tessuto 
urbano storico distrutto fu apposta 
qualche discutibile ‘pezza’ architet-
tonica (come il grattacielo di Piazza 
Caricamento, col quale rivaleggiano in 
altezza gli edifici antichi della palazza-
ta sul mare). Tuttavia, parallelamente 
a questi esiti opinabili (ma tollerati in 
una città a corto di spazi allora in piena 
espansione industriale, come nel caso 
emblematico - unico al mondo - della 
strada Sopraelevata, che si snoda tra 
città storica e porto), si sviluppò una 
parallela opera di restauro filologico: 
un fine rammendo architettonico, 
quasi invisibile. Tanto che oggi i più, 
massime i turisti, non si rendono conto 
delle cicatrici sottostanti al tessuto 
urbano antico (si pensi per esempio 
alla chiesa dell’Annunziata, a Palazzo 
Tursi, alla Villa del Principe, che nelle 
foto del primo dopoguerra appaiono 
irriconoscibili, sventrati, sbriciolati). 
Genova, unica grande città europea a 
liberarsi da sé, già alla fine degli anni 
’40, aveva ripreso il suo ruolo propul-
sivo nell’economia e nella storia.

Marco Bonetti

A San Pier d'Arena, più o meno a 
metà di via Cantore, si inerpica una 
ripida strada che all’epoca si chiamava 
“Corso dei Colli” e conduceva alla 
zona del Belvedere. Nel tratto finale 
dove, dopo tanto salire, le case che 
ne costituivano i margini godevano 
di più ampi orizzonti, abitava mio zio 
Giuseppe Martinetti detto “Pinin”. 
Sua moglie, Tina Merlo, era sorella di 
mio padre, oltre che madre di Ernesti-
na e Andrea Luigi.  Questo mio cugino, 
che tutti abbiamo sempre identificato 
con il suo secondo nome “Luigi”, era 
un giovane simpaticissimo, oltre che 
intelligente e particolarmente buono 
d’animo. Lo ricordo anche bello di 
aspetto, immediato nell’approccio e 
ottimo comunicatore. Proprio per il 
suo modo di proporsi, con qual suo 
trascinante sorriso e la grande deter-
minazione, era sempre stato per me il 
vero modello a cui ispirarmi. Non solo 
nei modi e negli atteggiamenti ma 
anche nell’indirizzo degli studi, che 
nel mio pensiero di bambino non po-
tevano essere che quelli tecnici, scelti 
da lui. Egli aveva dieci anni più di me 
e quindi ai tempi della Resistenza era 
sotto le armi. Arruolato in aeronautica 
aveva seguito con profitto il corso 
ufficiali, dal quale era uscito con il 
grado di sottotenente. Per una dispo-
sizione del Ministero alla Difesa era 
stato posto in congedo temporaneo 
e ciò gli aveva consentito di trasferirsi 
con la famiglia nella casa dei nonni, 
a Cadegualchi, in comune di Parodi 
Ligure. Una località sperduta tra i 
monti dell’Oltregiogo Appenninico, 
da anni appartenente al Piemonte, 
nonostante il perdurare del suffisso 
“Ligure” nel riferimento comunale. 
In quel frangente non aveva obblighi 
militari e quindi poteva trascorrere il 
suo tempo in relativa tranquillità. La 
sua naturale esuberanza si scontrava, 
però, con la apatia di quelle giornate 
trascorse infruttuosamente e sempre 
più si era fatto sentire il desiderio di 
maggiore partecipazione agli eventi in 
atto. Per questo, un bel giorno, pure 
se non pressato da bandi o richiami in 
servizio, aveva lasciato i suoi cari ed 
era salito in montagna, alla macchia, 
tra i partigiani. Non nutriva sentimenti 
politici, voleva soltanto aiutare la sua 
patria a riconquistare una identità 
positiva. Non era il tenente che anda-
va alla guerra, era semplicemente un 
italiano che amava l’Italia e la voleva 
libera. Ancora una volta il suo genuino 
atteggiamento aveva destato ammi-
razione e considerazione, anche per 
la naturalezza con cui si era adattato 
alla difficile esistenza del ribelle. Non 
gli importava se veniva chiamato a 
svolgere incarichi modesti e non aveva 
mai cercato di far valere la superiorità 
che gli conferiva il suo grado di uffi-
ciale. Così una notte era stato messo 
a guardia di un prigioniero. Luigi non 
sapeva che quel tipo, dall’apparenza 
remissiva, sarebbe stato tra gli artefici 
del tradimento che gli sarebbe costata 
la vita. Quel uomo aveva un complice 
tra le file partigiane. Probabilmente 
un infiltrato che aveva provveduto a 
fornirgli un’arma, per dare corpo ad 
un progetto di fuga accuratamente 
predisposto. Il triste figuro non aveva 
esitato ad usarla, uccidendo senza 
pietà il suo provvisorio guardiano 
che, nella circostanza, era proprio 
mio cugino. 
La morte di Luigi aveva destato vasta 
eco trattandosi di uno dei primi caduti 
nell’area dell’Oltregiogo appenninico, 

sfortunato giovane, vittima del tradi-
mento, cambiando il nome della via 
in cui era nato, da “Corso dei Colli” 
a “Corso Andrea Luigi Martinetti”. E 
così si identifica ancora oggi, in ricor-
do di quella tragica notte di eroismo 
e di tragedia. A guerra finita ai miei 
genitori si era posto il problema del 
mio proseguimento negli studi. Poiché 
era nota la mia volontà di frequentare 
l’istituto tecnico, la stessa materia in 
cui si era diplomato Luigi, occorreva 
superare la difficoltà di una Genova 
disastrata, nella quale l’unica scuola 
di tale indirizzo era funzionante a San 
Pier d'Arena nel leggendario “Palazzo 
della Fortezza”. Tutto ciò costituiva un 
grave problema per noi che, a causa 
dei bombardamenti, non avevamo più 
una casa a Genova. Tutto si era risolto 
grazie alla disponibilità della cara zia 
Tina, che mi aveva ospitato nella sua 
abitazione di corso dei Colli, per un 
anno intero, trattandomi come un fi-
glio. Forse come il figlio che non aveva 
più. Per un anno avevo occupato il 
posto a tavola che era stato di Luigi. 
Tutto quel tempo avevo dormito nel 
suo letto ed avevo addirittura potuto 
studiare sui suoi libri di tecnologia, 
fisica e geometria, che la zia aveva 
amorevolmente conservati. Questo 
ultimo aspetto non deve meravigliare 
poiché, all’epoca, i testi scolastici non 
cambiavano ogni anno, come avviene 
oggi, tanto da rendere allora fiorente 
il mercato di scambio che gli studenti 
effettuavano ad ogni promozione.
Quel tempo trascorso sotto la guida di 
zia Tina costituisce per me un ricordo 
struggente. Lei era una donna risoluta, 
severa e rigorosa, ma tutto ciò non 
riusciva a nascondere i suoi sentimenti 
di grande umanità. Vivere con lei non 
ha significato un semplice periodo di 
coabitazione, bensì una lezione di vita 
che ha senza dubbio influito sulla mia 
maturazione.

Andrea Merlo

1940-1945: quando 
Genova bruciava

Tutti i bombardamenti in un libro

Luigi Andrea Martinetti, 
la generosità di un martire

precedendo di qualche mese la strage 
alla Benedicta del 6 aprile 1944. 
Aveva solo ventidue anni quando i 
suoi sogni giovanili si erano spenti per 
sempre. Non aveva cercato eroismi e 
onorificenze, era stato semplicemente 
vittima della sua naturale disponibilità 
e della sua ingenua fiducia nella lealtà 
del prossimo. Infatti, quando l’ostag-
gio gli aveva chiesto di uscire dal 
campo per una impellente necessità, 
aveva immediatamente accondisceso, 
accompagnandolo, ignaro, verso il 
folto della macchia. Evidentemente 
non aveva preso eccessive precauzioni, 
confidando nella supremazia garan-
titagli dal fucile che portava con se. 
Il prigioniero avrebbe dovuto essere 
disarmato ma, invece, non appena 
avevano raggiunto il bosco nella sua 
mano era apparsa, minacciosa, una 
pistola. Era notte fonda quando al 
campo avevano udito uno sparo. Uno 
solo! I partigiani che per primi erano 
accorsi si erano trovati di fronte ad 
una scena tanto drammatica quanto 
inspiegabile. A terra, in un lago di 
sangue, c’era il tenente Martinetti, 
il mio adorato cugino Luigi. Aveva il 
capo trapassato da un proiettile. Del 
prigioniero fuggito, nessuna traccia.
Quella morte era stata prontamente 
vendicata e, a fine guerra, le autorità 
avevano voluto rendere onore allo 

Il ricordo di suo cugino Andrea

Rinnovate lo scorso 11 giugno le ordinanze anti-alcol per i quartieri di 
San Pier d'Arena, Di Negro e Centro Storico. Le ordinanze, proposte dagli 
assessori al Commercio Paola Bordilli e alla Sicurezza Giorgio Viale, sono 
state firmate dal sindaco di Genova Marco Bucci. I divieti saranno validi fino 
al 31 dicembre. L’ordinanza su San Pier d'Arena e Di Negro vieta, dalle 12 
alle 8 del giorno successivo, il consumo e la detenzione (finalizzata all’im-
mediato consumo sul posto in contenitori privi della chiusura originaria) 
di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica o aperta al 
pubblico ad eccezione dei dehors. Queste le vie dove è valida l'ordinanza 
nel Centro Ovest: Via Chiusone, Via Argine Polcevera sino a Via Campi, Via 
Fillak (dall'intersezione con Via Campi, compresa Radura della Memoria), 
Via Del Campasso sino al voltino lapide Caduti del Campasso compresa 
Via S. Anguissola (strada chiusa), Via Vicenza, Via Caveri sino all'incrocio 
con Via Bazzi, Via Bazzi, Piazza Ghiglione, Via Currò (tra Piazza Ghiglione 
e Via Carlo Rolando), Via Carlo Rolando, Via G.B. Monti sino a Via Alfieri, 
Via Alfieri, Via Cantore fino a Via Pedemonte, Via Pedemonte sino a Via 
Dottesio, Via Dottesio, Via Di Francia, Via Milano, Piazza Dinegro, Piazza S. 
Teodoro, Via Di Fassolo, Via San Benedetto, Mura degli Zingari, Via Adua, 
Via Buozzi, Piazza Dinegro, Via Milano, Piazzale traghetti Iqbal Masiih, Via 
Milano, Via Albertazzi, Lungomare Canepa, Rotonda Donne di Teheran, 
Via alla Fiumara (fino all’altezza del sottopasso ferroviario), Via alla Fiumara 
(fino al collegamento con la rotonda in via P. Mantovani), Via P. Mantovani 
(fino all’incrocio con Via R. Pieragostini, Via Eridania (fino all’incrocio con 
Via T. Grossi),  Via Operai, Via Pieragostini fino a Largo Jursè compreso, 
Via Spataro, sottovia ferroviario pedonale, Via Orgiero, Via Bezzecca, Via 
Miani (chiusa).

Red.

Ripartite nel Centro Ovest
le ordinanze anti-alcol

Dall'11 giugno al 31 dicembre



13GAZZETTINO 
Sampierdarenese

06/07-2021

La questione Esselunga a San Benigno è ben lontana dall’essere conclusa. 
Dopo che il ricorso dei commercianti del “Fronte del porto“ era stato accolto 
dal Tar, la giunta comunale ha recentemente votato un provvedimento che 
stabilisce una nuova perimetrazione che esclude ancora l’area destinata al 
maxi supermercato dalla zona di pertinenza del Civ. Grazie a questa deli-
bera, quindi, il Comune va avanti, nonostante i ricorsi presentati da Coop 
Liguria contro il Comune stesso e l’autorità portuale, per i quali si aspetta 
l’esito alla fine di luglio; dal canto suo, anche il Civ di San Teodoro non 
demorde e promette nuovamente di ricorrere al Tar. La situazione è più 
che mai aperta: tra poche settimane si avrà una prima sentenza e, intanto, 
si aspetta l’imminente inizio dei lavori che, inizialmente previsti a maggio, 
potrebbero, a questo punto, slittare a settembre.

S.G.

L’ideale per ogni armatore, sia di pic-
cola imbarcazione che di grossa nave, 
è avere un carico pieno, sia all’andata 
che al ritorno. Ma prima dell’avvento 
dei brokers organizzatori, dopo il 
1800, questo era raro succedesse: 
una nave portava un carico e poi 
spesso tornava vuota. Ma vuota, non 
appesantita se non dal carico delle vele 
in alto, sul mare un po’ mosso o col 
vento forte, non era raro addirittura il 
rovesciamento. La necessità di prov-
vedere ad un peso stabilizzante fece 
nascere questa caratteristica e tipica 
figura marinara dello zavorratore (la 
zavorra era “a saura”, e il potarla era 
“o saurâ”), cioè quei trasportatori 
di sabbia, e non ‘zetto’, da caricare 
dentro le stive delle navi quale carico 
fittizio necessario per far mantenere 
alle navi, vuotate del loro carico reale, 
il pescaggio in mare e, di conseguen-
za, la stabilità e l’equilibrio, pena lo 
scarrocciamento nel mare mosso, fino 
al ribaltamento. In ‘cuffe’ o sacchi 
pesanti, il materiale veniva raccolto 
sulle spiagge, trasportato con barche 
a carico quasi a pelo d’acqua sino 
alle navi, poi dalla barca alla stiva in 
un interminabile numero di viaggi su 
assi mobili a seconda delle condizioni 
del mare, depositato lungo la chiglia, 
ed infine livellato per assicurare la 
massima stabilità.
Ovvia l’operazione inversa quando 
la nave arrivava vuota e doveva es-
sere dezavorrata per essere caricata. 
Necessario era non perderla, sia per 
non alzare il fondo del porto, sia per 
la fatica che comportava possederla.
La parola “minollo” non ha nessun ri-
ferimento etimologico non risultando 
dedotto da alcuna parola precedente. 
Rimane quindi un nome a sé stante, 
nato senza un'evoluzione linguistica, 
anche se il mestiere è antichissimo. 
Da alcuni è fatto derivare dal latino 
‘minarii’ ovvero minatori in quanto 
operavano scavando, anche se solo 
in superficie; e qualcuno più erudito, 
li chiamava ‘Minali’. Come tale venne 
accettato, rilevandosi il termine Minol-
lo anche in un discorso del Cavour alla 
Camera dei Deputati a Torino, quando 
si espresse in favore dell’abolizione dei 
privilegi ai monopoli portuali (camalli, 
calafatatori, minolli, ecc.) 
Il loro insediamento preferenziale 
alla Coscia di San Pier d’Arena fu 
senz’altro indotto dalla spiaggia, la 
più ricca del prezioso materiale e in 
contemporanea il posto più vicino al 
porto. La loro agglomerata presenza, 
assieme a quella dei primi pescatori e 

la loro cadenza dialettale, determina-
rono la caratteristica fondamentale 
del quartiere e dei primi abitanti del 
borgo. Tradizionale era il berrettino di 
lana, usato poi da tutti i pescatori, di 
un bel blu con il pompon rosso (che 
ancor ora è tradizionale e generico 
sinonimo della figura del pescatore di 
nome Baciccia). Senz’altro il loro me-
stiere è notevolmente antico, essendo 
problema già dei fenici e dei romani. 
Ma per una primitiva organizzazione 
del mestiere occorre risalire ai primi 
anni del Mille, agli albori della Repub-
blica, con il nascere dei primi cantieri di 
navi e di una certa organizzazione dei 
trasporti. All’inizio il servizio era sprov-
visto di specifico regolamento portuale 
ed era soggetto al solo controllo di un 
‘guardiano del porto’ che si limitava, 
dalla sua casetta posta vicino al molo 
Vecchio, a verificare strettamente che 
non avvenissero spargimenti di mate-
riale nello specchio del porto per non 
contribuire all’annoso problema del 
fondale basso.
La corporazione nacque nel 1585, su 
domanda di alcuni capitani di navi ai 
Padri del Comune, e contemporanea 
loro sollecitazione del nome di An-
tonio Garibaldi quale unico e serio 
fornitore di sabbia pulita, non terrosa 
o mista a pietre inidonea allo scopo. 
Si iniziò così in quell’anno a sancire 
e prefissare le regole di quella che 
diventò una vera e propria Confrater-
nita, fornendo una licenza specifica, 
dietro versamento di una cauzione 
di 150 lire, e con autorizzazione di 
prelevare sabbia sul litorale di San Pier 
d’Arena solo per un terzo del fabbiso-
gno giornaliero. In seguito, nacquero 
regolamenti o precetti, emanati al fine 
di regolamentare il loro lavoro, il co-
mando dei capo famiglia e l’ingresso 
nella corporazione dei giovani; ciò 
malgrado, anche dopo l’istituzione 
della Corporazione e il tutto sancito 
con minaccia di punizioni pesanti, 
infinite apparvero le irregolarità, le 
disattese, furti e frodi incontrollabili.
Solo l’8 giugno 1611 uscì il primo sta-
tuto. Ai primi ventiquattro ‘marinai’, 
iscritti e riuniti così in associazione o 
confraternita, si stabilì che tra loro si 
chiamassero “fratelli” e fu loro data la 
nomina di maestri dell’arte, con a capo 
un console ed un vice console; veniva 
fissato il pieno monopolio dell’arte; 
l’iscrizione si ereditava di padre in 
figlio, oppure si comprava o vendeva 
ad una tariffa omologata da applicare 
uguale per tutti per evitare dannose 
concorrenze e le sanzioni da subire 
in casi di inadempienze o irregolarità 
responsabilità tecniche del mestiere. 
L’età minima d’inizio era a sedici anni, 
con un periodo di apprendistato di 
quattro anni.
In cambio dei privilegi, ogni minollo 
doveva ogni anno trasportare gratui-
tamente quattro barcate di materiale 
del fondale portuale e scaricarlo fuori 
del bacino, in luoghi prefissati ‘dal 
sig. Deputato’ oltre Lanterna. Dal ‘Li-
bro dei Minolli’ manoscritto rilegato, 
conservato tra i registri dell’oratorio di 
Coronata del P.mo Genaro, 1754, si 
fa obbligo agli iscritti all’arte - per un 
atto sancito davanti al notaio Angelo 
Grana - di pagare per ogni ‘barcata 
(carico)’ un soldo all’Oratorio (o di San 
Martino o di Coronata); doveva essere 
il patrone o marinaio e le loro mogli 
a versare il dovuto al console il quale 
custodiva le monete in una bussola 
chiusa a chiave le quali erano custodite 
dai cancellieri.

Le barche dei minolli erano per lo più 
dei ‘leudi’ o “liuti o pendo”, di cui 
assai spesso divenivano proprietari, 
utili allo scopo, ma pericolosi nel 
diporto, specie col mare grosso e 
privi di covertata, riconoscibili per un 
numero progressivo e per il nome di 
battesimo legato per lo più al nome di 
una donna di casa. Era un loro detto: 
‘Vale più essere padrone di un gozzo 
che marinaio di un grande vapore’.
La loro funzione suppletiva era anche 
di tenere pulite e sgombre le spiagge; 
causa l’incessante bisogno di sabbia 
si dovette legiferare perché il prele-
vamento avvenisse razionalmente, a 
volte anche lontano: un decreto del 
1761 obbligò recarsi a fare prelievi 
‘alla bocca della Fiumara di Polcevera’ 
(ed in casi estremi anche in riviera alla 
Vesima o anche Arenzano), allungan-
do così però il tragitto e i tempi di 
fornitura, riducendo così le possibilità 
di guadagno. Per certi bastimenti po-
tevano occorrere 500-700 tonnellate 
di sabbia da depositare dove il coman-
dante ordinava per l’assetto della nave 
pena il possibile rovesciamento e nau-
fragio del veliero; se si moltiplica per 
l’alto traffico portuale giornaliero, ci si 
può rendere conto della fatica e della 
quantità di materiale che comportava.
Il lavoro iniziava con la raccolta della 
sabbia, trasportandola con carri trai-
nati da buoi fino in centri di raccolta 
(probabilmente al piccolo molo della 
Coscia ed al Molo Vecchio vicino al 
Lanternino, ove ovviamente dovevano 
provvedere a delle scorte per eventuali 
richieste contemporanee, oppure da 
mantenersi nelle barche stesse, ma 
mai sulle calate); su richiesta portarla 
sulle navi mediante sacchi (sabulum, 
dal latino). Vita faticosa, ma anche 
pericolosa: dovevano lavorare con 
qualsiasi tempo (sole o vento, neve e 
freddo) e con qualsiasi mare, ed anche 
per navi non ancorate nel porto.
Come altre corporazioni, e con mag-
giore sensibilità considerati gli alti 
rischi e l’imponderabilità che compor-
tava il mestiere, i Minolli erano molto 
religiosi e il loro culto è dimostrato 
dalle attenzioni poste all’antica chie-
setta dei Cibo detta del Quartieretto e 
dalla scelta di San Francesco da Paola 
quale protettore.
In quegli anni, evidentemente al limite 
dell’assottigliamento del litorale, lega-
to alla diuturna usuale asportazione di 
tonnellate di sabbia con conseguente 
pericolo per le case durante i fortunali 
e le mareggiate, le autorità decisero 
di ridurre il numero degli iscritti, da 
trentacinque agli originali ventiquat-
tro: allo scopo fu addirittura proibito 
ai maestri d’ascia sampierdarenesi 
di costruire nuovi leudi; fu offerto 
ai minolli in necessità di comprarne 
uno, di prenderlo da chi cessando 
era obbligato a vendere finché non si 
fosse pareggiato il numero alla cifra 
prestabilita.
A suon di prelevare sabbia, iniziano 
tempi duri per i minolli. Già nel 1825 
vengono diffidati dal sindaco di rac-
coglierne alla Coscia; due anni dopo 
dall’Intendente Generale - oggi prefet-
to - che li obbliga ad allontanarsi verso 
ponente dalle parti del Palazzo del 
Vento. Una legge del 14 agosto1844, 
sancita da Carlo Alberto, abolì tutti 
i privilegi di tutte le corporazioni. 
Questa legge fu disattesa a Genova 
dai Minolli, come se non riguardasse 
loro e fecero durare ben più a lungo 
la tradizionale metodologia, con non 
lievi disagi per i mercantili.

Nel 1855, in una relazione scritta 
dall’Intendente generale della divisio-
ne amministrativa di Genova Domeni-
co Buffa indirizzata al Ministro dell’In-
terno Cavour, sulle 11 arti privilegiate 
del porto, egli esprime il parere: «...dei 
minoli o zavorrai i quali appartengono 
al borgo di San Pier d’Arena e vi hanno 
stanza. Fors’anche l’origine di questo 
borgo… diede la origine ai minoli, 
come induce a sospettare lo stesso suo 
nome: gli zavorrai ivi stabilitisi, come 
in luogo nelle vicinanze del porto il 
più adatto a farvi zavorra e versarvi 
quella di cui volevano scaricarsi le 
navi, furono per l’avventura in antico 
il primo nocciolo di questa città di cui 
ora talvolta, benché a torto, sente 
gelosia il commercio di Genova...». 
Quindi i loro regolamenti avendo 
radici lontanissime non erano facili 
da scalzare anche se questi privilegi 
comportavano non pochi danni alle 
arti marittime.
Ma, con la fine della vela, anche 
questa attività ebbe gradatamente a 
diminuire spontaneamente: nel 1880 
gli iscritti erano solo 45 e, gradata-
mente, cambiarono mestiere, ridotti 
a chiattaioli (o bunckeristi; ovvio il 
cambio di corporazione, divenendo 
scaricatori, pesatori, ricevitori, per lo 
più avendo adattato il barcone al tra-
sporto del carbone, per una portata di 
100 t) o tristemente abbandonando il 
mare per l’Ansaldo (allora chiamato ‘il 

Meccanico’), tentando di fondersi con 
altre imprese portuali fino ad estin-
guersi per il sopraggiunto sistema di 
zavorramento ad acqua con le camere 
stagne nelle navi costruite in ferro. 
Ancora nel 1922, nel regolamento 
portuale era prevista la fornitura di 
zavorra, previa autorizzazione del 
Consorzio (ufficio marittimo di ponte 
Morosini): autorizzate dapprima due 
ditte, Carlo Lagorara & C, e Berto-
rello, le quali dovevano depositare al 
Consorzio 8 cent per ogni tonnellata 
di zavorra (4 cent per il demanio e 4 
per eventuali spese e riparazioni delle 
calate); poi aumentate con la Lago-
rara e Casassa, la Danovaro, la NGI, 
la Viale-Scott, i Bruzzo, i Sanguineti 
ecc.; i capitani o gli armatori, potevano 
contrattare il zavorramento del loro 
bastimento pagando £.1,70 / tonn. 
o in base alla linea di immersione, 
per una quantità limitata da avere 
sufficiente stabilità nel movimento 
dentro il porto. 
Gli zavorrai dovevano espletare il la-
voro di scarico delle loro barche entro 
cinque giorni, dovevano provvedere 
a tendere dei teloni per evitare l’in-
terramento del porto stesso e non 
potevano lavorare di notte.
Così, SanPier d’Arena è l’unica loca-
lità che ricordi questo nome ligure e 
questo mestiere scomparso.

Ezio Baglini

San Pê d’Ænn-a comme a l’êa

Riprendiamo a pubblicare, su richiesta 
di molti lettori, un articolo di Ezio 
Baglini (nella foto), scomparso il 13 
febbraio 2013. Il Gazzettino Sampier-
darenese continuerà a ricordarlo per 
far conoscere a molti la sua figura di 
grande conoscitore della storia antica 
e recente di San Pier d’Arena. 

Le antiche corporazioni genovesi:
quando nella piccola città c'erano i minolli

Esselunga a San Benigno: 
l’ok del Comune

Nuovo ricorso del Civ  in vista

La zona della Coscia dove operavano i minolli
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Lucci Oxilia è da tempo un'amica del 
Gazzettino Sampierdarenese, una 
grande sostenitrice del giornale. Si è 
fatta conoscere e benvolere anche dai 
nostri lettori, soprattutto attraverso 
i suoi libri, scritti con un linguaggio 
semplice, diretto, una scelta stilistica 
che ben si adatta ai racconti collocati 
nell'Italia fine anni cinquanta-primi 
sessanta. 
“Nella mia vita ho conosciuto tante 
persone, ho avuto amici che mi sono 
stati accanto per tanto tempo. A 
volte ci si è allontanati solo perché le 
circostanze della vita hanno disegnato 
per noi percorsi diversi. Attraverso i 
miei libri ho riallacciato dei contatti. In 
qualche caso si tratta di persone che 
si sono riconosciute nei miei racconti. 
Ma grazie alla mia passione per la 
scrittura, ho ritrovato anche compa-
gne di scuola di cui non avevo notizie 
da tempo. Purtroppo, il caso a volte 
riserva spiacevoli sorprese. Il destino 
ha voluto che incontrassi Umberta, 
una cara compagna di liceo. L'emozio-
ne di quel giorno la porto ancora nel 
cuore. Qualche tempo dopo ricevetti 
una lettera, la lessi frettolosamente e 
e la posai sulla scrivania, in mezzo ad 
una pila di libri. E lì è stata a lungo, 
fino a qualche giorno fa, quando 
mi è ricapitata fra le mani. La devo 
chiamare subito, pensai. Seppi così 
dalla figlia che Umberta era mancata 
qualche giorno prima. Ora questa let-
tera è ancora più importante e vorrei 
condividerne il testo con i lettori del 
Gazzettino Sampierdarenese nel ricor-
do di una persona che, nonostante 
fossero passati anni, ha riconosciuto in 
me la stessa Lucci dei tempi del liceo”. 

Carissima Lucci,
sono Umberta, sono a scuola e tra una 
lezione e l'altra mi affretto a scriverti, 
cosa che desideravo fare sin dal giorno 
successivo al nostro inaspettato incon-
tro. Non sono riuscita prima perché 
ho una vita piena di impegni, quando 

arriva la sera e potrei dedicarmi alle 
faccende personali crollo sfinita e mi 
addormento subito. Quindi ho deciso 
di approfittare di questo momento 
per dirti quanto mi abbia emozionata 
e resa felice quel nostro incontro di 
sabato. La sera stessa ho sfogliato gli 
album di foto, riempiti da mio padre 
e a distanza di decenni ho cercato il 
tuo volto. Appariamo spesso vicine 
in quelle immagini in bianco e nero, 
ma dopotutto eri la compagna che 
preferivo e con te ho condiviso la mia 
gioventù: quattro anni di Liceo Andrea 
Doria. Sei sempre rimasta scolpita nel-
la mia mente e nel mio cuore, quelle 
sensazioni di affetto e simpatia sono 
riemerse immediatamente appena ti 
ho rivista. Ho cercato di ricordare il 
"tempo perduto" e senza voler emu-
lare Proust mi sono ritrovata a rivivere 
scampoli della nostra giovinezza. Io 
ero una ragazza assetata d'affetto, 
sensibile e ombrosa, avevo due lunghe 
trecce che odiavo, tu eri il mio oppo-
sto, solare e allegra, sempre pronta a 
fare scherzi, sembravi superare tutto 
ciò che ti accadeva con facilità. Ram-
menti quando la Prof. di Greco criticò 
la tua traduzione e tu le rispondesti 
che erano i Greci a non volersi far 
capire? Finì con la tua sufficienza e la 
smorfia dell'insegnante che a stento 
trattenne le risate. Tutto questo tuo 
modo di essere l'ho ritrovato nei tuoi 
libri. Sai, mi hanno piacevolmente 
emozionata. Per me é stato com-
movente scoprire che anche tu hai 
vissuto qualche disavventura ma che, 
nonostante qualche velo di tristezza, 
tu sia rimasta la Lucci di sempre con-
servando il tuo ottimismo fino ad oggi 
che siamo diventate entrambe nonne.
Magari ti starai chiedendo perché ho 
scelto di scriverti invece di telefonarti. 
Semplice deformazione professionale 
da insegnante di lettere. Sì, sono 
tornata proprio nell'istituto in cui 
abbiamo studiato anche noi per non 
dimenticare mai alcuni degli anni più 
belli della mia vita. Mi piacerebbe 
rivederti presto.

Con affetto Umberta

Ci rivedremo, Umberta. Ti abbraccio.

Marilena Vanni

I quattro libri di Lucci Oxilia “Chi...Io? 
Lucci!” sono in vendita a dieci euro in 
queste edicole:
Edicola Balbi & Talarico – via Cantore 
82 b/r (angolo via Malinverni) San 
Pier d'Arena
Edicola Roncallo – via Daste 33 r  San 
Pier d'Arena
Edicola Fede – via Palazzo della For-
tezza 47r. San Pier d'Arena 

Grandissimo successo dell’Hockey 
Club Superba, squadra composta 
esclusivamente da ragazzi di San Pier 
d'Arena cresciuti la maggior parte alla 
Scuola Primaria Mazzini, che si laurea 
Campione d’Italia Maschile Under 12. 
La Superba ha vinto il titolo nazionale 
grazie all vittorie ottenute nelle finali 
nazionali giocate a Mori, in provincia 
di Trento, sabato 26 e domenica 27 

giugno. La squadra di hockey geno-
vese ha vinto lo scudetto vincendo 
in finale per 6-3 contro il Potenza 
Picena. Una grande soddisfazione per 
la società Superba che ha fatto negli 
anni reclutamento proprio all’interno 
della scuola Mazzini, facendo scoprire 
ai ragazzi l’hockey su prato nelle ore 
di educazione fisica. Gli allenamenti 
dei ragazzi under 12 avvengono quasi 

L'Hockey Club Superba
campione d'Italia under 12

sempre nel campo di via Cantore, 
adiacente a Palazzo Imperiale Scassi.  
Prima di arrivare alla finale di Mori la 
Superba aveva vinto il girone Ligure 
composto da due squadre savonesi, 
altre tre genovesi e il Pippo Vagabondo 
di Cairo Montenotte.
Questi i nomi dei ragazzi vincitori 
dello scudetto Under 12 di hockey su 
prato: Ettore Degli Abbati (capitano), 
Damiano Pizzo (portiere), Mattia 
Palma, Didier Morbioni, Demetrio 
Pizzo; Gabriele Montefinese, Rexhino 
Kumanaku, Justin Guzman, Bledi 
Resuli, Bledi Genti, Jakob Aguayo. 
Hamza Kotaj ha contribuito alla fase 
di qualificazione ma non ha potuto 
partecipare alle finali a causa di un 
infortunio. L’allenatore della squadra 
è Federico Pinna e Damiano Pizzo è 
stato premiato come miglior portiere 
del torneo.
Complimenti ai ragazzi che hanno 
vinto lo scudetto e l'invito a continuare  
con entusiasmo l'avventura nel mondo 
dell'hockey su prato. San Pier d'Arena 
aspetta da voi altre vittorie anche nel 
2022.

Stefano D'Oria

Una squadra composta da ragazzi di San Pier d'Arena

Continuano le storie
di Lucci Oxilia

Grande amica del nostro Gazzettino

Nonostante io sia ereditariamente tifoso genoano, devo ammettere di aver letto con piacere l’articolo con il quale 
Gino Dellacà ha ricordato lo scudetto della Sampdoria (Gazzettino Sampierdarenese, n. 5, maggio 2021). È senza 
dubbio un testo che fa onore allo sport, inteso come confronto cavalleresco, rispetto dell’avversario e moderazione 
nel vivere le proprie glorie. Visto l’astio che purtroppo dilaga tra i fan più estremi delle due tifoserie cittadine, letto 
il titolo mi ero aspettato un elenco di crudeli comparazioni, di esaltazioni esagerate e di irrisione per l’altra squadra 
cittadina. Confesso di aver iniziato la lettura convinto di doverla abbandonare indispettito dopo i primi periodi e 
per questo mi ha alquanto meravigliato di non aver interrotto la lettura ma, al contrario, di provare piacere e condi-
visione per il tono moderato con cui veniva raccontato un evento, sicuramente  straordinario. I supporter rossoblu 
che mi conoscono, troveranno disdicevole questo mio commento, ma in risposta suggerirei loro di leggere il testo 
in oggetto, per rivivere quel antico spirito sportivo che sembra ormai tristemente dimenticato. Da avversario leale 
vorrei stringere la mano a Gino Dellacà e ringraziarlo per il suo bel esempio di stile e sportività.

A.M.

Ci scrivono

Un articolo che onora lo sport

Di tanto in tanto ci piace commentare 
quanto accade ben oltre i confini della 
nostra San Pier d’Arena forti del saggio 
detto che recita “tutto il mondo è 
paese”, dunque questa volta parliamo 
un poco di quanto sta accadendo ad 
Amsterdam, notissima città olandese 
dotata di scorci meravigliosi creati 
dalla rete dei suoi canali e dall’ar-
chitettura riprodotta in mille dipinti 
e fotografie. La “Venezia del nord”, 
come è stata definita giustamente, 
era divenuta da diversi decenni una 
sorta di luogo ove tutto è permesso, 
prima di tutto per ciò che concerne la 
prostituzione con le sue famosissime 
“vetrine” nelle quali donne offrono il 
proprio corpo senza timore di violare 
alcuna legge e poi perché frequentata 
da persone di ogni età e provenienza 
alla ricerca di ogni tipo di droga e di 
altri “sballi”. La situazione veniva de-
scritta da costoro come una sorta di 
“eldorado” nel quale tutto si trovava 
e tutto era sostanzialmente permesso. 
Il flagello mondiale denominato “Co-
vid19” pare invece aver fatto profon-
damente riflettere i responsabili della 
cosa pubblica olandese confortati dal 

crescente malumore della popolazione 
residente. Durante i periodi di chiusura 
totale di ogni attività (vetrine della 
prostituzione e locali vari compresi…) 
ci si è accorti di quanto bella e godi-
bile sia quella meravigliosa città senza 
gente che straparla sotto effetto di 
sostanze varie, urina ovunque, offre 
uno spettacolo facile da immaginare 
per chiunque abbia ancora un poco 
di buon senso civico ed umano e 
non abbia aderito acriticamente alla 
esiziale teoria del “che male c’è?”. Si 
stanno pertanto preparando leggi tali 
per cui questo tipo di umanità, che di 
umano nulla o quasi ha più, non sia 
ulteriormente accettata nella Venezia 
del Nord e si riconverta il turismo verso 
interessi artistici e culturali senza che 
per raggiungere un museo con i ca-
polavori degli impressionisti si debba 
rischiare di scivolare sul vomito o su 
escrementi umani. Ci pare dunque 
che il nesso di questo argomento con 
quanto accade nelle nostre città ci sia 
eccome. La cosiddetta “movida” vie-
ne vissuta qui da noi come un “liberi 
tutti” sotto ogni punto di vista. Essa ha 
oltrepassato i confini della lecitissima 
passeggiata, della bicchierata tra ami-
ci, del tirar tardi, ecc. per degenerare 
spessissimo in risse tra fazioni per 
futili motivi, abbandono di lattine e 
bottiglie ovunque, funzioni fisiolo-
giche espletate in ogni anfratto con 
particolare predilezione per i portoni, 

scalinate trasformate in “punto fumo” 
non di sigarette bensì di ogni tipo di 
erba fumabile, aiuole dove si possono 
trovare siringhe per la delizia di chi 
dovrà poi gestire quel poco verde 
pubblico, personaggi armati di pitbull 
verso i quali diversi giovani convergo-
no con deferenza per vedere se essi si 
degnino di concedere la dose anche 
a credito e molte altre degenerazioni 
per le quali parrebbe che ben pochi 
si indignino e protestino, limitandosi 
solo a chiedere l’impossibile presenza 
di un agente per ogni angolo. Dilaga, 
come dicevamo, l’impotenza di imma-
turi genitori che arrivano addirittura 
alla strabiliante affermazione: “una 
canna? Che male c’è? Ce la siamo 
fatta tutti!!”. Risposta: “sarai tu che 
te la sei fatta, e si vede! Moltissimi non 
sanno neanche che odore abbia e sei 
invitato a pensare davvero al futuro di 
tuo figlio/figlia e anche al tuo, quando 
hai tempo!”. Dover arrivare al punto 
di quasi ringraziare il Covid che ha 
fatto cambiare idea ai “progressisti” 
olandesi ci pare si commenti da sé, 
però viene voglia di farlo, e ricordiamo 
a chi cerca sballo e si è distratto, che 
moltissimi dalla pandemia hanno avu-
to ben altri problemi escluso quello di 
smettere di drogarsi, perché non l’han-
no mai fatto e nemmeno insegnato ai 
figli per non distruggerli.

Pietro Pero

Amsterdam: la fine 
di un discutibilissimo mito

Cambiano idea i progressisti olandesi
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Il 28 maggio presso il Centro Civico 
Buranello si è svolto l'evento inaugu-
rale, che ha dato avvio a "Eventispa-
zio" il programma di manifestazioni 
ed eventi estivi del Municipio Centro 
Ovest, con la partecipazione attiva di 
numerose associazioni aderenti al Pat-
to "Una rete per la cultura al Centro 
civico" e con ampia partecipazione di 
pubblico, che è ritornato a vivere gli 
spazi culturali e sociali del territorio.
Nel mese di giugno, mentre a San Pier 
d'Arena e San Teodoro si svolgevano 
spettacoli, musica, danza, cabaret, 
mostre, teatro... a cura delle associa-
zioni dei due quartieri, sono iniziati 
i progetti: "Passeggiate resistenti" a 
cura di ANPI Sampierdarena e "Scopri 
i luoghi di Sampierdarena" a cura dei 
Cercamemoria della Gallino. Inoltre 
proseguivano, nel suggestivo spazio 
dei voltini, le mostre: "Fantasie musi-
cali" a cura del Centro culturale Nicolò 
Barabino e "Quattro assi e una regina" 
a cura del Club Amici del Cinema. Il 
programma di presentazione di libri 
nei dehors a cura del Gazzettino Sam-
pierdarenese e il programma di cinema 
all'aperto con due arene estive a cura 
degli Amici del Cinema, completano il 
quadro delle proposte culturali estive. 
Nelle sale della Biblioteca e del Centro 
civico il 3 giugno si è svolta la premia-
zione del concorso letterario "Parole 
al vento" e la Mostra "4 passi nella 
cultura di arti figurative a Natale e in 
primavera" a cura dell'associazione 
culturale Azzurra. 
Il 18 giugno si è inaugurata nei voltini 
un'altra importante mostra "Un mare 
di latta" a cura di AP ! Art Project in 
collaborazione con i Cercamemoria, 

e dal 28 giugno è stata allestita la 
mostra di pittura "Ripartiamo coi 
Maestri" del Centro Barabino.
Sempre a giugno nelle sale del Polo 
culturale abbiamo realizzato tre in-
contri sul benessere psicologico con 
l'associazione culturale la Cicala, a cui 
si sono affiancate, il 18 e il 21 giugno, 
le presentazioni dei lbri "La parte che 
c'è" a cura dell'Agenzia dei diritti, e 
"Verso Ponente" di Fantoni Minnella 
a cura del Club Amici del Cinema. 
Tra gli incontri pubblici ricordiamo la 
conferenza "Emergenza Casa" del 23 
giugno organizzata da Genovasolidale 
con la partecipazione del SUNIA e di 
altre associazioni che si occupano del 
problema dell'emergenza abitativa. 
In sala Blu il 2 luglio l'autrice Paola 
Mazzucchi, presidente dell'associa-
zione LND Famiglie Italiane ODV, ha 
presentato "Codice parallelo. La leg-
genda di Fra Jacopo", libro dedicato 
all'amico Alfredo Remedi, a un anno 
dalla sua scomparsa.
L'8 luglio la biblioteca in collaborazio-
ne con il Centro di documentazione 
Logos ha presentato una conferenza 
sulla figura di Antonio Gramsci a 
cento anni dalla fondazione del PCI, 
con la partecipazione dello storico 
Luca Borzani, di Bruno Manganaro 
della Camera del Lavoro di Genova 
e di Claudio Montaldo presidente di 
Fondazione Diesse. Ricordiamo anche 
l'incontro di tutte le Proloco genovesi 
a Villa Bombrini prevista l'11 luglio, cui 
ha partecipato la Pro Loco di San Pier 
d'Arena San Teodoro.
Dal 14 al 16 luglio i voltini hanno 
ospitato la mostra "Sampierdarena 
pantagruelica" a cura di MIXTA, 

progetto di attualizzazione delle pra-
tiche artistiche all'interno del tessuto 
urbano e sociale della città di Genova.
Proseguono anche gli incontri dei 
gruppi di Auto Mutuo Aiuto e l'aper-
tura dello Sportello Rosa Parks, servizio 
di ascolto e supporto alle donne vitti-
me di violenza. 
In corso anche l'attività de "Il Biscio-
ne" con le conversazioni in lingua 
italiana e il progetto "inCOPI territori 
inclusivi", di cui il Municipio è partner 
insieme ad altre realtà territoriali. 
Si sono altresì avviate le attività 
sportive/ricreative dei centri estivi per 
bambini e ragazzi nell'ambito del 
progetto ACT. 
Ultimo evento di luglio che vogliamo 
segnalare è domenica 25 luglio alle 21 
presso il castello di Nervi (passeggiata 
Anita Garibaldi, 22) con proiezione del 
cortometraggio e conferenza su Anita 
Garibaldi (a duecento anni dalla sua 
nascita) realizzato dagli studenti del 
liceo Gobetti nell'ambito del progetto 
"Luoghi e storie di Genova nelle lingue 
del mondo" ideato dalla Gallino e 
da Genovasolidale (iniziato lo scorso 
marzo con il video in diverse lingue 
su Giacomo Buranello). Prima della 
proiezione la sezione ANPI Gino Tasso 
"Tigre" propone alle 20 "Pastasciut-
tantifascista", in ricordo del 25 luglio 
1943 data in cui la famiglia Cervi di 
Gattatico (RE) offrì a tutto il paese una 
pastasciutta per festeggiare la caduta 
del fascismo e di Mussolini.
Tutte le iniziative e gli eventi sopraindi-
cati, nascono dalla collaborazione tra 
il Polo culturale del Municipio Centro 
Ovest e la Rete di associazioni del terri-
torio, a cui va il nostro ringraziamento 

che si estende anche a tutti i colleghi 
di Biblioteca e Centro Civico. 
Sulle pagine Facebook e sul canale 
Youtube della Gallino, sul portale 
delle associazioni www.portaleccbur.
it e sulla pagina Facebook Eventispazio 
potete trovare maggiori dettagli rela-
tivi a tutti gli appuntamenti.
La Biblioteca Gallino e il Centro Civico 

Buranello ringraziano Martina e Se-
bastiano, volontari del Servizio Civile, 
che hanno terminato il loro lavoro il 
14 luglio.

Paola Vada
Responsabile Polo Culturale 

Biblioteca Gallino 
Centro Civico Buranello

Gli eventi estivi
del Centro Civico Buranello

In collaborazione con il Municipio e le associazioni del territorio

Nella foto sopra: da sinistra, Paola Vada, Responsabile Polo Culturale del Centro Civico 
e della Biblioteca Gallino, l'assessore municipale alla Cultura Monica Russo e Martina e 
Sebastiano, volontari del Servizio Civile, all'inaugurazione di "EventiSpazio". Nella foto 
sotto: la mostra del Centro Culturale Nicolò Barabino
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Di padre in figlia, lo storico pastificio artigianale Assirelli 
offre da oltre cinquant'anni un ricco assortimento 

di pasta fresca, specialità salate e dolci

Tutto lo staff vi augura Buone Vacanze ma... 
fatevi la scorta dei nostri prodotti artigianali 
perché ad agosto ci riposeremo anche noi! 

Chiusi dal 3 agosto al 2 settembre

Si può pensare l’odierna sala opera-
toria come una sorta di astronave, 
tanto sofisticate sono le sue dotazioni 
tecnologiche? Fabio Albano, 60 anni, 
dall’alto della sua lunga esperienza 
professionale in campo infermieristico, 
pubblico e privato (dal 2018 è re-
sponsabile del “Percorso del Paziente 
chirurgico” presso Biomedical spa), col 
suo libro ‘Quel sistema complesso del-
la sala operatoria’ (Ed. Nurse24-Izeos) 
ci fa scoprire che questo volo ai limiti 
della fantascienza (o meglio, scienza) 
aviatoria non è poi così azzardato, né 
inconferente con la sala operatoria, 
specie per il  tema essenziale di cui si è 
occupato: “Ho scritto questo libro per-
ché da anni mi interesso di sicurezza 
in sanità, soprattutto nell’ambito della 
sala operatoria, mio luogo di lavoro dal 
1985 – spiega Fabio Albano, incontra-
to dove abita, sulle alture del quartiere 
di San Teodoro – Ho ritenuto doveroso 
mettere a disposizione di chi opera in 
tale ambito professionale quel po’ di 
mie competenze, non tecniche, matu-
rate nel corso dell’ultimo decennio”. 
Per il suo taglio divulgativo il testo 
risulta accattivante non solo per chi si 
occupi di sicurezza in modo professio-
nale, in qualunque ambito lavorativo, 
ma anche per il lettore medio che 
abbia curiosità di avvicinarsi a questo 
luogo temuto con cui tutti nelle vita, 
tranne rari casi, dobbiamo prima o poi 
misurarci: “Da anni peroro la causa 
delle sale operatorie aperte alla cit-
tadinanza. Bisognerebbe dedicare un 
paio di giorni l’anno alla visita di questi 
luoghi affascinanti e/o demoniaci. Far 
capire alle persone che il vano conteni-
tore della tecnologia è solo una parte 
di quel luogo di cura. L’altra parte è 
quella costituita dalle competenze, dal 
sapere e dal desiderio dei professionisti 
di offrire cura, qualunque ruolo rive-
stano. Siamo affascinati dall’idea che 
l’uomo possa raggiungere Marte, ma 
le persone non hanno alcuna idea di 
come funzioni una sala operatoria. Di 
quali siano le condizioni necessarie a 
far si che si possa operare, in tutti i 
sensi, in sicurezza. Di quanti anni di 
fatica, costanza, delusioni e amore 
ci siano dietro a quel ‘piccolo inter-
vento’…”. Il libro, reperibile anche 
in Rete, è frutto di un lungo percorso 
formativo e di ricerca: “Ho avuto l’op-
portunità e il privilegio di ascoltare il 
pensiero e il sapere di amici psicologi 
dedicati al mio mondo professionale, 
di medici con uno sguardo aperto al 
confronto e alla divulgazione di un 
sapere che non si insegna nelle Facoltà 
di Medicina e, infine, di un caro amico 
pilota, comandate Alitalia. Sì, perché 
non tutti sanno che la sicurezza in 
ambito sanitario ha mutuato gran 
parte del proprio sapere proprio dal 
mondo dell’Aeronautica”. Si tratta 
soprattutto delle cosiddette compe-
tenze non tecniche (in inglese, ‘non 
technical skill’): “Il mondo della Sanità 
si sta aprendo a questi concetti, frutto 
di anni di ricerca e, anche, di incidenti 
e fallimenti nell’ambito dell’Aviazione. 
Il giusto punto d’incontro tra compe-
tenze tecniche e non tecniche ci può 
aiutare a elevare il grado di sicurezza 
in ambito chirurgico. Ma tutto ciò 
non è assolutamente soddisfacente 
se non si muta il paradigma con cui 
siamo abituati a valutare il mondo 
sanitario”. Questo mondo, così come 
quello dell’Aviazione e molti altri anco-
ra, emerge nel libro per ciò che è: un 
sistema complesso. “Nel suo ambito 
interconnessione e interrelazione delle 

parti risultano maggiori della loro 
sommatoria. Diventa quindi obsoleto 
e inutile, se non dannoso, pensare di 
studiare e analizzare sistemi complessi 
attraverso una matrice cartesiana, 
causa-effetto – conclude Fabio Al-
bano – Trecento anni di pensiero 
newtoniano e cartesiano non possono 
certo essere superati in pochi anni. 

L’essere umano ha bisogno di tempo 
per metabolizzare i cambiamenti. 
Probabilmente quando ci sarà riuscito 
il pensiero sistemico sarà già superato 
da una nuova concezione filosofica, 
perché ogni scienza è inesatta e, per 
questo, generatrice di una nuova 
scuola di pensiero. La sicurezza, d’al-
tronde, è una condizione in divenire 
che, quindi, non si raggiunge mai”. 
Ma, grazie alle sempre più sofistica-
te dotazioni tecnologiche e attività 
formative del personale sanitario - e 
grazie alle ‘competenze non tecniche’ 
analizzate da Fabio Albano -, ci si può 
avvicinare di molto.

Marco Bonetti

Il titolo del libro è: Quel sistema com-
plesso della sala operatoria. Edizione 
NURSE24-IZEOS. Si può scaricare 
attraverso il sito di NURSE24 oppure 
anche su Amazon. 
L’autore, Fabio Albano, è nato a Geno-
va nel 1960. Dal 2018 è responsabile 
del “Percorso del Paziente chirurgico” 
presso BIOMEDICAL SPA. 

Lunedì 12 luglio nell’area all’aperto 
del Club Amici del Cinema (via Car-
lo Rolando 15) è stata inaugurata 
“Sampierdestate”, l’arena estiva del 
cineclub di San Pier d'Arena che pro-
pone da anni una grande varietà di  
rassegne, titoli per il grande pubblico 
e film d’autore, spesso accompagnati 
da presentazioni, approfondimenti e 
iniziative legate alla cittadinanza e alla 
valorizzazione del territorio. Vanno 
in tale direzione le prime due serate 
dell’iniziativa: lunedì 12 è stato pro-
iettato – nell’ambito di  “Filmakers in 
Liguria” e in collaborazione con ANPI 
sezione Ansaldo Energia – Giotto di 
Ugo Roffi e Ludovica Schiaroli alla pre-
senza degli autori e del protagonista 
Giordano Bruschi, mentre martedì 13 
è stato proposto – per il “Missing Film 
Festival Estate” e con la partecipazione 
dell’associazione Il Nodo sulle ali del 
mondo – Maternal di Maura Delpero, 
introdotto da Federica Storace, autri-
ce del libro Madri per sempre (Erga 
edizioni).
Giotto è un documentario che rac-
conta, tramite la testimonianza del 
sindacalista Giordano Bruschi (classe 
1925), quasi un secolo di Resistenza 
e di lotta sociale, partendo dalla staf-
fetta partigiana e proseguendo con le 
battaglie operaie e sindacali degli anni 
seguenti. Maternal è un film dramma-
tico che affronta i temi della maternità 
e dell’essere donna raccontando la 
storia di due madri adolescenti e di 

una suora che s’incontrano in un isti-
tuto religioso di Buenos Aires.
Sempre nell’ambito di Filmakers in 
Liguria (rassegna sui registi indipen-
denti della regione) e del Missing Film 
Festival Estate (iniziativa sul cinema 
poco visto e distribuito) si segnalano 
rispettivamente le proiezioni di Fanta-
smi a Ferrania di Diego Scarponi (25-
26 luglio) e de La cordigliera dei sogni 
di Patricio Guzmán, programmato per 
martedì 20 luglio con la presentazione 
dell’esperto di cinema latinoamerica-
no Marco Cipolloni.
Proprio quest’estate vi sarà il ven-
tennale dei fatti drammatici avvenuti 
durante il G8 di Genova 2001, una 
ricorrenza che il cineclub intende ricor-
dare proiettando lunedì 19 luglio, in 
collaborazione con l’Associazione 28 
Dicembre, il documentario Black Block 
di Carlo A. Baschmidt alla presenza 
del regista. Oltre ai titoli d’essai sopra 
citati, il programma di luglio prevede 
la proiezione di alcuni dei maggiori 
successi di critica e di pubblico della 
stagione, dai vincitori degli Oscar No-
madland di Chloé Zhao (21-22 luglio) 
e The Father – Nulla è come sembra 
(27-28-29 luglio) al film per ragazzi 
Crudelia di Craig Gillespie (30-31 
luglio), passando per Rifkin’s Festival 
di Woody Allen (15-16-17 luglio) e 
Comendians di Gabriele Salvatores 
(23-24 luglio).

Red Cap

Gli infermieri del XXI secolo 
nell’astronave della sala operatoria

Personaggi del Centro Ovest: Fabio Albano

Sampierdestate
tutti i film di luglio

L'arena estiva del Club Amici del Cinema

Via Cantore 168 r.
Genova

tel. 010 460119

La profumeria
Pink Panther

augura
buone vacanze

a tutta
la clientela
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A marzo abbiamo trattato degli anti-
chi legami tra Genova e le norvegesi 
Isole Lofoten nel commercio dello 
stoccafisso, prodotto ittico doc otte-
nuto solo in questo arcipelago artico 
grazie a un ultramillennario processo 
naturale di essiccazione del merluzzo, 
tuttora pescato all’amo. Altra cosa è 
il baccalà, ottenuto dal merluzzo per 
salagione. Ci ha guidato in quel viag-
gio alla scoperta di stupendi ambienti 
nordici Francesco Zoppi, fotografo 
specializzato in temi gastronomici, 
autore con Giovanni Panella e Marco 
Tomassini di ‘The Codfish Tale’ (Ed. 
Tormena, 2016). L’excursus a ritroso 
nel tempo si era però fermato al 1878, 
quando Enrico Gismondi fondò a 
Genova la prima società a importare 
direttamente stoccafisso e baccalà dai 
produttori islandesi e norvegesi grazie 
a una flotta propria, affrancandosi così 
dai porti nordici. Ce ne aveva parlato 
Andrea Eminente che, subentrato dal 
2016 a Maria Cristina Rizzi (ultima 
esponente delle ‘dinastie’ genovesi), 
guida la Unifrigo Gadus, leader nel 
suo campo in Italia e diretta evoluzione 
della genovese Enrico Gismondi & C. 
e delle due antiche società del Sud ad 
essa alleate già oltre un secolo fa: La 
Rocca di Bari e Pontecorboli-Eminente 
di Napoli. Il nostro viaggio nell’esplo-
razione dei rapporti storici tra Genova 
e mondo nordico deve però retroagire 
ancora di molto. Ben prima dell’epoca 

in cui la vulgata corrente situa la ‘sco-
perta dello stoccafisso’, attribuendola 
al navigatore-mercante veneziano 
Pietro Querini, naufragato alle Lofoten 
nel 1431-1432. Dalle relazioni redatte 
sulla vicenda emerge lo stupore dei Ve-
neziani di fronte a quel mondo artico 
e al suo tradizionale pesce secco mai 
visto prima: nutriente, leggero prima 
di essere reidratato per consumarlo. 
E prezioso, in un’epoca in cui manca-
vano tecniche di conservazione degli 
alimenti. A tale episodio risalirebbero 
le consuetudini mercantili e culinarie 
dei Veneti relative allo stoccafisso (o 
‘baccalà’). 
Ma le cose stanno veramente così? 
Un primo dubbio mi sorse nel giugno 
2014 a Portovecchio, leggendo su un 
opuscolo locale di una trecentesca 
rivolta degli isolani contro i Genovesi 
che avevano rifilato loro una partita di 
stoccafisso avariato. 
Quindi Genova importava stoccafisso 
già nel XIV secolo? Recenti ricerche lo 
confermano. Nel ben documentato 
saggio ‘Il baccalà, un cibo in viaggio 
tra Medioevo ed Età Moderna’ Pier 
Carlo Begotti, studioso trevigiano, 
sfata tutta una serie di falsi miti, luoghi 
comuni e ‘leggende urbane’. A comin-
ciare da quelli che riguardano proprio 
la sua regione d’origine: “la presenza 
di questa specialità nella pratica ali-
mentare del Friuli e del Veneto – al 
di là di leggende e mitologie – risulta 
scarsamente o per nulla documentata 
per il periodo antecedente al XVII-XVIII 
secolo, forse anche per la sua bassa 
considerazione”, ricordando peraltro 
che “a Genova, per esempio, lo stoc-
cafisso era il cibo dei galeotti”. 
Il viaggio nella ‘storia dello stoccafisso’ 
deve però risalire ben più indietro. 
Possono datarsi alla fine dell’VIII se-
colo i primi contatti europei con tale 
alimento a lunga conservazione “utile 
nei viaggi in mare che duravano mesi 
(…), nato in Norvegia e utilizzato 
primieramente dai Vichinghi [ovvero 
i Normanni n.d.r.] e che seguì questi 
navigatori nelle loro peregrinazioni 
marittime e successivamente terrestri; 
in seguito divenne una merce che 
raggiunse le isole britanniche tra X e 

XI secolo. Da qui e dai porti del Mare 
del Nord (Fiandre) si espanse in area 
gallica e germanica, raggiungendo 
la penisola iberica e il Mediterraneo, 
compresa l’Italia. Se ne parlò con mag-
giore intensità tra XV e XVI secolo”. 
Circa le vie di accesso marittime a 
tale derrata, va rilevato che – come 
precisa Alessandra Morelli nel saggio 
‘Il mondo atlantico – Una storia senza 
confini (secoli XV – XIX)’ – l’inizio delle 
esplorazioni atlantiche può datarsi al 
1277, quando, guidate da Benedetto 
Zaccaria, “le navi genovesi oltrepas-
sano le colonne d'Ercole”. Fu allora 
che “i Genovesi decisero di entrare nei 
mercati emergenti del Nord Europa”. 
Cruciale nei commerci di stoccafisso, 
sin dall’anno Mille, era Bergen, porto 
norvegese più a Sud che, come os-
serva Begotti, era “in contatto con 
la confederazione anseatica, tramite 
principale con il resto d’Europa (…) 
Anche Bruges nelle Fiandre diverrà un 
luogo di scambio del “pesce secco” 
(drooghen vissche) in rapporto con 
le città anseatiche. A questo scalo, 
nodo fondamentale dei trasporti via 
mare e via terra, facevano inoltre 
riferimento le navi della Scandinavia, 
della costa atlantica dal Portogallo 
alla Bretagna e all’Inghilterra, della 
Castiglia e della Catalogna-Aragona, 
più tardi (fine XIII secolo) di Genova e 
poi (regolarmente dal 1317 ma con 
presenze precedenti) di Venezia”. 
Tutti porti intensamente frequentati 
dai navigatori-mercanti genovesi già 
nel XIII secolo. In particolare “Bergen 
era una meta per i Genovesi, che 
avevano agevolazioni nella tratta con 
Anversa”. Circa gli itinerari terrestri, si 
ricorda quello dell’Aquitania: già nel 
XII secolo “da Bordeaux partiva quella 
che era ed è tuttora denominata Route 
du Stockfish, che (…) proseguiva fino 
ad Arles, sia per servire la Provenza sia 
per scendere negli scali marini e rag-
giungere l’Italia”. Nelle Riviere, dove i 
Genovesi primeggiavano. Peraltro “sia 
a Bordeaux, sia nel porto posto più a 
Nord, La Rochelle, fin dal XIII secolo 
erano attivi mercanti, armatori e ban-
chieri italiani, in particolare genovesi”. 
Ci sono indizi, rileva Otello Fabris, 
che tra Liguria e Toscana almeno 
nel XV secolo si commerciassero e si 
consumassero stoccafisso e baccalà. 
Tra le merci di provenienza fiamminga 
sbarcate dalla caracca del genovese 
Alessandro Grillo a Southampton 
nel marzo 1451 si trovavano partite 
di stoccafisso. Dato questo quadro 
storico, non stupisce che nella parte 
conclusiva del bel saggio di Carlo 
Begotti emerga la prova del primato 
ligure nell’importazione in Italia dello 
stoccafisso: “un manuale di pratica 
della mercatura, redatto da un autore 
genovese nel 1315 e oggi conservato 
nella Biblioteca Marucelliana di Firen-
ze, parla dei Paesi del Nord e ricorda 
come dalla Norvegia giungesse lo 
stoccafisso. Siamo a più di un secolo 
prima del viaggio di Pietro Querini e 
dei suoi compagni, naufraghi a Lofo-
ten tra il 1431 e 1432”. Della Liguria e 
delle sue antiche e primarie tradizioni 
mercantili e gastronomiche in questo 
campo non si fa però granché cenno 
nei testi rinvenibili ordinariamente, 
specie in Rete. E comunque sempre 
in subordine rispetto ad altre regio-
ni.  Le autorità liguri che dovrebbero 
promuovere le tradizioni della propria 
terra, non hanno nulla da ridire?

Marco Bonetti

La scoperta dello stoccafisso: 
un primato genovese misconosciuto

Oltre un secolo prima dei Veneziani

Il Centro Culturale Nicolò Barabino è attivo da quasi trent’anni sul territorio 
di San Pier d’Arena. L'attività culturale è senz'altro un punto di partenza per 
la qualificazione del territorio. Questa convinzione ci spinge a continuare 
sul solco tracciato da chi ci ha preceduto e cercare ancora di migliorare 
integrandoci maggiormente con le altre associazioni e realtà culturali e 
artistiche. Le nostre principali attività riguardano la scuola di pittura e le 
mostre delle opere dei nostri soci. Le attività scolastiche si svolgono presso 
la nostra sede di salita Inferiore Salvator Rosa 1. Sul nostro sito web www.
ccnbarabino.com potete trovare nostre notizie e tutte le informazioni che 
riguardano il nostro Centro. Riteniamo importante la piena collaborazione 
col Municipio Genova Centro Ovest che,  in occasione della manifestazione 
EventiSpazio, ci ha messo a disposizione due voltini recentemente restaurati 
del Centro Civico Buranello per esporre i nostri quadri. Colgo l'occasione 
per ringraziare l'assessore Monica Russo e la direttrice Paola Vada che si 
sono prodigate in nostro favore.
Dopo questo lungo periodo di pandemia che ci ha costretto a sospendere 
le nostre attività associative siamo ripartiti con una mostra di pittura di alto 
livello. I maestri del Centro Culturale Nicolò Barabino hanno esposto le 
loro opere più recenti. Un sunto delle loro qualità e fantasie artistiche. Un 
tributo alla loro arte che si offrono di trasferire agli allievi del nostro Centro. 

Il presidente del Centro Culturale Nicolò Barabino 
Giancarlo Paparella

Il Centro Culturale
Nicolò Barabino
in mostra al CCBur

Da sabato 12 giugno, an-
che le biblioteche ripren-
dono il consueto orario 
di apertura, con nuove 
proposte di attività cul-
turali. La biblioteca Berio 
resterà aperta al pubblico 
da lunedì a venerdì dalle 
8 alle 19 e il sabato dalle 
8 alle 13, mentre la De 
Amicis osserverà l’orario 9/19 da lunedì a venerdì e 9/13 il sabato.  Nelle due 
biblioteche centrali sono attivi i servizi di prestito e restituzione, iscrizione al 
servizio prestito, informazioni bibliografiche.
Alla Berio sarà anche possibile accedere alla lettura in sede, alla consultazione 
delle collezioni bibliografiche antiche e di pregio, al prestito con le biblioteche 
della Città Metropolitana, al prestito a domicilio e al rilascio credenziali SPID. 
Nel contempo, si sta lavorando per un graduale incremento dei servizi delle 
biblioteche centrali seguendo logiche di massima tutela per dipendenti e 
i cittadini, pur restituendo a spazi e servizi. Per quanto riguarda la Berio, 
verranno ampliati i posti a sedere, anche nel giardino della biblioteca; entro 
breve, anche alla De Amicis si potrà tornare alla lettura in sede, sebbene con 
posti limitati. Nella Sala Chierici della Berio sarà di nuovo possibile organiz-
zare piccoli eventi, mentre alla De Amicis verranno organizzati laboratori 
per libera fruizione, dedicati ai bambini.
Per accedere alle strutture e ai servizi è sempre necessaria la prenotazione.
Le altre biblioteche del sistema civico osserveranno gli orari di apertura 
indicati nel portale www.bibliotechedigenova.it
In particolare: la biblioteca Cervetto, apre con il consueto orario estivo, la 
biblioteca Gallino, ha ampliato la consultazione in sede di 12 posti numerati 
a turno unico, assegnati in base alla prenotazione: lunedì, martedì, mer-
coledì, giovedì dalle 14 alle 18, la biblioteca Lercari, ha raddoppiato i posti 
per la lettura in sede (ora sono 20). Prossimamente saranno disponibili altri 
sette posti studio in esterno, nel Ninfeo storico. Durante l’estate riprende-
ranno le attività organizzate dalle biblioteche. La programmazione è in via 
di definizione e sarà disponibile sul portale www.bibliotechedigenova.it

Si allungano gli orari 
delle biblioteche

Liguria in zona bianca

La vita che fluisce, come scrive Dante, è “un correr a la morte” (Purg., XXXIII, 
54) a cui nessuno può sottrarsi. E anche Attilia Giuffra, docente del Liceo 
Mazzini, dopo aver sopportato una lunga e dolorosa malattia, da poco ci 
ha lasciati. Con una testa di folti capelli rossicci armoniosamente arruffati e 
un gentile sorriso stampato perennemente sul volto, salutava sempre ogni 
collega che gli capitava di incontrare con quell’immediato trasporto per cui, 
oltre che collega, fraternamente la sentivi sùbito amica. Le sue materie di 
insegnamento, Filosofia e Storia, le ha insegnate non seguendo uno statico 
e refrattario, stanco e fiscale metodo esteriore, ma rincorrendo la più viva 
didattica e proponendo ai suoi giovani studenti un personale e autentico 
metodo di pensiero dinamico e creativo che non mancava di affascinarli. 
Proponeva sovente temi di discussione e di dibattito, ravvivando il tempo 
scolastico che, così, trascorreva d’incanto. In qualsiasi stagione e con qualsiasi 
tempo, tutti i santi giorni, e per tanti anni, è arrivata a Pegli da Recco: mai 
un’ora di assenza, mai un giorno buco. Voleva bene ai suoi studenti, era 
legata a loro: ci teneva a vederli crescere e maturare giorno dopo giorno, 
un anno scolastico dopo l’altro. Il suo sorriso era speciale e diretto. La sua 
parola sempre gentile e amichevole. Sono stato a lungo suo collega e suo 
amico: ci sentivamo in sintonia e ciò ha certamente favorito il nascere e il 
crescere della nostra amicizia insieme alla nostra colleganza. L’anno in cui 
svolsi il compito di Presidente agli esami di Maturità ed esaminai una classe 
di suoi allievi, avemmo l’occasione di incontrarci e dalla sua bocca non uscì 
una sola parola di raccomandazione, ma semplicemente: “Sono certa che 
saprai stare al loro fianco, capirli e giudicarli!”: e non aggiunse altro. 

Benito Poggio

Ancora una perdita
al Liceo Mazzini
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Chiedete alla psicologa

La noia può essere definita una con-
dizione psicologica di insoddisfazione, 
caratterizzata dall’incapacità di pro-
vare interesse per le persone e per le 
cose. Ci sono diversi tipi di noia: forme 
leggere, visibili, invisibili e forme pato-
logiche. La noia normale è occasiona-
le, di breve durata, può nascere come 
reazione a situazioni contingenti, nelle 
quali il tempo sembra non scorrere. 
La noia patologica insorge quando 
abbiamo smesso di sognare e la nostra 
vita non ha obiettivi. Tipica della noia è 
l’assenza di desiderio, atteggiamento 
che sovente ci protegge dall’impos-
sibilità di appagare i nostri bisogni. 
Un rapporto alterato con le proprie 
aspirazioni impedisce di coltivare sogni 
e passioni, con il rischio di vivere una 
vita in cui non ci riconosciamo, una 
vita che gli altri (genitori, amici, colle-
ghi) si aspettano da noi. I temi della 
noia, del vuoto e della solitudine, che 
caratterizzano la condizione dell'uo-
mo moderno, hanno ispirato scrittori 
come Moravia e Sartre, esponenti 

della corrente esistenzialista. Centrale 
nel romanzo “La Noia” di Moravia è 
il problema del rapporto con la realtà 
attraverso il possesso delle cose e 
delle persone. Il protagonista, Dino, è 
assalito dalla noia verso tutto ciò che 
lo circonda, vive un senso di vuoto e di 
inutilità, immerso in “una nebbia silen-
ziosa”. Anche la ragazza con la quale 
intreccia una relazione amorosa dopo 
un po’gli viene a noia e il sospetto di 
un tradimento lo fa sprofondare in 
una spirale di lucida follia. Molti gio-
vani sembrano manifestare una forte 
inclinazione alla noia e questa realtà 
deve fare riflettere sui rapporti e sulle 
abitudini familiari. Capita spesso che 
genitori e figli si scambino le informa-
zioni indispensabili alla vita quotidiana 
ma non interagiscano emotivamente, 
perché il dialogo e il confronto non 
sono stati coltivati. I genitori sovente 
non raccontano ai figli del loro lavoro, 
né della loro vita sociale, pensando che 
siano argomenti banali. Alle famiglie 
la società oggi propone come valori 
prioritari la ricchezza facilmente ac-
quisita, il successo, la negazione della 
fatica e del dolore, con il risultato di far 
smarrire il senso della vita. È in questa 
condizione che si insinuano nell’animo 
dei giovani il vuoto affettivo e la noia. 
Da questo vissuto possono nascere la 
devianza e il vandalismo di quelli ado-
lescenti che non sono visti dai genitori, 
che non sono contenuti da nessuno: 
distruggere tutto li rende potenti. Un 
rimedio contro la noia non è la ricerca 
continua di nuovi stimoli, nuovi amici, 
nuovi locali o cimenti in sport estremi, 
ma la consapevolezza del valore delle 
azioni quotidiane considerate prima 
opprimenti e banali. Per ritrovare il 
gusto nella vita, occorre imparare a 

essere sempre presenti emotivamente 
in famiglia, autentici nei rapporti con 
il prossimo, desiderosi di incrementare 
lo spirito di cooperazione nel proprio 
ambiente sociale e lavorativo. 
Durante il lungo periodo della pan-
demia da Coronavirus, gli adolescenti 
hanno rinunciato alle uscite con gli 
amici, allo sport, alle passeggiate 
all’aria aperta, sono stati privati della 
possibilità di esplorare il mondo e di 
fare nuove esperienze. Secondo lo 
psicologo americano Adam Grant, 
come molti adulti anche i giovani 
hanno vissuto un malessere e un 
disagio che li ha portati a guardare la 
loro vita con un senso di vuoto e di 
stagnazione. Questa condizione ha 
spento negli animi la motivazione, la 
progettualità e la capacità di concen-
trazione. Il risultato è stato quello di 
ritrovarsi inconsapevolmente in una 
profonda solitudine, che gli studiosi 
hanno chiamato “languishing”, in 
italiano “languire”. Per combattere 
l’assenza di gioia e per prevenire la 
possibilità di attuare in futuro com-
portamenti patologici, in questi mesi 
sono aumentate le richieste agli psi-
cologi di un sostegno specifico. Farsi 
aiutare e avere fiducia di uscire dalla 
crisi sono i primi passi per affrontarla 
con successo. Diamo voce al nostro 
malessere, senza vergogna, con la 
consapevolezza che stiamo creando 
nuove prospettive per riprendere il 
cammino evolutivo della vita.

Fiorella D'Anna

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

Alcune riflessioni sulla noia

Nei primi tempi della pandemia, in 
Italia si era creata una certa confu-
sione a causa delle fake news, che 
sostenevano che alcuni antinfiamma-
tori e antipiretici potessero favorire 
l’infezione o, addirittura, rendere più 
grave la malattia, nel caso essa fosse 
già stata contratta. Queste false accu-
se non riguardavano specificatamente 
il paracetamolo, uno dei farmaci più 
diffusi nella terapia del dolore sia acu-
to che cronico, utilizzato anche come 
anti febbrile, ma soprattutto i FANS. 
Tali notizie avevano generato nei 
pazienti dubbi e incertezze smentite 
dagli studi scientifici che prevedono 
l’utilizzo del paracetamolo e dei FANS, 
gli antinfiammatori, nel trattamento 
del Covid 19.
In questo momento, con la campa-
gna vaccinale in corso, una domanda 
frequente è “se il paracetamolo può 
essere utilizzato per gli eventi avversi 

determinati dal vaccino”. Eventi che 
non sono di grave entità e di breve 
durata: dolore e indurimento nel 
punto di inoculazione, stanchezza, ce-
falea, dolori muscolari diffusi, febbre. 
Naturalmente la risposta è sì, come 
sintomatico. 
L’AIFA ha stabilito delle linee di indiriz-
zo sulle principali categorie di farmaci 
da utilizzare nella gestione - domicilio 
dei pazienti affetti da Covid 19: come 
terapia sintomatica paracetamolo e 
FANS possono essere usati in caso di 
febbre o dolori articolari e muscolari. 
Per quello che riguarda il paracetamo-
lo, il consiglio è quello di non eccedere 
le dosi di tre grammi al giorno. 
Il paracetamolo è stato dichiarato 
come farmaco analgesico di prima 
linea secondo la scala del dolore 
dell’OMS.

Fabrizio Gallino

Il parere del medico

Il paracetamolo 
ai tempi del Covid



19GAZZETTINO 
Sampierdarenese

06/07-2021

GIUSEPPE MESSINA

A sette 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 - 16/7/2021

LINA SCEVOLA
vedova D'Oria

A sei 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 - 27/7/2021

Ricordi 3/7/1997 - 3/7/2021

MICHELE PATRONE

Non è facile spiegare a parole 
l'amore grande che c'era tra noi. 
Sono passati ventiquattro anni 
ma tu sei sempre presente nel 
mio cuore e nei miei pensieri, 
come allora.
Grazie Papà, ti voglio tanto bene.
La tua Patrizia

DOMENICO BRUZZESE

Sono trascorsi diciannove anni 
dalla sua scomparsa ed è incancel-
labile il suo ricordo nel cuore della 
moglie Giovanna, della figlia Rina, 
del genero Alberto e dei nipoti 
Luca e Sara

26/7/2002 - 26/7/2021

MARCELLA ZUNINO FRAMBATI

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

11/7/2015 - 11/7/2021

Sono trascorsi tre anni da quando 
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 - 6/7/2021

ANNA MARIA 
VENTURA MANTERO

14/6/2020 - 14/6/2021

DORA SILVESTRI
ved. BALDINI

Moglie dell'indimenticato presi-
dente della Circoscrizione Roberto 
Baldini. Ad un anno dalla sua 
scomparsa la ricordano la figlia 
Nadia con Santo, la figlia Cinzia, 
il nipote Michele, la nipote Cecilia 
con Matteo e il piccolo Edoardo.
La redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese si unisce alle figlie 
Nadia e Cinzia e ai famigliari nel 
ricordo di Dora.
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ALFREDO GIUSEPPE REMEDI

Ad un anno dalla sua scomparsa il 
Gazzettino Sampierdarenese ricor-
da un grande amico. La sua morte 
ha lasciato un immenso vuoto a 
San Pier d’Arena e nel mondo della 
cultura genovese. Funzionario dei 
servizi educativi del Comune di 
Genova con profilo di bibliotecario 
assegnato alla Civica Biblioteca 
Francesco Gallino del Municipio 
II Centro Ovest con incarico di 
ricerche storiche sul territorio e sui 
personaggi, console de A Compa-
gna, socio dell’Associazione Cer-
camemoria della Civica Biblioteca 
Francesco Gallino, collaboratore 
del Gazzettino Sampierdarenese 
e della casa editrice SES. 
Ciao Alfredo, noi ti ricorderemo 
per sempre.

25/7/2020 - 25/7/2021

Un grande dolore ha colpito Ora-
zio Giuseppe Messina, presidente 
dell’Associazione Nazionale Cara-
binieri di San Pier d’Arena, luogote-
nente dell’Arma, ora in congedo ed 
a lungo comandante della stazione 
di corso Martinetti, collaboratore 
del Gazzettino Sampierdarenese e 
membro del CdA della casa editrice 
SES. Lo ha lasciato mamma Grazia 
Riggi, novant'anni, della quale il 
carabiniere dice “grande donna, 
grande lavoratrice, dal carattere 
forte, che ha impugnato sempre il 
bastone del comando”. È scompar-
sa il 10 giugno scorso nella sua casa 
di Villalba (Caltanisetta) assistita 
fino all’ultimo dallo stesso Orazio 
e dagli altri parenti. Lascia quattro 
figli: Orazio, Sandrina, Giuseppina 
e Calogero. 

La redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese e i soci della SES 
sono vicini all'amico Orazio nel 
dolore per la scomparsa di mamma 
Grazia.

Addio a Grazia Riggi
mamma di Orazio Messina
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Corsi di Karate e Tai Chi Chuan al Centro Civico Buranello
per bambini e adulti mattina, pomeriggio e sera

Riapertura corsi a settembre 2021
Centro Civico "G. Buranello" - Via Daste 8 a - Genova San Pier d'Arena

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

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

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

Perché praticare arti marziali

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

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

Perché praticare Karate Perché praticare Tai Chi Chuan


