ucale
Palazvzeosti D
il tuo
in

5 1000
x

per

oi interessi
far crescere i tu

GAZZETTINO

Sampierdarenese

CF 03288320157

Anno XLVII, n. 5

ucale
Palazvzeosti D
il tuo
in

5x1000

ssi

re i tuoi intere

per far cresce

CF 03288320157

31 maggio 2018 - una copia euro 1,50

Mensile d’informazione, turismo, cultura e sport di Genova e Provincia
Spedizione in abbonamento postale - 45% Legge 662/96 Art. 2 comma 20/b - Poste Italiane Filiale di Genova

Il Buon Governo?
Ci sono due argomenti di cui non amo
parlare o scrivere: la politica e il calcio.
Il calcio non mi ha mai interessato, se
ne parlassi direi solo sciocchezze. La
politica invece mi interessa - dovrebbe
interessare tutti - ma l'esperienza di
vita mi ha insegnato che quando si
parla di politica è sempre alto il rischio
di dire banalità e cadere nei luoghi
comuni. Quindi di solito preferisco
tacere. Ma in questo mese le vicende
politiche italiane sono state oggettivamente interessanti e forse meritano
una veloce riflessione.
Alcuni politici e giornalisti hanno parlato del possibile inizio della "Terza Repubblica"; la Terza Repubblica storica
fu quella francese dal 1870 al 1940
ma può anche darsi che oggi si possa
parlare di Terza Repubblica italiana,
dopo la "Prima" nata nel 1948 e la
"Seconda" successiva all'uragano di
Mani Pulite dopo il 1992. Se davvero
le complicate vicende di questi tre
mesi postelettorali costituiscano i primi
vagiti di una terza fase repubblicana
per l'Italia lo scopriremo solo vivendo,
come diceva Lucio Battisti. Il Direttore
del Gazzettino Sampierdarenese non
ha e non deve avere una posizione
politica esplicita; il cittadino italiano
Gian Antonio Dall'Aglio una posizione politica ce l'ha, ma essa non deve
interessare a nessuno, neanche al
Direttore.
Quindi ciò che posso dire ora è che
aspetto di vedere le prossime mosse
dei diversi giocatori e a cosa porteranno, se a un governo sostenuto
dall'attuale giovanissimo Parlamento
o a nuove elezioni. A me, come
cittadino genovese, ligure, italiano,
europeo, piacerebbe che quello che
presto o tardi dovrà inevitabilmente
nascere fosse un governo ottimo;
nella prevedibile ipotesi che non sarà
ottimo (la perfezione non è di questo
mondo né della classe politica italiana)
desidererei che fosse almeno un Buon
Governo; non penso che sia importante se verrà definito "governo del
cambiamento" o "della continuità"
o di qualche altro pincopallino: gli
slogan politici sono fiato disperso nel
vento, l'importante saranno i fatti, e
quali fatti. Però mi piacerebbe, alla
fine di tutta questa storiaccia, poter
finalmente dire "sono contento di
come questi signori (chiunque essi
siano) stanno governando l'Italia".
Staremo a vedere.

Nelle pagine interne

Dopo la votazione del 17 maggio in Consiglio

Renato Falcidia alla guida
del Municipio Centro-Ovest

Opera Don Bosco,
al servizio dei giovani
e della comunità
I sei punti proposti
dai 5 Stelle in Municipio
I giardini del Fossato
crescono
Intervista all'assessore
Paolo Fanghella:
"La rampa di via Cantore
non sarà demolita"
Inchiniamoci a Sua Maestà:
il Pesto genovese
Calata Bettolo: novità
nel bacino sampierdarenese
Dai Rolli alle Ville storiche
di San Pier d'Arena
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A pochi giorni dalla proclamazione a Presidente
del Municipio, abbiamo incontrato Renato Falcidia, al quale abbiamo posto alcune domande.
Il Gazzettino Sampierdarenese augura al nuovo
presidente Renato Falcidia e a tutti i consiglieri
buon lavoro, con la speranza che tutti i progetti
presentati in questi ultimi anni siano finalmente
portati a termine, magari con la dovuta attenzione alla qualità dei risultati, che forse troppe
volte è mancata per uno scarso controllo dei
cantieri e con gare al ribasso che hanno portato
alla scelta di materiali non all'altezza.
Servizi di Marilena Vanni e Stefano D'Oria a pag. 3
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Una città nella città

Genio e sregolatezza

Opera Don Bosco, al servizio
dei giovani e della comunità

Due autori
e un gallo parlante

Chi frequenta San Pier d’Arena come
può non conoscere il Don Bosco?
Credo che tutti i sampierdarenesi de
facto ma anche quelli solo de jure,
come posso essere io che non vi abito, lo conoscano almeno di fama, ne
abbiano un’idea anche se non vi sono
mai entrati. Ma conoscere un luogo,
un ambiente, per chiara fama è cosa
ben diversa dal conoscerlo veramente
dall’interno. Sto cercando di dire che
quando don Maurizio Verlezza, gioviale direttore dell’Opera Don Bosco con
accento romano (è di Centocelle), mi
ha invitato a partecipare alla riunione

come certi argomenti fossero già trattati dalla pubblicità in anni molto più
morigerati. Tino Scotti pubblicizzava
sessant’anni fa un confetto lassativo, ma con uno stile decisamente
da grande attore. Ernesto Calindri
seduto comodamente ad un tavolino
in mezzo al traffico ci consigliava con
garbo che “contro il logorio della vita
moderna” occorreva un bicchierino di
un notissimo amaro al carciofo, oppure Cesare Polacco (L’Ispettore Rock)
si scusava per la calvizie dovuta al
mancato uso di una brillantina. C’era
persino il califfo “Hai Kemal”, che si
lamentava del dolore ai calli nei piedi,
ed una saponetta veniva descritta
come “il sapone di bellezza di nove
Stelle (del cinema) su dieci!”. Oggi,
appena terminato uno spot che ti
vorrebbe togliere l’aria nella pancia, si
passa all’inquadratura di magnifici lati
“B” di modelle che sarebbero divenute
così grazie ad una crema spalmata la
sera prima di dormire. Chissà il marito
o il fidanzato come sarà stato contento di andare a letto con una sorta
di orata al cartoccio! “O tempora! O
mores!” esclamava Cicerone contro
Catilina per evidenziare il diffuso
malcostume, e purtroppo questo è lo
specchio anche della nostra società,
con una pubblicità che vorrebbe farci
contentissimi rendendoci bellissimi e
persino senza aria intestinale o bruciori
vari, ma di fatto sempre più vuoti di
valori veri.

vasta superficie occupata dal complesso di edifici, cortili e campi sportivi
dell’Opera nel centro dell’affollato e
multietnico quartiere di Via Rolando;
una “congerie di attività” perché…
beh, perché i sacerdoti e i laici che
lavorano al Don Bosco fanno veramente un mucchio di cose, tra l’utile
e l’indispensabile, ispirandosi quotidianamente al messaggio sociale e
religioso di San Giovanni Bosco: ci
sono l’oratorio, tre ordini di scuole,
il doposcuola, i corsi di formazione
professionale “futuribile” (prima o
poi spiegherò cosa intendo dire), la
scuola “educativa” di calcio, le attività
della San Vincenzo, l’associazione “Il
nodo sulle ali del mondo”, il Club
Amici del Cinema, l’accoglienza ai
minori stranieri non accompagnati, la
messa in spagnolo per i fedeli latinoamericani…. C’è ancora dell’altro, tra
quello che i ventitré salesiani e qualche
decina di volontari fanno giorno per
giorno, mese per mese, anno per
anno dentro i muri del grande quadrilatero…
Decisamente troppe attività per poterne parlare in maniera esauriente in
un semplice articolo di una quarantina
di righe, per cui consideriamo questo
come un’introduzione un po’ generica, e nei prossimi mesi vedremo di
scendere più in profondità. Perché credo che San Pier d’Arena tutta, come
comunità umana e come città, debba
essere orgogliosa di avere entro i suoi
confini una realtà sociale e religiosa
intensa e multiforme come questa.
In attesa di scendere un po’ nei
dettagli in futuro, oggi mi limiterò a
nominare il PEPS 2018, cioè il "Progetto Educativo-Pastorale Salesiano"
dell’anno in corso; don Pier Dante
Giordano mi dice che è il "progetto
che tutta l’Opera ha elaborato nell'arco di sei/sette mesi e che orienta le
scelte, i criteri e i percorsi educativi
nell'arco dell'anno 2017-2018”. A
fine giugno, la Comunità educativopastorale (un gruppo di venticinque/
trenta persone che rappresentano i
vari settori) si ritrova per un incontro
di verifica globale e "rilancia" il PEPS
per l’anno successivo. È un'operazione
sinodale, nel senso che è un gruppo
che osserva la realtà del territorio,
cerca di interpretarne soprattutto
le domande educative, elabora una
progettualità di intervento, organizza
le risposte e predispone la programmazione annuale di intervento, che è
comune a tutti i settori, anche se ogni
settore traduce e adatta nell'ambito di
sua competenza le linee progettuali
complessive dell'Opera. La parte un
po' più complessa e laboriosa è quella
relativa alla "fotografia" del territorio,
oggettivamente complesso e vario,
che richiede continuo aggiornamento
e uno sforzo di “lettura" non sempre
facile e coerente. Al termine dell’incontro i membri della commissione
Comunicazione mi hanno ringraziato
per avere portato la voce del Gazzettino all’interno dell’Opera e hanno
espresso la speranza di poter avere,
grazie alle possibili future interazioni
con il nostro glorioso mensile, elementi in più e più approfonditi per
realizzare un lavoro di conoscenza del
nostro quartiere più attendibile e completo, quindi più efficace. E se fossimo
in una serie televisiva qui potremmo
dire “fine della prima parte”, perché
la storia continua…

Pietro Pero

Gian Antonio Dall’Aglio

della commissione Comunicazione
Opera di lunedì 21 maggio non immaginavo che valicando l’ingresso
di via San Giovanni Bosco 14 r sarei
entrato in una “città nella città” e
avrei partecipato a un’ora di intensa
conversazione con una quindicina di
persone, sacerdoti e laici che rappresentavano il ben più folto numero di
volontari che ogni giorno sviluppano
la congerie di attività che l’Opera Don
Bosco realizza per i giovani e per le
famiglie; cioè per la società presente
e futura della nostra città.
Una “città nella città” per via della

Contro la pubblicità spazzatura

Ridateci Tino Scotti
e il califfo
Questa volta vogliamo attirare la
vostra attenzione su un fenomeno (si
fa per dire…) che è divenuto consuetudine nell’apparente disattenzione
generale. Ci riferiamo a quanto ci
viene comunicato dai cosiddetti “creativi” tramite gli spot pubblicitari, ai
quali dedichiamo una rapida occhiata
mentre attendiamo che ricominci la
fiction o il programma che stavamo
vedendo. Le più delicate funzioni del
nostro corpo sono continuamente
richiamate da messaggi che vanno
dalla conversazione di una coppia sulla
propria flatulenza (aria nell’intestino,
ndr) comprensiva di diarrea, alla ragazza che ci informa su quanto le dia
fastidio il prurito intimo, dall’uomo
che si alza dal letto nottetempo molte
volte per problemi di prostata (con la
moglie che fa la faccia sospettosa…)
per arrivare a ogni tipo di bruciore,
lesione o trauma muscolare, ecc.
Tutto questo é sicuramente figlio dei
cosiddetti farmaci da banco cioè quelli
per cui non è necessaria la prescrizione
del medico curante, ma trova anche
praterie favorevoli nell’ipocondria diffusissima in tutti noi e nella speranza di
curarsi da soli evitando attese, C.U.P.
ed altre trafile sanitarie.
Sono anni che Luciana Littizzetto,
certamente non abituata ad usare
in televisione giri di parole, prova a
stigmatizzare questa deriva che, a
nostro avviso, è chiaro segno del basso
livello generale di quanto ci propinano
le varie emittenti. La nostra non più
giovane età ci consente di ricordare

Ho ripreso il titolo che la nota autrice
e regista teatrale Patrizia Monaco ha
dato alla “Prefazione”, in cui si rifà
al Teatro dell'Assurdo e mette in evidenza tanto “la straripante energia”
quanto “la sconfinata fantasia” dei
due autori. La pluripremiata poetessa
Alessandra Ramazzotti (alias Santy
Melizia), qui al suo primo romanzo,
riesce a far sì che la lettura del libro
da curiosa e interessante si trasformi
in frastornante e coinvolgente grazie
proprio ai tanti spunti narrativi qui
condensati, ai costanti spostamenti
per l'Italia, ai molteplici temi umani,
sociali e culturali toccati e alle persistenti devazioni del racconto, ma
grazie altresì ai numerosi stimoli e alle
continue innovazioni di forma (ad es.
l'uso delle doppie: ll, gg, zz, rr) e di
contenuto che l'evolversi della narrazione suscita, completata dai disegni
di copertina di Davide Sacco e da una
quarantina circa tra illustrazioni e foto.
C'è subito da dire che alla base del
libro sta la “felicità”: voluta e ricercata,
persa e ritrovata, difesa e protetta, che
i protagonisti, da autentici “lladri di
felicità”, mirano a conquistare e non
consentono che venga loro rubata
dagli invidiosi. Nel nostro mondo,
come sostiene la Monaco, “diventato
serioso senza essere serio”, ci vuole
tanto coraggio ad essere umoristi e
andare controcorrente. La Ramazzotti
ci prova con la precisa finalità di scatenare fantasia e irrazionalità e riportare
i lettori nell'assurdo, cioè “nel mistero
dell'universo”. La scrittura suona disinvolta e antiletteraria, in essa realtà e
fantasia sono mescolate e rimescolate:
uomini e animali e piante (ma anche
una caffettiera) “parlano” e ci conducono, come afferma la Monaco, “in
un universo parallelo dove i sogni si
avverano e le diversità si azzerano”.
Il ruolo di prim'attore è sostenuto
dall'intelligentissimo Gallo-parlante
Cesare circondato dall'harem/processione delle sue galline, Heidi su tutte,

e da Giò, il simpatico pulcino-parlante
sempre bagnato e che vive nella tasca
del “raggioniere” Riccardo Rossi. Costui, rimasto solo, abita con Fatma e
la figlia di lei Angel, persegue “amore
e successo” ed è all'inseguimento di
A. R., “l'imprenditrice più in vista di
Genova” che incontrerà dopo appuntamenti e varie eventi. L'opera è divisa
in due parti più una parte, stampata
in senso inverso, che ha Rossi come
autore; comprende anche “schede sui
generis” che richiedono l'intervento
partecipativo di ogni lettore, La prima
parte, per dirla con Manzoni, è un
“guazzabuglio” di caleidoscopiche
vicende e sregolate avventure che si
succedono senza freni, di viaggi e
spostamenti per l'Italia dal nord al
sud, tesi all'insaziabile perseguimento
della “felicità”, tanto da “#lladri”
che da “cercatori”. La seconda parte
è imperniata sulla figura e sulla personalità dell'autrice/protagonista che
esterna la sua alquanto tribolata biografia fino a quando giunge a scoprire
madre, fratello e tre sorelle. Al fianco
dei due protagonisti – oltre ai citati
gallo Cesare, gallina Heidi, pulcino
Giò e all'improvvisa comparsa di dodici pulcini gialli con le ali rosse – ne
circolano altri in grande numero: tutti
da individuare e legati per parentela
ai due co-protagonisti. *La commedia
“Le avventure del Gallo Cesare”, di cui
è autore Riccardo Rossi (per leggerla e
gustarla occorre capovolgere il libro!),
si rifà certamente al Teatro dell'Assurdo, come suggerito dalla Monaco, ma
forse anche all'opera buffa e giocosa.
Essa costituisce la chiave esplicativa
del romanzo e secondo me va letta
come prima per aver chiariti sviluppo
e successione dell'intero romanzo.
Benito Poggio
*Alessandra Ramazzotti-Riccardo
Rossi, #Lladri di felicità, Riccardo Rossi
Editore.

Pulizie di primavera:
un racconto di Laura Traverso
Era primavera, l’aria tiepida e il pallido sole avevano messo di buon umore
la donna che si era apprestata a compiere con energia le pulizie della stagione. Canticchiava mentre era intenta a far risplendere il vetro di quella
finestra rivolta verso il mare. Ma ecco che senti dei passi noti e lo vide rientrare anzitempo. Non le ci volle molto a capire che suo marito era ubriaco.
Ammutolì ed ebbe paura perché sapeva quel che sarebbe accaduto. Infatti
si avvicinò a lei con fare minaccioso, alitandole sul volto l’odore ripugnate
dell’alcool ingerito. La fissò ridacchiando come un ebete e intanto cominciò
a spintonarla, frugandola ovunque nel corpo.
"Adesso devi sottometterti senza neppure fiatare. Non osare protestare
perché intanto è inutile - le disse - sei mia moglie e devi fare come voglio
io". Lei, in preda al terrore, cercò inutilmente di divincolarsi.
Ma l’uomo l’afferrò per la vita sospingendola contro la parete. Inizio così
una battaglia impari tra i due. Lei non avrebbe potuto avere la meglio contro la forza di quell’uomo alto e robusto. Guardò attraverso il vetro aperto
della finestra la sua città, e improvvisamente le venne un’idea. Abitavano al
quinto piano… Riusci ad allontanarsi di poco da lui pregandolo di lasciarla
stare, di darle il tempo di finire il suo lavoro. Cercò di recuperare la calma e
finse di rimettersi a fare le pulizie. Ma lui le si riavvicinò minaccioso e fece
per afferrarla di nuovo. In modo fulmineo lei si scansò, l’uomo intanto era
arrivato davanti alla finestra, rideva, continuava a ridere e a dirle cose spregievoli. Attorno a loro c’erano gli attrezzi per la pulizia, compresa la scala
con la quale si era servita per arrivare in cima alla finestra. Spinse la scala che
andò ad urtare l’uomo che rimase un attimo disorientato davanti alla finestra
aperta. Velocissima afferrò il mocio per il manico e puntò la parte opposta
su di lui che indietreggiò. A quel punto fu sufficiente spingere, e spinse, con
tutta la forza che aveva. Davanti alla finestra, in tutta la sua ampiezza ora si
rivedeva il mare, senza l’ombra di nessuno davanti.
Sì sentì un urlo prolungato e poi un tonfo. Guardò giù, era arrivato. Giaceva
fermo, immobile e con le braccia spalancate all’interno dell’aiuola condominiale. Era persino bello, lì tra i fiori. Non le restava che chiamare i soccorsi.
Era successo un terribile incidente…

GAZZETTINO

3

Sampierdarenese

05-2018

Dopo la votazione del 17 maggio in Consiglio

Il documento firmato da Falcidia e Colnaghi

Renato Falcidia alla guida
del Municipio Centro-Ovest

I sei punti proposti
dai 5 Stelle

Da Commissario a Presidente. Finisce
così un periodo piuttosto turbolento
per il Municipio che comprende San
Pier d'Arena e San Teodoro. L'estate
scorsa il sindaco Bucci era stato costretto ad adottare lo strumento del
commissariamento e aveva affidato
l'incarico allo stesso Falcidia, in forza
alla Lega. Questo perchè nelle elezioni di giugno nessuna coalizione o
lista aveva raggiunto il quaranta per
cento delle preferenze, una soglia che
garantisce il premio di maggioranza. Il
centro-sinistra era uscito vincitore ma
con una percentuale che non gli avrebbe permesso di ottenere automaticamente la nomina di presidente alla sua
candidata Monica Russo. Dopo un giro
di consultazioni e qualche riunione di
Consiglio, preso atto dell'impossibilità
di trovare un accordo, allo scadere dei
sessanta giorni la palla era passata,

come da regolamento, al sindaco
Bucci che aveva scelto Renato Falcidia
come “traghettatore” fino alla prima
data utile per riconsultare gli elettori.
Il 4 marzo scorso, quindi, gli elettori di
San Pier d'Arena e San Teodoro sono
stati chiamati a esprimere la loro preferenza per le politiche ma anche per
il Municipio. Il risultato, seppur a parti
rovesciate, è stato lo stesso. Ancora
una volta la soglia del quaranta per
cento non è stata raggiunta. Tuttavia la coalizione di centro-destra ha
ottenuto un buon risultato, tallonata
dal Movimento 5 Stelle che, correndo da solo, è stato il più votato. Ci
sono voluti quasi due mesi affinchè si
arrivasse ad una soluzione. La coalizione di centro-destra aveva bisogno
di un sostegno, appoggio che non
ha ricevuto dalle liste di sinistra e di
centro sinistra. Anche il Movimento

5 Stelle, in prima battuta, nel corso
del Consiglio Municipale del 5 aprile
scorso aveva votato contro la nomina
del candidato Falcidia. Uno spiraglio di
luce si è visto quando Michele Colnaghi, leader 5 Stelle, ha presentato una
bozza di accordo, un documento che
elencava una serie di temi riguardanti il
territorio, problematiche che, secondo
il Movimento, avrebbero dovuto finire
sul tavolo della Giunta Comunale
in cambio di una loro apertura alla
nomina del Presidente Municipale. La
risposta di Renato Falcidia: “Accogliamo i temi proposti dal M5S riportando
l'intesa al livello amministrativo che
le compete, quello municipale”. E
così, giunti quasi allo scadere dei
sessanta giorni utili per nominare il
Presidente,il centro destra ha deciso
di sottoscrivere un documento con
“l’impegno formale e concreto” di
perseguire i sei punti programmatici
proposti dal M5S ed è stato convocato
d'urgenza il Consiglio Municipale che
si è riunito il 17 maggio. Con otto
voti contrari (tutto lo schieramento di
sinistra e centro-sinistra), otto astenuti
(Movimento 5 Stelle) e nove favorevoli
(la coalizione di centro-destra) Renato
Falcidia è il nuovo Presidente del Municipio Centro-Ovest. Michele Colnaghi
ha sottolineato che il M5S rimarrà
comunque all'opposizione e che veglierà affinchè i punti programmatici
del documento vengano affrontati
quanto prima per il bene e la vivibilità
del territorio.
Marilena Vanni

A pochi giorni dalla sua elezione

A colloquio con il Presidente:
quale futuro per San Pier d'Arena?

A pochi giorni dalla proclamazione
a Presidente del Municipio, abbiamo
incontrato Renato Falcidia, al quale
abbiamo posto alcune domande.
- Parte il nuovo Consiglio municipale,
il primo passo è quello di formare la
Giunta. Ha già pronti i nomi della sua
squadra?
"Ho bisogno di un po' di tempo per
formare la nuova giunta e, quindi, dire
i nomi. L'unica certezza è la figura del
Vicepresidente che sarà Lucia Gaglianese. Glielo dobbiamo per l'alleanza
elettorale con Forza Italia, per quanto
ha saputo dare alla municipalità con
il suo impegno politico sociale e per
l'esperienza che ha maturato in tutti
questi anni in Consiglio. Sugli altri
nomi dobbiamo ancora ragionare. Di
sicuro saranno un uomo e una donna,
come richiede il regolamento. Non è
detto che gli altri due che faranno

parte della Giunta saranno consiglieri
eletti, uno potrebbe essere un esterno,
un tecnico scelto per le sue esperienze
e le sue capacità. Ma ripeto, tutto si
deve ancora decidere".
- è stato eletto grazie all'astensione nel
voto del 17 maggio dei consiglieri del
M5S, dopo aver firmato il documento
con i punti richiesti dal Movimento. Il
M5S avrà incarichi in Municipio?
"Il M5S non ha chiesto nessun incarico, sarà all'opposizione. Mi auguro
che sia un'opposizione costruttiva.
Anche nel precedente Consiglio municipale l'opposizione ha preso decisioni
insieme alla maggioranza. Mi auguro
che tutti i consiglieri vogliano lavorare
per il bene di San Pier d'Arena e San
Teodoro".
- Oltre alla formazione della Giunta e
delle Commissioni, quali sono i primi
impegni del suo mandato?
"Domani (23 maggio, ndr) mi vedrò
con l'assessore comunale Fanghella
per calendarizzare i lavori del Bando delle Periferie che, grazie ad un
investimento di ventiquattro milioni
di euro, prevede vari interventi su
tutto il territorio municipale: restauro
del palazzo Grimaldi, comunemente
definito La Fortezza; riqualificazione
del mercato e di piazza Treponti; interventi sul Centro Civico Buranello e
adiacenti arcate ferroviarie; recupero
dei Magazzini del Sale; riqualificazione dell’area ex deposito veicoli in
via San Pier d’Arena; trasformazione
e recupero del mercato ovo-avicolo

del Campasso, estensione fibra ottica
fra San Pier d'Arena e Valpolcevera;
interventi di moderazione del traffico
e miglioramento ambientale in zone
di San Pier d’Arena. Nel bando era
anche inserita la realizzazione del giardino di via Cantore, al posto della ex
biblioteca Gallino che sarà inaugurato
nei primi giorni di giugno. Credo che
queste siano opere fondamentali per
il bene del nostro territorio".
- Ci sono stati più di due mesi tra il
suo mandato di Commissario e la sua
elezione a Presidente. Sono stati due
mesi di vuoto istituzionale?
"No, assolutamente no! Il Municipio
in questi due mesi ha lavorato a pieno
regime. Voglio ringraziare i dirigenti, i
funzionari, i tecnici e tutti i dipendenti
municipali che hanno contribuito alla
realizzazione di tutte le iniziative delle
Associazioni e dei Civ del territorio. Dal
4 marzo ad oggi, forse, è mancata la
parte politica del Municipio, non di
certo quella organizzativa".
Auguriamo al nuovo presidente
Renato Falcidia e a tutti i consiglieri
buon lavoro, con la speranza che
tutti i progetti presentati in questi
ultimi anni siano finalmente portati
a termine, magari con la dovuta attenzione alla qualità dei risultati, che
forse troppe volte è mancata per uno
scarso controllo dei cantieri e con gare
al ribasso che hanno portato alla scelta
di materiali non all'altezza.
Stefano D'Oria

Il 16 maggio scorso, a poche ore dal
consiglio indetto per l’elezione di
Renato Falcidia a Presidente del Municipio Centro Ovest, il MoVimento 5
Stelle Genova, ha inviato alla nostra
redazione un comunicato nel quale
si confermava l’accordo tra M5S e
Centrodestra per il battesimo del
nuovo Consiglio Municipale di San
Pier d’Arena e San Teodoro. Di seguito
potete leggere integralmente il testo
del comunicato.
“Oggi abbiamo incontrato il candidato
del centro destra al Municipio Centro
Ovest, Renato Falcidia per sottoporgli
un documento da firmare per impegnarsi a rispettare nella futura agenda
politica, come Presidente, sei punti
programmatici che come MoVimento
5 Stelle abbiamo individuato insieme
a cittadini, associazioni di categoria
e commercianti e che riteniamo fondamentali per migliorare la vivibilità
di San Pier D’Arena e San Teodoro –
spiega Michele Colnaghi (nella foto),
candidato Presidente M5S in Centro
Ovest – Falcidia ha firmato il documento, pertanto come gruppo consiliare,
pur rimanendo all’opposizione e senza
accettare alcuna carica nella maggioranza, non ci opporremo alla nomina
di Renato Falcidia come Presidente del
Municipio Centro Ovest. Riteniamo
l’impegno preso da Renato Falcidia
e dalla sua coalizione, davanti a noi
e alla cittadinanza tutta altamente
vincolante. Ci aspettiamo che l’impegno sia ratificato ufficialmente non
appena gli organi istituzionali saranno
operativi. Ovviamente – conclude
Colnaghi – questo sarà solo un punto di partenza: nel nostro mandato
perseguiremo tutti i punti del nostro
programma e che abbiamo proposto
alla cittadinanza in campagna elettorale, non abbasseremo la guardia e la
nostra opposizione sarà costruttiva,
ma assolutamente ferma. Ogni azione che intraprenderemo sarà atta a
migliorare la vita della cittadinanza
tutta. Abbiamo ritenuto di intraprendere questo percorso per senso di
responsabilità, ma non esiteremo a
chiedere le dimissioni della giunta se
questi impegni non saranno trasformati in atti ufficiali e azioni concrete”.

Questi i sei punti che il M5S ha proposto alla maggioranza di centrodestra
in Municipio, firmati dal presidente
Renato Falcidia:
1) sollecitare il Comune di Genova
nella modifica del Regolamento per
il Decentramento e la partecipazione
municipale nella parte che ha ad
oggetto la modalità di elezione del
Presidente e del Consiglio municipale,
proponendo una bozza di modifica
che dovrà essere elaborata nella
competente Commissione municipale
anche secondo le indicazioni del Consiglieri del MoVimento 5 Stelle;
2) difendere il piccolo commercio di
vicinato con la richiesta di forti misure
compensative a fronte di eventuali future aperture di nuovi centri commerciali sul nostro territori che comunque
sono da scongiurare;
3) sollecitare il Comune di Genova e
gli altri Enti competenti a effettuare
tempestivi controlli di prevenzione
(possibilmente entro tre giorni) sui
requisiti edilizi urbanistici, idoneità
igienico sanitaria, normative sicurezza
e antincendio, in caso di nuove aperture di attività di somministrazione
alimenti e bevande nel Centro Ovest;
4) richiedere all'amministrazione Bucci
l'istituzione di Patti d'Area non solo in
via Buranello ma anche in altre zone
(da individuare insieme ai Consiglieri
M5S) di interesse commerciale per il
territorio;
5) richiedere all'amministrazione Bucci
l'aperura di un tavolo di confronto con
Anas, Autostrade, Autorità Portuale
in cui sia prevista la partecipazione, a
pieno titolo, del Municipio e dei rappresentanti dei Comitati sul territorio
per ridefinire il progetto di Lungomare
Canepa, per preservare la rampa di accesso di via Cantore alla sopraelevata e
per analizzare la possibilità di sfruttare,
per il transito dei mezzi pesanti, la
viabilità portuale secondo il progetto
presentato dal M5S:
6) sollecitare il Comune di Genova a
modifica l'orario di apertura delle sale
pubbliche da gioco nel Centro Ovest,
limitandolo solo dalle 9 alle 12 e dalle
18 alle 22,30.
M.V.-S.D.
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Grazie al lavoro dei volontari

CIRCOLO CULTURALE
"AUSER MARTINETTI"

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

I giardini del Fossato crescono
di Nervi, diverse piantine di vario tipo
sono state regalate ai volontari ed
ora fanno bella mostra nelle aiuole
finalmente ripulite. è stata aperta una
sottoscrizione di fondi per l’acquisto di
un tavolo da esterni, con relativi sedili,
ed anche questo ha avuto successo.
Un plauso sincero va dunque a questo
gruppo di volontari per quanto fatto
e per la cura che continuano ad avere
persino per “difendere” il loro lavoro.
Infatti alcune persone, che definire incivili è un eufemismo, sembrano quasi

Circolo Culturale Auser Martinetti:
una grande famiglia
Con il mese di maggio, al Circolo Culturale Martinetti si sono conclusi i
percorsi formativi, che riprenderanno dopo la pausa estiva. L’arrivederci
è stato dato sabato 19 maggio durante una giornata particolare. Dopo il
pranzo, come al solito ricco di portate e di ricette speciali, è stata la volta
delle danze, anche queste speciali: il Memorial, una gara di ballo che si
ripete da dodici anni, intitolata a Vice e Giannetto D’Oria, mamma e papà
di Marina, la presidente del Circolo. Giannetto D'Oria che è stato il fondatore del Martinetti, con la moglie Vice è rimasto nel cuore di tutti i soci
che l’hanno conosciuto e dato che la sua massima aspirazione era quella
che quel Circolo, nato dal suo cuore, diventasse una vera famiglia, oggi
se potesse vedere i risultati, sarebbe sicuramente orgoglioso. E il merito
è della figlia, che in tutti questi anni ha inseguito il sogno del suo papà.
Quanto lavoro, tanto da meritare l’ambito Certificato di Qualità, primi in
Liguria, ma anche quanta fatica! Marina però sembra non sentire la fatica
ma solo la gioia dei suoi soci, sempre più numerosi e soddisfatti non solo
per quello che ricevono, ma per come lo ricevono: con attenzione, presenza, affetto, proprio come succede in una famiglia. Così una delle cose
che si notano frequentando il Martinetti è proprio l’armonia tra i soci, il
piacere di stare assieme e di ritrovarsi ogni volta, appunto come in una vera
famiglia. Marina di questo è grata ai volontari che con il loro lavoro hanno
tanta parte nella riuscita delle iniziative e dei programmi. E a proposito
di programmi, a conferma che al Martinetti si guarda sempre avanti, per
l’autunno è già pronto un bellissimo Tour in Friuli. Aquileia, Palmanova,
Grado, Duino, Redipuglia le località da visitare e un’intera giornata sulla
laguna di Marano. Questa ultima meta permetterà ai soci di scoprire un
ambiente unico e suggestivo tra terra e mare, abitato da specie animali
e vegetali rarissimi, dove il tempo sembra essersi fermato. Il Circolo però
non va ancora in vacanza e fino alla fine di luglio rimarrà aperto, con i vari
laboratori e le tombolate, che al giovedì riuniscono tante persone e fanno
sì che tante persone, soprattutto i più anziani, non si sentano soli.
Carla Gari

Ne abbiamo già parlato, ma quanto
sta accadendo nella parte medio-alta
di via San Bartolomeo del Fossato merita di essere segnalato ai nostri lettori.
Quando furono edificati negli anni
‘50/’60, in pieno “boom” economico
quei “palazzoni” che divennero abitazione per impiegati del Consorzio del
Porto ed altri, vennero ricavate alcune
terrazze con lo scopo di farne spazi per
gioco dei bambini e per anziani. Come
spesso accade alle cose pubbliche, il
tempo e l’abbandono hanno favorito
la crescita disordinata di piante di ogni
tipo sino a rendere quell’area pressoché inutilizzabile ed anche pericolosa.
Da alcuni mesi un gruppo di volontari
guidato da Andrea Ferrari si è assunto
l’onere di bonificare quelle terrazze,
ed i nostri attenti lettori ricorderanno
che ne abbiamo dato notizia. Oggi si
può dire che il grosso del lavoro sia
terminato, e che siano rimasti soltanto
alcuni ritocchi da apportare. Dopo la
chiusura di Euroflora 2018 ai parchi

accanirsi nel voler arrecare danni, lasciando liberamente i cani scorrazzare
e fare i bisogni, oppure lasciando altre
tracce di passaggio. C’è stata persino
una persona che ha lanciato dalle
finestre sacchetti di immondizia. Non
ci sono parole per definire queste cose,
bisogna solo non lasciarsi prendere
dallo scoraggiamento ed andare comunque avanti, con determinazione
e quel senso civico che manca ad altri.

Fregoso si rivitalizza
A Fregoso, località un tempo rurale e residenziale a due passi da San Pier d’Arena,
sulle alture valpolceverasche ma immediatamente a ridosso della costa, Ca' Döi non
è un posto qualunque. Il nome, strano,
in un genovese antico indica che la casa
in cui si trova questa suggestiva trattoria
famigliare era (o era parte di) una casa dei
Dogi. Infatti questa è l’area di origine della
potente famiglia dei Fregoso (o Campofregoso), che diede alla Repubblica
di Genova ben tredici Dogi. La cortesia dei gestori dell’unica attività di
ristorazione di Fregoso è nota in zona. La piccola trattoria che conducono
non fa certo per gli snob che non sanno cogliere l'autenticità e la qualità
della gastronomia della tradizione genovese. La stessa famiglia gestisce il
vicino Minigolf (l’unico in tutta Genova). Ma le sue attività non finiscono
qui. A partire da metà giugno nell’area campestre del Minigolf inizierà un
centro estivo per bambini e ragazzi dai cinque ai quindici anni, tutte le
settimane dal lunedì al venerdì fino alla fine di settembre. In programma
gite in piscina, assistenza per i compiti delle vacanze, lezioni d’inglese e
tedesco, escursioni sui monti e al mare. Tutte attività che, anche grazie ai
prezzi modici, rivitalizzano una zona altrimenti priva di negozi e attrazioni,
aldilà della natura delle nostre splendide alture in vista del mare.
M.B.

Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Agenzia:
Corso Magellano, 52 r.
tel. 010.64.69.413

(di fronte Ospedale Villa Scassi)

Via Carpaneto, 13 r - Genova

Pietro Pero

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

www.lageneralepompefunebri.com - info@lageneralepompefunebri.com
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Intervista all'assessore comunale ai Lavori Pubblici

Gli appuntamenti di Giugno del Civ Il Rolandone

Paolo Fanghella: "La rampa
di via Cantore non sarà demolita"

Abbiamo incontrato nel suo ufficio, al
Matitone, l’architetto Paolo Fanghella,
assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni e Politiche per lo sviluppo
delle vallate, che ci ha cortesemente
ricevuto per rispondere alle nostre
domande relative ai lavori in corso a
San Pier d’Arena.
- Assessore Fanghella, vorremmo fare
con lei il punto su alcuni problemi di
cui si parla da troppo tempo e che
preoccupano molto i sampierdarenesi
ed iniziamo a chiederle notizie del
Nodo di San Benigno e del destino
della rampa di accesso da via Cantore
alla sopraelevata.
“Il progetto del Nodo viario di San
Benigno con il conseguente problema riguardante la rampa di accesso
alla sopraelevata è una eredità della
Giunta precedente. A suo tempo sono
state effettuate delle verifiche un po’
affrettate sull’impatto reale di questa
opera e nella fattispecie sulla decisione
di demolire la rampa di accesso alla
sopraelevata. Ci siamo prontamente
attivati e abbiamo chiesto ad Autostrade di effettuare una simulazione
chiudendo la rampa di accesso da
via Cantore e utilizzando solo quella
di Dinegro. Abbiamo fatto la simulazione che considero perfettamente
riuscita, in quanto i due giorni di
sperimentazione ci hanno dimostrato
chiaramente i problemi di traffico che
si sarebbero creati con la eliminazione
della vecchia rampa. Se non si fosse
fatta la simulazione la rampa aveva
ormai il destino segnato e sarebbe stata abbattuta, invece il grande disagio
creato al traffico e alle persone ci ha
tolto ogni dubbio. Quanto emerso ci
ha permesso di contattare immediatamente Autostrade che ci ha dato
la massima disponibilità e su nostra
richiesta ha elaborato e presentato
una variante al progetto originale che
consente di mantenere in funzione la
rampa da via Cantore che non verrà
più abbattuta. Ci sarà un ritardo di
circa un anno rispetto al programma
dovuto all’attesa dell’approvazione
della nuova variante unitamente a
quella di una seconda modifica proposta dal Comune riguardante un

nuovo collegamento tra Autostrade
ed il Nodo di San Benigno, questo allo
scopo di non sovrapporre il traffico
portuale e quello cittadino. Comunque
i lavori relativi alla seconda fase del
progetto del Nodo di San Benigno
proseguiranno e verranno spostati
da un’altra parte. In questo contesto il Comune non dovrà affrontare
nessun onere economico aggiuntivo
perché il tutto verrà attuato a costo
zero per noi, grazie alla disponibilità
di Autostrade. Abbiamo ottenuto un
grande risultato e siamo soddisfatti di
essere andati incontro alle richieste e
alle aspettative della gente e di aver
dimostrato con i fatti di lavorare per
la città e nello specifico per San Pier
d’Arena”.
- Vorremmo ora che lei ci aggiornasse
su un altro problema che crea grossi
disagi e non poche preoccupazioni ai
sampierdarenesi: il cantiere in lungomare Canepa.
“Anche questo è una eredità ricevuta
e precisamente dalle due precedenti
amministrazioni. Questo progetto non
ha assolutamente tenuto conto delle
esigenze del territorio e dei sampierdarenesi. Non sono state prese decisioni
condivise con i residenti e con i commercianti della zona, motivo per cui
ci siamo trovati in fase di costruzione
una strada a sei corsie a scorrimento
veloce che passa sotto alle finestre e
in un caso a circa 20 cm da un’abitazione. Quando si realizza ex novo
un’opera è logico aspettarsi che debba
essere migliorativa e che non abbia un
impatto peggiorativo sull’ambiente,
sulla vivibilità dei cittadini e nel nostro
caso su San Pier d’Arena. Abbiamo
aperto una trattativa con ANAS e
Sviluppo Genova e abbiamo elaborato
e proposto delle varianti al progetto
già in fase avanzata di attuazione. Il
muro costruito sul lato a monte verrà
demolito entro giugno e sostituito con
piante di bambù che costituiranno
una barriera contro il rumore e l’inquinamento causato dal traffico. Una
corsia verrà parzialmente eliminata
nella parte centrale per almeno 500
metri e sostituita da uno spazio verde
e verranno realizzati tre varchi di col-

Ge- Sampierdarena - Via Giovanetti, 37 r
Tel. 010 419312

legamento con via San Pier d’Arena.
Non vi sarà né un contenzioso con
ANAS né un aumento dei costi per il
Comune, salvo quello degli arredi urbani da posizionare nella fascia verde
che si verrà a creare gradualmente nel
tempo. Si verificherà comunque un
ritardo della conclusione dei lavori da
giugno a dicembre 2018”.
- Vorremmo ora passare a parlare dei
problemi purtroppo ancora presenti
al Campasso. Ci risulta che lei abbia
assicurato al Comitato del Campasso
il suo interessamento per arrivare alla
loro soluzione.
“Iniziamo dall’enorme montagna di
detriti giacente nel parco ferroviario.
Ho personalmente cercato la possibilità, peraltro trovandola, se ci fosse un
Ente disponibile nel breve termine, a
portare via gratuitamente e ad utilizzare lo smarino presente. Ho contattato
ed informato immediatamente di questa possibilità RFI che ha contestualmente risposto che è previsto che il
materiale verrà impiegato in loco per
l’approntamento delle dune di insonorizzazione e dell’area verde previste
per la bonifica ed il recupero dell’area.
Per minimizzare l’impatto ambientale
sul territorio e sulle persone verrà
usata come strada di cantiere quella
sterrata esistente all’interno del parco
ferroviario e per trattare i detriti, al
posto del trituratore verrà utilizzato un
sistema di vagliatura. Entro giugno RFI
dovrebbe presentare il piano di intervento in merito. Per quanto riguarda
la realizzazione di una grande strada
di comunicazione da via Campasso a
piazza Brin c’è un accordo stipulato tra
il Comune e RFI che concederà le aree
che renderanno possibile tale operazione. Per quanto riguarda gli altri
interventi interessanti il Campasso, il
progetto del Mercato Ovoavicolo, che
fa parte del ‘Programma straordinario
d’intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie
delle città metropolitane’ è in ritardo
a causa di aggiornamenti progettuali,
ma a breve partiranno le gare di appalto. Il progetto di ristrutturazione
del Mercato Ovoavicolo prevede una
serie di opere che riqualificheranno
come merita il Campasso. Nei fondi
della nuova struttura vi sarà un punto
vendita a servizio del quartiere, oggi
completamente sprovvisto di negozi
ed inoltre verrà costruito un centro
sportivo, con campo da calcio ed una
grande palestra”.
Abbiamo terminato l’incontro con
l’impressione che l’architetto Fanghella abbia voluto dare un taglio decisamente operativo al suo assessorato e
svolga in pratica il ruolo e le funzioni
di direttore generale dei lavori e che
questa sua scelta indubbiamente
sia vincente, visti i risultati positivi
conseguiti.

Continuano gli eventi in via Rolando e vie limitrofe. Il 9 giugno “Roland
in Art” - mostra di pittura, scultura e arti visive. Ci saranno laboratori di
pittura e disegno, uno dei quali a cura del pittore e ceramista Angelo Salvatore Baghino detto Bago. In vico Scanzi sarà allestita un'estemporanea
di pittura dei bambini della scuola primaria. La scelta è caduta sul vicolo
proprio perchè intitolato a Giovanni Scanzi, scultore genovese, vissuto a
cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, che ebbe lo studio nel Palazzo Fieschi
in Carignano e le cui opere si trovano un po' in tutta la città, in particolare
al Cimitero Monumentale di Staglieno. Un'altra data da segnare è quella
del 16 giugno con la Notte Bianca e la presenza speciale del popolo delle
Harley Davidson. Seguiteci sul sito del Gazzettino Sampierdarenese per avere
tutti i dettagli aggiornati.
Marilena Vanni

Guess

Silvian heach

Nicole
Via Sestri, 86 r
Via Cantore, 116 r.
Corso B. Aires, 89 r.
Piazza Petrella, 22 r.
Piazza Livraghi, 2 r

Gino Dellachà

Una rosa in argento per te...
Offerta dall'oreficeria Mango Gennaro
di via Giovanetti 37 r.
Per ottenerla basta recarsi
al ristorante Rossopomodoro
ed essere un fedelissimo cliente alla Fiumara
oppure dal parrucchiere Wonderland
di via Balbi Piovera 23 r tel. 010 0013600
eseguendo tre servizi.

Tel. 010.653.16.26
Tel. 010.46.51.83
Tel. 010.31.15.67
Tel. 010.644.23.56
Tel. 010.745.35.02
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L’Unesco deve riconoscere questa eccellenza ligure

Il pesto genovese e gli altri pesti

Inchiniamoci a Sua Maestà
il Pesto genovese

Che cosa sarebbe la cucina italiana
senza il pomodoro? È difficile pensarla senza i suoi tanti, gustosi sughi
rossi. Eppure l’uso gastronomico di
questo ortaggio, giunto in Europa
cinquecento anni fa grazie alla scoperta dell’America, non è antico: ebbe
inizio a fine ’700 e si impose nell’800.
Com’era allora il panorama culinario
italico dei secoli precedenti?
Per farsene un’idea viene subito da
pensare alla cucina ligure che nei
‘primi’ è fieramente alternativa al
rosso pomodoro. E che in tema di
salse vanta una verde delizia mondiale.
Unica, mirabile sintesi di ingredienti
mediterranei, al contempo semplici
e sopraffini, nella sua ricetta ideale
coniuga specialità che sono altrettante
eccellenze liguri e di altre regioni.
Anzitutto il basilico genovese DOP:
erba aromatica originaria dell’India,
acclimatatasi nell’area mediterranea
da almeno due millenni, l’Ocimum
basilicum giunge al vertice del gusto in
Liguria, a Pra’, nel Ponente genovese.
Sapientemente mescolati nel mortaio
di marmo, s’aggiungono: parmigiano
reggiano - re dei formaggi -, Fiore sardo - top dei pecorini -, pinoli di Pisa,
sale di Trapani, olio d’oliva extravergine ligure e aglio di Vessalico. È Sua
Maestà il Pesto, re delle salse.
La contaminazione di culture culinarie di cui è frutto ben rappresenta
Genova, città marinara cosmopolita
e mercantile il cui porto è sin dall’alto
medioevo al centro dei traffici delle
derrate più pregiate provenienti da
ogni dove. Naturalmente ogni buon
genovese conosce alchemiche varianti
che non rivelerà mai. La più nota prevede l’aggiunta di fagiolini e patate.
L’ingrediente principale del pesto trae
il suo nome dal greco basilikòn, ‘regale’: quindi erba dei Re. Chi assaggia il
vero pesto, quello verde chiaro fatto
con tutti i crismi, sa perché. Unica è
la versatilità di questa salsa, ottima
per condire squisite focacce e paste
liguri (come lasagne, mandilli de sæa,
corzetti, trofie, trenette), ma anche
essenziale ingrediente di Sua Maestà

o Menestron, altro vertice del gusto:
il minestrone alla genovese, ottimo
d’inverno come d’estate.
Quali sono le origini del pesto? Secondo una diffusa opinione (o luogo
comune?) anch’esso risalirebbe solo
all’800.
Nella letteratura corrente si sottolineano le peculiari tradizioni gastronomiche liguri nell’uso di erbe aromatiche
e di vari tipi di battuto, di cui il capostipite altomedioevale pare essere
l’agliata (agiadda). Ma si rileva anche
che la prima ricetta del pesto (seppure
con alcune curiose varianti) risale a
"La Cuciniera Genovese" dei fratelli
Ratto, primo e più completo ricettario
ligure, edito nel 1863: “Prendete uno
spicchio d'aglio, basilico (baxaicö) o
in mancanza di questo maggiorana
e prezzemolo, formaggio olandese
e parmigiano grattugiati e mescolati
insieme e dei pignoli e pestate il tutto
in mortaio con poco burro finché sia
ridotto in pasta. Scioglietelo quindi
con olio fine in abbondanza. Con questo battuto si condiscono le lasagne e
i gnocchi (troffie), unendovi un po' di
acqua calda senza sale per renderlo
più liquido”.
Poco prima della metà del secolo erano apparse altre ricette, ma prive di
pinoli. Prima di tale periodo c’è il buio.
Sulla base di ciò si conclude che il
pesto non esistesse prima dell’800.
Ma è un sillogismo verosimile? Non
pare, a consultare i primi vocabolari
dialettali zeneixi, la cui genesi risale al
periodo 1841-1851. Il Casaccia già nel
1851 è il più dettagliato: “- PESTO s.
m. Savore, Salsa; Condimento che si fa
alla minestra per aggiungerle sapore,
e si compone per lo più di basilico, di
prezzemolo, di maggiorana, aglio e
cacio pestati insieme. In Toscana non
s’usa” - “BAXAICÒ s. m. Bassilico, latin. Ozzimo. Sorta d'erba odorifera di
fiore or porporino, or biancheggiante,
che si usa molto negl'intingoli”.
Alcune osservazioni: 1) la voce “pesto” è preceduta da una croce, che
nella simbologia dei dizionari significa:
termine antiquato; 2) tale termine –

specifica il Casaccia – in Toscana non
si usa: non è quindi italiano, ma strettamente dialettale, tradizionale: un
ulteriore elemento che fa propendere
per la sua antichità; 3) la definizione
è chiara: il termine “pesto” non
connota qualsiasi tipo di battuto, ma
proprio quello a base di basilico (erba
che “si usa molto negl'intingoli”); 4)
da entrambe le voci si desume che il
pesto era molto popolare sia come
condimento di paste asciutte, sia del
menestron.
Altro dato da meditare: la diffusione
del pesto non riguardò solo la Liguria,
ma anche la vicina e affine Provenza
(del pari nota per il sapiente uso di
erbe aromatiche). Ce lo ricorda persino
Wikipedia francese, che azzarda anche
una datazione: “Il pistou è un cugino
provenzale del pesto, solitamente
preparato senza pinoli (a introdurre
il pesto fu l'arrivo dei Genovesi a
Marsiglia e a Nizza dal 1850 in poi).
È l'ingrediente essenziale della soupe
au pistou”.
Ma è pensabile che una diffusione così
vasta sia avvenuta in pochi anni nella
prima metà dell’800? Un fenomeno
sociale del genere non può essere
frutto di rapida stratificazione, specie
in epoche che non conoscevano certo
le mode dei tempi attuali, dominati
dai mezzi di comunicazione di massa.
Il fatto che non esistano ricettari liguri
più antichi della metà dell’800 non
esclude necessariamente che il pesto,
magari in forme più arcaiche, fosse
presente sulle tavole medioevali. Del
resto non era degno di grandi menzioni scritte, essendo reputato una salsa
plebea, come l’agliata. Quest’ultima
però rivestiva un ruolo sociale più eminente: le si attribuivano doti depurative e preventive di contagi e malattie. I
marinai ne facevano largo uso. Qualche menzione si trova in documenti
genovesi del ’600 (il secolo della peste). Nei testi medioevali pervenutici,
se non si parla di pesto, emergono
però prove della precoce consuetudine
ligure con pasta e salse. Nel testo più
antico – l’inventario dei beni lasciati
da Raimondo Pictenado alla vedova
- scritto nel 1156 da Giovanni Scriba
in un latino già prossimo al genovese,
non mancano morter e pestelos. In un
atto simile rogato a Savona nel 1181,
primo testo in volgare ligure, la vedova
Paxia riceve, tra l’altro, una barixella
(cassetta) plena de macharonis. È la
più antica citazione della pasta. Un
secolo prima che Marco Polo partisse
per la Cina. Di certo l’uso dei battuti è
ancora più antico. Alcuni opinano che
il pesto potrebbe essere un’evoluzione
del moretum romano, battuto a base
di formaggio fresco, sale, olio d'oliva
e aceto. Sue ricette si trovano nell’Appendix Vergiliana e nel Libro XII del De
Re Rustica di Columella. La variante
del moretum con i pinoli è molto simile
all'odierno pesto. Dal moretum prese
nome il moretarium (mortaio).
Su tutto ciò è bene meditare ora che
si avvicina il riconoscimento del pesto
come patrimonio dell’umanità da
parte dell’Unesco, che per ora si è
limitato a insignire un altro glorioso
battuto ligure: la bianca salsa di noci.
In attesa di comporre il tricolore culinario ligure anche all’Unesco (aggiungendovi – perché no? - anche il rosso
sugo co-o tocco), tutti a firmare la
petizione per sostenere la candidatura
del sempreverde pesto!
Marco Bonetti

Su pesto e dintorni se ne leggono di tutti i colori, specie su Internet. E anche
da parte di esperti genovesi. Per esempio: “L'uso delle erbe aromatiche da
parte dei Liguri risale al medioevo, ai tempi delle Repubbliche marinare,
poiché le spezie erano di quasi esclusivo monopolio dei Veneziani”, quando
invece Genova, a partire dall’alto medioevo, ebbe sempre un ruolo centrale
nel commercio con l’Oriente e, per due secoli, dopo il patto di Ninfeo con
l’Impero bizantino (1261), una posizione dominante sul Mar Nero, dove
alle sue tante colonie affluivano le vie carovaniere da tutta l’Asia. Purtroppo
queste panzane rimbalzano su altri siti. La verità è che a Genova come a
Venezia le spezie erano appannaggio dei ricchi.
Gli altri si arrangiavano. Non si possono fare affermazioni categoriche, ma
verrebbe da pensare che gli usi culinari delle erbe aromatiche e dei battuti
siano retaggi di tradizioni ancora più risalenti, le cui forme sono state
elaborate nel tempo. Potrebbero rimontare sino all’epoca degli antichi
Liguri? Non è forse un caso che la tradizione dei pesti persista soprattutto
in Liguria e Provenza, aree precipue d’insediamento delle tribù degli antichi
Liguri. Suggestiva è anche l’attestazione di tradizioni simili in Sicilia (pesto
trapanese e di pistacchi di Bronte). Potrebbero essere un riflesso moderno di
usi ancestrali preromani connessi con quelli di area ligustica? Storici classici
come Tucidide e Filisto da Siracusa (V sec. a.C.) ricordano strette relazioni tra
antichi Liguri, Sicani e Siculi. Aldilà di queste suggestioni sostenute da meri
indizi, è interessante rilevare che la Liguria presenta altri pesti tradizionali,
alcuni poco noti. Vediamo i principali.
Agiadda (agliata) - Salsa di origine medievale, diffusa fra Liguria e Provenza,
a base di aglio, aceto, olio e sale, utilizzata per conservare e condire i cibi.
Aiè - Salsa a base di aglio tipica della Valle Arroscia, nell’imperiese, dove
si coltiva il pregiato aglio di Vessalico. È simile all’Alloli catalana e all’Aiolì
provenzale.
Machetto - Spiega l’esperto gastronomo Umberto Curti: “È una salsa da
mortaio a base di sardine intere (oggi – in genere – di acciughe), macerate 6-7
settimane in sale grosso, rimescolando ogni 2 giorni. In Liguria rappresenta
quanto di più avvicinabile all’antico e ‘devastante’ garum”.
Marò o Pestun de fave - Salsa cremosa a base di fave crude con aggiunta
di formaggio fresco, foglie di menta e aglio.
Sarsa de nuxe (Salsa di noci) - Si narra che risalga alla prima crociata, quando
i Genovesi iniziarono a importare le noci dal Medio Oriente. Gli ingredienti
sono: gherigli di noci, pane raffermo bagnato nell’acqua (o nel latte), qualche
foglia di maggiorana, un cucchiaio di parmigiano reggiano, qualche pinolo
tostato, sale e olio extravergine d’oliva.
Sarsa de pigneu (Salsa di pinoli) - Gli ingredienti sono quasi gli stessi della
salsa di noci, ma con diverse proporzioni: pinoli, noci, maggiorana, olio,
parmigiano reggiano, acqua di cottura della pasta.
M.B.

Pillole di Sanità
Diabetologia dell’Asl 3: intervista Rai al dottor Enrico Torre
In occasione della Settimana Mondiale della Tiroide - che si è celebrata dal
21 al 27 maggio - il dottor Enrico Torre, Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Endocrinologia, Diabetologia e malattie metaboliche
dell’Asl 3 è stato ospite della trasmissione Rai Buongiorno Regione mercoledì
23 maggio alle ore 7.30. Ci ripromettiamo di ritornare su questi temi sul
prossimo numero riferendo più in dettaglio sull’intervista.
Sport e disabilità: un incontro al Porto Antico
Nell’ambito della Festa dello Sport 2018 svoltasi dal 18 al 20 maggio al
Porto Antico di Genova, sabato 19 alle ore 11.30 in Piazza delle Feste si
è tenuto un dibattito dedicato al tema del benessere della persona con
disabilità attraverso la pratica sportiva. L’evento - organizzato dal Comitato
Italiano Paralimpico (CIP) e promosso dall’Asl 3 - è stata l’occasione per
condividere l’importanza di un sistema integrato di servizi alla persona
con disabilità finalizzato a promuovere la salute e il benessere psicofisico
mediante l’adozione di corretti stili di vita, quali l’esercizio fisico adattato,
l’attività ludo motoria amatoriale e la pratica sportiva paralimpica. L’obiettivo della manifestazione, che ha avuto un buon seguito, è stato non solo
quello di ribadire l’importanza dell’attività fisica, con particolare attenzione
all’età evolutiva, ma anche, e soprattutto, di illustrare la nascente sinergia
tra Asl 3 e CIP Liguria. Sono state presentate in anteprima due importanti
iniziative: il Progetto-pilota A.F.A. (Attività Fisica Adattata) e il progetto per
l’attivazione di centri C.A.S.P. (Centri di avviamento allo sport paralimpico).
L’incontro ha rappresenta un importante momento di condivisione e confronto rivolto alle persone con disabilità, alle famiglie, agli insegnanti, a tutti
gli operatori della riabilitazione, agli operatori socio-educativi e del mondo
dello sport e agli studenti delle professioni sanitarie della riabilitazione, di
scienze motorie e della formazione.
Incontro aperto alla popolazione sull’allattamento al seno
Giovedì 24 maggio 2018 si è svolto al Museo Navale di Pegli (Sala degli
Argonauti) un incontro tra l’Asl 3 e la popolazione dedicato al tema dell’allattamento al seno. L’incontro si è proposto di approfondire l'argomento,
illustrare i servizi a disposizione delle famiglie e far conoscere alla popolazione i professionisti specializzati nel settore che possono aiutare la mamma
nutrice. Sono intervenuti esperti dell’Ostetricia e Ginecologia, della Neonatologia, del Consultorio di zona e pediatri di libera scelta. Erano presenti
anche esperti professionisti dell'E.O. Ospedali Galliera e ai. L’evento è stato
organizzato dal Distretto 8 dell’Asl3 e dal Centro Universitario del Ponente,
in collaborazione con MU.MA. (Museo del Mare) e Museo Navale di Pegli e
con il patrocinio del Municipio VII Ponente del Comune di Genova.
M.B.
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L’ampliamento del terminal container

Calata Bettolo: novità nel bacino
di San Pier d’Arena
L’ampliamento del terminal di Calata
Bettolo, è uno dei più importanti
progetti infrastrutturali del Porto di
Genova ed in particolare per quanto
riguarda il bacino di San Pier d’Arena.
L'intervento ha comportato il tombamento ormai ultimato della Calata
Bettolo, con la conseguente realizzazione di una nuova area che diventerà
di fatto il nuovo Terminal Container.
Il piazzale ottenuto a seguito del
riempimento dello specchio d'acqua
antistante Calata Bettolo, tra Ponte
Rubattino e Calata Canzio, costituirà
dunque il nuovo terminal di circa
180.000 mq di superficie, con una
capacità prevista a regime di circa
550.000 TEU/anno, dove TEU, twenty
(feet) equivalent unit, indica nei tra-

Intervista a Daniele Benigno

Dai Rolli alle Ville storiche
di San Pier d’Arena
“Sic nos non nobis“. è l’iscrizione sulla
targa del portale di Palazzo Centurione, lasciato in eredità da Cristoforo
Centurione al figlio Battista, che lo
fece ricostruire intorno al 1612. Sviluppato su tre piani, il Palazzo appare incorniciato nella facciata con un rigore
che esclude ogni ornamento che non
corrisponda alla severità delle forme.
La frase “Così noi non per noi”, quasi
un epigramma, rivela l’aprirsi di un
rapporto tra l’edificio e la città, come
a stabilire un dialogo in cui la costruzione appare come protagonista nel
suo imporsi, non come affermazione
della sua ricchezza ma in funzione
della comunità cittadina, un esempio
simbolico di una magnificenza severa,
sospesa tra rigore e umiltà.
Questo è uno tra gli oltre cento palazzi
di famiglie nobiliari genovesi, che
all’epoca erano sorteggiati nelle liste
ufficiali, i Rolli, per ospitare le visite
di Stato. L’eccezionale bellezza delle
costruzioni ricche anche di decorazioni interne, esprime una singolare
identità sociale ed economica ed
inaugura l’architettura urbana di età
moderna in Europa. Genova con Le
Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi
dei Rolli, nel 2006 ha ricevuto da parte
dell’Unesco il riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità. Per festeggiare
l’avvenimento, ogni anno al mese di
maggio la città apre i suoi “Rolli” a
quanti vogliano scoprire o rivisitare
le meraviglie di questo patrimonio
artistico genovese. Le grandi famiglie aristocratiche concorrevano tra
loro nel decorare con sfarzo sempre
maggiore oltre che i palazzi anche gli
edifici di culto.
Anche le Ville appartenevano alle
stesse famiglie aristocratiche genovesi,
proprietarie dei Palazzi dei Rolli, che le
fecero costruire nei dintorni della città
e affacciate sul mare, per accogliere
sovrani, cardinali e ambasciatori, di
passaggio da Genova durante la bella
stagione.
San Pier d’Arena fu tra le località
preferite proprio per il suo territorio
caratterizzato da una lungo arenile
e da uno splendido mare nonché
da un entroterra di dolci colline. Il
26 maggio scorso alla meraviglia dei
visitatori si sono aperte Villa Imperiale
Scassi, Villa Centurione Monastero,

Villa Spinola San Pietro, Villa Doria
De Mari. Esaurite le visite alle Ville
storiche il nostro itinerario si arricchito
di un altro appuntamento: quello del
25 maggio presso il teatro adiacente
alla chiesa di Cristo Re. Ed è stato un
sampierdarenese a proporcelo, un
giovane innamorato della sua “piccola città" e delle sue tante bellezze
artistiche, spesso sconosciute ai suoi
concittadini. Lui è Daniele Benigno,
ingegnere elettronico con la passione
per l’arte. Una passione nata proprio
in uno dei palazzi storici di San Pier
d’Arena, davanti agli affreschi di Bernardo Strozzi.
“Ho pensato - dice Daniele - come è
possibile che la gente ignori che gli
affreschi più belli del mondo, sono qui
nel nostro quartiere e alla portata di
tutti? Così ho deciso di organizzare un
Gruppo che potesse portare le persone alla conoscenza di tanta bellezza.
E abbiamo dato vita con Marina Rossi,
Nicoletta Frumento, Ester Benigno,
Giorgia Palmieri e tanti altri amici alla
Strada dell’Arte” .
La Strada dell’Arte si propone di favorire la vivibilità di San Pier d’Arena
e nello stesso tempo di diffondere la
conoscenza delle opere d’arte che
costituiscono un vero e proprio patrimonio a disposizione di tutti.
“A questo fine - continua Daniele abbiamo inaugurato mostre dei grandi
pittori sampierdarenesi, sia del passato
che contemporanei. Abbiamo proposto un workshop di fotografia con il
grande sampierdarenese Guido Ziveri
e tanti altri fotografi famosi. Abbiamo
organizzato visite guidate alle Ville per
gli studenti dalle medie alle scuole superiori e per gli adulti e infine una serie
di conferenze per raccontare la storia
delle Ville con le opere d’arte che contengono. Per la serata che abbiamo
organizzato venerdì scorso al teatro
parrocchiale, abbiamo scelto un modo
originale di racconto, per immagini,
evidenziando il particolare “tema”
che ogni villa e palazzo svolgevano
sia nella costruzione che nel decoro.
E devo confessare che la serata è stata
un successo, non per merito nostro ma
per quell’amore per la nostra San Pier
d’Arena che é bello riconoscere, è più
che mai vivo” .
Carla Gari

sporti navali il container da 20 piedi.
È previsto che il nuovo terminal, con
uno sviluppo di banchina di oltre 750
metri ed un fondale di 17 metri, possa
gestire navi portacontainer della ultima generazione. Come riportato sul
sito dei Porti di Genova, la gestione
della nuova infrastruttura è stata affidata a Consorzio Bettolo che fa capo
a Itatermineaux (MSC) per il 65% e
a Seber per il 35%. L’organizzazione
operativa utilizzerà le più moderne
tecnologie, valendosi anche di un
sistema di automazione che gestirà il
ciclo di carico e scarico. Sono previste
sei gru di banchina con bracci sollevabili per lo scarico delle navi, per un
investimento di 50 milioni di euro ed
inoltre mezzi quali Asc Transtainer e
straddle cranes per la movimentazione
dei container sul piazzale, per ulteriori
49 milioni di euro.
Il 28 marzo si è svolta una riunione in
Regione presenti il presidente Toti, il
sindaco Bucci, l’assessore Rixi, il presidente del porto Signorini, il patron
di MSC Aponte e Schenone in rappresentanza dell’azionista di minoranza di
Calata Bettolo.
Il vertice è stato promosso dal presidente della Regione probabilmente
per concludere nel più breve tempo
possibile le trattative in corso, per
trovare l’'accordo sui vari punti ancora
in sospeso tra Authority e terminalisti e
poter quindi iniziare l'allestimento del
Terminal Container e farlo diventare
operativo nel 2019. Durante l’incontro
è stato anche concordato il rilascio da
parte dell’Autorità Portuale dell’atto
concessorio per trent’anni di Calata
Bettolo a MSC e a Seber. La firma di
questo documento è prevista in subordine al parere favorevole da parte
dei ministeri competenti sulla base
dei risultati del collaudo del nuovo
piazzale. Come risulta da una nota
della Direzione Tecnica e Ambiente
dell’autorità di sistema portuale:
“Sono state effettuate recentemente
a Copenaghen anche simulazioni di
manovra nautica per verificare le condizioni sia di accosto in banchina delle
grandi navi portacontainer sia di passaggio delle navi destinate al bacino
di San Pier d’Arena in concomitanza
dell’ormeggio alla Bettolo delle navi
di varie dimensioni”.
Probabilmente, in un primo momento, niente grandi navi portacontainer
che potranno arrivare soltanto con la
nuova diga, o modifica parziale della
stessa, opera che il presidente del
porto Signorini vuole assolutamente avviare durante il suo mandato.
L’Autorità Portuale ha investito per
calata Bettolo circa 250 milioni di
euro e l’operazione, considerata di
rilevante importanza strategica per
la competitività del Porto di Genova,
porterà ad un ulteriore aumento del
numero dei container movimentati
nell’area portuale di San Pier d'Arena.
A questo punto è ipotizzabile che
anche l’assetto previsto dal nuovo
nodo di San Benigno non sarà più
sufficiente a sopportare i nuovi flussi di
mezzi pesanti in entrata e in uscita dal
Porto. Comunque, a prescindere dalle
decisioni che verranno prese in merito,
San Pier d'Arena dovrà affrontare notevoli disagi da sommare a quelli ormai
storici che affliggono il quartiere da
tanti anni e nella fattispecie l’aumento
del traffico dei mezzi pesanti in pieno
centro abitato.
Gino Dellachà

Per riqualificare la zona di via Spataro

Il progetto "Get up"
del Liceo Gobetti

Il progetto promosso dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, monitorato dall' Istituto Innocenti di Firenze, con la collaborazione del Comune
di Genova, definito "Get up" e da noi, alunni della classe III A del liceo
delle Scienze umane "P. Gobetti", rinominato “L’arte di trasformare”, è un
particolare tipo di Alternanza Scuola Lavoro che si pone come obiettivo la
riqualificazione ambientale di una zona di Genova.
Tra le competenze che fanno parte degli obiettivi del progetto c'è anche
la nostra presa in carico di responsabilità nelle decisioni da adottare circa
la scelta dell'area e i tipi di intervento da organizzare, con la sollecitazione
degli organi e degli enti istituzionali.
In tutte le fasi del lavoro siamo stati affiancati, consigliati ed indirizzati dai
"facilitatori" del Comune e dagli insegnanti della nostra classe, i quali hanno
ideato un'apposita programmazione che comprendesse, in ciascuna delle
materie, una parte di formazione svolta in classe e legata alle esigenze del
progetto "Get up" a cui abbiamo aderito per poi personalizzarlo secondo
i nostri intendimenti operativi. La nostra scelta è ricaduta sulla decisione di
migliorare la zona che circonda il plesso della succursale da noi frequentata
quotidianamente, per renderla più sicura e meno degradata, in quanto è
giornalmente percorsa da centinaia di ragazzi, oltre che dagli abitanti dei
condomini di via Spataro e da tutti coloro che si recano alla piscina Crocera.
Essendo la zona defilata rispetto alla viabilità principale, purtroppo ormai
da decenni è soggetta, soprattutto nelle ore notturne e complice la scarsa
illuminazione, a frequentazioni che si possono immaginare; è inoltre utilizzata come discarica di oggetti ingombranti di ogni tipo, tra cui carcasse di
auto e moto abbandonate, di grandi elettrodomestici e di mobilio in disuso.
Nelle prime fasi di elaborazione del progetto, ci siamo accorti che ben pochi
genovesi, ma anche sampierdarenesi, conoscono quest'area e soprattutto
che la stragrande maggioranza di loro ignora che vi sia il plesso di un liceo
Abbiamo pertanto suddiviso il progetto in tre parti, assegnandole rispettivamente a tre gruppi di allievi della nostra classe: 1) Viabilità, 2) Amiu e
3) Murales.
Il gruppo riguardante la viabilità si occupa di sollecitare gli organi competenti circa il rinnovamento della cartellonistica, delle strisce pedonali, della
regolamentazione del traffico (intenso per la presenza di numerose ditte
servite quotidianamente da autotreni) e di tutto ciò che occorre per una
nuova asfaltatura della strada.
Il gruppo riguardante l’Amiu si occupa di mantenere rapporti con la suddetta
società, facendo ripulire dagli innumerevoli rifiuti ingombranti, il parcheggio di fronte alla scuola, così com'è avvenuto nella mattinata di giovedì
17 maggio, dietro nostra sollecitazione e con l'avvio di una collaborazione
proficua di alcuni dirigenti di AMIU al nostro progetto.
Infine, Il gruppo riguardante i murales ha ideato, e presto promuoverà, un
bando di gara inerente la realizzazione di alcuni dipinti sul muraglione (un
po' tetro e squallido) che delimita via Spataro proprio di fronte alla nostra
scuola, di proprietà di RFI.
Ecco quello che siamo riusciti ad ottenere con il primo degli interventi istituzionali (il 17 maggio 2018) dall'avvio della nostra progettazione, che risale
invece ad ottobre del 2017: si tratta di uno sgombero che non veniva fatto
da anni e che documentiamo con le due foto a corredo dell'articolo, suddivise significativamente in un "prima" e un "dopo" rispetto all'intervento.
Alice Beneventano e Luna Bellomia
classe III A SU, Liceo "Gobetti"
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Il prossimo 9 giugno

La Settima Giornata del Verde
ai giardini di Villa Scassi

Sede di Sampierdarena
Via Dattilo 20 r
tel. 010 6468387

Sabato 9 giugno dalle 14 appuntamento a Villa Scassi per la Settima
Giornata Ecologica. L'iniziativa è a
cura dell'Associazione Volontari del
Verde e tutti i cittadini maggiorenni
sono invitati a partecipare. Anche i
piccoli collaboratori saranno i benvenuti ma solo se accompagnati da un
adulto. Oltre che di buona volontà,
è preferibile, se possibile, presentarsi
muniti di attezzatura propria (forbici,
guanti, rastrelli). Molti i momenti di
intrattenimento. Dalle 15 alle 17 ci
saranno giochi per bambini a tema
ecologico. Per gli adulti invece è previsto il concerto dei Dick Dog Sound con
inizio alle 16. Alle 18 sarà il turno del
coro Spirituals & Folk. Il gruppo sampierdarenese intratterrà gli intervenuti
fino alle 19.15 presentando parte del
suo vasto repertorio che spazia dal
gospel, al musical, fino ai maggiori
successi internazionali del rock e del
pop. La Santa Messa concluderà la
manifestazione. Durante tutto il pomeriggio sarà possibile visitare la mostra fotografica di Francesco Millefiori
“Monumenti antichi di San Pier d'Arena ancora da vedere”. Michele Munerati dei Volontari del Verde ci racconta
qualcosa su questa interessante realtà
associativa: “Siamo un gruppo di circa
venti volontari ma ne coinvolgiamo
molti di più, soprattutto in occasione
delle manifestazioni. La nostra coordinatrice è Silvia Roncetti,responsabile
della comunicazione con il Municipio.
L'associazione è nata circa sei anni
fa per iniziativa di un gruppo di abituali frequentatori dei giardini di Villa
Scassi. Io ero fra loro. Portavamo i

nostri figli a giocare e ogni volta ci si
stupiva dello stato di abbandono dei
giardini; abbiamo cosi iniziato a pulire,
iniziando dall'area giochi fino ad arrivare a sistemare tutta la parte bassa
dei giardini. Una volta la settimana
provvediamo a pulizie a settore. Ogni
anno, per sensibilizzare l'opinione
pubblica, organizziamo la Giornata
Ecologica, giunta alla settiima edizione. Da un paio d'anni abbiamo anche
iniziato a prenderci cura delle aiuole
di largo Gozzano dove interveniamo
tre volte l'anno”. Michele Munerati
spiega inoltre che i Volontari del Verde
hanno avviato una collaborazione con
i corsi serali dell'Istituto Don Bosco e
tengono conferenze di divulgazione
nelle classi, nell'intento di creare una
coscienza ecologica e trovare nuovi
volontari fra gli studenti. Nel corso
dei loro molteplici interventi di pui-

zia i Volontari hanno raccolto circa
diecimila chilogrammi fra erbacce,
potature e foglie secche, millecinquecento chilogrammi di rifiuti di carta e
plastica e seicento chili di vetro. Tutti
numeri davvero impressionanti. Munerati continua:”Stiamo coinvolgendo
parecchie associazioni del quartiere
comprese le realtà della comunità sudamericana. Abbiamo anche avviato
un percorso di educazione civica in
collaborazione con il gruppo scout
Genova 53”. Michele Munerati ci
parla con passione di questo progetto
che, partito dal basso, sta ottendendo
risultati interessanti e i numeri forniti
ne sono la testimonianza. Allora, meteo permettendo, tutti a Villa Scassi il
9 giugno! In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata.
Marilena Vanni
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Donne Insieme e Circolo Petanque:
accoppiata vincente

Si avvicina il periodo estivo e le molteplici attività dell'Associazione Donne
Insieme stanno per terminare. L'associazione, il cui obiettivo è il benessere
per le donne, è profondamente radicata a San Pier d'Arena, pur avendo la
sede sociale a Pegli e altri presìdi a Sestri Ponente, Cornigliano e nel Levante
cittadino. Da molti anni la palestra del
Centro Civico Buranello ospita i suoi
corsi di ginnastica che si tengono in
diversi giorni della settimana con orari

adatti ad ogni esigenza. Il lunedi e il
giovedi, dalle 15 alle 16 e dalle 17
alle 18. Il martedi e il venerdi dalle 9
alle 10, dalle 15 alle 16 e dalle 16 alle
17. Tuttavia l'attività non si limita a
questo. Da ottobre a maggio si sono
svolti corsi di inglese, psicologia, yoga,
balli di gruppo- espressione corporea
con la musica. Quest'anno è iniziata
una bella e proficua collaborazione
con il Circolo Petanque Enrico Bottino
di via San Pier d'Arena che ha accolto
nel suo ampio salone tutte le attività
sopra elencate. L'Associazione Donne
Insieme ha scelto le pagine del “Gazzettino Sampierdarenese” per esprimere il suo più sincero ringraziamento
nei confronti del Circolo Petanque e
in particolare desidera estermare la
sua più profonda gratitudine per la
cortesia e la disponibilità dimostrata
nei confronti dell'Associazione da

parte di tutto lo staff dirigente del
Circolo. Si è creata un'ottima sinergìa
che ha senz'altro rafforzato entrambe
le realtà associative. La collaborazione
riprenderà l'autunno prossimo quando ripartiranno i corsi già presenti
quest'anno. Probabilmente l'offerta si
allargherà con alcune novità. Lo scopo
è sempre lo stesso: creare momenti di
socializzazione e di condivisione, con
un'attenzione specifica al benessere
legato all'attività fisica ma stimolando
anche a nuovi interessi che mantengano attiva la mente. Il 27 e il 28
settembre dalle 9 alcune collaboratrici
dell'Associazione Donne Insieme saranno presenti al Centro Civico Buranello di via Daste per rinnovi e nuove
iscrizioni per la stagione 2018/2019.
Per informazioni contattare la responsabile di zona Lina d'Arrigo al numero
3472963284

La pinseria-trattoria romana di via Dante Storace a San Pier d'Arena

Sei mesi di successi
per Magna e Zitto

Lo scorso gennaio avevamo scritto di
questa novità: una pinseria-trattoria
romana aperta qualche mese prima a
San Pier d'Arena, in via Dante Storace.
Oggi torniamo sul “luogo del delitto”,
dove però si possono fare solo peccati
di gola. Festeggiamo con Caterina e
Gregorio, padroni di casa, sei mesi
di successi e di serate all'insegna del
tutto esaurito.“San Pier d'Arena ci ha
avvolto in un grande abbraccio, abbiamo fatto amicizie e creato un'ottima
rete di relazione e di collaborazione
con i colleghi commercianti di zona.
Tutti ci hanno accolto benissimo”.
La pinseria-trattoria ha incontrato i
gusti dei genovesi grazie al mix di
buona cucina e atmosfera familiare.
La regina della cucina è Caterina, un
sorriso aperto che conquista al primo
sguardo. Va molto fiera del suo locale
e ci racconta un po' di sé: “Sono di
origine albanese e ho imparato tutti
i segreti della cucina romana da un
amico di famiglia che col tempo è
diventato un secondo papà. Si chiama
Gino, l'ho conosciuto quando lavoravo
nel suo ristorante vicino a Orte e mi ha
trasmesso quello che egli a sua volta
aveva imparato dalla nonna. Tutta la
mia famiglia vuole molto bene a Gino,

anche lui si è trasferito come noi a
Genova tre anni fa”. Apprendiamo
così che prima di arrivare a San Pier
d'Arena, Caterina e famiglia hanno
portato avanti attività in centro città,
locali dove la pinsa – e non definiamola una specie di pizza – era il piatto
principale. Spiega Caterina: “La pinsa
è composta da un impasto di farine
diverse, la pasta deve riposare dalle
48 alle 72 ore. Si stende con la punta
delle dita, guai ad usare il mattarello!
La farcitura è varia, le più richieste
sono la pinsa Inbufalita e la Cacio e
pepe”. Ma qual è il piatto che le dà
maggiore soddisfazione? Caterina
non ha dubbi: “La carbonara! Qui la
si fa con la pancetta e usando solo
uova di galline di razza padovana. Sto
molto attenta agli ingredienti. Gino mi
ha insegnato che bisogna partire da
prodotti di prima qualità. Poi, per ogni
piatto è fondamentale usare il giusto
ingrediente. Ad esempio, qui facciamo
l'amatriciana solo con il guanciale di
Norcia e il pecorino romano a buccia
nera”. Mentre l'acquolina in bocca
aumenta, facciamo ancora qualche
domanda. Ad esempio, i rigatoni con
il sugo di coda che leggiamo nel menù
ci incuriosiscono...”Sa quanto cuoce
la coda? Sette ore. Il risultato è una
carne morbidissima e un sugo che
avvolge i rigatoni alla perfezione“. Si
capisce dalle parole e dagli occhi che
brillano, quanto Caterina, nonostante
le tante ore passate in cucina, ami il
suo lavoro e lo svolga con passione.
Una passione che ha trasmesso ai
figli. Il più grande è pizzaiolo. Giulia,
diciassette anni e mezzo, frequenta

con profitto l'Istituto alberghiero
Marco Polo e aiuta la mamma quando
le è possibile. “Questo ristorante è il
futuro di Giulia, lei è già bravissima.
Ama cucinare soprattutto i dolci”. E
qui Caterina si commuove quando con
orgoglio ci racconta quanto sia stato
apprezzato il talento di Giulia nel corso
dello stage svolto nel ristorante di un
prestigiosa catena nazionale di ristoranti. Chiacchierando con Caterina e
Gregorio si comprende perfettamente
quale sia la sensazione che provano i
clienti. Qui non solo si mangia bene
ma si sta come in famiglia. Una signora
seduta al tavolo accanto mi conferma
questa sensazione: “Mangiare da sola
non mi piace, ma qui è diverso, non
mi sento in imbarazzo. Mi sembra di
stare a casa”. Bilancio più che positivo
quindi alla fine di questi primi sei mesi
di attività, scommessa vinta da Gregorio e Caterina che hanno scelto San
Pier d'Arena per aprire la loro attività.
Che dire ancora? Se non conoscete
"Magna e zitto" è ora di rimediare! E
vi assicuro che potrete anche parlare!
A pranzo menù a prezzo fisso molto
conveniente con ampia scelta di piatti,
alla sera menù alla carta con le specialità di Caterina. La trattoria “Magna e
zitto”è aperta tutti i giorni dalle 12.30
alle 14.30 e dalle 19.30 alle 22.30. Il
martedì Caterina e Gregorio si riposano . "Magna e zitto” è in via Dante
Storace 8/10R a San Pier d'Arena.
Eventuali prenotazioni sono gradite
telefonando al numero 010 413010
E buon appetito!

Amico del Civ: un'iniziativa
firmata Civ Il Rolandone
In via Rolando e nelle vie limitrofe le
idee si susseguono
a tambur battente.
I commercianti e gli
artigiani aderenti
al Civ Il Rolandone
hanno sempre in
serbo qualche sorpresa. Abbiamo ancora negli occhi le immagini della bella
festa del 26 maggio ma sappiamo che tante altre sono già state poste a
calendario. Inoltre, tra un evento e l'altro, hanno lanciato una bella iniziativa
che vale la pena approfondire. Si tratta della tessera “Amico del Civ”la cui
sottoscrizione è partita nei giorni scorsi e serve a sostenere l'attività del
Centro Integrato di Via. Ma cos'è esattamente? Lo chiediamo a Maurizio
Catena (pasta fresca artigianale Assirelli) Presidente del Civ e vulcanico organizzatore“. è un modo per supportarci ma anche un'occasione di risparmio.
I possessori della tessera, il cui costo annuale è di 20 euro, usufruiranno
degli sconti praticati da oltre una trentina di negozi associati al Civ e avranno
diritto a godere di condizioni speciali. La lista delle convenzioni si va via via
allungando. Siamo molto soddisfatti e crediamo di aver reso un servizio ai
sampierdarenesi che, approfittando degli sconti, rientreranno in poco tempo
nella spesa sostenuta per l'acquisto della tessera”. Un'ottima soluzione che
rispecchia perfettamente l'antico detto “Una mano lava l'altra”. Da una
parte grande impegno degli aderenti al Civ per rendere la zona sempre più
gradevole, sicura e pulita, dall'altra, i cittadini che con l'acquisto della tessera
potranno godere di una scontistica particolare tutto l'anno. E voi? Volete
entrare nel club esclusivo degli Amici del Civ? Ecco l'elenco dei negozi dove
potrete acquistare la vostra preziosa tessera nominativa:
Artis – Via Carlo Rolando 25r
Assirelli pasta fresca – Via Carlo Rolando 27r
Genova Vapers – Via Carlo Rolando 34r
Profumo di caffè – Via Carlo Rolando 143r
Riflessi – Via Carlo Rolando 61L
Planet Hair – Via Carlo Rolando 146r
Zanini Rosticceria – Via Carlo Rolando 11r
E non dimenticate di richiedere l'elenco degli esercizi convenzionati!

UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
SEDE DI GENOVA
Associazione di Promozione Sociale
Via Carzino 2/A int 3 – 16149 Genova
Tel. 010.416296 – Fax 010.8685000
Mail: segreteria@unitregenova.it
Per celebrare la chiusura dell’Anno Accademico 2017/18
proponiamo manifestazioni per festeggiare insieme
l’impegno degli iscritti. Iniziamo il 3 giugno con lo
spettacolo di chiusura dell'anno 2018 al Teatro Modena, a partire dalle 15,00, degli iscritti ai corsi di ballo,
chitarra, batteria, coro, teatro. Dal 4 al 12 giugno proponiamo presso il Centro Civico Buranello la mostra dei
manufatti di artigianato dei corsi di maglia,uncinetto,
decoupage, restauro, bricolage e macramè. Dal 15 al 30
giugno mostra d’Arte di pittura, scultura, ardesia, vetro
presso la galleria Satura in piazza Stella, dietro piazza
Cavour. Proseguiamo con le gite estive del 3 giugno al
monte Beigua; dal 15 al 22 giugno crociera nei fiordi
norvegesi; 30 giugno e 1 luglio Torre del Lago Puccini
per l'opera Madame Butterfly.

Gli ingressi sono gratuiti
e tutta la cittadinanza è invitata.
Saluti a tutti e buone vacanze!
Riapriremo nel mese di ottobre per le iscrizioni.

Marilena Vanni
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Via Carlo Rolando, 52a/r · Genova Sampierdarena
010-6454963 · 339-6779574
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O zêugo do lòtto

Inno a-o mogogno

Sò-u dimmo in zeneize!

Tanto pe mogognâ
(maniman...)

Ebe Buono Raffo

’Na vòtta gh’êa i buteghìn do lòtto,
de butêghe picìnn-e dôve, derê a ’n
bànco, ghe stâva de sòlito ’na dònna,
magâra za ’n pö avànti co-i ànni, ch’a
scrivéiva di nùmeri in sce di féuggi,
pöi a metéiva di tìnbri, a pigiâva e
palànche e a dâva a riçevûa: in zenéize a ciamâvan pigéuia (saiéiva a dî
quélla ch’a pìggia i dinæ). Gh’êa chi
se zugâva a dæta de ’n aveniménto,
chi a dæta de nàscita do nevétto, ma
pe chi avéiva fæto in séunno strâno ò
o l’avésse di dùbbi l’inpiêgâ a faxéiva
a traduçión in nùmeri da l’un a-o

novànta de tùtto quànto, perché inte
quélli novànta nùmeri gh’êa conpréizo
de tùtto. Pe fâ ’n ezénpio, gh’êa o
mòrto: scì ma o mòrto normâle, quéllo
ch’o pàrla, o mòrto amasòu, o mòrto
in goæra, tùtti con nùmeri divèrsci. Ste
inpiêgæ se ricordâvan tùtto a memöia
ò, in câxo de dùbbio, avéivan o lìbbro
da “Smorfia” napolitànn-a, tésto
sâcro do zêugo do lòtto. Quarchedùn
o zugâva ògni tànto, ma tànti êan
apascionæ e pontâvan in scî nùmeri
in ritàrdo co-o rizultâto che, se quélli
no sciortîvan magâra pe di méixi, i
meschinétti se trovâvan a avéi spéizo
ciù de quéllo ch’avéivan goâgno. Se
sa che, a són d’anâ avànti con sto
scistêma, quarchedùn o s’é ànche
aroînòu: i nùmeri àn tùtti a mæxima
probabilitæ de sciortî tùtte e vòtte
che se fa l’estraçiòn, coscì l’é inùtile
corî aprêuvo a quélli che l’é tànto che
no sciòrtan. Inte l’Archìvio de Stâto
de Zêna se consèrva ’n documénto
do 1374 ch’o pàrla de ’na loterîa e o
vêgne definîo “a prìmma testimoniànsa eoropêa de ’na loterîa”. O zêugo
do lòtto vêo e pròpio o l’é nasciûo a
Zêna do 1547 sótta o Dûxe Prospero
Centurione Fattinati, e l’àn ciamòu
“Semenâio” perché se dîxe che o
busciolòtto dôve se tegnîva i nùmeri
da tiâ sciù o foîse conservòu, fòscia

Giöxîe seræ

Cîni a Zêna:
parlémone in Zenéize
Pâ che, a-o cîne, a-i aotoî Zêna, co-o seu céntro stòrico e a zöna do pòrto,
de spésso a fàsse vegnî ’n cheu stöie de malavìtta; de quarchedùnn-a za
s’é scrîto in sce quéste pàgine e stavòtta se veu aregordâ “Giöxîe seræ”
gjòu do 1951.
In tùtta a prìmma pàrte o cîne o l’é anbientòu a Torìn, çitæ da Luçîa, ’na
fìggia mìssa fêua de câza da poæ e moæ a càoza da seu relaçión co-in
òmmo e finîa ’nto gîo da prostituçión. Seu seu Sàndra, insémme a-o galànte
inzegnê, a çèrca d’avéine notìçie ma o tentatîvo de ritrovâla o l’é òstacolòu
in mòddo pezànte dæto che a zóvena a l’é diventâ l’amànte de ’n poténte
sfrutatô ciamòu Primavéia. Tréi ànni ciù tàrdi a stöia a se spòsta a Zêna dónde
a Sàndra a l’arîva dòppo avéi riçevûo ’na létia anònima. Chi, tra Bànchi e i
caróggi, a l’incóntra o Primavéia, òua acuzòu de ’n asascìn e che, pe lasciâ
lìbera a dònna, o preténde i dinæ chi ghe sèrvan pe scapâ da l’Itàlia. A
sómma a l’é consegnâ, ma a poliçîa, avizâ da l’inzegnê, a l’intervêgne e o
sfrutatô o mêue. E dôe seu pêuan coscì ritornâ a câza.
“Giöxîe seræ” o l’é firmòu da-o regìsta Luigi Comencini, sostitûto, a ripréize
apénn-a comensæ, do colêga Gianni Puccini ch’o l’aviéiva coscì dovûo rimandâ a l’ànno aprêuvo o seu ezòrdio ofiçiâ. E ancón do ’52, in sce l’ónda
do sucèsso avûo, o Comencini o saiéiva ritornòu in sce l’argoménto da
prostituçión co-in âtro tìtolo in pàrte gjòu a Zêna, “A træta de giànche”, de
nêuvo con protagonìsta a zenéize de Quìnto Eleonora Rossi Drago, pöco ciù
che debutànte eséndo pasâ do ’50 da-o móndo da mòdda e di concórsci de
beléssa a quéllo do cîne con “I pirâti de Câpri” do Giuseppe Maria Scotese.
I atoî ciù inportànti de “Giöxîe seræ” són giùsto a Rossi, ch’a no l’avéiva
ancón azónto Drago a-o seu nómme d’àrte (in veitæ a se ciamâva Palmira
Omiccioli), intèrprete da Sàndra; seu seu Luçîa a l’é a Liliana Gerace e l’inzegnê Robèrto o Massimo Girotti. Da mensonâ a mogê do Federico Fellini,
Giulietta Masina, inta pàrte da prostitûta ciamâ Pìppo e Goliarda Sapienza,
figûa no goæi conosciûa ma quànte mâi interesànte. Nasciûa do ’24 inte
’na famìggia antifascìsta, cresciûa a l’inségna de ’na complêta libertæ da
vìncoli e condiçionaménti sociâli sénsa mànco êse mandâ a schêua pe no
fâla infloensâ da l’ideologîa do fascìsmo, a vêgne atrîce de tiâtro inte òpie do
Pirandello, do ’46 arivâ in scî schèrmi ciù tàrdi abandonæ pe-a letiâtûa e a
poexîa. A seu pàrte, dîxe i diçionâi do cîne, a l’é quélla da prostitûta religiôza.
Aregordémmo ascì Ignazio Balsamo, atô catanéize mâi protagonìsta, ma
tànte vòtte intèrprete de personàggi malavitôzi sicilién, fin’òua no nominòu
inte quésti artìcoli ma, a Zêna, prezénte in “Procèsso cóntra ignöti” (1952)
e “O magistrâto” (1959).
Bruno Valle
Questa pagina, a cura di Franco Bampi, segue le regole di lettura esposte
nel libretto Grafîa ofiçiâ, il primo della serie Bolezùmme, edito dalla Ses nel
febbraio 2009. La collana, che adotta la grafîa ofiçiâ e ne stimola l’uso, è
formata da dieci volumetti tascabili che propongono un percorso inedito
attraverso la lingua genovese. I volumi, che hanno un prezzo di copertina
di 3 euro, si possono richiedere alla casa editrice Ses inviando una mail a
info@seseditoria.com

pe seguéssa, pròpio into Semenâio,
sàiva a dî into colêgio dôve studiâva
i zòveni che voéivan fâse præve. A
l’inprinçìpio o scistêma o l’êa sénplice:
doe vòtte l’ànno çinque nêuvi ménbri
do govèrno vegnîvan estræti a sòrte
tra novànta patrìççi, ciaschedùn abinòu a ’n nùmero, e i zenéixi avéivan
pigiòu l’abitùdine de scométte in sciô
rizultâto. Ma, co-o ténpo, a popolaritæ do zêugo a l’êa sciortîa fêua da
Zêna, in mùggio de forèsti vegnîvan
a fâ scomìsse da âtre çitæ, e o zêugo
o s’êa difûzo a-a spedîa ànche inte
quélli stâti dov’o l’êa stæto inportòu.
Coscì o Semenâio, ch’o l’avéiva cangiòu nómme in “Gioco del Lotto” o
l’é pasòu in Lonbardîa, Toscâna, Stâto
da Gêxa, Dôe Sicìlie e a Nàpoli o l’à
atechîo ciù che da-e âtre pàrte da
penîzoa italiànn-a. E poscibilitæ de
goâgnâ gròsse sómme són iluxioìn, a
probabilitæ de indovinâ i nùmeri són
pochìscime, chi ghe goâgna o l’é de
lóngo o Stâto, tànto che o Cavour o
definîva o lòtto cómme “l’imposta
sugli imbecilli”. Dòppo l’unitæ d’Itàlia,
do 1871, in rêgio decrétto o l’unìfica
o zêugo in tùtto o régno e o stabilìsce
ch’o divénte ’n’ativitæ gestîa da-o
nêuvo Stâto, co-e pontæ de çìnque
nùmeri, e o l’aoménta o nùmero de
“rêue” co-i nómmi de âtretànte çitæ
e ’n’estraçión a-a setemànn-a.
Lasciæme fâ ’n pàsso inderê scìnn-a
a-o 1734 quànde o rè de Nàpoli o l’à
decretòu che o zêugo o pasésse sótta
a pùblica aministraçión pe avéi ’n âtro
provénto do tùtto legâle; però, pe
’na questión religiôza, o dovéiva êse
sospéizo inte fèste de Natâle. Figurémose se i napolitén rinonçiâvan a-e
scomìsse, coscì àn inventòu quarcösa
da poéi zugâ in câza, con de cartélle
e di nùmeri tiæ fêua da ’n cavagnìn:
insómma, l’êa nasciûo a tónbola ch’a
l’é arestâ inta tradiçión italiànn-a de
fèste de Natâle.
Mæ màmma a me contâva che,
quànde no gh’êa ancón ràdio e televixón, in çitæ, a-o sàbbo séia, e génte
aspêtàvan con inpaçiénsa i nùmeri do
lòtto, e che a ’na çert’ôa ’na stréuppa
de figeu a sciortîva da ’na tipografîa e
a se spandéiva pe tùtta a çitæ a vénde i
volantìn dôve gh’êa i nùmeri fortunæ.
Corîvan pe-e stràdde e criâvan con
quànte vôxe avéivan “eriaö, eriaö”
che voéiva dî che e rêue êan sciortîe.
Sénpre de quéllo perîodo gh’êa ànche l’uzànsa do lòtto clandestìn, de
scomìsse che se faxéivan inti caróggi
d’arescôzo de l’aotoritæ. De sòlito
êan gestîe da dònne che, finzéndo
d’êse inocénti butegæ ò bezagnìnn-e,
trafegâvan con nùmeri e palànche de
pövie génte che intrâvan e sciortîvan
pìnn-e de sperànse.
Co-o ténpo l’ é cangiòu ànche o zêugo
do lòtto, con ciù estraçioìn setemanâli
e tànte variaçioìn, i buteghìn no ghe
són ciù, se fa tùtto pe “vîa telemàtica”, ma gh’é de lóngo a mangerîa do
Stâto ch’o rechéugge palànche da-e
stàcche de chi ghe càzze. Dapertùtto
s’atrêuva “gratta e vinci” de çénto
qualitæ, Totocàlcio, bìngo, sâle zêughi
avèrte 24 ôe in sce 24, machinétte
eletròniche inti bàr, da-i tabacànti, con
di gîi d’afâri che fàn poîa.
De spésso o zêugo o divénta ’na malatîa, chi ghe càzze o dilàpida, inte
l’iluxòn de poéili moltiplicâ, ànche
quélli pöchi dinæ ch’o goâgna e tànte
vòtte chi vìnçe i prémmi gròsci de loterîe miliardâie a-a fìn o s’atrêuva inpelagòu, coinvòlto sò malgràddo in afâri
stranpalæ da génte con pöchi scrópoli
e sovénte ciù mìscio de prìmma.
Ebe Buono Raffo

Che belessa quande gh’é da mogognâ! Pensæ che l’an capio scinn-a i
Buio Pesto che, do 2004, an scrito a
canson “Mogogno” ch’a l’incomensa
coscì: Dixan tutti che niatri zeneixi
semmo boin ma sempre solo a lamentâse / no l’é de seguo corpa nòstra:
gh’é quarcösa che no va...
Ecco chi a veitæ: quande un o mogogna de seguo gh’é quarcösa che no
va. I zeneixi no l’é che se demoan a
lamentâse, l’é che no peuan soportâ e
cöse che no van: son liatre (e cöse) che
devan cangiâ pe no fane mogognâ!
Pigemmose in pö a crònaca de sti urtimi giorni. In sciô scito do Gazetin se
leze: ascensô Cantore-Scassi: apenn-a
riaverto o l’é za fermo (24 d’arvî).
Subito dòppo se leze: l’ascensô o l’é
ripartio! (24 d’arvî). Ma a sentensa
definitiva a l’arîa trei giorni dòppo:
ascensô torna goasto (27 d’arvî). Ma
m’acapî, viatri che ve sforsæ de leze
o mæ zeneize, che ste notiçie chi son

muxica pe-e mæ oege, pe-e oege de
’n mogognon?
E son coscì afortunòu che senpre o
24 d’arvî lezo: funicolare PrinçipeGranaieu: i dezaxi continoan. E zu
’n atro mogogno! Comme stâ sitti
quande ti screuvi (o 9 de mazzo) che
a creuza tra a montâ Dante Conte e
stradda Fanti a l’é vegnua ’na foresta
e che nisciun fa ninte? In cangio mi
quarcösa fasso: mogogno a voxe erta!
E che piaxei, che gödimento vegnî a
savei, o 9 de mazzo e con tanto de
fotografia, che inta montâ Salvator
Rosa de sotta gh’é a canâ rionda de
l’ægoa che quande ceuve a bagna chi
passa pe de li!
E pensâ che l’é da-i tenpi do Martin
Piaggio che i zeneixi mogognan pe
l’ægoa ghe ven zu da-e grondann-e.
E con questo semmo arivæ a-o ponto
ciù erto: o mogogno secolare!
O Crescentin

Paròlle de Zêna
Le parole difficili sono quelle che si usano poco: proprio per questo riesce
difficoltoso ricordarne il significato. Risulta allora del tutto chiaro che nel
genovese, che si tende a parlare sempre di meno, le parole difficili sono in
aumento. Così parole che per i nostri nonni erano facili, per noi diventano
difficili. Ad esempio si sta perdendo il significato originario di cötêuio (cauterio) che lascia il posto al traslato “noioso, seccante” presente nel modo di
dire: o l’é ’n cötêuio (è seccante). Anche la ragnatela si italianizza e sopraffà
la parola tâgnâ di genuina e diretta derivazione latina: “tela araneata”, cioè
tela fatta dal ragno. E chi si ricorda che raccolta in genovese si dice arecugéita? Per dire boria ci sono almento tre parole: sósta, arbaxîa, calàdda, ma
chi le ricorda più? Anche la sagoma da bersaglio, quella contro cui si spara
o si lanciano frecce, ha il suo nome in genovese: si chiama sìbbla, parola
che abbiamo preso dal francese “cible”. E le brioches? Magari qualcuno
le chiama cornetto, ma la parola registrata dal Casaccia è chìfaro, come si
diceva fino a non molto tempo fa. Credo che pochi si ricordino che siccità
si traduce sésia e che stringere, mettere allo stretto si dice sequadrâ, métte
a-o sequæo. E forse parrà impossibile che la parola palombaro abbia una
sua traduzione autonoma: in genovese si dice magrón. Cielo scuro, coperto
si dice acabanòu, lùvego, mentre il rebîgo è il ghirigoro. Poi ci sono parole
difficili sia in italiano sia in genovese: è questo il caso di scoâgia (abbeverato)
che denota l’avanzo di liquido nel bicchiere dopo aver bevuto tutto.
Êse a-e ùrtime scoâge (aver toccato il fondo, essere giunti alla fine)
Franco Bampi

Ne scrivan: parlâ de motociclisti
Inte quésti meixi inti quæ a politica, naçionale e internaçionale a l’inpe
e pagine di giornali, a bocca e i profî di sòcial praticamente de tutti e, in
scintexi, tutti (ò quæxi) i nòstri penscei e-e nòstre fòrse, me paiva giusto
parlâ de motociclisti. Mi no so davéi se a segge ’na cösa ch’a sucede solo
chi in Italia, anche se penso de sci, ò se anche inti atri pòsti coscî dîti “civili”
i motociclisti gödan de ’n statuto speciale ch’o fa riferimento a ’n codice da
stradda tutto particolare scrîto solo pe lô, diferente da quéllo ch’o vâ pe-e
machine e pe-i âtri mézzi de strapòrto (traspòrto).
I motocicli in Italia peuan: 1) anâ praticamente a-a velocitæ che veuan,
pâ ansi ch’o segge pròprio ’n òbligo; 2) sorpasâ da tutte e parte, in sciâ
drîta, in sciâ mancinn-a, de d’âto, de sotta, in scê strisce e, de vòtte, in sciô
marciapê e (a propòxito) goai a êse a pê inti paraggi perché lô devan anâ
e basta; 3) no rispetâ a segnaletica, seggian strisce pedonali, linie doppie,
sence, giane, bleu vèrdi, birolò, sensi unichi, divieti, òblighi, parcheggi e
sòste vietæ, zöne pedonali.
Provæ a êse in scê strisce quande quarche anima bonn-a a s’afèrma pe fâve
pasâ! Unn-a in sce doî gh’è ’n motorin ch’o sorpassa (in sciâ drîta a ò de la
da-a riga mezann-a) e machine fèrme pe l’atraversamento. Naturalmente
no ghe ne saieiva solo pe-i motociclisti, perché a gente in generale a l’é
indisciplinâ quande a va pe-a stradda, pedoin, aotomobilisti, camionisti,
tranvieri e via discorindo ma, fòscia, a scuza che e möto, e specce i motorin,
peuan pasâ dapertutto e fâ maneuvre che i âtri no peuan fâ, a rende quésta
categorîa davéi particolare, anche graçie a-o numero di seu conponenti.
Ò scrîto categorîa perché, comme tale, goai a dî quarcösa contra ò mogognâ
con quarche seu esponente! Nisciun asumme mai ’n conportamento de
quélli descrîti chi de d’âto! Epure… Pe finî va tegnuo in conto l’èrto tascio
de incidenti che – into caxo de avéi ganbe, còllo, e còrpo scovèrti areizegan
de êse mortali – son de seguo ciù a rischio de êse gravi; purtròppo sucedan
anche pe-e modalitæ de goidda che tante vòtte s’òsèrvan. Pe fortunn-a
son ancon pöchi, contòu che gh’é da azonze anche quélli, frequenti, che
avegnan sensa colpa!
Filippo Noceti, O Feipin
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Ad un passo dal cielo

Un'eccellenza sampierdarenese

Anteprima sui restauri
alla cappella del SS. Salvatore

I Cercamemoria
per non dimenticare

Maggio è il mese in cui a San Pier
d’Arena, presso la parrocchia di Santa
Maria della Cella e San Martino si celebra la festa del SS. Salvatore: un appuntamento particolarmente sentito
dai sampierdarenesi che affonda le sue
origini in tempi lontani. Nel 1719, tra
il 28 maggio e il 4 giugno, per ordine
del Senato e con l’approvazione della
Curia Diocesana, la sacra immagine
del Cristo Portacroce venne distaccata
dall’antica muraglia esistente presso
la Lanterna, per opera dell’architetto Domenico Orsolino e condotta,
provvisoriamente, presso la casa di
un popolano che in breve divenne
meta incessante di pellegrinaggio.
Dopo l’autorizzazione dell’Autorità
Ecclesiastica, in data 10 giugno 1719,
la Venerata Effigie fu consegnata
all’allora parroco della chiesa di San
Martino, Giacomo Tavarone, e quindi,
una volta allestiti i lavori di adattamento della Cappella - il primo altare a
destra - la traslazione poté dichiararsi
conclusa quando l’Immagine giunse
tra le mura della suddetta chiesa. I
festeggiamenti si svolsero il 3 maggio
1722, quasi tre anni dopo, nel giorno
della festa dell’Esaltazione della Santa
Croce: il Sacro Masso, al termine della
trionfale Processione durante la quale
fu portato su un carro trainato da
buoi per l’intera Borgata, fu quindi

ricondotto presso l’antica Pieve di San
Martino per essere “incastonato” nel
muro corrispondente all’altare in stile
barocco dedicato al SS. Salvatore.
Nei decenni successivi, per le precarie
condizioni della chiesa e il mutato
assetto urbanistico del Borgo, nel
1799 la parrocchialità di San Pier
d’Arena fu trasferita alla chiesa della
Cella e, a breve distanza di tempo,
la Sacra Immagine trovò qui la sua
nuova sede: era il 2 maggio, la festa
dell’Ascensione di N. S. Gesù Cristo al
Cielo. Collocata, in occasione di questa seconda traslazione, presso l’altare
oggi dedicato al Crocefisso, il secondo
della navata destra, il Sacro Dipinto fu
poi accolto, nel 1929, nello splendore
della nuova Cappella, realizzata su
rifacimento dell’altare preesistente: il
terzo della navata sinistra. Il prossimo
anno ricorreranno trecento anni dal
distacco e dall’assegnazione del Sacro
Masso alla parrocchia di San Martino,
duecentoventi anni da quando fu
portato alla chiesa della Cella e, infine,
novanta anni dalla sistemazione attuale nel terzo altare della navata sinistra
della chiesa. Il prossimo maggio del
2019 si annuncia pertanto come un
periodo veramente importante, ricco
di motivi perché i sampierdarenesi si
adoperino per riportare questa festa
al suo antico splendore. Alla luce

Quinto posto ad un concorso nazionale

Cecilia Oliveri: la passione
per la matematica applicata
Cecilia Oliveri è una diciottenne genovese che frequenta con ottimi risultati
il Liceo Scientifico E. Fermi di San Pier d'Arena. Eccelle in tutte le materie,
ma per matematica e fisica nutre una fortissima passione. Passione che
l'ha portata a partecipare alla diciassettesima edizione del Gran Premio di
Matematica Applicata, un concorso dedicato agli studenti e organizzato
dal Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con l'Università Cattolica
del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. Erano
in novemila iscritti quando hanno sostenuto la prima prova nei vari licei
di appartenenza. Solo i migliori, tra cui Cecilia, hanno avuto accesso alla
seconda fase, quella finale, che si è svolta a Milano, presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore nello scorso mese di febbraio. Le prove riguardavano problemi richiedenti l'applicazione nella vita quotidiana di modelli
logico-matematici intuitivi. La studentessa del Fermi ha ottenuto un ottimo
piazzamento, posizionandosi al quinto posto, a pari merito con altri cinque
ragazzi.Un eccellente risultato che le ha garantito la metà classifica. Complimenti vivissimi da parte del Gazzettino Sampierdarenese! Ma come vede
il suo futuro Cecilia? Le sue idee sono già molto chiare:”Dopo la maturità,
che affronterò tra poco più di un mese, mi iscriverò alla facoltà di Fisica.
Voglio lavorare nel campo della ricerca”. Le auguriamo di cuore di vincere
anche questa grande sfida.
Marilena Vanni

di quest’appuntamento è rilevante
quindi dare un breve aggiornamento
dello stato di avanzamento dei lavori
di restauro della cappella del SS. Salvatore. Ricordiamo che il cantiere, come
scrivemmo a suo tempo sul Gazzettino
Sampierdarenese, è stato allestito al
termine dello scorso novembre 2017,
sebbene operativamente i lavori siano
cominciati solo a gennaio del 2018.
Per meglio renderci conto dello stato
dell’arte, su invito dell’architetto Giovanni Battista Varese, abbiamo fatto
una visita al cantiere della cappella,
dove siamo stati accolti anche dallo
stuccatore Rizzo Gaetano della ditta
Tecnica Mista, già intervenuta in occasione di precedenti lavori di restauro
che hanno interessato la nostra chiesa:
tra gli ultimi le due cappelle di testa,
della Madonna dell’Olivo e di San Pietro. Accedendo al cantiere, abbiamo
risalito l’incastellatura attraverso tre
rampe di scalette, fino all’ultimo piano
dell’impalcatura: quello prossimo alla
cupola con il suo lanternino. L’armonia
delle linee e dei colori sapientemente
accostati alla ricchezza e all’imponenza degli elementi decorativi a stucco,
ci ha lasciato emozionati, fanciullescamente rapiti da quella magnificenza a
così breve distanza dal nostro volto: lì
abbiamo potuto veramente percepire
il profondo amore devozionale dei
sampierdarenesi verso il SS. Salvatore
che si è perpetuato nei secoli fino ai
nostri giorni. Per cercare di trasmettere
almeno in parte il “nostro sentire”,
abbiamo scattato una foto che gentilmente l’architetto Varese e la ditta
Tecnica Mista ci hanno consentito di
pubblicare in anteprima per i lettori
del Gazzettino Sampierdarenese.
L’immagine mostra la cupola con
il suo lanternino che, assieme al
tamburo, elemento architettonico di
raccordo tra la cupola e la base di
quest’ultima, costituiscono la parte
al momento restaurata. Il tamburo è
ritmato nella sua impostazione da una
successione di vetrate, alcune colorate
come quelle di Santa Caterina da
Genova, San Giovanni Battista, Beato
Francesco da Camporosso e Santa
Elena Imperatrice: particolarmente
interessante è anche la presenza dei
cristogrammi o monogrammi Cristici
IHS e XPS. In merito ai tempi di completamento dei lavori, si ritiene che la
parte inferiore della Cappella, quella
sottostante il marcapiano, che nella
parte superiore ospiterà il sistema di
illuminazione, possa essere completato, a detta di Varese e Rizzo, orientativamente entro il mese di ottobre o
al più di novembre di quest’anno. Si
ritiene anche che durante il restauro
di questa parte della Cappella, le
preliminari analisi dei materiali, delle
pitture e del “costruito”, possano
portare altre conoscenze in merito
alla storia della chiesa della Cella. A
completamento dei lavori, è prevista
anche una ripulitura della volta della
campata prospicente la Cappella del
SS. Salvatore, raffigurante la Gloria
del Santo Nome di Gesù. Insomma, ci
sono tutte le premesse perché questo
luogo di profondo raccoglimento per
tutti i fedeli, di amore e speranza per
tutti gli uomini e le donne di buona
volontà, possa essere riconsegnato
ai cittadini quale piena sintesi del
patrimonio culturale e spirituale della
nostra San Pier d’Arena.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

L’iniziativa fu voluta dal Comune di
Genova nel periodo 2005-2007, con
l’intento di riunire presso le biblioteche comunali gruppi di persone
appassionate nel ricercare tracce
della storia, del patrimonio artistico
e delle usanze. Inizialmente riscosse
buon successo con varie iniziative
davvero interessanti, per poi calare
vistosamente pressoché ovunque, sino
alla quasi totale scomparsa di ogni
traccia. Fece eccezione solamente il
gruppo che si era costituito presso la
biblioteca Gallino di San Pier d’Arena
ed in breve si decise di farlo vivere in
maniera autonoma, pur mantenendo
lo strettissimo collegamento con la
biblioteca. Nacque così l’associazione
“I Cercamemoria della Biblioteca
Gallino”, con sede sociale in via La
Spezia 17/rosso. Primo presidente fu
Giuseppe Majocco, indimenticabile
fonte di informazioni e di immagini
sulla San Pier d’Arena del passato
nonché stimatissimo da tutti. Altro
nome di grande rilievo è stato Ezio
Baglini, medico amatissimo dai suoi
pazienti, appassionato della storia
“nostrana” come pochi altri ed autore
di un vastissimo archivio dal quale tuttora si possono attingere preziosissime
informazioni. Oggi i soci sono circa
trenta e l’interesse verso il loro lavoro
di ricerca e scoperta è in forte crescita.
La collaborazione con le scuole di vario
grado della nostra “piccola città” è
una realtà consolidata e la richiesta di
incontri, lezioni, iniziative esterne è in
aumento. Gli insegnanti collaborano
molto attivamente riscontrando nel
loro lavoro come la “domanda” di
cultura locale, della scoperta progressiva dell’incredibile patrimonio storico
culturale del Centro Ovest siano oggi
una punta di diamante del percorso
formativo. Molto interessante si è
rivelata l’esperienza del progetto “Alternanza scuola-lavoro”, nell’ambito
del quale sono nate diverse iniziative
ed alcuni studenti universitari hanno
scelto di presentare tesi di laurea sulle
ville e la storia di San Pier d’Arena.
L’associazione cura anche iniziative
come l’apertura annuale ai visitatori
di alcune delle dimore nobiliari nel
week-end successivo a quello in cui
vengono aperti al pubblico i “Palazzi
dei Rolli” del Centro di Genova.
Nell’ultima assemblea (9 maggio) si
è anche stabilito di valorizzare e salvaguardare, reperendogli adeguata

collocazione, il meraviglioso “plastico” realizzato oltre venti anni fa dal
professor Guido Mazzarino con la
collaborazione di Remo Vercelli; in
esso vengono raffigurate con una
precisione che ha dell’incredibile, le
principali ville site nel tratto che va
dalla torre Cantore alla Stazione di
San Pier d’Arena. L’opera si trova
nel sottotetto della villa Centurione
Monastero ed è visitabile solo da
piccolissimi gruppi, mentre potrebbe
divenire una risorsa culturale per
tutta la popolazione. Per i bimbi delle
scuole elementari vengono realizzati
incontri con proiezione di immagini
di fine ottocento/inizio novecento
quando ancora esisteva la famosissima
spiaggia di San Pier d’Arena. Successivamente si organizza una escursione
alla ”Lanterna”, il simbolo di Genova,
con possibilità di visitare il sottostante
museo, le fortificazioni alla sua base e
salire sino al punto panoramico da cui
si gode di una vista davvero mozzafiato sulla città, il suo porto, le colline
circostanti ed i forti. Altre iniziative
molto impegnative sono state la catalogazione delle “edicole” sacre ancora
esistenti sui vari palazzi, gli incontri
aventi per oggetto il recente passato
della “Manchester d’Italia”, ossia le
acciaierie, le fabbriche della latta, gli
oleifici, le trattorie, ecc. Strettissima è
la collaborazione con il Gazzettino, la
S.M.S.”Universale”, gli istituti religiosi
ed in particolare la Chiesa “Madre”,
Santa Maria della Cella, ed alcune
organizzazioni di volontariato presenti
sul territorio. La “porta” dell’associazione è aperta a chiunque desideri
collaborare ad un progetto semplice
ma ambizioso: la scoperta e la valorizzazione dell’enorme patrimonio
storico culturale che abbiamo ricevuto
in eredità da chi ha vissuto, lavorato,
studiato, lottato prima di noi. I nostri
figli e nipoti meritano di ricevere a loro
volta questi valori, non per suscitare
nostalgia, ma per alimentare una feconda conoscenza di quanto di bello
esiste ed è stato fatto, ed anche di
qualche errore che sarebbe bene non
ripetere. “Un popolo senza memoria
è un popolo senza futuro” diceva Luis
Sepulveda, famoso scrittore cileno, e
questo è ancor più vero quando, come
qui da noi, di memorie da scoprire ce
n’è un enorme giacimento.
Pietro Pero
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XXIII Rassegna di Drammaturgia Contemporanea

Attraverso una foto

Il Teatro Nazionale di Genova
porta in scena il presente

La nuova rotatoria
di piazza Vittorio Veneto

Foto di gruppo con i cinque registi della rassegna (da sinistra Simone Toni, Massimo Mesciulam,
Manuela Cherubini, Fiorenza Pieri e Alberto Giusta)

Ci si domanda spesso cosa significhi
l’espressione “drammaturgia contemporanea”. Ennio Flaiano diceva
che il buon teatro illumina le nostre
autobiografie, ossia svela chi siamo,
cosa stiamo vivendo. Ecco dunque,
cosa potrebbe essere una drammaturgia veramente contemporanea: un
insieme di voci e di visioni, di parole
e sensazioni che sono – siamo – noi.
Con questo intento sia culturale che
antropologico, da oltre due decenni,
il Teatro Stabile di Genova, fresco di
nomina a Teatro Nazionale di Genova,
guarda con vigile interesse e con ardente convinzione alle voci emergenti,
ai giovani registi e alle nuove forme
di teatro italiano ed internazionale,
producendo e allestendo sui propri
palcoscenici la Rassegna di Drammaturgia Contemporanea.
Osservare, interrogare e portare in

scena il presente, rappresenta una
scelta fortemente identitaria e il miglior investimento per il proprio futuro.
Anche per questo, gli spettacoli della
Rassegna, interpretati e diretti dai numerosi talenti usciti dalla nostra Scuola
di Recitazione, sono fiori all’occhiello
delle produzioni del Teatro Nazionale
di Genova, da sempre ambasciatore
culturale in Italia e nel mondo.
Giunta alla ventitreesima edizione, la
Rassegna di Drammaturgia Contemporanea ha messo in scena oltre ottanta nuovi testi, molti dei quali sono
poi diventati dei veri e propri spettacoli
di produzione come “Controtempo”
di Christian Simeon, “Polvere alla
polvere” e “L’arbitro di Dio” di Robert
Farquar, “Geppetto e Geppetto” di
Tindaro Granata, “Pezzo di plastica”
di Marius von Mayenburg. Oggi è
un evento di respiro internazionale

e un attesissimo appuntamento per
scoprire le ultime tendenze in campo
di scrittura per il palcoscenico.
Curata da Angelo Pastore, Marco
Sciaccaluga, Giorgio Gallione e Andrea Porcheddu, l’edizione numero
XXIII della Rassegna di Drammaturgia
Contemporanea spazia dal teatro anglosassone al Nord-Est italiano, dalla
Romania all’Argentina, con testi di
Stuart Slade, Elise Wilk, Rafael Spregelburd (nell’adattamento di Manuela
Cherubini), Vitaliano Trevisan e Henry
Naylor.
Si è cominciato il 23 maggio alla Piccola Corte con BU21 di Stuart Slade,
regia di Alberto Giusta (repliche sino
al 2 giugno), che ci trasporta in una
Londra sconvolta dal terrorismo. Dal
30 maggio al 9 giugno si prosegue
alla Sala Mercato con Aeroplani di
carta di Elise Wilk, regia di Fiorenza
Pieri, sogni e delusioni di un gruppo di
adolescenti nella Romani di oggi. Alla
Piccola Corte dal 6 al 16 giugno va in
scena Le solite ignote, che la regista
Manuela Cherubini ha adattato da
Acassuso di Rafael Spregelburd. Unico
autore italiano all’interno della rassegna è Vitaliano Trevisan, con un testo
scritto apposta per il teatro, Il cerchio
rosso, diretto da Massimo Mesciulam,
alla Sala Mercato dal 13 al 23 giugno.
La rassegna si chiude con L’angelo di
Kobane (Piccola Corte dal 20 al 30
giugno) dell’inglese Henry Naylor,
storia di una giovane combattente
kurdo-siriana.

Teatro Stabile di Genova
Teatro dell'Archivolto
INSIEME 2017/18

anche il ponticello, come prima la
parte circolare, in breve tempo era
stato ricoperto di mattoni di pietra
lasciando poco spazio a ogni altra
fantasia. Eppure, quella rotatoria, per
quanto alcuni giorni sia poi rimasta
in quello stato, non pareva ancora
ultimata: mancava qualcosa per dare
un senso estetico al tutto.
Così, quando i giochi sembravano
ormai fatti, ecco che, su entrambi i
lati del ponticello fanno la loro comparsa, a distanza di qualche giorno,
due novità: la scritta San Pier d’Arena
e il suo stemma. E badate bene: non
Sampierdarena, ma San Pier d’Arena.
Bè, forse non sarà la rotonda più bella
del mondo, ma neanche la più brutta
e, sicuramente, è confortante vedere
nuovamente scritto “come si deve” il
nome della nostra piccola città.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

23 maggio ––– 30 giugno 2018
Piccola Corte \ Sala Mercato
Gran Bretagna
di Stuart Slade
regia
Alberto Giusta

Romania
di
Elise Wilk
regia
Fiorenza Pieri

Italia / Argentina
testo e regia di
Manuela Cherubini
da Acassuso
di
Rafael Spregelburd

Italia

23 ma edizione

di
Vitaliano Trevisan
regia
Massimo Mesciulam

Gran Bretagna
di
Henry Naylor
regia
Simone Toni

COMUNE DI GENOVA

Red Cap

I sampierdarenesi, durante il mese di
aprile, hanno potuto seguire l’evoluzione dei lavori di rifacimento della
rotatoria in piazza Vittorio Veneto.
La realizzazione della nuova rotonda,
recentemente ultimata, è stata particolarmente seguita dalla cittadinanza
suscitando attento interesse e tanta
curiosità sul suo aspetto finale. «Senza verde, oppure con verde e fiori?»
«Ma se c’è il verde occorre la manutenzione, perché senza è peggio.»
Insomma, mentre ci s’interrogava su
quale sarebbe stata la realizzazione
migliore, la struttura, a un certo punto,
ha avuto un’evoluzione diventando
più complessa con la comparsa di una
sorta di “ponticello”. «Che cosa sarà
mai? Cosa rappresenterà?» «Forse ci
metteranno delle piante.»
Queste però potrebbero ostruire la
visuale dell’automobilista!» Mentre
il “sampierdarenese” si stava ancora
interrogando e arrovellando su ciò,

REGIONE LIGURIA

23 maggio –––– 2 giugno 2018
Piccola Corte

30 maggio –––– 9 giugno 2018
Sala Mercato

6 –––– 16 giugno 2018
Piccola Corte

biglietti
posto unico 5 euro
abbonamento a tutta
la rassegna 15 euro

teatrostabilegenova.it
archivolto.it
13 –––– 23 giugno 2018
Sala Mercato

20 ––––– 30 giugno 2018
Piccola Corte
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L'invasione dei pappagallini a Genova

La città che piace ai volatili,
ma non sono tutte rose e fiori

Genova è una città con un'elevata
densità di fauna alata; tante specie
di uccelli vi nidificano, molte altre
l’hanno eletta a località di villeggiatura
e vengono qui a riprodursi, alcune vi
passano l’inverno visto il clima mite e
infine per qualcun’altra e una sorta
di “autogrill” da usare durante le
migrazioni. Sarebbe lungo descrivere
le centinaia di specie visibili durante
l’anno sul nostro territorio, quindi ci
limiteremo a soffermarci su alcune
curiosità che il mondo alato ci offre.
Avete mai fatto caso ad esempio che
a Genova ci sono i pappagalli? Oramai
credo sia impossibile non averli notati,
hanno colonizzato quasi tutta la città,
partendo da zone ad alta densità di
verde come Albaro e Castelletto, arrivando poi gradualmente fino a San
Pier d’Arena, soprattutto in zona Bel-

vedere. Ma come è potuto succedere
che specie che solitamente vivono in
Africa Centrale a latitudini totalmente
diverse dalle nostre abbiano potuto
stabilirsi qui da noi? Negli anni Ottanta
del secolo scorso, probabilmente una
coppia di parrocchetti dal collare è
sfuggita dalla cattività e si è riprodotta,
le condizioni climatiche e di vita nella
nostra città devono essergli sembrate
tutto sommato accettabili, vista anche
la disponibilità di cibo e così negli anni
la specie ha colonizzato la nostra città,
arrivando oggi ad un numero che si
aggira intorno alle 5/600 unità. Un
fatto questo che al di la della bellezza
della specie esotica, ha un rovescio
della medaglia del tutto negativo; si è
introdotta nell’ecosistema infatti una
specie non indigena creando da subito uno squilibrio. è infatti un uccello

molto aggressivo che di fatto non ha
competitori ed è entrato letteralmente
“a gamba tesa” in un equilibrio di
per se già molto fragile. Il suo regime
alimentare è basato soprattutto su
frutta e altre essenze vegetali e per
questo motivo provoca parecchi danni
ad orti e frutteti arrivando in taluni
casi a devastarli e nella competizione
con le specie autoctone risulta quasi
sempre vincitore, vista la sua indole
aggressiva. è quindi da considerare
una specie dannosa per l’equilibrio
biologico e sono allo studio sistemi
per limitarne l’espansione.
Esistono poi specie che sono utili e ben
accette nei nostri cieli ma che sono
molto sensibili all’inquinamento, alla
mancanza di spazi idonei per nidificare ed al disturbo umano. Parliamo
delle rondini, un tempo molto comuni
ed oggi drasticamente diminuite e
visibili solo in zone di aperta campagna o al massimo nelle periferie
cittadine. è riconoscibile dalla coda
molto biforcuta e dalla colorazione
arancione di gola e fronte. Le specie
che invece sono molto più numerose
e visibili nelle nostre città durante le
stagioni primaverile ed estiva sono il
balestruccio, parente prossimo della
rondine ma di più piccole dimensioni
con la coda molto meno forcuta e dal
caratteristico abito dalla colorazione
bianco-nera. Anch’ esso è un passeriforme come la rondine ma predilige
vivere nei centri urbani dove costruisce
nidi a forma di coppa rovesciata sotto
tetti o cornicioni. è dalla maggior parte
della gente confuso con la rondine con

cui si può confondere se lo si osserva
da una lunga distanza. Somigliante
solo nel nome ma neppure parente
alla lontana è invece il rondone che a
differenza delle specie prima descritte
è un apodiforme, termine di origine
Greca che vuol dire, privo di zampe,
cosa non vera perché le zampe le ha
ma, sono molto corte e praticamente
quasi mai utilizzate per posarsi. Il rondone infatti vola sempre durante tutto
il corso della sua esistenza, fa tutto
volando, mangia, dorme, si accoppia
ed utilizza il nido solo per il breve riposo notturno e per portare il cibo ai
piccoli. Vive in città dove giunge nel
mese di aprile per ripartire ad agosto
diretto in Africa dove sverna.
Una ulteriore curiosità che riguarda
il mondo delle rondini. Vi è mai capitato di osservare rondini in inverno
a Genova? Qualcuno ha gridato al
miracolo, ai cambiamenti climatici, al

buco nell’ozono, alle scie chimiche;
nulla di tutto questo, ci sono e ci sono
sempre state ma, parliamo di un'altra
specie, ovvero la rondine montana che
utilizza l’area mediterranea per svernare, giungendo dalle zone montane
dell’ Europa in cui nidifica. è di tonalità
marrone a differenza della rondine
che è blu scura, quasi nera. A Genova
sono visibili soprattutto nella zona di
Pegli che, anche in pieno inverno ha
un clima piuttosto mite. Come vedete
le curiosità non mancano e tanto altro
ci sarebbe da dire rispetto ai nostri
amici alati che ogni giorno solcano i
nostri cieli. Per esaudire la vostra sete
di sapere, vi rimando al sito www.
liguriabirdin.net, un portale completo
e ricco di illustrazioni e splendide foto,
dedicato alle specie ornitiche visibili
in Liguria.
Nicola Leugio
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San Pier d'Arena nel Risorgimento (prima parte)

Palcoscenici della lirica

Con Mazzini nel pensiero,
con Garibaldi nell’azione

Applausi e mugugni
per Traviata

Carlo Rota

Nel 2011, in occasione del 150° anniversario dell'Unità del nostro Paese,
fu celebrato, ma non sottolineato efficacemente il ruolo decisivo di Genova
e dei liguri nel Risorgimento, e, a mio
parere, addirittura ignorato quello di
San Pier d’Arena e dei sampierdarenesi. Per parlarvi di questo tema, ho
attinto dagli appunti che presi per il
libro San Pier d'Arena e San Teodoro, dall'alba del Risorgimento
all'Unità d'Italia (Edizioni SES, Genova, 2011), e dalla ricerca delle tombe
dei garibaldini che feci con Adriano
Mazza nei cimiteri degli Angeli, della
Castagna e di Staglieno. La partecipazione alla guerra di Crimea, come
noto, fu l’espediente diplomatico di
Cavour per richiamare l’attenzione internazionale sul ruolo che il Piemonte
avrebbe potuto svolgere nel processo
d’unificazione italiana e iniziare “la
nuova era italica”, come recita la lapide posta nel cortile di Palazzo Tursi ed
intitolata: “Ai Liguri che nella lontana
Tauride caddero negli anni 1855-1856
...”. Duecentoquaranta furono i caduti
liguri nella guerra di Crimea, tra i quali
Giuseppe Morasso, marinaio dei Reali
Equipaggi, nato nell’allora comune di
San Pier d’Arena; uno dei tanti giovani
nati o vissuti sul nostro territorio dei
quali abbiamo cercato le tracce nei
documenti, sulle lapidi o dove riposano per l’eternità e dei quali spesso
poco o nulla si conosce. Di molti altri,
la cui memoria è andata perduta per
sempre, non conosceremo mai i nomi,
ma nell’intrecciarsi delle loro esistenze
con gli eventi di cui furono partecipi e
con le loro “piccole” storie contribuirono a comporre quella “grande”: la
storia del nostro Paese. Giovani, nati
negli anni ’30 e ’40 dell’Ottocento,
vissuti con trepidazione nell’attesa
dell’evento, che avrebbe sconvolto
l’assetto dell’Italia preunitaria. Fu una
gioventù che, se abbiente ed istruita,
si nutrì intellettualmente degli scritti
di Mazzini e degli ideali della Giovine
Italia, mentre gli altri giovani, meno
fortunati, ascoltavano a sera, attorno
al desco famigliare, i genitori o gli
anziani narrare delle Cinque Giornate
di Milano, della spedizione di Pisacane, dei martiri di Belfiore, di Silvio
Pellico imprigionato allo Spielberg o
di personaggi già leggendari come
Giuseppe Garibaldi. Questi giovani
dunque maturarono in quel clima
di speranze epocali e d’attesa del
compimento di una società italiana
nuova e finalmente unita. Ciò spiega
il fervore che li animò e li spinse a
lasciare la vita civile per imbarcarsi
volontariamente in avventure militari
alle quali non erano preparati, dagli
esiti molto incerti e sempre tenute
sotto il bieco controllo delle occhiute

polizie dell’epoca. San Pier d’Arena
negli anni Quaranta e Cinquanta
dell’Ottocento si stava trasformando
da luogo di villeggiatura in un operoso
centro industriale e operaio. Nacquero
così società di mutuo soccorso d’ispirazione mazziniana che avevano come
obiettivo la crescita sociale e culturale
delle classi meno abbienti e operaie,
come l’Unione Umanitaria e l’Unione
Fraterna. Furono aperte scuole serali
elementari e fu costituita una Società
Ginnastica, progenitrice dell’attuale
Sampierdarenese. Carlo Rota, uno dei
maggiori esponenti dell’associazionismo sampierdarenese, partecipò alle
battaglie del Risorgimento: “Milano
5 giornate, Sapri, Milazzo, Sarnico,
Aspromonte, Mentana”, come ricorda
il cartiglio della sua tomba nel famedio
del cimitero della Castagna. Nato a
Monza, dopo aver preso parte diciottenne nel 1848 alle cinque giornate di
Milano, si trasferì per lavoro a San Pier
d’Arena dove fece l’incisore presso un
orefice e divenne uno dei più fervidi

Pietro Botto

seguaci del pensiero mazziniano. Nel
1857 partecipò alla spedizione di Sapri del Pisacane. Fu ferito, catturato,
processato dal governo borbonico e
condannato a venti anni da scontarsi
alle Fosse di Favignana, carcere dal
quale fu liberato grazie allo sbarco
di Garibaldi in Sicilia. Raggiunse il
Generale a Milazzo, ma fu nuovamente ferito e costretto a tornare a
San Pier d’Arena convalescente. In
seguito Rota prese parte, nel 1862
con una trentina di sampierdarenesi,
al tentativo d’insurrezione del Trentino
organizzato a Sarnico da Francesco
Nullo e appoggiato da Garibaldi, che
finì con l'arresto dei partecipanti. Fu
con Garibaldi sull'Aspromonte, dove
il generale fu ferito alla gamba, e
nel 1867 partecipò allo sfortunato
tentativo di Mentana con altri sampierdarenesi: Valentino Armirotti,
Carlo Meronio, Luigi Stallo. Infine si
occupò della Cooperativa di Consumo
fondata a San Pier d'Arena nel 1864
ed alla quale dedicò tutto se stesso.
Morì a San Pier d’Arena il 16 agosto
1892. Poco distante dalla tomba di
Rota, vi sono quelle di due uomini
che ebbero un importante ruolo nella
preparazione dell’impresa dei Mille. Il
primo è Pietro Botto, nato ad Albaro,
ma domiciliato a San Pier d’Arena.
Per un disguido non riuscì a salire sui
piroscafi Piemonte e Lombardo, sui
quali avrebbe dovuto imbarcarsi al
largo di Portofino con altri volontari,
così dovette rassegnarsi a raggiungere
il Generale con la spedizione organizzata dal Bertani, una delle tante
spedizioni Soccorso Garibaldi, che
si susseguirono per portare uomini,
armi e denaro a sostegno dell'impre-

Stefano Lagorara

sa: Medici, Cosenz, Pianciani, Corte,
Nicotera, ecc. L'altro personaggio di
rilievo è Stefano Lagorara. L’iscrizione
sulla sua tomba recita: “Discepolo di
Mazzini, Soldato di Garibaldi, per la
Patria soffrì il carcere, sfidò la morte,
al lavoro consacrò la vita”. Lagorara
imprigionato nel 1859 con Lorenzo
Stallo per un tentativo insurrezionale,
fu garibaldino dell’impresa dei Mille,
ma non registrato in alcun documento
ufficiale poiché partito con una delle
spedizioni successive, a causa dello
stesso disguido comune a Botto.
Un altro sampierdarenese si trova
nell'elenco alfabetico dei Mille salpati
da Quarto all’alba del 6 maggio 1860,
pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”
del novembre 1878. Tra quei 1089
nomi, di cui ben 157 liguri, incontriamo quello di Giulio Paolo Giuseppe
Delucchi di professione giornalistascrittore, e amico di Giuseppe Cesare
Abba, che lo nomina due volte nelle
Noterelle sulla spedizione garibaldina.
Poco prima della partenza da Quarto,
Garibaldi formò l'organizzazione militare della spedizione. Scelse gli uomini
della colonna Zambianchi, una settantina circa, che dovevano sbarcare
a Talamone con l’intento di liberare le
Marche e con la quale secondo i maligni il Generale si liberò dei più accesi
mazziniani, poi organizzò il migliaio di
volontari restanti su otto Compagnie
di fanteria, dieci ufficiali di Stato Mag-

Giulio Paolo Giuseppe Delucchi

giore, un gruppo d’artiglieri, ventitrè
guide a cavallo momentaneamente
appiedate, ed i Carabinieri genovesi. I
colonnelli furono due: Nino Bixio, che
ebbe il comando delle prime quattro
Compagnie di fanteria, ed il siciliano
Carini cui spettò il comando delle restanti quattro. Il diciottenne Delucchi
fu inquadrato nella VI compagnia agli
ordini del colonnello Carini e meritò
una decorazione. Morì a Pegli a sessantasei anni nel 1907.
Fulvio Majocco

Opera particolarmente amata dal
pubblico genovese – testimoniata
anche dal fatto che, dalla sua prima
rappresentazione avvenuta al teatro
La Fenice di Venezia il 6 marzo 1853,
è apparsa per ben 125 volte nei cartelloni dei vari teatri della nostra città
- “La Traviata” di Giuseppe Verdi, su
libretto di Francesco Maria Piave tratto
dal romanzo “La Signora delle camelie” è andata in scena al Teatro Carlo
Felice. Terza ed ultima opera della
“trilogia popolare, comprendente
“Rigoletto” ed “Il Trovatore”, questa
fatica verdiana è forse la più ricca di
interiorità psicologica di tutto il teatro
romantico. L'opera ricalca fedelmente
il romanzo francese, cambiando però
i nomi dei protagonisti, ma ciò non le
impedì di avere, insieme all'eccezionale successo, tutte le critiche che,
a suo tempo, erano state rivolte al
romanzo: questa prostituta di alto
bordo che si sacrificava per amore,
apparendo così una vittima della società, non era affatto in linea con la
morale dell'epoca che avrebbe, tutt'al
più, accettato una sua redenzione.
Nell'edizione proposta nel dicembre
2016 (e che, anche allora... ci lasciò
parecchie perplessità...), l'impressione che (ri)abbiamo riportato è stata
quella di una “Traviata” decisamente
fuori dagli schemi: nessuna traccia di
eleganti salotti parigini, ma con scene,
firmate da Guido Fiorato, che prevedevano, al centro del palcoscenico,

uno spoglio albero bianco (che ormai
potremmo affettuosamente chiamare
il nostro “spelacchio”...), in un anonimo luogo stilizzato, antirealistico,
simbolico e sterile, dominate da vetro
e ghiaccio, in un opprimente bianco
e nero talvolta contaminato dal rosso
del sangue che accompagna, come in
un incubo, un flash-back visionario e
spettrale, nel quale il regista Giorgio
Gallione colloca la vicenda. Una regia
anch'essa non banale, ma a momenti
decisamente forte, così come le coreografie di Giovanni Di Cicco. Musicalmente piacevole con un'interessante
direzione di Daniel Smith che, con una
apparente lentezza quasi esasperante,
scandiva invece, nota per nota, ogni
attimo di questo capolavoro verdiano.
Buona la prova degli interpreti: Lana
Kos è stata una credibilissima Violetta
(seppur privata del suo “mi bemolle”
che tanto ha presa sul pubblico da
sempre...), così come Rodrigo Esteves
nei panni di Germont e Stefano Secco
nel ruolo di Alfredo. Tutti perfettamente in parte gli altri componenti il cast:
Marta Leung (Flora), Paola Santucci
(Annina), Didier Pieri (Gastone), Ricardo Crampton (Douphol), Claudio
Ottino (d'Obigny) e Manrico Signorini (l'onnipresente... Dottor Grenvil).
Sempre sugli scudi l'ottimo Coro. Al
termine prolungati applausi, non senza qualche condivisibile mugugno...
Gianni Bartalini

Il 10 maggio scorso

Presentazione dei servizi
per la famiglia a Villa Ronco
Il 10 maggio 2018, in occasione del decennale dell’apertura del Centro Polifunzionale di Servizi per la Famiglia, Paola Fedele ha organizzato presso Villa
Ronco, un incontro aperto al pubblico per la presentazione di tutte le attività
che vi vengono svolte. Rosario Giuliano, presidente della Cooperativa Lanza
del Vasto che gestisce questa Organizzazione, ha voluto sottolineare come
le prestazioni offerte vadano dalla elaborazione di risposte e di proposte ai
bisogni delle famiglie fino ai percorsi di riabilitazione e di recupero e comprendano anche l’assistenza domiciliare. Si è proseguito con l’illustrazione
degli altri servizi forniti da Villa Ronco che attualmente includono il Nido
d’infanzia e la Scuola paritaria dell’infanzia in convenzione con il Comune di
Genova, il “Ghirotti Social Club” rivolto agli affetti da HIV e il Centro Diurno
per anziani dedicato a ospiti parzialmente autosufficienti e convenzionato con
la ASL3 e con il Comune di Genova. Successivamente c’è stata in particolare,
la presentazione del servizio “Per La Famiglia” che è uno dei principali tra
quelli offerti dalla Cooperativa Lanza del Vasto, che a tale scopo si vale di
risorse quali: medici, psicologi, infermieri professionali, terapisti della riabilitazione e personale di assistenza specialistica. A Genova sono attualmente
in funzione cinque “Sportelli per la famiglia” (tra cui uno presso Villa Ronco)
accreditati dal Comune di Genova per l’assistenza domiciliare a disabili,
anziani e persone non autosufficienti e a malati affetti da HIV e oncologici
in collaborazione con l’associazione Gigi Ghirotti. Sono inoltre operativi il
Centro clinico “il Mosaico”, con servizi di sostegno psicologico, logopedistico,
educativo, mediazione familiare e consulenza legale e uffici dedicati all’area
migranti, in favore dei richiedenti asilo e rifugiati accolti presso le strutture
gestite dalla cooperativa stessa. Inoltre, la Villa accoglie la sede e gli uffici
della Compagnia delle Opere Liguria nel cui ambito operano il Centro di
Solidarietà che svolge attività in favore dell’inserimento lavorativo di persone
socialmente svantaggiate e la Cooperativa Arti & Mestieri, autorizzata come
Agenzia per il Lavoro. L’incontro si è concluso con un interessante intervento
da parte di un team di ricercatori dell’IIT (Istituto Italiano della Tecnologia)
sul tema “La tecnologia al servizio di tutti”, con particolare riferimento allo
stato dell’arte ed ai risultati delle attività riguardanti tecniche di riabilitazione
motoria, sensoriale, visiva e uditiva e la dimostrazione dell’utilizzo di alcuni
strumenti robotici. I robot presentati, risultato del lavoro di ricerca svolto
presso IIT, vengono attualmente utilizzati come strumenti di valutazione clinica
e riabilitazione audio motoria e sociale di pazienti neurologici e ortopedici.
Abbiamo dunque avuto modo di venire a contatto con una realtà operativa
che si propone concretamente nel quotidiano, quale supporto alle famiglie
e la possibilità di gettare uno sguardo su quello che ci offrirà nel settore, il
prossimo futuro con lo sviluppo della robotica.
G.D.
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Ricordi

22/5/2013 - 22/5/2018

24/5/2013 - 24/5/2018

30/6/1998 - 30/6/2018

Barletta - Granello
Cerimonie Funebri
DON ANDREA GALLO

ELISA BAJARDI RONCAGLIOLO

Sono passati vent'anni, ma la tua
voce, il tuo respiro, i tuoi occhi
sono sempre qui con noi. La tua
presenza è viva più del tuo ricordo, la tua mancanza è un dolore
ancora forte e ogni lacrima versata
racconta cose mai dette che solo
tu potrai capire.
La moglie Laura e i figli Danilo,
Lidia, Livio e i nipoti.

Cinque anni fa ci lasciava un
grande uomo. Un personaggio
unico che era riuscito a dare un
senso alla vita di tanti che dalla
vita non si aspettavano più nulla,
se non miseria, abbandono e
disperazione. La redazione del
Gazzettino Sampierdarenese lo
ricorda insieme agli amici della
Comunità di San Benedetto al
Porto che proseguono nell'opera
da lui iniziata.

Sono passati cinque anni dalla tua
scomparsa, ma ogni giorno sentiamo la tua presenza che anima la
nostra vita.
Ti ricordano con affetto tua figlia
Clara con Silvano insieme a tutti
coloro che ti hanno voluto bene

7/4/1970 - 7/4/2018

24/5/2005 - 24/5/2018

VALIVIO GUIDI
“Nino”

6/5/2015 - 6/5/2018

Cremazione - Inumazione
Tumulazione salma, resti, ceneri

reperibile 24 ore su 24
al 349.09.71.420
Sede Legale e Ufficio:
Via Bobbio 380 r.
16137 Ge - Staglieno
tel. 010.839.84.08
fax 010.831.25.14
Ufficio:
Via Albaro 69 r.
16145 Ge - Albaro
tel. 010.646.94.39
fax 010.302.36.82

LUCIO D'ORIA

DOMENICO MARIO D’ORIA

Giuseppe Dondero
vulgo Ghillo

A quarantotto anni dalla sua
prematura scomparsa i figli Tullio,
Franco, Maurizio, Giannetto lo
ricordano con immutato affetto.

A tredici anni dalla sua scomparsa
lo ricordano il figlio Mauro, il nipote Luca e gli amici tutti.

A tre anni dalla sua scomparsa, la
Società Editrice Sampierdarenese e
tutta la redazione del Gazzettino
sono affettuosamente vicini ai tre
figli, Pietro Lucio, Paola e Anna nel
ricordo di un grande personaggio
nato e vissuto a San Pier d'Arena.

La sindrome delle apnee
istruttive del sonno

Su questo numero del Gazzettino
Sampierdarenese parleremo di una
patologia di cui poco si parla, poco

Per pubblicare
i ricordi e i necrologi
Informiamo i lettori che i ricordi e necrologi si ricevono presso la redazione
del Gazzettino Sampierdarenese, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12, al Centro Civico “G. Buranello” in via Daste 8 (ingresso anche da via
Buranello). Oppure telefonando ai numeri 347 6505618 - Caporedattore
tel. 349 2346038. è possibile richiedere la pubblicazione inviando una mail
a: gazzettino@seseditoria.com.

GAZZETTINO
Sampierdarenese

Il parere del medico

considerata dai medici e praticamente sconosciuta a livello di popolazione generale: la Sindrome
delle apnee ostruttive del sonno
(OSAS).
Sono più di quattro milioni i soggetti che ne sono affetti, dei quali
oltre due milioni manifestano
problemi di sonnolenza diurna.
Si tratta di una patologia respiratoria del sonno che causa
ricorrenti episodi di ostruzione
delle alte vie respiratorie, determinando apnee notturne non
percepite dal soggetto che però
determinano frammentazione del
sonno ed è spesso associata ad alcune
patologie definite nei paesi anglosassoni “ big killer“ quali obesità, infarto

e-mail: mariarosabarletta@libero.it
pec: onoranzefunebribarletta@pec.it

Mensile d’informazione, turismo, cultura e sport
Autorizzazione Tribunale di Genova N. 31 del 13 novembre 1972
Iscritto il 3/7/98 al Registro Nazionale della Stampa al n° 06373
Fondato nel 1972 da Rino Baselica, Ettore Bertieri e Giannetto D’Oria

miocardico, ictus, fibrillazione atriale,
sindrome metabolica, disturbi cognitivi
e diabete. Tale patologia è venuta alla
ribalta con il nuovo decreto in cui il Ministero dei trasporti ha reso operativa
una direttiva europea precedente, in
materia di rilascio delle patenti di guida. Secondo tale decreto, la patente
di guida non potrà essere rilasciata o
rinnovata a soggetti che soffrono di
disturbi del sonno causati da apnee
ostruttive notturne, che provochino
sonnolenza diurna con conseguente
calo dell’attenzione, qualora non
siano adeguatamente trattati. Ai fini
della valutazione della idoneità alla
guida, assume notevole importanza
la capacità di attenzione presentata
dal soggetto e non il numero di apnee
notturne; nel caso, nel corso della visita , venga valutata una condizione di
eccessiva sonnolenza diurna, la Commissione medica potrà richiedere un
esame polisonnografico, che consente
di distinguere i “normali“ russatori dai
soggetti “apnoici”, di quantificare e
caratterizzare il numero degli episodi
di apnea e di proporre una terapia
personalizzata per il paziente.
Fabrizio Gallino
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