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L'intelligenza
dei "gretini"
Da alcuni anni ho il piacere di conoscere Paolo Sottocorona, il meteorologo
della rete tv La7, ormai famoso quanto
il mitico Edmondo Bernacca e seguito
da un folto Fan Club su Facebook
(a cui non mi onoro di appartenere,
non frequentando io i cosiddetti
social). Nei suoi interventi in tv c'è il
tempo-che-farà ma c'è anche spazio
per riflessioni di tipo etico, sociale,
morale; lo ritengo un professionista
serio e capace e una bella persona
nel senso completo del termine. La
settimana scorsa ero a Roma, sono
passato a salutarlo e abbiamo chiacchierato di cose della vita, di politica,
di clima. Alla fine dell'incontro io me
ne sono andato con un lieve senso
di angoscia. Perché la sua visione del
futuro del clima mondiale lascia ben
poco spazio all'ottimismo; peraltro è
lo stesso futuro climaticamente angosciante descritto da Luca Mercalli - un
altro che di queste faccende se ne
intende - che ascoltai a un congresso
in Piemonte un anno fa. Un futuro
preoccupante che in realtà è già un
presente, solo che non è ancora giunto
a piena maturazione per cui solo pochi
comprendono cosa c'è in gioco e quali
saranno le conseguenze per chi vive
sul pianeta Terra. Sottocorona, Mercalli e altri come loro lo comprendono
perché è il loro lavoro, poi c'è chi si
preoccupa dei cambiamenti climatici
anche senza essere esperti climatologi, come Greta Thunberg e quelli
che qualche fintofurbo (verosciocco)
chiama "gretini". Ma la maggior
parte dei cittadini del mondo, politici
in primis, fanno come l'orchestra del
Titanic dopo l'urto con l'iceberg: fingono che non stia succedendo niente.
Non "fingono" ma "fingiamo": cosa
faccio io per limitare lo sconquasso
del clima della mia casa Terra? Quasi
niente: accendo i termosifoni con la
caldaia condominiale che va a metano, faccio 50.000 km all'anno con la
mia auto diesel... Mangio poca carne
bovina, ecco, ma ciò basta per limitare
il mio impatto sullo sfacelo climatico
in corso? Temo di no. E allora? Bella
domanda. A sessant'anni la mente si
rattrappisce, temo che mi limiterò a
confidare nell'intelligenza dei "gretini" giovani e di buona volontà. Sarà
sufficiente? Mah...
Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com
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Notizie dalla zona rossa e dintorni

Nelle pagine interne

Addio alle case di via Porro
per demolire il ponte Morandi

Quale sarà il futuro
dell'ascensore di Villa Sassi?
Salita Dante Conte
a rischio frana
Cambio della guardia
al comando dei vigili
di San Pier d'Arena
I giardini di via Cantore
dedicati alla Croce d'Oro
Le Officine Sampierdarenesi
lanciano una proposta
per risolvere il problema
del traffico pesante
Luci ed ombre
per l'ospedale Villa Scassi
La parrocchia del Fossato:
una famiglia di famiglie
Le iniziative del Municipio
per San Teodoro

A tutt’oggi nella zona rossa e dintorni di ponte Morandi, sono in corso gli interventi di
demolizione e di ricostruzione che è possibile eseguire, compatibilmente con le esigenze
della Procura, i cui periti stanno effettuando i sopralluoghi necessari per il secondo incidente
probatorio. L’abbattimento delle due pile del ponte Morandi, è stata preceduto dalla parziale
demolizione meccanica di due palazzi di via Porro, operazione che è attualmente in corso
ed è stata iniziata con gli opportuni interventi sugli edifici di alleggerimento e di bonifica
dall’amianto. Prima di iniziare le attività di demolizione delle case, sono state posizionate
delle reti per recintare l'area e durante l'utilizzo degli scavatori dotati di pinze idrauliche,
sono stati azionati anche appositi nebulizzatori per contenere l’emissione di polveri. La
scelta di demolire i palazzi solo parzialmente, deriva dal fatto che le parti che resteranno
dovranno fare da schermo durante l’esplosione delle pile che saranno dunque abbattute
contemporaneamente e molto probabilmente entro la fine di giugno. “L’auspicio” come
ha detto Bucci “è di salutare i demolitori a luglio 2019”. Alla fine di maggio alla ex cava di
Camaldoli, sono state sperimentate sul campo, le modalità operative che verranno attuate
per mitigare il fenomeno delle polveri originate dalla demolizione delle pile numero 10 e
numero 11 e degli stralli.
Servizio di Gino Dellachà a pag. 9

Piazza Gustavo Modena 6 r
Genova
tel. 010 403 1897
www.labottegenova.it
ristorante@labottegenova.it

Lungomare Canepa:
pronto il monitoraggio
del rischio audiometrico
Un aiuto alle imprese
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Siamo diventati razzisti o no?
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Parliamo tanto di Africa

Grazie al Lions Club

Un libro testimonianza
di un prete fuori dalle righe

Donate le bandiere
all’I.C. Barabino

Don Luca Favarin, a destra nella foto, con Gad Lerner

Ci sono libri di peso e importanti soprattutto per gli autori che li hanno
scritti e ci sono libri utili e vantaggiosi
per coloro che li leggono. I primi vincono i premi letterari e sovente (ma non
per tutti, neh!) si viene a sapere per...
accordi illeciti, ma – e non intendo
scandalizzare nessuno – sono, in gran
parte almeno, destinati a lasciare il
tempo che trovano, a diventare inutili
soprammobili da esibire e su cui, inesorabile e silenziosa , si depositerà la
polvere. I secondi sono libri che, mentre li leggi, ti prende subito la fregola
di sottolineare, annotare, chiosare e
riempire i margini di appunti, note e
osservazioni. Quest’ultimi sono libri
che fanno presa immediata già alla
prima lettura, ma che devono essere riletti e digeriti: fanno pensare e
portano a riflettere sul nostro modo
di essere, stare al mondo e accostarci
all’“altro”, senz’alcuna distinzione di
razza (si può ancora dire?), di sesso,
di cultura, di religione e di pregiudizi.
Gli autori di questa categoria di libri li
definisco “seminatori” di civiltà, idee,
modi di pensare e agire: in una parola
– lungi da ogni forma di odio, oggi
tanto di moda – sono “seminatori” di
bene, amore per il prossimo, vicinanza
ai vilipesi e agli scartati della società
opulenta: i poveri e i miserabili, definiti
“gli ultimi”. Ebbene, rivelandosi un
“seminatore” tout court, il padovano
don Luca Favarin, in questo resoconto
schietto e pungente dei suoi viaggi in
Africa – per lui, pur con tante negatività, “Africa felix” – scrive di uomini
e donne, ragazzi e ragazze e di tanti
bambini che son destinati a diventare
“migranti”. Si tratta di un percorso di
lettura non agevole, bensì accidentato
e che si addentra nella miseria più

nera, in sette tappe drammatiche che
in qualche misura possono richiamare
le bibliche piaghe d’Egitto: sono i sette
capitoli d’un libro speciale e assurdo,
reale e incredibile, che apre la mente
di ogni lettore narrando e spiegando,
per filo e per segno (finanche l’uso
linguistico di “nero” e bianco”) e con
esempi che possono far rabbrividire, la
dissoluzione angosciosa e tormentosa
di una umanità “che non vuole pietà,
ma invoca dignità” unitamente, per
fortuna, anche alla gioia intensa e alla
serenità ingenua di tanti perché, scrive
l’autore, “l’Africa è la terra del sorriso”
e “in Africa non ci sono solo il dolore
e il pianto”. Questo “prete fuori dalle
righe” è uno con le cui idee si entra
in empatìa; è uno che entusiasma e
sgomenta con le sue descrizioni delle
diverse realtà e le sue visioni basate
su ragionamenti semplici e diretti, mai
arzigogolati; è uno che dà il giusto
peso solo a ciò che conta: “la persona
umana”, nuda e cruda, senza mai
sovrapporre altri inutili orpelli e fin
dall’inizio chiarisce che “c’è un solo
modo sbagliato d’incontrare l’Africa:
quello di chi la usa”. Il libro, edito dalla
Società San Paolo, si intitola “Animali
da circo - I migranti obbedienti che
vorremmo”: in quanto tutti vorremmo
“migranti” puliti e in ordine, asserviti e
– proprio come “il leone o la scimmietta” ammaestrati – pronti ad essere
supinamente gestiti, ad obbedire a ordini imposti e per loro incomprensibili,
a rispettare regole e costumi che non
sono affatto i loro. Il libro conta su una
succosa ed efficace “Prefazione” di
prestigio a firma Gad Lerner, il quale,
elencando le situazioni drammatiche,
per non dire tragiche, in cui versano le
periferie di Lagos, Nairobi, Kampala e

Il mese di giugno alla Gallino

Appuntamenti in biblioteca
Il 14 giugno prossimo, nella sala ragazzi
della Biblioteca Gallino, alle 17.00, si terrà
la presentazione di "Il ponte, un’antologia", un libro a cura di di Emilia Marasco e
Nicolò De Mari. A dieci mesi dalla tragedia
del ponte Morandi in ricordo delle vittime
e in omaggio alla Città di Genova, sarà
presentata la raccolta di racconti “Il ponte.
Un’antologia” a cura di Emilia Marasco e
Nicolò De Mari. Il canneto editore. Il volume
raccoglie racconti di autori diversi per età,
provenienza, stile, professione, che hanno
dato adesione a questo progetto. Il ricavato
delle vendite sarà devoluto agli sfollati del
Ponte Morandi.

altre località suburbane, con ragione
definisce l’Africa “il continente della
resa dei conti dell’umanità”: situazioni
ribadite e ancor più chiarite là dove
si dice dell’esistenza di “una sorta di
girone infernale in cui a ogni angolo
qualcosa brucia, dove tra i mucchi di
immondizie i bambini giocano a scalare le montagne...” perché i bambini
“hanno la straordinaria forza di trasformare una realtà infernale in una
favola”. Questo di don Luca Favarin è
uno scritto – stava per sfuggirmi una
“giovannea Apocalisse (o Rivelazione)” – che bisogna leggere dall’inizio
alla fine, frase per frase, pensiero per
pensiero, senza perdere neppure una
sola parola perché è un libro che lascia
segni marcati nel profondo di ogni
lettore aprendogli mente, cuore e coscienza; descrivendo le grandi tragedie
di cui noi Europei – uomini cosiddetti
civili – siamo stati causa prima, fa
sorgere in noi lettori e ci fa rivivere
tutto il senso di abissale vergogna e
di disagio che siamo tenuti a provare.
Dall’Africa – ove l’“aiutiamoli a casa
loro” s’è ribaltato in “usiamoli e sfruttiamoli a casa loro” (e chi ha colonizzato, sfruttato, “usato” il continente
africano più e meglio degli Europei?) –
abbiamo esportato (depredato?) tutte
le ricchezze del sottosuolo, l’abbiamo
invasa (saccheggiata?) diffondendo i
nostri peggiori vizi e le nostre peggiori
qualità, gli uni e le altre connesse al
più sfrenato spreco e al più egoistico
consumismo. Le Multinazionali Europee e anche “una multinazionale dal
nome italiano”, continuano a sfruttare
le materie prime di quello che è detto
“continente nero” e a scavare tesori
di ogni sorta solo per il loro dannato
tornaconto, lasciando agli Africani
sparse briciole, dopo aver comprato
– a imitazione della Cina – ettari ed
ettari delle loro terre, “tolte ai contadini per una manciata di soldi”, deforestandole e impiantandovi, per fare
un solo esempio, sterminate distese
di… “ananas: 300.000 tonnellate
all’anno” che finiscono sulle nostre
tavole. Si pensi che per raccoglierli,
anche lì, “vengono impiegati 6.000
lavoratori… col sistema del caporalato”: che serva da pre-allenamento per
quando – esclusi i morti annegati nel
cimitero del Mediterraneo – giungeranno da noi a raccogliere pomodori
e altri prodotti del nostro fascinoso (e
accogliente) Belpaese? Peccato che
questo libro – problematico perché
solleva problemi, profondamente sociologico e politico – non vada a finire
nelle mani (e in special modo nella
teste) di tanti responsabili di Governo
(non solo il nostro) e non lo leggano
certi politicanti che dispensano a
voce dispiegata minacce e promesse
in quantità e utopistiche soluzioni
a tutto spiano: è certo che questa
lettura farebbe loro un gran bene,
di sicuro farebbe cambiare tante loro
idee malsane e soprattutto tante loro
forme di azione politica, portandoli
a proclamare e a urlare nelle piazze:
“Prima la dignità umana! Prima le
persone!” che non importa che siano
bianche, gialle o nere: il vero valore sta
nella “persona”, nella sua dignità e
nella sua cultura, non nel colore della
sua pelle o nella sua provenienza.
*Luca Favarin, Animali da circo. I
migranti obbedienti che vorremmo”.
Prefazione di Gad Lerner, Edizioni San
Paolo.			
Benito Poggio

Tra gli scopi dell’attività Lions vi è
quello di promuovere i principi di buon
governo e di buona cittadinanza. Una
dei service collegato a questa finalità
serve a fare conoscere la bandiera
italiana e l’inno nazionale tra i giovani in età scolare, così che gli stessi
possano apprendere e ricordare il
valore che il tricolore rappresenta per
la nostra Patria, e quindi possa essere
rafforzato il rispetto per la bandiera
e l’attaccamento alla nazione con i
suoi simboli. A questo scopo il 24
aprile, in mattinata, l’Officer del Distretto IA2 e responsabile del service
“Onore al Tricolore” il socio Lions
Giorgio Facchini, accompagnato dalla
presidente del L.C. Genova Janua,
Raffaella Romoli Bottino, con il Lions
Pino Buffa, ha incontrato, presso l’I.C.
Barabino, in largo Gozzano a San Pier
d’Arena, i ragazzi delle scuole primarie
e secondarie inferiori del circondario,
accompagnati dalle loro insegnanti e
dal personale scolastico, consegnando
loro le bandiere italiana ed europea.
Per il notevole afflusso di scolaresche
coinvolte, famigliari e cittadini, la cerimonia si è tenuta sul piazzale esterno,
dove si affaccia il cinquecentesco
palazzo Imperiale, detto “la Bellezza”.
Ai ragazzi è stato sottolineato il significato della nostra bandiera, simbolo
di appartenenza alla comunità, la sua
storia e la sua cultura, sentimento di

unità nazionale. Nel caso di quella
italiana è stata rimarcata la fortuna
di vivere in una società democratica
aperta al futuro. Una bandiera che
dunque ci rappresenta tutti, nella
quale è importante riconoscersi, rispettandola ed onorandola. Durante
tutto l’evento, si è potuta apprezzare
la grande collaborazione degli insegnanti e l’estrema compostezza ed
educazione di tutti i ragazzi, oltre al
grande entusiasmo dimostrato con la
richiesta, in chiusura, di poter cantare
l’Inno di Mameli, sotto la guida attenta
dell’insegnante di musica dell’istituto.
La presidente del Lions Club, Raffaella
Romoli Bottino, che ha donato la bandiera, ha descritto le molte attività che
i Lions svolgono a favore dei giovani
e, più in generale, per il mondo della
scuola. Questo Service si è realizzato
in un circondario dove vivono persone
di molteplici nazionalità, provenienti
anche da aree del mondo molto lontane e disagiate.
Sentire parlare e cantare bimbi e
ragazzi di molte nazionalità non può
che rafforzare i vincoli di fratellanza
e di comune appartenenza allo Stato
italiano. La nostra bandiera rimane
uno straordinario simbolo di libertà
conquistata da patrioti per ideali di
fratellanza e giustizia e il tricolore
rappresenta la speranza per credere
nel futuro della nostra Nazione.

Finalissima a Milano il 15 maggio

Successo "Fuori classe"
per il Liceo Gobetti

Grande soddisfazione per il liceo Piero Gobetti di San Pier d’Arena per il
successo della classe Quarta A dell’indirizzo linguistico, risultata finalista al
concorso “Fuori classe - una sfida per i libri”, promossa dalla Fondazione
Feltrinelli. Gli allievi della Quarta A hanno incominciato il loro percorso ad
ottobre, quando, preparandosi sul difficile romanzo “Il condominio“, hanno battuto in una gara all’ultima domanda una classe dell’istituto Firpo; il
passo successivo è stato avere la meglio sui colleghi del Leonardo da Vinci,
con i quali hanno gareggiato rispondendo alle domande sul libro “Palazzo
Yacoubian”. Una volta diventati campioni cittadini, gli alunni del Gobetti
hanno partecipato alla finalissima nazionale, rappresentando la Liguria, a
Milano, il 15 maggio scorso. Anche se non sono risultati alla fine vincitori
nazionali assoluti, hanno portato a casa un bel bottino di libri in premio
ma soprattutto una grande soddisfazione e un’esperienza unica che non
dimenticheranno mai: oltre ad aver ampliato le loro conoscenze e sviluppato
un buon metodo di studio e approfondimento, infatti, hanno fatto tesoro di
questa occasione per imparare a collaborare, ad organizzare e ottimizzare
il lavoro in gruppo, ad aiutarsi l’un l’altro. La giornata della finale milanese,
poi, ha permesso loro di confrontarsi con i coetanei di tutta Italia, in un
clima di allegra socializzazione dove, però, la sana rivalità non è mancata.
Emozionante anche la premiazione, a cui ha partecipato Piero Dorfles, illustre
critico e intellettuale italiano, noto anche al grande pubblico per la conduzione del programma televisivo “Per un pugno di libri” a cui il concorso è
ispirato. Complimenti, allora, agli allievi del Gobetti per il loro traguardo
e per essere testimoni di come la scuola e la lettura in particolare possano
trasformarsi in occasioni di crescita culturale e personale anche divertenti.
S.G.
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Sempre fermo l’impianto da quattro milioni di euro

Potrebbe scivolare nel Fossato

Quale sarà il futuro
dell’ascensore di Villa Scassi?

Salita Dante Conte
a rischio frana

È sempre inattivo l’ascensore che
collega via Cantore con corso Scassi
e il cancello di accesso è chiuso dal
settembre 2018 e vi è affisso un cartello che avverte gli utenti della momentanea fermata e del ripristino del
servizio bus della linea HS. Alla nostra
richiesta del 19 marzo, di poter incontrare un responsabile di Amt per avere
maggiori informazioni sulla natura del
guasto, il 3 maggio è arrivata la risposta da parte del Servizio Clienti della
Società: “In riferimento alla vostra
e-mail, per la quale vi ringraziamo, vi
comunichiamo che siamo in attesa di
un riscontro da parte del Costruttore
di impianto e dell’opera, affinché ci dia
le rassicurazioni ed il benestare per la
ripresa del servizio. Ricordiamo infatti
che Amt è conduttore dell’impianto,
non progettista”. Nella comunicazione non viene fatta nessuna previsione
su quando l’ascensore sarà rimesso in
funzione e a questo punto è ipotizzabile che la causa della lunga fermata
sia molto grave e la paradossale
odissea vissuta dall’impianto, dalla
sua inaugurazione ad oggi, non ci
induce certo a sperare in una prossima
soluzione positiva, anzi cominciamo
a dubitare se, come o quando la
struttura ritornerà a essere operativa.
Sempre in riferimento alla risposta da
noi ricevuta, vale la pena di evidenziare come al momento sia prioritario

e fondamentale ripristinare il servizio
e che successivamente ci sarà tutto il
tempo per chiarire le responsabilità di
chi ha scelto, progettato, costruito e
verificato l’impianto. Sono ormai passati più di due anni, da quando il 29
dicembre 2016, pur con notevolissimo
ritardo sul programma previsto, era
stato inaugurato il nuovo ascensore.
A tutt’oggi possiamo amaramente
constatare che l’impianto di fatto, ha
funzionato in maniera discontinua
a causa di frequenti problemi che
hanno richiesto spesso l’interruzione
del servizio e talvolta lunghi interventi
di manutenzione e di ripristino, per
fermarsi poi definitivamente nel luglio
2017. Ci erano voluti parecchi mesi di
controlli e di lavori, prima di arrivare
all’aprile 2018, quando il vicesindaco
Balleari aveva finalmente annunciato
la ripresa del servizio e che in tale
occasione avrebbe ripresentato l’impianto alla stampa. Ma quel giorno
l’ascensore aveva giocato un brutto
tiro a tutti e proprio durante il viaggio organizzato per dimostrare che
era stato riparato e che finalmente
marciava perfettamente. A pochi metri
dalla partenza, infatti, la cabina si era
bruscamente fermata e per almeno
dieci minuti e non c’era stato modo
di rimetterla in moto, sino a quando
dalla sala di comando non era stata
fatta tornare mestamente indietro.

Cambio della guardia al comando
dei vigili di San Pier d'Arena
La voce circolava già da qualche
tempo, ma da lunedì 27 maggio è
divenuta operativa: il comandante
Marco Porcù (a sinistra nella foto)
è stato trasferito nel levante della
città e qui da noi è già subentrato
il Commissario Superiore Michele
Scazzola. Marco Porcù, al quale va il
ringraziamento e l’apprezzamento
per il lavoro svolto e soprattutto
per la grande disponibilità dimostrata verso i cittadini, ha dovuto
risolvere nel suo mandato problemi
difficilissimi specialmente durante e dopo la tragedia del ponte
Morandi. Al nuovo comandante
giunga il cordiale benvenuto dal
Gazzettino Sampierdarenese con l’augurio di buon lavoro nell’interesse di
questa così centrale ed importante parte della città di Genova. La presenza
della Polizia Municipale è fondamentale, ed il lavoro dei Vigili ha compiti
sempre più delicati e difficili; per questo la gente li stima e li “invoca”.
Vorrebbe vederli maggiormente “on the road” e questo crediamo si possa
ottenere solo sgravando il Corpo della P.M. da molte delle incombenze a
carattere eminentemente burocratico privilegiando gli aspetti operativi. Un
migliore e puntuale controllo del territorio comporta immediatamente una
percezione di maggiore sicurezza e di rispetto delle regole, nell’interesse
di tutti i cittadini.
P.P.

Da allora e fino all’attuale e ultima
sospensione del servizio, l’ascensore
aveva vivacchiato tra poche luci e
molte ombre, insomma faceva più notizia quando era operativo di quando
era fermo! E pensare che all’inizio le
premesse inducevano a entusiasmo
ed ottimismo che trasparirono chiaramente anche durante la cerimonia di
inaugurazione avvenuta alla presenza
dei rappresentanti del Municipio, del
Comune e della Regione. Il progetto si
preannunciava tra l’altro, come avveniristico con una via di corsa costituita
da due tratti, uno rettilineo in orizzontale e un secondo inclinato in verticale
e con il raccordo costituito da un
tratto a curvatura variabile. Per questo
motivo l’impianto può essere considerato a tutti gli effetti un ascensore ad
inclinazione variabile e rientrante in
quanto tale nella tipologia contemplata nella norma europea. L’ascensore è
stato progettato in modo da evitarne
l’arresto durante il cambio di inclinazione ed era stato perfino premiato
dal Governo come uno dei progetti
cofinanziati dall’Unione Europea che
avevano “migliorato l’Italia”. L’opera
è stata realizzata grazie a un finanziamento di 3 milioni e 200 mila euro del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
2007-2013 e a uno stanziamento
di circa un milione e 800 mila euro
da parte del Comune di Genova. Il
progetto riguardava l’intervento di
rifacimento del sistema di trasporto
allora esistente che era costituito da
due ascensori verticali, costruiti negli
anni 1976-77. A questi si accedeva
tramite una galleria lunga circa 100
metri (costruita in tempo di guerra
come rifugio antiaereo), riutilizzata e
prolungata successivamente di circa
50 metri con un tracciato curvilineo in
modo da raggiungere il pozzo emergente in corso Scassi, lato ospedale.
Questo sistema di trasporto aveva
costituito per anni il collegamento
diretto tra via Cantore e l'ospedale,
ma era stato anche molto utilizzato
dai residenti del popoloso quartiere
della zona a monte, registrando punte
significative di traffico giornaliero.
Tuttavia, a causa della lunga galleria,
la struttura era stata da sempre poco
gradita dall’utenza, sia per motivi di
sicurezza, sia per la temperatura e
l’umidità sgradevoli rispetto all’esterno. Nel 2007 i due ascensori erano stati chiusi per raggiunta scadenza della
vita tecnica trentennale. Il progetto del
nuovo impianto si era posto l’obiettivo
prioritario di evitare il percorso pedonale lungo la galleria e di consentire
agli utenti di essere trasportati direttamente e senza soste intermedie da via
Cantore fino a corso Scassi. La nuova
struttura è stata realizzata utilizzando
parzialmente la già esistente galleria
e la attuale linea si sviluppa per 135
metri, 95 metri in linea orizzontale e
34 metri in verticale, per un dislivello
totale di circa 30 metri. L’ascensore,
controllato da un sistema di video sorveglianza, è movimentato per mezzo
di un argano posizionato sotto la fermata di via Cantore, ha una capacità
della cabina di 2.250 kg ed è in grado
di trasportare trenta persone per ogni
corsa durante le 14 previste ogni ora,
con un tempo minimo per ciascun
percorso di circa ottanta secondi.
Sarebbe una realtà splendida, un fiore
all’occhiello di San Pier d’Arena, solo
se funzionasse!
Gino Dellachà

Parliamo di una strada semisconosciuta, a meno che non siate pratici di via
San Bartolomeo del Fossato, per tutti
“il Fossato”. Dalla parte soprastante
la parrocchia, che sorge laddove c’era
l’antica abbazia, inizia “Salita Dante
Conte” in omaggio ad un valente
pittore sampierdarenese. Attraverso
questa stretta arteria si raggiungono
alcuni caseggiati che troneggiano sulle
pendici della collina di Promontorio,
poco lontani dalla barriera autostradale di Genova Ovest, il che implica
passare sotto la “camionale” mediante un voltino. Presso questo passaggio
si trova uno slargo che tempo fa
divenne anche una sorta di discarica,
problema risolto dal Municipio grazie
alle lamentele della popolazione,
ma pochi metri prima si è creata da
tempo una crepa con relativo iniziale
smottamento della base stradale.
Non ci vuole molto per capire come

il rischio non sia da sottovalutare:
infatti piogge ed assestamenti del
terreno potrebbero far collassare sulla
sottostante via San Bartolomeo del
Fossato un’intera porzione della salita
Dante Conte, e le conseguenze sarebbero sicuramente importanti, sempre
che ciò non avvenga al passaggio di
qualche auto o furgone con persone,
che si troverebbero catapultate diversi
metri più sotto con esiti immaginabili. I
residenti hanno già segnalato più volte
il problema, ma il tempo che passa
sicuramente non aiuta e soprattutto
non rafforza la strada.
Ribadiamo perciò volentieri la segnalazione (con foto) che ci giunge dai
cittadini, confidando che Municipio e
Comune intervengano con prontezza
prima che la situazione assuma contorni ben più gravi.
Pietro Pero

I giardini di via Cantore
dedicati alla Croce d'Oro

Inaugurata venerdì 7 giugno la piazzetta di via Cantore dove sorgeva
l'edificio dell'ex Biblioteca Gallino. L'area è stata titolata "Piazzetta Croce
d'Oro Sampierdarena", come deciso dal Comune di Genova su indicazione
del Municipio Centro Ovest. Noi del Gazzettino, assieme agli amici della A
Compagna e dei Cercamemoria della Biblioteca Gallino avevamo proposto
al Comune di dedicare al grande Ezio Baglini, scomparso nel 2013, il nuovo
giardino di via Cantore dove un tempo c’era la redazione del nostro mensile:
luogo che lui frequentava quotidianamente e dove continuava a fare ricerche
e a raccontarci la storia di San Pier d’Arena. Purtroppo, la nostra richiesta non
è stata accolta ma ci auguriamo che l'amministrazione pubblica si ricordi di
quel grande personaggio sampierdarenese che è stato Ezio Baglini, magari
dedicandogli una strada o qualche altro luogo, per fare in modo che i giovani
abbiano modo di conoscere, anche a distanza di anni, un grande uomo, una
persona di immensa cultura che aveva dedicato molti anni della sua vita alla
conoscenza e alla diffusione di notizie storiche del nostro amato, e troppo
spesso bistrattato, territorio. La dedica va quindi alla Croce d'Oro, vanto di
San Pier d'Arena dal 1898, un sodalizio nato grazie al volontariato di tanti
giovani che, negli anni difficili del primo '900, appena terminata una dura
giornata di lavoro passavano il loro tempo ad aiutare gli altri.
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Presentata da Officine Sampierdarenesi

CIRCOLO CULTURALE
"AUSER MARTINETTI"

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

“App utili in Città” al Martinetti
Il mese di maggio appena terminato è stato ricco di eventi importanti per
i nostri Soci. Il 18 maggio abbiamo festeggiato tutti i partecipanti ai nostri
percorsi formativi e culturali con una bella festa che è terminata con l’esibizione dei “ballerini” e con la gara amatoriale di ballo che ha coinvolto anche
chi non frequenta i corsi, ma ama ballare e quest’anno la coppia vincitrice
era formata da due signore che si sono impegnate tantissimo nelle varie
selezioni. Il 20 maggio abbiamo avuto il piacere di ospitare il bellissimo progetto di divulgazione digitale patrocinato dal Comune di Genova. Durante
il corso, intitolato “App utili in Città”, i bravi tutors di Open Genova hanno
spiegato con un linguaggio molto semplice come accedere e utilizzare sullo
smartphone quattro importanti applicazioni tra cui:
- Telegram per le allerte meteo: un servizio dela protezione civile alternativo
agli SMS che è più completo e a costo zero per le istituzioni;
- 112 cioè un’applicazione per chiamare il numero delle emergenze con
delle funzionalità molto utili e interssanti;
- Taxi per gestire le chiamate Taxi a Genova direttamente dal telefonino,
questa applicazione dà anche la possibilità di scegliere la vettura (per esempio per i disabili), di avere tempi di attesa certi, fare pagamenti elettronici
e molto altro. Altra applicazione interessante “Toorna” per lo scambio e il
riutilizzo di oggetti per bambini da 0 a 12 anni.
A fine maggio sono finiti i nostri corsi, ma come sempre durante tutto il
mese di giugno saremo a disposizione degli iscritti per fare diversi laboratori (informatica, musica, ballo, cucito, maglia). Abbiamo anche iniziato
le pre-iscrizioni per i percorsi informatici per poter organizzare al meglio il
nostro lavoro. Il C.D. e la presidenza dell’Auser Martinetti ringraziano tutti
i volontari che si adoperano per dare lustro al nostro circolo e in particolare
ci fa piacere menzionare : Marisa, Norma, Laura, Fulvia, Mimma, Fiorella,
Silvana, Anna, Pina, Teresa, Mariuccia, Cinzia, Franca, Bruno, Francesco,
Romaldo, Piero, Lucio, Franco, Silvano, Mimmo e i relatori tutti dei nostri
incontri culturali Massimo Bisca, Agostino Calvi, Rossana e Mirco Oriati,
Giuseppe Piacenza, Pietro Pero, l’Associazione AIED, Fiorella D’Anna. Un
ringraziamento particolare va ai nostri “ragazzi” che frequentano assiduamente il nostro circolo e con la loro presenza lo rendono grazie perché
senza di loro il nostro impegno non avrebbe alcun senso.

Una proposta per risolvere
il problema del traffico pesante
Il 16 maggio in Municipio Centro
Ovest II è stata prospettata da Andrea
Sinisi di Officine Sampierdarenesi e
discussa in Commissione II (bilancio,
assetto del territorio, sviluppo economico, tutela ambiente, interventi manutentivi e viabilità su base locale), una
nuova soluzione relativa alla viabilità di
accesso alle aree logistiche di AutaMarocchi e di via Spataro. All’incontro ha
partecipato anche Alessandro Fiocco
,ex tecnico di Coopsette, che, a suo
tempo, ha lavorato attivamente alla
realizzazione del complesso di Fiumara
ed è un profondo conoscitore della
zona anche per gli aspetti impiantistici, logistici e dei sottoservizi. Questa
ennesima proposta ha l’obiettivo di
separare il flusso del traffico pesante,
in uscita dal porto, da quello urbano
e di evitare il transito dei Tir attraverso
le strade di San Pier d’Arena. Questa
volta la soluzione presentata tiene
conto della configurazione definitiva
della nuova viabilità a mare e prevede
un percorso che va da via Lungomare
Canepa, passa da via Guido Rossa e
si collega con le due rampe situate
sulle sponde del Polcevera. Il progetto
presentato prevede la riorganizzazione
dell’incrocio esistente tra la rampa di
sponda sinistra, la via Pieragostini ed
il ponte di Cornigliano e consente ai
mezzi pesanti provenienti dal porto,
di accedere direttamente alle aree
logistiche della zona di Eridania,
attraverso un nuovo accesso da via
Perlasca. Inoltre, la proposta prevede

la realizzazione di una viabilità interna
all’area di proprietà di Rfi, attualmente
in concessione ad AutaMarocchi, che
permetterebbe l’accesso e l’uscita
alle suddette aree logistiche senza
interferire con il centro abitato e la
relativa viabilità. La Commissione
II del Municipio Centro Ovest ha
approvato all’unanimità la nuova
proposta, impegnandosi a presentarla
agli uffici competenti del Comune di
Genova. Sono ormai decenni che San
Pier d’Arena vive l’enorme disagio
del traffico pesante che attraversa le

sue strade e inutili sono state fino ad
oggi non solo le proteste, ma anche
le proposte presentate negli anni. Non
solo continuiamo ad avere i Tir che
transitano sotto le nostre case, ma la
situazione è ancora peggiorata con via
Lungomare Canepa che è diventata di
fatto un’autostrada in piena città. É
mai possibile che da anni si continui a
parlare e discutere della viabilità di San
Pier d’Arena senza trovare una soluzione a questo gravissimo problema?
Gino Dellachà

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

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

www.lageneralepompefunebri.com - info@lageneralepompefunebri.com
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Molte cose vanno bene, ma tante altre andrebbero migliorate

Luci ed ombre
per l'ospedale Villa Scassi
L’argomento è di quelli assai spinosi,
ma proviamo ad entrarvi lo stesso, però
da “consumatori” e non da sedicenti
esperti. Non usiamo le parole “pazienti” o “utenti”, perché vorremmo
parafrasare una metodologia balzata
di attualità grazie ai social network:
l’esprimere giudizi sui luoghi visitati e
pubblicare brevi commenti su internet.
A volte si ha l’impressione che anche
per medici e per reparti ospedalieri si
usi un modo di commentare simile a
quando si parla di un ristorante, con
le inevitabili abissali differenze tra un
giudizio e l’altro. Infatti capita di sentire magnificare cibo, igiene e servizio,
dopodiché incontri un altro che ti giura
la sua ferma decisione di non mettere
mai più piede in quel posto. Non trovate che per i reparti degli ospedali
succeda qualcosa di simile? Si va da
quello che ti dice che nel tale reparto
gli hanno salvato letteralmente la vita
a quello che lo definisce un reparto da
chiudere. Detto questo, ecco il succo
di alcuni commenti che ci sono pervenuti. Lo riportiamo solo per dovere di
cronaca e senza alcuna pretesa di volerci autonominare giudici di situazioni

delicate, rispettando profondamente
sia gli operatori di ogni livello, sia
chi ha ottimi riscontri e chi li avesse
avuti pessimi. è doveroso sottolineare
che avere un simile presidio a pochi
metri da casa sia una vera e propria
benedizione, e ci auguriamo che esso
rimanga a lungo, senza che ci si faccia
prendere dal decisionismo economico,
partorendo soluzioni devastanti per
molti, specie anziani. Sentiamo parlare
bene di oncologia, oggi nel padiglione
8, quello che una volta era solo pneumologia. Trattamento umanissimo,
grande empatia degli addetti verso
persone che vivono un tempo pieno
di ansie e di preoccupazione. L’aver
concentrato in un solo reparto il trattamento in “day-hospital” per praticare
cure in tempi limitati e sotto attento
controllo crediamo sia una sorta di
fiore all’occhiello, ed i riscontri che
riceviamo sono decisamente positivi.
Un altro reparto che ci dicono lavorare
bene è urologia (pad. 6), con tempi
di attesa abbastanza contenuti, appuntamenti rispettati, esiti accettabili
tenendo conto dell’elevata età media
della popolazione. Stesso discorso, pur

I tempi di attesa infiniti
al Pronto Soccorso

Nel nostro articolo relativo all’Ospedale Villa Scassi citiamo i tempi lunghi
di attesa al pronto soccorso. Lo schema che qui pubblichiamo, relativo alla
situazione di domenica 26 maggio alle ore 18,18 come “fotografato” su
internet in tempo reale dal sito dell’ospedale, dice chiaramente che ci sono
in attesa di visita:
- Un codice bianco, arrivato alle 10,34 che attende visita da quasi otto ore;
- Il primo dei codici verdi è arrivato alle 11,48 il che vuol dire che sta attendendo da quasi sette ore;
- Il primo dei codici gialli è arrivato alle 14,37 e attende da quasi quattro ore;
Contemporaneamente sono in visita: quattro codici rossi, undici gialli, dieci
verdi e zero bianchi, nonché trentatré persone in “osservazione breve”.
Tirando un poco le somme, salvo errori o omissioni, raggiungiamo la bella
cifra di 72 persone in totale che sono al pronto soccorso in un pomeriggio
domenicale qualsiasi. Snellire i tempi di attesa ci appare dunque come
impresa indispensabile, tenendo conto che non risultano in quel momento
emergenze particolari, per cui riteniamo che i dirigenti debbano darsi molto
da fare per scovare soluzioni che riconducano ad accettabilità questa situazione. è assai facile verificare come nei corridoi ed in qualsiasi angolo vi siano
persone su barelle, sedie a rotelle o sedie con qualche parente tutti uno a
fianco dell’altro con patologie le più differenti, il che può anche favorire
contaminazioni incrociate di vario tipo, oltre che aumentare a dismisura il
disagio per la totale mancanza di privacy. Qui da noi non risultano ancora
episodi come quello delle formiche che hanno assalito una ricoverata al
Cardarelli di Napoli, ma crediamo sia meglio non sfidare la buona sorte
ancora per molto.
P.P.

con qualche critica, è quanto sentiamo riferire per ginecologia/ostetricia
(pad. 7), che ha molto contribuito al
conseguimento del bollino rosa come
“ospedale a misura di donna”. I reparti
di medicina generale ed altri (chirurgie) devono affrontare le più disparate
patologie dunque è davvero difficile
registrare commenti omogenei; se si
dovesse dare un voto si parlerebbe
di una sufficienza con qualche segno
meno davanti. Le note più dolenti, e
ripetiamo che il nostro è un riferire
pareri ed impressioni non un giudizio
nostro, riguardano soprattutto due
reparti: il pronto soccorso ed in misura
minore ortopedia. Pur consapevoli
della complessità di una struttura di
“trincea” come il pronto soccorso,
non passa giorno senza che qualcuno
ci riferisca di tempi lunghissimi di attesa, specialmente quando alla prima
visita di “triage” deve poi far seguito
un esame strumentale (ecografia,
TAC, R.M., ecc.) seguito da una visita
specialistica. C’è un servizio internet
di buon livello, che informa sulla
situazione degli accessi, ma se capita
di presentarsi nel tardo pomeriggio o
sera ciò può facilmente significare la
permanenza su una barella o su una
sedia a rotelle per moltissime ore, e
c’è chi riferisce di averci passato la
notte o quasi, costretto a convivere
con disperati vari, i quali vi cercano
nottetempo rifugio. Infatti dopo
le 20 la disponibilità di ortopedici,
neurologi, urologi, ecc. è pressoché
azzerata. Nei vari reparti c’è un medico
di guardia, ma ottenere che si rechi al
pronto soccorso pare impresa ardua,
ed essere spostati in reparto per essere
visitati non è che riduca il problema e
si deve attendere che gli addetti siano
liberi per il trasporto. Ovviamente
tutto questo non è generalizzabile, e
può accadere che per circostanze varie
si riesca a cavarsela più velocemente,
ma se viene deciso il ricovero e non
ci sono letti disponibili al momento,
ciò può significare una lunga attesa
al pronto soccorso e poi una sistemazione provvisoria in un altro reparto
sino a che nella specialità non si
libera il sospirato letto, cioè il giorno
dopo (forse). Non tocca a noi indicare
soluzioni, giacché questa è materia
dei dirigenti organizzativi, ma quanto
scriviamo corrisponde alla realtà, pur
comprendendo che la gestione di tali
strutture sia a dir poco difficile. Tutto
questo trae origine dalla necessità di
ridurre costi, tentare continuamente
ottimizzazioni a volte non ben riuscite.
Spendere bene con risultati percepibili
da ampie fasce della popolazione è
sicuramente impresa ardua, ma non
impossibile. In qualche reparto ci si
riesce, e questa è la percezione della
gente. In altri meno, ed è sicuramente
quello il terreno dove si devono realmente ottimizzare le cose, andando
davvero incontro a gente che vive
improvvisamente situazioni delicatissime. Le cronache sono periodicamente
attente alle situazioni di crisi causate
da influenze o da criticità di vario tipo,
dunque esiste una casistica ed una
storia pregressa che dovrebbe insegnare come migliorare. Se invece si
da per scontato che arrivare al pronto
soccorso implichi quasi sempre tempi
lunghi, spesso senza informazioni,
allora qualcosa non quadra strutturalmente, perciò è qui che chi dirige
deve far vedere quanto vale.
Pietro Pero

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

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

6

GAZZETTINO

Sampierdarenese

05-2019

Incontro con don Mario Passeri

Grazie al Civ Il Rolandone e l’Istituto Don Bosco

La parrocchia del Fossato:
una famiglia di famiglie

Una borsa lavoro
per i più giovani

"La parrocchia è una famiglia di famiglie". È così che esordisce don Mario
Passeri quando vado a incontrarlo alla
chiesa di San Bartolomeo del Fossato,
di cui è parroco da diciotto anni. In
realtà, definire Don Mario "parroco"
è riduttivo: nell'ambito del Fossato
è colui che tra le altre cose sta fortemente sostenendo un centro di
accoglienza per persone e famiglie
bisognose, fondato nel 1987 da Don
Mino Chiesa, ed una scuola di judo inteso come metodo educativo e non
solo come sport; fuori dalla parrocchia
è cappellano d'azienda, un ruolo
importante nella chiesa genovese: i
cappellani d'azienda dell'A.R.M.O.
(Assistenza Religiosa Morale Operai,
un'organizzazione della Diocesi per
il mondo del lavoro), coordinati da
Monsignor Molinari, stanno vicino ai
lavoratori e alle aziende, operano per
sostenerli, per favorire insediamenti
produttivi, valorizzare il personale
valutandone capacità, qualità, competenza, facendo sì che le realtà si
possano esprimere sempre meglio e

che ci sia lavoro per tutti coloro che
lo cercano. "Valorizzare i talenti - dice
Don Mario - a lode e gloria del Signore
e della Madonna; è importante che la
Chiesa sia un luogo dove le persone
si possono esprimere e realizzare e far
fruttare i propri talenti per gli altri".
In tutto ciò Don Mario è guidato e
ispirato da una fortissima devozione
per Nostra Signora di Guadalupe, la
Madonna apparsa nel 1531 in Messico
all'indio Juan Diego e la cui devozione
è diffusa in America Latina e altrove
nel mondo. Genova compresa.
Don Mario è giovane, considerando
l'età media dei preti genovesi, ma
è una "vocazione adulta": era un
ingegnere che si occupava di risorse
umane, e direi che ha semplicemente
trasferito i suoi interessi, i suoi talenti
in un campo più vasto dell'ingegneria.
La mattina e una parte del pomeriggio
li trascorre in giro per le aziende come
cappellano, poi arriva in parrocchia.
Intorno a Don Mario agisce un bel
gruppo di persone che gestiscono le
varie attività di accoglienza; Ludovico,

Colonnine per la ricarica:
allora non è vero che sono inutili

In molti si sono lamentati perché a loro dire toglierebbero spazio ai parcheggi già scarsi, adducendo come motivazione che si tratta solo di pubblicità
non corrispondenti ad un’effettiva necessità. Da questa immagine scattata
in prossimità dell’ingresso dell’Ospedale Villa Scassi di San Pier d’Arena,
non si direbbe proprio. Una piccola autovettura elettrica sta ricevendo la
sua dose di elettricità per poter poi riprendere la marcia. Forse pian piano,
la coscienza ambientalista sta facendo breccia nel cuore e nel cervello di
qualche cittadino. Speriamo che siano sempre di più coloro i quali faranno
scelte di questo tipo. Ce lo sta chiedendo il pianeta in cui viviamo, per ora
uno di riserva non esiste.
Nicola Leugio

parrocchiano novantenne (benissimo
portati) mi dice che il Fossato non è
una parrocchia grossa, sulle duemila
anime, forse meno; fanno il possibile
perché vengano i bambini - sempre
meno, considerato il calo demografico
in corso; qui ci sono gli unici spazi per
i ragazzi gratuiti, con parco giochi per
i bambini e campetto sportivo per i
ragazzi. Il gruppo animazione accoglie
tutti, ragazzi di ogni regione, nazionalità, etnia, religione; per Natale hanno
fatto l'albero che poi hanno portato
al centro di accoglienza per gli ospiti,
preparato dai bambini. In Avvento
e negli altri momenti liturgici forti i
bambini giocano e lavorano su questi
temi, perché è bene che anche chi non
è cristiano almeno conosca il senso
di questi momenti. Dai "colleghi" di
Ludovico - forte la presenza femminile - apprendo che la manutenzione
del parco giochi costa e sarebbe bello
trovare un benefattore che aiutasse a
sistemare e riaggiustare i giochi bisognosi di miglioramento. Se qualche
lettore volesse farsi avanti...
Fiore all'occhiello è il centro di accoglienza: aperto nel 1987, la domenica
mattina offriva colazione e pacchi
alimentari ai senza fissa dimora. Col
tempo è cambiata la clientela, oggi
"barboni" ce ne sono pochissimi, il
grosso dei frequentatori del centro
sono famiglie, vengono al sabato
pomeriggio a ritirare le provviste del
Banco Alimentare, che possono essere
donate a chi ha un ISEE basso. Oltre al
Banco, il centro è aiutato da tre forni
del quartiere che donano il pane e la
focaccia invenduti. Le famiglie sono
di ogni etnia, ci sono tanti stranieri.
Nel 2018 sono stati distribuiti 1585
pacchi (grossi), i destinatari sono
stati 183 famiglie con 72 bambini di
età inferiore ai 15 anni, 80 donne, 3
disabili, 15 senza fissa dimora. Necessario molto impegno, per fortuna c'è
chi ci aiuta, gli scout del GE 53 e del
GE52, l'ACR della Cella... Come tutto
il volontariato quando è fatto bene e
con impegno, anche questo al centro
di accoglienza è un lavoro, un vero
lavoro. Gli indispensabili soldi arrivano
dall'8xmille tramite la Caritas, poi c'è
qualche anima pia amico di Don Mario
che dona senza dare nell'occhio... Già
dall'apertura del Centro ci si è affidati
alla Provvidenza, dicendo "se la Provvidenza ci sosterrà, bene, se no ci farà
capire che dobbiamo fare dell'altro".
Il sostegno finora non è mai mancato.
Don Mario conclude l'incontro dicendo che quello che si cerca di fare in
parrocchia è riuscire a esprimere le
nostre qualità a lode e gloria del Signore, della Madonna e della Chiesa:
accoglienza e carità, educazione dei
bambini, attività per mettere insieme
le persone (feste...), le attività degli
scout; da due anni organizzano iniziative "trasversali" come incontri
di comunicazione per valorizzare e
sviluppare le capacità personali utili
per trovare e mantenere il lavoro; "Comunicare in un mondo che cambia" è
il titolo di uno dei più recenti.
E poi c'è il judo... Shodokan; una
scuola di vita. Ma di questo ne parliamo altrove...
Ricca la sitografia della parrocchia
e delle attività di Don Mario; alcuni
siti interessanti sono www.abbaziasanbartolomeodelfossato.it - https://
www.facebook.com/mario.passeri.33
- https://cappellanigenova.it
Gian Antonio Dall'Aglio

Prosegue la fattiva collaborazione fra
il Civ Il Rolandone e l’Istituto Don Bosco, due realtà sempre molto attente
al miglioramento della qualità della
vita nel nostro territorio. Il progetto
più recente nasce nell’ambito della
solidarietà e nell’ottica di soddisfare
i bisogni delle persone meno fortunate. Quest’ultima iniziativa è infatti
a favore dei minori e si pone lo scopo
di far sperimentare il mondo del lavoro e la conseguente scoperta delle
proprie competenze e potenzialità a
giovani di età compresa tra i sedici e i
ventun anni, utilizzando lo strumento
del “tirocinio di formazione e lavoro”
(così come previsto dalla L. 196/97),
nella particolare forma protetta della
“borsa lavoro”.
Il lavoro, così come la scuola, diventano così veicoli per contribuire alla
costruzione dell’identità sociale dei
ragazzi, attraverso l’assunzione di
ruoli e di responsabilità che ne favoriscano l’avvicinamento al mondo degli
adulti. Inoltre, l’inserimento lavorativo
consente di acquisire competenze
professionali, oltre che abilità sociali
legate in particolare alla gestione
delle dinamiche all’interno del contesto lavorativo. In quest’ottica alcune
aziende che operano nella zona di
via Rolando si sono messe in contatto con il centro accoglienza minori

che opera proprio al Don Bosco e si
sono rese disponibili ad accogliere
i ragazzi, fornendo loro sostegno,
attenzione, presenza educativa e favorendo l’acquisizione di competenze
professionali. I primi due progetti per
l’orientamento al lavoro sono cominciati attraverso un accordo con il pastificio artigiano Assirelli e la rosticceria
Zanini. I ragazzi coinvolti nell’iniziativa
hanno la possibilità di seguire un
corso di italiano la mattina mentre,
nel pomeriggio, sono impegnati ad
imparare un mestiere destreggiandosi
fra la produzione di pasta fresca e di
tutte la specialità gastronomiche che
ogni giorno riempiono i banchi della
rosticceria Zanini e del negozio storico
Assirelli. Un’occasione di crescita e di
buona integrazione che pone le basi
per il futuro di questi ragazzi che sono
arrivati nel nostro Paese. Maurizio
Catena del pastificio artigiano Assirelli
e presidente del Civ il Rolandone è
soddisfatto: “Abbiamo con noi un ragazzo volenteroso, entusiasta, al quale
stiamo insegnando un mestiere che
gli permetterà di affrontare il futuro
con una marcia in più. Un’esperienza
che arricchisce anche noi. Spero che
il progetto cresca e si estenda ad altre
attività della nostra zona”.
Marilena Vanni

Eccellenti risultati per la Ginnastica
Comunale Sampierdarenese

Il 4 e 5 maggio 2019 si e svolta al Pala Diamante la gara Regionale Endas
per la qualificazione ai Nazionali Italiani di Ginnastica. La Società Ginnastica Comunale Sampierdarenese ha ottenuto eccellenti risultati. Tra i vari
ottimi piazzamenti si sono distinte: Arianna Bartolo, Alice Bomino, Gaia
Celestri, Daria Maksinova, tutte campionesse regionali di categoria. Un
plauso particolare va alle giovani istruttrici che hanno dimostrato la loro
validità, determinatezza e dedizione. Un complimento speciale a Micaela
Bergamaschi, loro direttrice/coordinatrice, che ha contribuito non poco a
far raggiungere questi risultati.
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Una data che rappresenta l’apice dell’attenzione mondiale verso lo spazio

Racconto di una storia d’amore

21 Luglio 1969: cinquant’anni fa
lo sbarco sulla Luna

Il coro dell'AVO
e la musica

Michael Collins mentre sbarca all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova il 12 ottobre 1969
(foto di Giuseppe Majocco)

Le imprese spaziali mi hanno sempre
affascinato fin da bambino, poiché
rappresentavano la trasposizione nella
realtà dei fumetti di “Dan Dare” o dei
romanzi di fantascienza della collana
“Urania”. In un quaderno conservavo
le foto del primo satellite artificiale,
il sovietico “Sputnik 1” (4 ottobre
1957), accanto a quelle della cagnetta
Laika, primo essere vivente a volare
nello spazio (3 novembre 1957), e di
Bielka e Strelka, che lanciate successivamente, a differenza della povera
Laika, fecero felice ritorno sulla Terra.
Terminati gli esperimenti con gli animali, i russi lanciarono in orbita Yuri
Gagarin a bordo della capsula “Vostok
1” (12 aprile 1961). La guerra fredda
stava trasformando lo spazio nell’ennesimo terreno di sfida tra le due
superpotenze con tutte le implicazioni
di carattere politico-militare legate
alla supremazia in questo campo,
così l’URSS, a caccia di primati, lanciò
in orbita la prima donna, Valentina
Tereschkova (16 giugno 1963), e
fece compiere al cosmonauta Alexei
Leonov la prima passeggiata spaziale
(Voschod 2-18 marzo 1965). Gli USA,
rimasti indietro nella corsa verso le
stelle, riuscirono a far compiere solo
un salto fuori dall’atmosfera alla prima capsula “Mercury” con a bordo
l’astronauta Alan Sheppard (5 maggio
1961); il mio maestro elementare
da senese purosangue lo definì uno
“zompo”. Il colonnello dei Marines
John Glenn fu il primo americano
ad orbitare intorno al nostro pianeta

(20 febbraio 1962), e ben presto gli
Stati Uniti rimontarono lo svantaggio. I sovietici continuarono i voli con
capsule più grandi “Voschod” (1964)
e “Soyuz” (1967) per creare una
stazione orbitante, la MIR, e intensificarono l’esplorazione dello spazio con
le sonde automatiche. Il presidente
Kennedy annunciò in un famoso
discorso che gli Stati Uniti entro gli
anni ’60 sarebbero scesi sulla Luna. La
NASA, l’ente spaziale americano, dalle
capsule monoposto “Mercury” passò
alle “Gemini, biposto, che permisero
i primi agganci tra veicoli in orbita
e a Ed White di compiere la prima
passeggiata spaziale a stelle e strisce;
nel contempo fu avviato il programma
“Apollo”, che avrebbe portato l’uomo
sulla Luna. Il progetto prevedeva che
la capsula “Apollo” con tre astronauti a bordo, dopo aver agganciato il
LEM (modulo di esplorazione lunare),
avrebbe proseguito il viaggio verso la
Luna entrando in orbita attorno ad
essa. Due astronauti sarebbero scesi
con il LEM sulla superficie lunare e
dopo avervi soggiornato brevemente, sarebbero ripartiti a bordo di una
parte del modulo per raggiungere
il compagno rimasto a bordo della
capsula in orbita e far ritorno sulla
Terra. Dieci missioni Apollo e una
lunga serie di lanci per fotografare la
Luna e scegliere la zona dello sbarco
precedettero l’impresa, ma nel luglio
del 1969 finalmente tutto era pronto.
I tre astronauti Neil Armstrong, capo
missione, “Buzz” Aldrin, pilota del

Alle elezioni europee dello scorso 26 maggio

Centro Ovest:
quasi un pareggio tra Pd e Lega
Le votazioni per il Parlamento Europeo del 26 maggio scorso hanno dato
un risultato di sostanziale pareggio tra Partito Democratico e Lega nel
Municipio Centro Ovest. La differenza tra il maggior partito di centro sinistra e quello di Matteo Salvini è stata solo di trenta voti. Il Pd ha ottenuto
7.233 preferenze, mentre la Lega ne ha ottenuti 7.203. Grande balzo in
avanti della Lega che passa dal 17,92% al 28,7%, buon risultato anche
per il Partito Democratico che arriva al 28,82% contro il 22,46% del 2018.
Scende il Movimento 5 Stelle che ottiene 5.302 voti con una percentuale
di preferenze del 21,7%, contro il 31,07% che aveva conquistato nelle
precedenti elezioni municipali del 4 marzo 2018. Scende, quasi dimezzando
le preferenze, Forza Italia che ottiene 1.170 voti con una percentuale del
4.66%, contro l’8,85% delle precedenti consultazioni. Un buon risultato
è stato ottenuto da Fratelli d’Italia con 1.018 voti, che ha aumentato di un
terzo le preferenze. Non riescono a superare l’asticella del 4% le altre forze
politiche candidate alle europee: Più Europa 820 voti (3,27%), La Sinistra
765 (3,05%), Europa Verde 718 (2,86%), Partito Comunista 384 (1,53%),
Partito Animalista 144 (0,57%), Popolo della Famiglia 90 (0,36%), Partito
Pirata 75 (0,30%), Casa Pound 74 (0,29%), Popolari per l’Italia 63 (0,25%),
Autonomie per l’Europa 23 (0,09), Forza Nuova 19 (0,08%).
S.D.

LEM, e Michael Collins, pilota della
capsula, furono lanciati nello spazio a
bordo di “Apollo 11”.
Il 21 luglio tutto il mondo rimase
incollato alla radio o alla televisione
per seguire la discesa dell’uomo sulla
Luna e chi lo ha vissuto ricorda bene
quel giorno. La Rai TV, ancora in
bianco e nero, fece un collegamento
di trenta ore per seguire l’evento con
i giornalisti Tito Stagno in studio e
Ruggero Orlando negli USA a Cape
Canaveral. Nello studio RAI quando il
LEM “Eagle” era ormai a pochi piedi
dalla superficie lunare, Tito Stagno
annunciò:“ha toccato”. Immediatamente Ruggero Orlando disse:“No,
non ha toccato”. Uno spiacevole battibecco, generato dal fatto che alcune
sonde poste sotto il LEM giunsero a
contatto con il suolo pochi secondi
prima dell’allunaggio vero e proprio; in
Italia erano le 4.57 del 21 luglio. Le immagini in bianco e nero dal LEM, dopo
una lunga attesa, mostrarono Armstrong scendere dalla scaletta, mettere piede sul suolo del “Mare della
Tranquillità” e dire la famosa frase:“è
un piccolo passo per un uomo, ma
un balzo gigantesco per l’umanità”;
poi posizionò la telecamera su un
treppiede e riprese la discesa di Aldrin
dall”Eagle”. I due astronauti piantarono la bandiera americana, scattarono
molte foto, raccolsero alcuni campioni
di rocce, tornarono all’interno del
modulo e ripartirono. In orbita lunare
si agganciarono all’Apollo, lasciarono
cadere sulla Luna il LEM e tornarono a
casa. Ammarata la capsula, dopo una
breve quarantena cautelativa, per i tre
astronauti fu l’apoteosi. Ogni sogno
sembrava possibile. Von Braun, lo
scienziato tedesco padre dei progetti
NASA, pronosticò che entro quindici
anni l’uomo sarebbe sceso anche
su Marte. Gli astronauti di “Apollo
11” furono impegnati quell’anno ad
effettuare un giro propagandistico in
quarantasei paesi e Michael Collins fu
invitato a Genova per la consegna della medaglia “Colombiana” dell’Istituto Internazionale delle Comunicazioni
(12 ottobre 1969). In quell’occasione,
era domenica, mi recai all’aeroporto
per assistere al suo arrivo. L’attesa
durò ore, poi finalmente verso sera
il suo volo atterrò e Collins apparve
sulla scaletta: alto, magro e con
pochi capelli (nella foto di Giuseppe
Majocco). L’astronauta ritirò il premio
e fu festeggiato per una notte intera
a casa del console americano in via
Lavinia (all’epoca Genova era ancora
sede consolare). Le missioni sulla Luna
si susseguirono, in totale furono sei
dal 1969 al 1972, e gli astronauti la
esplorarono anche a bordo di un rover
a quattro ruote nel corso delle ultime
tre missioni. Nel frattempo i sovietici
inviarono sulla Luna il “Lunochod 1”
(23 novembre 1970), prima sonda
automatica semovente antesignana di
quelle inviate recentemente su Marte.
Dopo lo sbarco sulla Luna l’interesse
del pubblico mondiale per le missioni
spaziali iniziò a diminuire, nonostante
i voli degli Shuttles e la preziosa attività scientifica della stazione spaziale
internazionale, che ha ospitato anche
astronauti italiani.
La data del 21 luglio 1969 continuerà
a rappresentare negli anni a venire
l’apice dell’attenzione mondiale verso
lo spazio a meno che… non si vada
davvero su Marte!
Fulvio Majocco

Sono passate da poco le due del pomeriggio del 4 maggio scorso e sono
tutti presenti all’angolo del Novotel in
via Cantore, in attesa del pullman che
li porterà in Piemonte a Ponzone, dove
si svolgerà la quarantaseiesima edizione del Convegno Ligure delle Corali,
nell’ambito del Festival Nazionale della
Polifonia e del Folclore, al quale ogni
anno sono invitati a partecipare. Sono i
Volontari Ospedalieri della nostra città:
uomini e donne che hanno scelto la
musica semplicemente per aiutare
gli altri, perché la musica dà voce ad
ogni dolore e ad ogni gioia e non ha
bisogno di traduzione. Trenta persone di età e sesso diversi, accomunati
dall’amore per questa arte che, come
canta il poeta, “è un balsamo per la
vita e una medicina per l’anima”. E
questa convinzione i coristi dell’Avo di
Genova ce l’hanno ben radicata nelle
intenzioni e nel programma. Basta
leggere la scritta sulla maglia blu, che
insieme ai blue jeans costituisce la
divisa del coro. È una frase di Tagore
che dice: “Dormivo e sognavo che la
vita era gioia. Mi svegliai e vidi che la
vita era servizio. Volli servire e vidi che
servire era gioia”.
Sembra facile, ma non lo è. In una
società mercantile come la nostra,
e tutte le società moderne lo sono,
essere volontari significa sostenere
un’economia sconosciuta ai più: “non
si compra, non si vende, ma si regala”.
Soprattutto ai giorni nostri in cui si
fanno carte false pur di apparire e il
detto: “chi non compare, scompare” è
ampiamente condiviso, i volontari fanno esattamente il contrario: proprio
nello scomparire sta la loro esistenza
e grandezza. Certo, oggi per i coristi
dell’Avo è un giorno di festa: oltre a
cantare insieme ai maggiori Gruppi
Corali Liguri, anche la meta nel verde
delle colline piemontesi costituisce
un’attrattiva diversa e gioiosa, lontana
dall’ itinerario percorso quotidianamente durante il loro servizio: una
mappa di Genova spesso sconosciuta
alla maggior parte dei genovesi, costellata dalla presenza di tante Residenze Protette, cioè di Case di Riposo
che ospitano persone anziane sole o
ammalate che si trovano in situazioni
di disagio e di sofferenza. Una cosa
però è certa: volontari ospedalieri non
ci si improvvisa. Per potere svolgere il
proprio servizio, il volontario deve assicurare una regolarità e una continuità di presenza; imparare a rispettare
norme igieniche e di comportamento
che non possano recare disagio ai
degenti; avere il massimo rispetto per
il ricoverato, di qualunque età, nazionalità, condizione sociale, convinzioni
politiche e religiose; essere disponibile
verso tutti, soffermandosi in partico-

lare presso coloro che sembrano più
soli o bisognosi di aiuto. Inoltre, prima
di iniziare il loro servizio, i volontari
partecipano a Corsi specifici, tenuti da
medici e personale medico qualificato,
durante i quali ricevono la formazione necessaria a poter svolgere il loro
lavoro. Nel tempo, per garantire una
formazione permanente, vengono organizzati momenti di incontro così da
mettere in comune esperienze positive
o possibili difficoltà, in modo da continuare ad approfondire le motivazioni
della scelta operata all’inizio. A tutto
ciò si può aggiungere che la musica offre una marcia in più. Proprio perché la
musica è essenzialmente gioia e questa è tanto necessaria proprio là dove
essa sembra essere un opaco ricordo
di un tempo lontano. Dopo queste
premesse è chiaro che l’idea di dar
vita ad un coro nasce prima nel cuore
che nella mente. Ce ne parla Sergio
Micheli, fondatore e direttore del Coro
dei Volontari Ospedalieri della nostra
città: “Devo ammettere - conferma il
maestro Micheli - che già da bambino
ho avuto la passione per la musica.
Ero piccolo quando vinsi il Concorso
come “Mini Cantante d’Italia” e mi
esibii al teatro Ariston di Sanremo.
Inoltre, da giovane ho studiato pianoforte ed organo e ho frequentato
la scuola di Musica Sacra di Genova.
Già da allora avevo il sogno di creare
un coro che potesse anche rendere
migliore la vita di chi, meno fortunato,
era sofferente o triste. Così, insieme
ad Antonella Caruso e poi a tanti
altri amici tutti impegnati nel servizio
ospedaliero, il sogno divenne realtà e
oggi conta trenta elementi e ha al suo
attivo manifestazioni importanti come
l’animazione di cerimonie pubbliche,
anniversari, funzioni religiose, concerti
e ormai da dieci anni la partecipazione al Convegno delle Corali Liguri.
Ma l’amore non può fermarsi e deve
continuare a crescere. Nasce così recentemente la mia direzione del coro
‘La Voce di Alice’ formato da persone
colpite da afasia e nato nell’ambito
dell’associazione per la lotta all’ictus
celebrale. Il canto per queste persone
è molto importante perché cantando
riescono a superare la difficoltà di
linguaggio e a recuperare la parola.
In più devo confessare che ogni volta
che dirigo i miei Coristi, ricevo molto
di più di quello che do”.
A conferma di quello che ci ha tramandato Ludwig van Beethoven che: “La
musica è la rivelazione più profonda
di ogni saggezza e chi penetra il senso
della musica potrà liberarsi da tutte
le miserie in cui si trascinano gli altri
uomini”.
Carla Gari
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Alla Sala Mercato lo scorso 23 maggio

Presentata la Rassegna
di Drammaturgia contemporanea
Lo scorso 23 maggio alla Sala
Mercato è stata presentata
la Rassegna di Drammaturgia
contemporanea che da anni
va in scena al termine della
stagione. In particolare, questa
ventiquattresima edizione può
essere definita come una finestra
sul mondo con un'offerta che
arriva dal Canada, dalla Spagna,
dalla Germania, dalla Grecia e
dalla Siria. I temi sono famiglia,
guerra, immigrazione, eventi
politici e personali. La serie di
spettacoli andrà in scena alla
Piccola Corte e alla Sala Mercato
dal 29 maggio al 6 luglio. Nata
nel 1996 in seno al Teatro Stabile di Genova, la Rassegna di
Drammaturgia Contemporanea
mette a confronto giovani attori
e giovani registi con i testi inediti
della drammaturgia contemporanea
internazionale. La qualità è sempre
stata molto alta. Nelle scorse edizioni alcuni spettacoli erano talmente
interessanti al punto da guadagnarsi
un posto in cartellone per la stagione
successiva. L'edizione di quest'anno
è curata da Angelo Pastore, direttore
del Teatro Nazionale di Genova con
Marco Sciaccaluga, Giorgio Gallione
e Andrea Porcheddu. I cinque titoli
proposti in prima nazionale sono:
Bashir Lazhar della canadese Evelyne
de la Chenelière; Estate in dicembre
della spagnola Carolina Africa Martin Pajares; Sono come voi, amo le
mele della tedesca Theresia Walser.
Dalla Grecia arriva Rob di Efthymis
Filippou. L'ultimo spettacolo sarà The

confession del drammaturgo siriano
Wael Qadour.
Bashir Lazar è un monologo. L'attore
Fabrizio Matteini (nella foto) interpreta
un algerino, rifugiato politico a Montreal. Diretto da Thaiz Bozano, Bashir
Lazhar è in scena alla Piccola Corte
fino all'8 giugno.
Estate in dicembre invece debutterà
alla Sala Mercato il 5 giugno e sarà
in scena fino al 15 giugno. Si tratta
di una saga familiare al femminile.
Dirette da Andrea Collavino, le attrici
Fiammetta Bellone, Elsa Bossi, Sara
Cianfriglia, Elena Dragonetti e Alice
Giroldini interpretano una madre, tre
figlie e una nonna alle prese con la
ricerca della felicità. La rassegna proseguirà poi alla Piccola Corte dal 12

al 22 giugno con Sono come voi,
amo le mele. Le interpreti sono
Barbara Alesse, Ernesta Argira,
Cristiano Dessì, Lisa Galantini e
Irene Villa. Il tessuto narrativo
ha al centro il confronto fra tre
first lady realmente esistite che si
sfidano in un gioco al massacro.
La regia è di Barbara Alesse. La
rassegna prosegue con Rob, un
monologo pervaso di humour
nero e surreale. Sarà in scena
alla Sala Mercato dal 19 al 29
giugno, è interpretato da Simone
Cammarata e diretto da Alberto
Giusta.
The confession chiude la rassegna trasportandoci in mezzo
alle macerie di una periferia
siriana. Sullo sfondo della guerra
si intrecciano le esistenze di due
militari e tre attori che, impegnati
a mettere in scena La morte e la fanciulla di Ariel Dorfman, arriveranno
a non individuare più il confine tra
realtà e finzione scenica. Interpretato
da Andreapietro Anselmi, Melania
Genna, Aldo Ottobrino, Roberto Serpi
e Kabir Tavani, lo spettacolo diretto
da Simone Toni è in scena alla Piccola
Corte dal 26 giugno al 6 luglio. Tutti gli
spettacoli iniziano alle 20.30, il giovedi
alle 19.30. Domenica e lunedi riposo.
I biglietti posto unico costano 6 euro,
l'abbonamento a 5 spettacoli 15 euro.
I biglietti si possono acquistare presso
le biglietterie del Teatro della Corte e
del Teatro Gustavo Modena o anche
online su vivaticket e happyticket.
Marilena Vanni

Palcoscenici della lirica

Una convincente Tosca
infiamma il Carlo Felice
Dalla sua prima rappresentazione, avvenuta il 14 gennaio 1900 al Teatro
Costanzi di Roma, “Tosca”, opera in tre atti di Giacomo Puccini su libretto
di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, tratto dall'omonimo dramma di Victorien
Sardou, è tornata sui palcoscenici della nostra città per la 52.ma volta,
andando in scena al Teatro Carlo Felice, registrando un grande successo di
pubblico, testimoniato dai calorosi e prolungati applausi in tutte e cinque le
rappresentazioni in programma. Quinto titolo nel catalogo del compositore
lucchese, “Tosca” segna l’incursione di Puccini, da un lato, nel campo del
verismo (insistenza su dettagli realistici, ricerca di effetti scenici a forti tinte,
esasperazione degli aspetti crudeli e morbosi: si pensi al tema di Scarpia),
dall’altro lato, nella dimensione eroica e tragica del grand-opéra: agli antipodi
del lirismo sentimentale e intimista, per esempio, della Bohème. La ricchissima invenzione musicale (sono circa sessanta i temi che ricorrono, associati
a situazioni o oggetti, secondo il procedimento wagneriano del leitmotiv)
viene costretta ad adattarsi all’incalzante succedersi degli avvenimenti e a un
dialogo rotto e concitato. Ciò va però a vantaggio della potenza drammatica
dell’opera che, non a caso, è tra le più popolari di Puccini. Venendo allo
spettacolo al quale abbiamo assistito, possiamo affermare senza ombra di
dubbio, che si è trattato di una gran bella edizione, soddisfacente in ogni
sua componente. Nel bell'allestimento proveniente dai Teatri di OperaLombardia e dalla Fondazione Teatri di Reggio Emilia, di notevolissimo spessore
le scene firmate da Dario Gessati, rispettoso nel creare i tre momenti della
vicenda indicati dal compositore: imponenti, austeri, raffinati e l'intelligente regia di Andrea Cigni, abilissimo a giostrare sui particolari, esaltando le
forti conflittualità fra i protagonisti. Di grande eleganza i costumi firmati da
Lorenzo Cutùli, sotto le efficaci luci di Fiammetta Baldisserri. Musicalmente
ineccepibile la direzione d'orchestra di Valerio Galli, pucciniano d'eccellenza,
che con una lettura musicale di rara eleganza, ha regalato attimi da brivido.
Maria Josè Siri è stata una credibilissima Tosca, decisamente ammirevole
per presenza scenica e sicurezza vocale, mentre Alberto Gazale, nel ruolo
di Scarpia, ha esibito tutta la sua classe, sia scenica che vocale: decisamente
un'ottima interpretazione. Sostituendo Roberto Aronica indisposto, Diego
Torre è stato un Cavaradossi senza infamia e senza lode, particolarmente
apprezzato dal pubblico che ha richiesto il bis dell'aria “e lucevan le stelle”
e dallo stesso generosamente concesso. Ancora una superba prova del Coro
diretto da Francesco Aliberti, a corollario di uno spettacolo di tutto rispetto,
disturbato però dai numerosissimi e inopportuni cellulari, (ma forse, tutto
sommato la colpa è nostra che non riusciamo ad abituarci a questa nuova
barbarie...)
Gianni Bartalini
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Notizie dalla zona rossa e dintorni

Addio alle case di via Porro
per demolire il ponte Morandi
A tutt’oggi nella zona rossa e dintorni
di ponte Morandi, sono in corso gli
interventi di demolizione e di ricostruzione che è possibile eseguire,
compatibilmente con le esigenze della
Procura, i cui periti stanno effettuando
i sopralluoghi necessari per il secondo
incidente probatorio. Iniziate ai primi
di maggio, sono state effettuate le
prove di carico sul lato levante del
ponte e allo scopo, sono stati utilizzati due carrelli radiocomandati di 31
tonnellate ciascuno, su cui sono state
installate delle telecamere per poter
verificare da distanza, il posizionamento dei carrelli.
La prova di carico è stata effettuata per
poter misurare con precisione, grazie
ad un sistema ottico di teodoliti, le
deformazioni dei singoli impalcati del
viadotto ed è stato manovrato un carrello per volta, prima sulla carreggiata
nord e successivamente su quella sud.
Le prove di carico si sono poi concluse,
utilizzando ancora lo stesso sistema,
con l'aggiunta per ogni carrello di un
contrappeso pari a 11 tonnellate. Si
sono svolte, nel frattempo al Matitone, numerose riunioni tra aziende
demolitrici, struttura commissariale,
Asl, Arpal e Rina. Rina era presente
nel ruolo di project manager, mentre
Asl e Arpal hanno partecipato in
quanto hanno la responsabilità ed il
compito di verificare la conformità
del progetto di demolizione sotto gli
aspetti dell’ambiente e della salute. Si
è trattato di incontri tecnici, durante
i quali si è discusso e deciso sulla
modalità con cui saranno abbattute
le pile numero 10 e numero 11 del

moncone nella parte a levante del
viadotto. Al momento, l’opzione più
probabile è quella di utilizzare circa
cinquecento micro cariche e quattro
quintali di dinamite per far esplodere
in una decina di secondi le due pile
del ponte Morandi. Questo perché,
rispetto alla demolizione meccanica
con le gru, la soluzione individuata
è più rapida, meno costosa e meno
rischiosa per chi dovrebbe lavorare
sull’impalcato a 90 metri d’altezza.
Inoltre, per quanto riguarda l’amianto
ed il contenimento del rischio della
dispersione delle polveri, i demolitori,
per assicurare il minimo rischio, hanno
messo a punto, dopo le citate riunioni
con Rina, Arpal e Asl, una procedura
che prevede una costante irrigazione
con cannoni d'acqua e vasche e la
copertura delle parti che verranno demolite con le micro cariche. Il piano di
demolizione, comunque ancora in fase
di affinamento, è stato già esaminato
e discusso in Prefettura e necessita
ancora delle numerose autorizzazioni
che devono essere rilasciate dai diversi
enti competenti e della messa a disposizione della pila numero 10 da parte
della magistratura.
L’abbattimento delle due pile, è stata
preceduto dalla parziale demolizione
meccanica di due palazzi di via Porro,
operazione che è attualmente in corso
ed è stata iniziata con gli opportuni interventi sugli edifici di alleggerimento
e di bonifica dall’amianto. Prima di
iniziare le attività di demolizione delle
case, sono state posizionate delle reti
per recintare l'area e durante l'utilizzo
degli scavatori dotati di pinze idrauli-

che, sono stati azionati anche appositi
nebulizzatori per contenere l’emissione di polveri. La scelta di demolire
i palazzi solo parzialmente, deriva
dal fatto che le parti che resteranno
dovranno fare da schermo durante
l’esplosione delle pile che saranno
dunque abbattute contemporaneamente e molto probabilmente entro la
fine di giugno. “L’auspicio” come ha
detto Bucci “è di salutare i demolitori
a luglio 2019”.
Alla fine di maggio alla ex cava di
Camaldoli, sono state sperimentate
sul campo, le modalità operative che
verranno attuate per mitigare il fenomeno delle polveri originate dalla
demolizione delle pile numero 10 e
numero 11 e degli stralli. Le diverse
simulazioni sono state effettuate con
cariche di esplosivo che hanno generato delle colonne d'acqua che, salite
verticalmente per decine di metri,
sono ricadute in maniera diffusa al
suolo, creando di fatto una barriera
idraulica che isola il sito di prova
dall’ambiente circostante. Gli studi
effettuati prevedono, come già detto,
anche l'utilizzo di getti d’acqua per
contenere ulteriormente il propagarsi
delle polveri generate dall'esplosione
e dalla successiva caduta a terra dei
manufatti demoliti. Oltre alla barriera
idraulica, la procedura di demolizione
predispone anche il rivestimento delle
cariche esplosive con "sacche" piene
di acqua e l'utilizzo di contenitori
anch’essi pieni di acqua, posizionati
sulla parte superiore degli impalcati.
Gino Dellachà

Un aiuto alle imprese in difficoltà
dopo il crollo del viadotto sul Polcevera
L’Amministrazione comunale si è attivata per sostenere le attività commerciali ed artigianali che hanno subito e attualmente sono oggetto delle gravi
ripercussioni negative derivanti dai lavori di demolizione e ricostruzione
del viadotto sul Polcevera e anche dalle limitazioni alla circolazione che si
protrarranno per tutta la durata degli interventi per la realizzazione della
nuova struttura autostradale. A tal fine il Comune di Genova ha pubblicato
un bando pubblico a sportello, per l’assegnazione di un sostegno economico
a favore delle microimprese in difficoltà, con unità locale o sede operativa
in via Fillak, in via Capello, in via Salinero ed in via del Campasso. Le risorse
economiche messe a disposizione per finanziare questo intervento ammontano a quattrocentomila euro, il bando è in vigore dal 30 maggio 2019 fino
al 1 luglio 2019 e in tale periodo è possibile presentare le domande per beneficiarne. L'aiuto economico prospettato dal bando non potrà superare gli
ottomila euro, per ogni singola attività. Nel caso in cui le imprese usufruiscano
già dei contributi riconosciuti dall’articolo 4 del così detto Decreto Genova,
tale contributo verrà detratto dagli ottomila euro previsti. Le microimprese
(ossia le imprese con meno di dieci occupati e un fatturato o un bilancio
annuo non superiore a due milioni di euro), dovranno possedere i requisiti
di partecipazione definiti dal bando consultabile sul sito istituzionale del
Comune di Genova Ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione
della domanda di partecipazione sono a disposizione sul sito del Comune di
Genova: www.comune.genova.it. Secondo la normativa vigente, il sistema
del bando a sportello dispone che i finanziamenti destinati alle domande
accettate, vengano assegnati secondo l’ordine cronologico di presentazione
delle richieste e fino all’esaurimento delle risorse stanziate. Il Comune di
Genova ha inoltre comunicato che a questo primo bando, che è destinato
alle zone più vicine al ponte Morandi, ne seguirà un altro che, in rapporto
alle risorse disponibili, prevederà un ampliamento dell’area comprendente
le microimprese che potranno beneficiare di questa iniziativa.
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Zeneixi e palanche

I loei pò-u Ponte

Sò-u dimmo in zeneize!

Tanto pe mogognâ
(maniman...)

Ebe Buono Raffo

Se sa che niâtri zeneixi émmo senpre
dæto a mente a-i dinæ e no ghe veu
tanto a capî o perché, basta anâ inderê
co-a stöia da Liguria. O nòstro mâ,
a pöchi passi da-a riva, o l’é sùbito
profondo e de pesci no l’é che ghe
ne segge goæi. A nòstra tæra, quella
pöca che gh’é stréita tra o mâ e i
monti, a l’é de longo stæta generôza

solo de prîe; no émmo mai avûo canpi
a perdita d’euggio pe coltivâghe do
gran ò pe pascolâ mandre de pêgoe
ò de beu. Castagne e öie, frûti de
èrboi anche quelli aranpinæ sciù pe-e
colinn-e, no son mai stæte tanto façili
da recheugge, e solo de quelle no
se vive. S’ariêsciva a fadîga a coltivâ
quarche vigna scciafezâ da-o vento,
se faxéiva i òrti inte fasce tegnûe sciù
da miage che quande ceuve s’à poîa
che vegnan zu, de vòtte derûan pe ’n
davéi e bezeugna de longo rinforsâle
con tanta fadiga.
Con ste premìsse, comme se peu
pensâ che chi fa ’na vitta scìmile o
segge portòu a stragiâ e palanche?
Coscì questa carateristica, ’na generaçiòn dòppo l’âtra, a l’é intrâ a fâ
parte, comme se ûza dî ancheu, do
nòstro Dna. Anche se, con l’anâ di
sécoli, se semmo incroxæ con gente
de tutte e stirpe, mantegnimmo fede
a-o nòstro prinçipio de no spende
malamente i dinæ: maniman, no se
sa mai. Pe risòlve sto problema, che

Ne contan

O capéllo di Alpìn
Inte intençioìn aluxîve de chi l’à prescrîto, a pénna a dovéiva ese d’àquila e
néigra; ma l’Alpìn o ghi-â métte de cröo,
de galìnn-a, de bibìn ò de qualónque
âtro öxéllo bàsta ch’a ségge lónga e
drîta e ch’a sèrve pe dî a tùtti che quéllo ch’o l’é li pe arivâ o l’é ’n Alpìn. Ma
dòppo, a pénna in sciô capéllo a l’arestâva drîta e lùstra pe pöco ténpo; e chi
comensâva tùtti i goâi di Alpìn che fâvan
a goæra: perché liâtri poéivan destacâse
da tùtto mêno che da-o sò capéllo pe
stòrto ò strapasòu ch’o foîse; ànsci!
Òmmo e capéllo són ’na cösa sôla; o capéllo o l’arèsta a-o pòsto d’önô:
destacòu da-o ciödo ò tiòu fêua da ’na càntia con màn giöza inte òcaxoìn
speciâli, prezénpio pe trovâse con di âtri Alpìn ò pe métilo in sciâ tésta do
figeu, ò adreitûa de l’ùrtimo nêvo, pe védde quant’o dêve ancón crésce e
s’o saiâ ’n bell’Alpìn. E ’na raxón a gh’é pe tùtto quésto; da-o moménto
chò-u magazinê o tò-u sbàtte in sciâ tésta o capéllo o fa a vìtta de l’Alpìn;
a pâ ’na cösa da nìnte, a dîlo, ma metéive in côa derê a ’n mû e andæ in
gîo a fâ a goæra, e pöi saviéi. V’acàpita alôa de védde che co-o sô, ségge
quéllo de l’Àfrica ascì, l’Alpìn o no conósce càschi de nàtta ò âtri arnéixi
do génere, ma o têgne in sciâ tésta o sò brâvo capéllo de fèltro afogòu,
tutt’a-o ciù gjàndolo inderê perché l’âa a ripâre o copùsso, e a làrga téiza
davànti a-i éuggi a no dàgghe l’inpresción de sofocâ; e se cêuve o sèrve da
pægoa e da grondànn-a; co-a néive, da téito ùnico e sôlo pe l’Alpìn ch’o
va pe-i mónti. E se l’Alpìn o l’à sæ, ’na magnâ in sciâ pónta a o fa diventâ
’na cóppa, bónn-a pe pigiâ ægoa; ecelénte ascì pe rachéugge a pastasciûta
e adreitûa o bròddo (no stæ a scandalizâve, sucêde, sucêde!) cómme into
câxo chi-â gavétta a ségge stæta “amasâ” da ’na ràfega de mitraliatrîce.
O l’é tànto amîgo e conpàgno, o capéllo, che se ghe faiéiva ’n tòrto a
sostitoîlo con l’elmétto, inta trincêa; nisciùn dîxe chò-u fèltro o ripâra da-e
palòtole ciù che l’âsâ, ma l’é pròpio bèllo avéilo in sciâ tésta perché un o
se sénte ciù Alpìn; l’é coscì che da l’âtra pàrte o nemîgo o védde spontâ
da-a trincêa quéllo strànio capéllo e quélla pénna mâciapâ che a fa pensâ:
perdîe, no mòlan pròpio mâi sti maledétti Alpìn! E a l’é coscì, a-e cùrte; de
capélli e de òmmi ghe n’é de mìlle qualitæ a sto móndo chi, ma de Alpìn e
de capélli cómme lô ghe n’é ’na ràzza sôla, ch’a nàsce e a l’arèsta ùnica in
scî mónti d’Itàlia. E si-â vòtte pâ che tùtti doî se dàgan tròppe âie pe vîa de
quélla pénna, bezéugna conclùdde che no l’é vêa, e a prêuva a l’é che de
spésso quéllo capéllo o se dêuvia ascì cómme cavàgna pe métighe drénto
sêi êuve ò magâra e patàtte ancón brùtte de tæra, cómme si-â foîse a spòrta
da sèrva. Bezéugna savéi ascì che quéllo capéllo, a-amiâlo, o dîxe zoventù
pe tùtta a vìtta e a métiselo tórna in sciâ tésta, in pitìn de travèrso, i ànni
sparìscian che l’é ’n piaxéi... e quànde o no se peu ciù métte in sciâ tésta veu
dî che l’Alpìn o l’é mòrto, meschinétto; o capéllo o voriéiva andâ aprêuvo
a-o padrón, ma o rèsta in famìggia, p’aregòrdo; e se mànco lê o riêsce
a-adesciâ l’Alpìn destéizo veu pròpio dî che in sce sta tæra gh’é ’n Alpìn
de mêno. E quéllo capéllo o sò-u metiâ o fìggio, grànde e gròsso comò-u
poæ bonànima e cómme, a-i sò ténpi, o l’é stæto in sciâ tésta do mesiâvo
ascì e de tùtti i màscci de câza, tùtti Alpìn spacæ, fìggi da montàgna dûa
e pìnn-a de forèste ch’a da a vìtta e a si-â pìggia a sò piâxéi. A montàgna
ch’a l’é de prîa e vénto a l’inpàsta i sò òmmi pe fâli comm’a l’é lê. Nàsce
e vêgne sciù da-o sò pêto, cómme i abêti, e “pénne néigre”; che pi-â sò
tæra e pò-u móndo intrêgo són i Alpìn... i Alpìn d’Itàlia.
Pigiòu da «Centomila Gavette di Ghiaccio» do Giulio Bedeschi
Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini

pöi o l’êa questiòn de sopravivénsa,
i nòstri antighi son anæti a çercâse
o travaggio da quarche âtra parte.
L’ùnica stradda da pigiâ a l’êa o mâ
e àn avûo l’aodâcia d’afrontâlo pe
vedde se ghe fîse a poscibilitæ de
poéise goâgnâ ònestamente quarcösa
de ciù. An atraversòu o Mediteranio
e cian cianin son diventæ mercanti,
an tratòu tutti i tipi de röba, se son
stabilîi scinn-a into Mâ Neigro, che
pe questo o l’êa stæto ciamòu Lago
Zeneize. Avanti e inderê, con di viâgi
che duâvan di méixi e tanto inpegno,
an fæto diventâ a sò çitæ ’na poténsa,
tanto che Zena a l’êa ciamâ “a Dominante”, a detâva e sò lezze, e sò nave
co-a bandêa de San Zòrzo faxéivan
poîa a-i pirati che infestavan o mâ e se
tegnîvan ben distanti. Quante stöie se
poriéiva contâ in sce sti zeneixi e in sce
tutti quelli insediamenti che pe secoli
àn visto sventolâ quella bandêa gianca
co-a crôxe rossa sorva nave, tôre e
castelli; tanti de quelli nommi de îzoe
e çitæ dove s’êan instalæ i trovemmo
ancon òua inte stradde da nòstra çitæ.
Ma quande, do 1453, i turchi conquistan Costantinòpoli, i zeneixi son
costréiti a retiâse e i comerci pöco pe
vòtta finìscian; palanche n’an misso
da parte pe coscì e alôa se trasforman
in banchiêri privæ e prestan capitali a
tutta l’Ouröpa.
Into mentre, precisamente do 1407,
l’êa nasciûo o Banco de San Zòrzo,
ansci “La Casa delle Compere di San
Giorgio” pe mette in pö d’ordine inte
l’invexendo che gh’êa inte l’aministraçiòn de Cónpere. Ma cös’a l’êa
’na Cónpera? In scistema inventòu
quarche secolo primma pe finançiâ
specifiche inpréize do Comun, comme spediçioìn marìtime, comerciali ò
goære contra nemixi. Se tratava de
quarcösa de scimile a-i atoâli Boìn do
Tezöu. In sostansa o l’êa ’n préstito
che i privæ faxéivan a-o Stato e o
permetéiva anche a-i çitadìn meno
abiénti d’investî quarche risparmio
into débito pùblico.
I ricchi che, a Firense ò in âtre çitæ,
prestavan palanche ò cangiâvan e
monæe êan di privæ che agîvan in
conto pròpio solo pe ricavâ di interèsci, mentre o nòstro Banco o l’êa
n’istituçiòn pùblica ch’a gestiva i dinæ
con operaçioìn de ’na banca moderna:
depöxito, avertûe de credito, cangio
de valûe, gîi de partîe da ’n conto
a l’âtro sensa bezeugno de spostâ
monæa metàlica in mainêa costôza e
co-o pericolo, portandosela adòsso,
d’êse deröbæ. Aveivan inventòu ascì
o sconto di titoli e o moltiplico, ch’o
consciste inte no retiâ i interesci e
lasciâli in aomento do capitale a continoâ a frutâ.
Òrganizòu co-e sò nòrme aministrative, co-i sò ofiçi, a-a meitæ do sec.
XVI o contava quarcösa comme 700
dipendenti ben pagæ, s’intrâva pe
concorso e se travagiava sette/eutto
ôe a segonda de manscioìn.
Ancon òua inti libbri d’economia e
tecnica bancâia se parla do Banco de
San Zòrzo comme da primma banca
pùblica a-o mondo, fondâ quarche
dêxénn-a d’anni avanti a-a Banca
d’Inghiltæra e a-o Monte di Paschi de
Siena. Se no fîse stæto pe l’aventûa
napoleonica, Zena a l’aviéiva ancon
òua o sò inportante Banco; a ògni
mòddo quattroçent’anni no son pöchi
e inte sto tenpo Zena a l’à mostròu
a-o mondo d’êse bonn-a no solo a fâ
e palanche ma anche a savéile aministrâ e mostrâ a-o resto do mondo
comme se fa.
Ebe Buono Raffo

A setenbre do 2018, saiva a dî a
primma vòtta ch’ò scrito in mogogno
dòppo o cròllo do Ponte Morandi,
l’ò intitolòu “Òua o mogogno o no
serve”. Aloa no se poeiva credde che
in ponte de l’outostradda, tra l’atro
inportante pe garantî i colegamenti
tra Zena e o Ponente, o l’ea vegnuo
zu! Ma o tenpo o passa e, sciben che
o dispiâxei pe-i mòrti o l’é de longo
vivo, fòrte e sincero, ven da riflette se
a ricostruçion a l’é stæta programâ
into megio mòddo.
No, no veuggio parlâ do scindico
Bucci, ch’o se da da fâ e o s’inpegna
pe portâ a concluxon l’incarego che
gh’é stæto asegnòu. No. Chi veuggio
domandame se l’é stæto giusto decretâ l’escluxon de l’Aspi, a Sociêtæ
outostradde, da-i loei de ricotruçion.
Za, perché l’Aspi a sostegne ch’o l’é
seu diritto e dovéi fâ i travaggi che ser-

ve in quanto concescionâi. L’é notiçia
de sti giorni che o ricorso prezentòu
da l’Aspi contra a seu escluxon o va
avanti pe-a seu stradda. E va za ben
che l’Aspi a no l’à domandòu a “sospensiva” che, se concessa, a l’avieiva
blocòu i loei co-in danno ch’o no se
peu calcolâ. No l’ea fòscia megio afidâ a l’Aspi l’incarego da ricostruçion
lasciando a-o Stato solo l’onere de ’n
severiscimo contròllo? Inte sto caxo
chi tutte e responsabilitæ (progetto,
costi e rinborsci) saieivan stæte de
l’Aspi e controlæ da-o Stato. Mah...
saiâ che e cöse senplici no semmo
ciù boin a fale, ò donque saiâ che mi
son in mogognon. E se pe ’na vòtta ò
pensòu che i mogogni no servan, a-a
fin di conti no riescio a stane sensa.
Alegri!
O Crescentin

Paròlle de Zêna
Come si dicono in genovese i versi o le voci dei vari animali? Come è
evidente, la risposta non può stare in un solo articolo, ma sarà data in
cinque parti, una ogni mese. Cominciamo con la prima. Il càn (cane) è
forse l’animale più amato e diffuso tra le persone. Abbaiare e latrare si
traducono allo stesso modo: baiâ. Diremo o càn o baiâ (il cane abbaia o
latra). Casaccia riporta giapî do càn per guaire: o càn o giapìsce (il cane
guaisce). Mugolare, uggiolare si traducono con ciànze: o càn o ciànze (il
cane mugola). Ululare si traduce con luâ (che Casaccia dà anche come
traduzione di mugolare, uggiolare) e il verso si dice lûo (ululo): o càn o lûa
(il cane ulula). Infine ringhiare può dirsi sia mogognâ sia rangognâ e il verso
si dice mogógno (ringhio): o càn o mogógna oppure o càn o rangógna (il
cane ringhia). Segnalo infine che aizzare è registrato come asiâ, anche se
pronunciato dai più aziâ, con il suono della s sonora di rosa. Il secondo
posto va al gàtto, animale prediletto dai genovesi al punto che gatto era
il soprannome dei Fieschi; lo stesso Andrea D'Oria si fece ritrarre con un
gatto. Miagolare si traduce in vari modi: râgnâ, che è il più diffuso, gnaognâ, per i poeti, e miâgnâ; miagolio si dice râgno oppure miâgno: o gàtto
o râgna, o gnàogna, o miâgna (il gatto miagola). Ronfare o fare le fusa
si dice ronfâ: o gàtto o rónfa (il gatto fa le fusa). Quando infine il gatto si
inarca, rizza il pelo e soffia usiamo il verbo bofâ oppure sciusciâ: o gàtto o
bóffa, o sciùscia (il gatto soffia).
A càn vêgio no se ghe dîxe cóccio
Franco Bampi

Cîni a Zêna

E çìnque stagioìn
E çìnque stagioìn do tìtolo són, da ’n invèrno a l’âtro, quélle necesâie a-i
ançién òspiti de ’n ricòvero pe preparâ ’n prezépio ch’o pòsse conpête pe ’n
rìcco prémio da tréi milioìn de lîe. Gjòu inta stæ do 1975 a Zêna inta câza
de ripözo de Cônâ, o cîne, ò mêgio, o scenegiòu televixîvo de produçión
Rai programòu in quàttro pontæ do dexénbre do ’76, o l’é l’òcaxón pe
mostrâ a “mìssa ’n scêna de l’Utopîa” (Paolo Mereghetti), o conpiménto de
’n’inpréiza réiza poscìbile gràçie a-o travàggio coletîvo e a-a colaboraçión,
a-a dignitæ do sfòrso comûn e a-a creativitæ chi se maniféstan into pasâ
do ténpo e into cangiâ de stagioìn segnæ d’âtra pàrte da-i cónpiti de tùtti
i giórni, da-e emoscioìn de persónn-e e da-a memöia do pasòu.
Regìsta (e scenegiatô insémme a-o Enzo Ungari e a-o Arnaldo Bagnasco) o l’é
o Gianni Amico (1933-1990), savonéize de Lêua (Loano), aotô de documentâi, curtometràggi e òpie de finçión sorvetùtto pe-a televixón. Colaboratô
za da-o ’60 de regìsti ch’àn atraversòu a stöia do cîne cómme o Rossellini
e o Bertolucci, o françéize Jean-Luc Godard e o Glauber Rocha, ’na gràn
pasción pe-a mùxica jazz e a coltûa do Brasî chi ricôran ciù vòtte inti tìtoli
da lê firmæ, magara tra ’n adataménto de “E afinitæ eletîve” do Goethe
(’79) e l’inchièsta in træ pàrti in scî camàlli zenéixi “O spêgio invèrso” (’80).
Ma a fòrsa artìstica de “E çìnque stagioìn” a l’é prìmma de tùtto inti atoî,
gréndi vêgi do cîne ò do tiâtro italién. O Gianni Santuccio o l’é o Profesô
che con método o l’é bón de òrganizâ o travàggio dòppo che i âtri són
stæti convìnti da-o Pêo (Renato Pinciroli) a alestî o prezépio. O Tino Carraro
o l’é o bancâ Ûgo e o Tino Scotti o mêno entuxàsta Bastiàn. O Tögno o
l’é o Carlo Romano, bén conosciûo ascì cómme dopiatô che, moìndo de
l’òtôbre do ’75, o no l’aviéiva mâi posciûo védde a trasmisción de quésta
seu ùrtima interpretaçión. ’Na pàrte da caraterìsta a va a-o sàrdo Tiberio
Murgia, o giôzo Feribòtte de “I sòliti ignöti”, za minatô in Bèlgio e l’éutto
d’agósto do ’56 scanpòu a-a mòrte a Marcinelle, lavapiâti de ’na tratorîa
româna prìmma de debutâ do ’58 into cîne do Mario Monicelli.
Bruno Valle
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Le malattie cardiovascolari al femminile

Lo straniero causa di ogni male

San Pier d’Arena e la medicina
di genere: le donne e il cuore

Siamo diventati
razzisti o no?

Noi sampierdarenesi ci lamentiamo
spesso della nostra delegazione e
bisogna ammetterlo, con ragione.
Soprattutto per chi ci è nato, ma
anche per quanti l’hanno scelta per
abitarvi, vivere e lavorare, l’abbandono in cui nel tempo è stata lasciata,
è evidente. Strade sconnesse, spesso
piene di buche dove alla notte i topi
la fanno da padroni, negozi chiusi
da anni e abbandonati e altri che,
dopo un breve periodo di tempo,
chiudono senza potere riaprire e così
attività portate avanti da generazioni,
costrette a rinunciare o, nella migliore
delle ipotesi, a trasferirsi altrove. Il
tutto con una indifferenza da parte di

chi potrebbe e dovrebbe intervenire,
che ha dell’incredibile. Ma per amore
della verità bisogna anche dire che
ultimamente nella nostra piccola città,
qualcosa si sta muovendo e bene. Sia i
nuovi Centri Integrati di Via, o i singoli
negozi o le associazioni culturali, tutti
che cercano di offrire delle occasioni
di incontro e di riscontro, che sono alla
base di ogni buon vivere.
Nel campo della medicina, all’inizio
di quest’anno è nato in via Monti
uno studio che vuole essere, come
dicono i fondatori: “Un centro tra
amici e per amici“ e che, oltre ad
ospitare medici che rappresentano
numerose e diverse specializzazioni,

La mostra aperta fino al 15 giugno

L’Expo delle meraviglie
a Palazzo San Giorgio

È stata inaugurata il 21 maggio scorso a Palazzo San Giorgio la seconda
edizione della mostra “L’Expo delle meraviglie – 1914 L’Esposizione Internazionale di Genova”. La mostra della Fondazione Ansaldo curata da Massimo
Minella, giornalista e scrittore, già presentata nel 2015 al Palazzo della
Borsa e visitata da ventimila persone, viene riproposta insieme ad Ansaldo
Energia, Autorità di sistema portuale e Leonardo in una nuova edizione
con layout e materiale rinnovato. Lo scoppio della Prima guerra mondiale
cancellò rapidamente la risonanza internazionale dell’Esposizione del 1914
che, inaugurata da Vittorio Emanuele III e dalla regina, pose al centro
dell’attenzione mondiale la nostra città e fu visitata da numerose delegazioni
straniere interessate non solo al tema dell’igiene, ma anche a quello del
mare, del colonialismo e dei rapporti con le due Americhe. A Genova in
pochi mesi furono costruiti i padiglioni firmati da Gino Coppedè, uno stadio
da ventimila posti in prossimità della stazione ferroviaria di Brignole, una
rivoluzionaria monorotaia “Telfer”, che con i suoi 2,2 km collegava Molo
Giano alla sede dell’Expo in piazza di Francia (attuale piazza della Vittoria),
e infine una funivia dalla mostra alla spianata di Carignano per offrire
ai visitatori la vista panoramica sull’intera area espositiva. Il ritratto della
città che scaturisce dalla mostra è quello di una Genova all’avanguardia,
intraprendente e pioniera. Qualità, attività e saperi di altissimo livello che
caratterizzano la nostra realtà cittadina e meriterebbero una nuova “Expo”,
una ribalta internazionale per rilanciare il ruolo di Genova ed aiutarla a
superare crisi occupazionali e il disastro di Ponte Morandi: un pressante
invito rivolto alle istituzioni locali ed alle aziende che operano nella nostra
città. La mostra resterà aperta fino al 15 giugno dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle 18 e il sabato dalle ore 10 alle 14.
Fulvio Majocco

offre l’opportunità di avvicinarsi al
mondo della malattia, delle sue cause
e delle terapie adatte, attraverso dei
regolari cicli di incontri, aperti a tutti e
tenuti da medici specialisti qualificati.
Gli incontri si sono aperti il 3 maggio
scorso con l’intervento del professore
Gianfranco Mazzotta cardiologo, già
direttore del Centro di Cardiologia e
Dipartimento Emergenza e Accettazione dell’Ospedale Sant’ Andrea di La
Spezia, che ha illustrato il tema: “Le
malattie cardiovascolari delle donne”.
L’argomento si è rivelato particolarmente interessante, in quanto la cardiopatia è una patologia di “genere”
cioè una malattia che si presenta e si
sviluppa in modo diverso da quella
maschile e, purtroppo, ancora oggi
non perfettamente conosciuta anche
in campo medico.
“È un’opinione diffusa - ha ricordato il
professor Mazzotta - che le malattie di
cuore siano un problema tipicamente
maschile, mentre la realtà è che sono
le malattie più frequenti e più pericolose per le donne e il 66% per cento di
queste è causa di morte, molto più per
tutti i tumori messi insieme, compreso
il tumore al seno".
Eppure ancora oggi, pochi medici
fanno riferimento alle malattie cardiovascolari e le donne stesse non
sono coscienti del pericolo che queste
rappresentano e neppure ne conoscono le cause, che sono in primo luogo
economiche. Infatti, non avendo i
mezzi per accedere a terapie specialistiche e spesso dotate di un basso
profilo culturale, le donne non sono in
grado di riconoscere quello che spesso
rappresenta un pericolo mortale. Con
l’avanzare dell’età e con un profilo ormonale caratterizzato da una diminuzione degli estrogeni, gli ormoni che
influenzano in senso positivo i fattori
di rischio, per la donna il pericolo di un
infarto si avvicina, mentre l’allungarsi
della vita media contribuisce a fare
delle malattie di cuore un’emergenza.
Per quanto riguarda la diagnosi, il professor Mazzotta ha spiegato la diversa
sintomatologia dell’infarto. Mentre
negli uomini questo è facilmente diagnosticabile dalla comparsa di un forte
dolore al petto, nella donna il sintomo
sovente è caratterizzato da un eccessivo affaticamento, da disturbi del sonno e da una mancanza di respiro, che
si accentua al momento dell’attacco.
Il professor Mazzotta dopo aver raccontato della nascita della cardiologia
intorno agli anni ‘50 e aver illustrato
le diverse cardiopatie e la loro origine,
ha denunciato la mancanza di una
corretta definizione scritta, nosografica, clinica e terapeutica dedicata alle
donne. Inoltre, ha evidenziato come
la ricerca sulla malattia sia sostenuta
in misura infinitesimale, dato i pochi
vantaggi economici che questa porta
a chi la sostiene.
Infine, passando dal teorico al pratico,
ha dettato le linee guida per ridurre
la comparsa dei fattori di rischio: in
primis l’attività fisica, che contribuisce
a migliorare il tono dell’umore scoraggiando il fumo e riducendo l’appetito;
una dieta sana basata su pochi grassi e
privilegiando l’uso di frutta e verdura
freschi e un uso moderato di bevande
alcoliche.
Alla fine della conferenza è stato
offerto ai partecipanti un invitante
rinfresco, al quale devo ammettere,
poche di noi hanno avuto il coraggio
di avvicinarsi e gradire.
Carla Gari

A questa domanda molti rispondono
sì, ed aprono un elenco interminabile
di lamentele contro gli stranieri di
ogni tipo attribuendo loro ogni colpa
di quanto sta succedendo in Italia da
almeno dieci/quindici anni se non di
più. La cosa curiosa è che ben pochi
hanno vissuto personali esperienze
negative o fatti di cronaca che li abbiano visti subire qualche malefatta;
quasi tutti parlano per sentito dire,
perché “lo ha detto la televisione” o
è scritto sui giornali, ma la sostanza è
che il famoso “clima” che si respira
alimenta una visione delle cose ben
peggiore del reale. Forse ci può aiutare il ricordare come la popolazione
genovese sia oggi composta per una
minoranza da discendenti di residenti
a Genova da secoli, i quali dovrebbero
avere nel DNA una bella dose di naturale confidenza con altre popolazioni,
vista e considerata la profondissima
storia della “Superba” che si arricchì
e divenne potentissima quasi esclusivamente per i contatti ed i commerci
con i “foresti” di ogni tipo. C’è poi
una buona parte di persone di origine meridionale che hanno sofferto
acutamente, hanno lavorato e si sono
rimboccate le maniche contribuendo
al benessere generale; costoro certamente ricorderanno come i loro genitori e nonni si siano sentiti insultare
e respingere più o meno come oggi
si fa con gli attuali stranieri. Ci sono
poi i nuovi genovesi, quelli arrivati da
paesi lontani negli scorsi lustri, e che
oggi provano ad inserirsi nella nostra
società e vengono spesso accusati di
“rubare posti di lavoro” ai nostri pur
svolgendo mansioni che i nostri non
vogliono fare. Gli altri non ancora
inseriti dubitiamo siano venuti in Italia
al solo scopo di spacciare, prostituirsi,
rubare o vendere marchi contraffatti
checché ne dica la propaganda. Tutti
hanno almeno cercato di sistemare se
stessi “mangiando le briciole che cadono dalle nostre tavole” e poter iniziare a sostenere le proprie famiglie da
qui, e pochi tra essi sono integralisti da
monitorare e temere. Se certuni sono
maleducati, ciò basta per desiderarne
la morte o l’espulsione? Ricordiamoci
che la grave crisi che ci devasta dal
2008 non è nata dall’immigrazione,
ma dai signori di Wall Street e colossi
economici vari, i quali a colpi di “ingegneria finanziaria” hanno devastato
patrimoni immensi, causando dappri-

ma una “bolla” speculativa che ha
gonfiato enormemente i valori degli
immobili, poi causando un collasso
generalizzato scommettendo persino
sui “default” degli stati, “divertimento” le cui conseguenze stiamo tuttora
pagando tutti, immigrati inclusi. Durante i tremendi anni del nazismo, tra
gli ebrei polacchi circolava una battuta
che appare ancora di terribile attualità:
“quando uno Stato ha problemi e la
gente sta male, ecco che a qualcuno
viene in mente di fare un bel clistere
agli ebrei!”. Gli antichi definivano
“capro espiatorio” un montone da
sacrificare agli dei quando c’erano
carestie o calamità, ritenendo che gli
idoli percepiti come avversi necessitassero di sangue per placarsi. Noi oggi,
non solamente genovesi ma ovunque
in Europa, individuiamo nello straniero
la causa di ogni male, dimenticando
che se spacciano è per consentire ai
tossicomani nostrani di rifornirsi, che
se le nigeriane sono obbligate alla
prostituzione da crudeli carnefici, ciò
è per sollazzare quelli a cui non basta
moglie o fidanzata ecc. Però, che
cosa si sente nelle conversazioni? Solo
disprezzo per il nero e lo straniero, e
ci è persino capitato di sentire due
vecchi con cagnolino definire “scimmia” una persona di colore anziana
che faticava a scendere da un’auto,
o nostri amici definiti “comunisti”
(termine che si usa quando non si sa
che altro dire) per aver osato lasciare
il passo sul marciapiedi ad una signora
africana con un bimbo in carrozzina.
C’è pure quello che inveisce contro i
“cattocomunisti buonisti di merda”
a suo dire colpevoli di considerare
umani gli immigrati che lui, cattolico
praticante (sic!), vorrebbe sterminare.
Ci pare si stia passando ogni limite di
decenza. Sbagliato negare i problemi,
ma sarebbe anche importante esaminarli a fondo, e non sparare (per il
momento a parole…) contro chi non
è italiano solo perché il “clima” è
questo. Gli antropologi ci insegnano
che l’umanità è da sempre formata
da invasioni, da spostamenti talvolta
cruenti, dunque quanto accade rientra
nel fisiologico purché lo si regoli, e se
lo confrontiamo con ciò che avvenne
con le invasioni barbariche o in altri
momenti della storia possiamo persino
ritenerci fortunati.
Pietro Pero

“Lo sport a San Pier d’Arena”:
in edicola il settimo libretto
della Collana San Pê d’Ænn-a
In edicola il settimo libretto della Collana
San Pê d’Ænn-a intitolato “Lo sport a San
Pier d’Arena”, scritto da Gino Dellachà.
Come tutti gli altri libretti della collana
è in vendita a soli 3 euro. Non poteva
certo mancare in questa collana un libro
dedicato allo sport a San Pier d’Arena. A
colmare questa lacuna e ad aggiungere
un’ulteriore “pagina” di cultura locale a
quelle già scritte nelle precedenti pubblicazioni ci ha pensato l’amico Gino
Dellachà, importante memoria storica e
“penna” del Gazzettino Sampierdarenese, attento osservatore dei fatti di casa
nostra, dotato di grande acume e amore
per la conoscenza. Si tratta di aspetti che
puntualmente riversa nei suoi articoli e che emergono anche da questo suo
scritto, approfondito e intenso, dove è possibile rendersi conto da subito
che anche nello sport San Pier d’Arena ha da dire la sua.
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Intervista al giovane gruppo sampierdarenese

Lo gestisce la storica impresa Robba

Il minibus navetta del Villa Scassi: Santamaria: punk
un servizio essenziale
genovese a 360 gradi

Genova, “città dagli amori in salita”,
come la definì il grande poeta Giorgio
Caproni, in salita ha anche gli ospedali.
L’eccezione alla regola è data dal
Galliera, che sorge su un ampio pianoro sopraelevato rispetto alla strada
litoranea. E da qualche istituto minore
dell’entroterra. Ma gli altri ospedali
genovesi e liguri in generale sono
stati costruiti, specie quelli inaugurati
tra fine XIX e metà XX secolo, in aree
collinari che presentano dislivelli altimetrici interni di un certo rilievo.
Ben lo sanno gli utenti del Villa Scassi
di San Pier d’Arena: per recarsi ai vari
padiglioni (a parte quelli d’ingresso

fronte-mare) la strada è in salita e,
per arrivare sino in cima al parco
ospedaliero, al padiglione 10, dove
c’è la Medicina Nucleare, è anche
lunga, se affrontata a piedi. Una valida
alternativa però c’è: il minibus navetta
interno, vera e propria istituzione dello
Scassi, in funzione ormai da quasi due
decenni. Il servizio fu attivato durante
l’ormai storica gestione manageriale
guidata dal sampierdarenese Lionello Ferrando, quando l’ospedale era
azienda sanitaria autonoma (19982008).
Certamente esisteva già da qualche
anno nell’ormai lontano giugno

Lungomare Canepa:
pronto il monitoraggio
del rischio audiometrico

Entrerà in funzione a breve sul Lungomare Canepa, dove sono in corso
lavori di rifacimento del manto stradale e di allargamento delle corsie, una
nuova tecnologia per l’analisi e il monitoraggio del rischio audiometrico. La
“smart infrastructure” è stata messa a disposizione del Comune di Genova
da Nettrotter, partner tecnologico di Palazzo Tursi, con il fine di studiare gli
impatti delle infrastrutture sul tessuto urbano. Nettrotter, società del Gruppo
EI Towers, è operatore esclusivo per l’Italia della tecnologia Ultra Narrow
Band SIGFOX. La nuova soluzione di monitoraggio fa seguito a una prima
sperimentazione avviata da Nettrotter tramite l’installazione di sensori in
via Montelungo, strada che collega la frazione di Bavari a quella di Sant’Eusebio, area della città soggetta a rischio idrogeologico. In entrambi i casi si
tratta di un servizio di monitoraggio basato su una tecnologia IoT (Internet
of Things) ad altissima efficienza energetica. Con la sperimentazione in via
Montelungo, Nettrotter ha consentito al Comune di Genova la verifica delle
potenzialità e dei vantaggi offerti dalla rete SIGFOX, per poterne replicare
l’utilizzo anche in altre aree della città. Il Comune, tramite il proprio personale
tecnico e l’assessore alle manutenzioni e lavori pubblici, ha confermato non
soltanto l’apprezzamento per la soluzione tecnologica installata, ma anche
la volontà di servirsene anche in altre zone critiche del territorio cittadino.
“L’amministrazione comunale, dopo la tragedia di ponte Morandi, si è mossa
e continua ad operare per garantire, accanto alla fluidità del traffico, la salute
dei cittadini – sostiene l’assessore alle manutenzioni e lavori pubblico Paolo
Fanghella - I sensori che entreranno a breve in funzione vanno esattamente
in questa direzione: la filosofia che ne è alla base è ridurre al massimo i disagi
per la popolazione utilizzando il supporto delle tecnologie. La società che ci
affianca ci sta dando una mano anche per mitigare il rischio idrogeologico,
altra priorità di questa Amministrazione”.

2004, quando il nostro vigile Gazzettino annotava: “L’Amministrazione
dell’Azienda ospedaliera ha sinora
gestito l’accesso e la circolazione dei
veicoli con grande rigore ed ha cercato, ma senza successo, di indurre il
Comune a garantire in corso Scassi un
congruo numero di parcheggi a tempo
dedicati agli utenti nelle fasce orarie
mattutina e pomeridiana. Un’autonoma iniziativa tesa ad alleviare il carico
del traffico interno è stata l’attivazione, già da alcuni anni, di una linea
di mini-bus navetta, che ogni quarto
d’ora circa fa la spola fra l’ingresso
dell’Ospedale ed i vari Padiglioni e che
è particolarmente gradita agli utenti,
specialmente anziani, di questo ospedale che, come tante aree di Genova, è
stato a suo tempo giocoforza costruito
in salita”. Le ragioni di questa impostazione architettonica tipicamente
ligure derivano in buona parte dalla
scarsità di spazi pianeggianti in una
regione stretta fra mare e monte, ma
anche da scelte di natura sanitaria: un
tempo, quando gli antibiotici erano
fantascienza e le cure farmaceutiche,
in genere, ben più limitate rispetto a
oggi, si raccomandavano quali primarie norme igieniche per favorire la
terapia aria buona e ambienti ampi e
luminosi, meglio, quindi, se ubicati in
collina, magari vicino al mare.
A differenza di quanto accade in altri
ospedali, il minibus del Villa Scassi è
gratuito. Il servizio, circolare e continuo, è attivo dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 13.30
alle 16.30, con capolinea inferiore in
prossimità dell’ingresso di Ponente
(in corrispondenza del tratto di corso
Magellano vicino alla Chiesa di Cristo
Re). Da due anni è gestito dalla nota
impresa di trasporti sampierdarenese
Robba. Una delle più antiche nel suo
campo a livello nazionale. Basti dire
che già nella prima metà dell’800 operava con veicoli trainati dai cavalli, tra
cui i ‘tranvaietti’ “pe anâ fìnn-a Zêna”.
Oggi la situazione è ben diversa. Ad
andare su è giù per i viali ospedalieri è
un minibus Mercedes Sprinter da otto
posti. Spesso lo guida il decano degli
autisti Robba, il simpatico Alberto.
“Non parlare al conducente” è un
noto imperativo in materia di trasporti
collettivi, ma nel suo caso, vista la sua
giovialità, è difficile evitare di scambiare con lui qualche battuta tra una
fermata e l’altra (sempre, beninteso,
senza eccedere, a salvaguardia della
sicurezza della guida).
Sono ben presenti alle recenti cronache casi di autisti di bus e corriere
che hanno causato incidenti perché in
stato mentale alterato per abuso di sostanza stupefacenti o di alcolici. Cosa
ne pensa Alberto? “Con me non c’è
pericolo – puntualizza allegramente
–: sono astemio!” Qual è il maggior
problema nel guidare all’interno dei
viali ospedalieri? “Senz’altro il traffico,
in certi momenti della mattina, a volte
anche di mezzi pesanti. E, soprattutto,
gli automobilisti ‘imbranati’”.
Nel frattempo, mentre scambiavamo
queste brevi battute con Alberto, la
corsa del minibus è finita. In pochi
minuti, partiti dal capolinea inferiore,
siamo arrivati al capolinea superiore,
sul piazzale antistante il Padiglione 10.
I residui passeggeri scendono uno a
uno salutando calorosamente Alberto,
che come sempre ricambia.
Molti gli danno del tu. Andando su e
giù per lo Scassi sono diventati amici.
Marco Bonetti

I Santamaria sono una punk band di
Genova composta da quattro ragazzi
alcuni dei quali residenti a San Pier
d'Arena. Ho avuto il piacere di incontrarli e ho scambiato quattro chiacchiere, tra musica, passioni e opinioni
sull’ambiente underground genovese.
- Com’è nata la band e perché vi
chiamate Santamaria?
“È nata l’anno scorso per caso. Noi
tre, Ian, Gabriel e Giuseppe, ci siamo
proposti di fare sul serio, così abbiamo
lasciato le rispettive vecchie band e ci
siamo messi insieme. Poi ho beccato
Danilo in facoltà e gli ho chiesto se
volesse fare il bassista e lui ha accettato. Inizialmente avevamo pensato
di fare uno stile punk diverso rispetto
a quello attuale, avevo mandato loro
alcune tracce. Per quanto riguarda
il nome, nessuno aveva idee, io ho
detto Santamaria così a caso. Suonava
bene e ci è piaciuto. Quando nessuno
ci conosceva, ci dicevano che era un
bel nome”.
- Tre parole per descrivere la vostra
band?
“Sole, cuore e amore. E stupida tra
parentesi”.
-Recentemente avete registrato un
nuovo album. Avevate mai registrato
prima?
“Io avevo registrato un pezzo con una
band, però tutta un’altra cosa” dice
Giuseppe, il batterista. “Come Santamaria abbiamo registrato due pezzi
per conto nostro, giusto per provare,
prima di prendere seriamente l’idea di
incidere un album”. “Poi tutto è nato
da un live dell’altro gruppo dove suonavamo, c’era Gabriel tra il pubblico e
gli ho detto di salire” attacca Ian, uno
dei chitarristi “era finito il concerto
e abbiamo fatto quella che sarebbe
diventata la nostra prima canzone,
arrangiandoci un po’, ed è piaciuta.
Piano piano continuando a suonare
live, ci siamo fatti conoscere. Da lì la
Flamingo, etichetta indipendente che
possiede anche uno store in piazza
delle Vigne, ci ha notato e ci ha proposto di produrci il cd”.
- Quanto è importante per una band
underground come voi suonare live?
“Suonare live è tutto perché ti fai
conoscere, poi come viene viene.
A Genova non puoi esibirti troppo
spesso poichè la gente ai concerti è
sempre quella e si rischia che non ti
vengano più a sentire”.

- Se dovete suonare in un locale, vi
contattano loro o siete voi a proporvi?
“Ora sì, ci contattano loro.Il primo
live che abbiamo fatto è stato ai
Bagni Liggia, in una serata assurda:
abbiamo aperto ai Labradors, una
band punk veramente brava ed è
salita l’autostima e l’emozione. Da lì
hanno cominciato a contattarci e noi
continuavamo a farci conoscere anche
tramite Facebook. L'ultimo concerto è
stato al Buridda il 25 maggio”.
- Quali sono i vostri riferimenti musicali?
“Ognuno ascolta musica diversa, tutti
abbiamo una buona base musicale;
gli album considerati monoliti li conosciamo, molto dipende da cosa si
sta ascoltando in quel momento. Ci
dicono che suoniamo un po’ come
i Descendents, come NFX e come gli
Husker du”.
- Come descrivereste il punk ad una
persona che non l’ ha mai sentito?
Cos’è in generale e cos’è per voi?
“Sentimentale, casino e unione. È una
musica che unisce sia dalla parte più
leggera, il punk-pop, sia dalla parte
più “cattiva” con l’hardcore-punk.
Quando sei lì in mezzo alla mischia,
alla fine si è tutti amici”.
- Quanto è importante avere dei luoghi che promuovano giovani artisti
come voi?
“Importantissimo. Suoniamo spessissimo nei centri sociali. Non c’è discriminazione di alcun tipo, si è sempre
nell’inclusione. La musica unisce e fa
bene. Alla fine, spesso, questa storia
dei centri sociali che sono un posto
da chiudere viene detta da chi non
c’è mai stato”.
- Avete suonato allo Zapata che per
molti a San Pier d'Arena è un simbolo
negativo del quartiere tanto da volerlo
chiudere. Viene visto come portatore
di disordine in quanto centro sociale,
cosa ne pensate?
“Non è vero. Certo, alcune idee politiche non le condividiamo. Ci sono i
più moderati e i meno moderati. La
musica è tra le attività principali dello
Zapata. Alla fine il centro sociale è
diventato l’unico luogo che permette
di esibirsi ad artisti emergenti. Se
volessero chiuderli, dove potrebbero
andare a suonare le band come noi?”.
Non ci resta che sentirli dal vivo.
Cecilia Costa

L’ottava giornata ecologica
nei giardini di Villa Scassi
Tutto l'anno li vediamo al lavoro.
Puliscono le aiuole dai rifiuti, tagliano
le siepi, strappano le erbe infestanti,
potano, spazzano i vialetti. Sono i
Volontari del Verde e, grazie ai loro
interventi, Villa Scassi non è lasciata al
degrado e all'incuria. Periodicamente
l'Associazione organizza una giornata
ecologica durante la quale tutti i cittadini sono invitati ad unirsi a loro per
dare una mano a sistemare il parco.
L’ottava edizione si è svolta lo scorso
25 maggio. Dalle 14 molti cittadini si
sono presentati a Villa Scassi muniti di guanti, attrezzatura ma soprattutto
carichi di buona volontà e desiderio di stare in compagnia facendo qualcosa
di utile per il territorio. All’iniziativa hanno partecipato il gruppo Scout Genova
53, l'Associazione Nazionale Paracadutisti sezione Genova e l'Associazione
Nazionale Carabinieri. “Nelle ultime settimane abbiamo raccolto qualcosa
come 200 chili di fogliame” racconta Michele Munerati dei “Volontari del
Verde”. Il 25 maggio tanti cittadini, grazie alla partecipazione, hanno dato
un contributo per rendere Villa Scassi più bella.
Marilena Vanni
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Intervista al presidente Renato Falcidia

Le iniziative del Municipio
Centro Ovest per San Teodoro

Nel primo scorcio dell’anno il Gazzettino si è soprattutto occupato delle
iniziative patrocinate dal Municipio
Centro Ovest per San Pier d’Arena.
Approfittando di una pausa nell’attività consiliare, abbiamo preso contatto
con il presidente Renato Falcidia (nella
foto sopra) per fare il punto anche su
alcune iniziative rivolte all’altra ‘metà
del cielo’ del Municipio: il popoloso
quartiere di San Teodoro. A partire
dall’apertura di un centro della benemerita associazione senza scopo
di lucro Gigi Ghirotti. L’esemplare
sodalizio, animato da volontari e professionisti di grande valore umano
e sanitario, ha un nobile obiettivo:
l’assistenza ai malati critici, come quelli
affetti da SLA, e a quelli terminali, ai
quali fornisce efficaci cure palliative,
volte cioè a combattere il dolore e
dar loro una vita residuale dignitosa.
L’attività principale è erogata a favore
dei pazienti a domicilio o negli hospice
a ciò destinati, nel contempo assicu-

rando un sostegno morale e materiale
ai loro familiari. Ma l’associazione si
vale anche di punti di erogazione di
servizi distribuiti sul territorio. Come
quello inaugurato a San Teodoro
lo scorso 5 aprile. “Il nuovo polo si
occupa, a titolo gratuito, secondo lo
statuto della Gigi Ghirotti, del servizio
di consegna e ritiro di farmaci, presidi
e ausili per le famiglie dei pazienti
assistiti – spiega il presidente – Dopo
aver superato la fase di ‘rodaggio’,
ora il servizio è pienamente operativo
nei locali che il Municipio ha messo a
disposizione dell’associazione, in via
Lugo 18. La sede è stata assegnata
tramite bando. Siamo contenti che
abbiano potuto giovarsene i volontari
della Ghirotti. Colgo l’occasione per
ringraziarli pubblicamente per il loro
essenziale impegno quotidiano”.
Fu proprio la Gigi Ghirotti, guidata
dal suo fondatore, professor Franco
Henriquet, dopo anni di battaglie
contro lo spreco dei farmaci, a ottenere che nella legge finanziaria 2008
fosse finalmente stabilito il principio
della legittimità del recupero e riuso
dei medicinali non più necessari alle
persone che li hanno acquisiti per i
propri problemi di salute. L’annuncio
dell’imminente attivazione del nuovo
polo della Ghirotti era peraltro stato
dato durante un’altra importante
iniziativa sociale, alla quale aveva
partecipato lo stesso professor Henriquet: la consegna di un’autoambulanza e di un mezzo d’appoggio
attrezzato alla Pubblica Assistenza
Misericordia (che ha la sua sede in via
Bologna, nella bella Villa Giuseppina,

antistante via Lugo). La cerimonia
inaugurale, con solenne benedizione
degli automezzi da parte del parroco
don Nicola Divirgilio, è avvenuta il 23
marzo sul sagrato della chiesa di San
Marcellino e Santa Maria Addolorata:
“Erano presenti, oltre agli amici della
Misericordia, anche esponenti di varie
altre associazioni che hanno sede nel
territorio di San Teodoro. Anche qui,
infatti, come a San Pier d’Arena, è
presente un ricco tessuto associativo.
Il Municipio Centro-Ovest è impegnato a promuovere la valorizzazione e
l’integrazione in una rete organica di
tutti queste aggregazioni, animate da
validissimi volontari”.
Non va trascurato che i due quartieri
insieme hanno una popolazione di circa 70.000 abitanti (di cui circa 40.000
solo a San Pier d’Arena), parametrabile
al numero di abitanti di una città di
media grandezza: ben superiore, per
esempio, a quello di capoluoghi di provincia come Imperia (40.000 abitanti)
e Savona (60.000 abitanti).
Un altro significativo evento patrocinato dal Municipio si è tenuto il
14 maggio. Alla presenza dell’assessore Campora e di rappresentanti
dell’Amiu e della società edile Eso, che
ha effettuato i lavori di risistemazione,
è stato restituito al quartiere lo spazio
all’aperto antistante l’edificio dell’ex
mercato comunale di via Bologna
(nella foto a destra), chiuso da anni.
Dove prima c’erano detriti e rifiuti
abbandonati ora c’è un’area ordinata
e recintata in cui i bambini possono
giocare in sicurezza: “La società Eso
ha prodotto e posato in opera una

speciale pavimentazione anti-urto grazie al reimpiego di materiali derivanti
dalla raccolta differenziata di scarpe
da ginnastica”. Anche sulla destinazione dell’ampio immobile ad un piano
adiacente, dove un tempo sorgevano
i banchi di macellai, fruttivendoli e
pollaioli, etc., è stata avanzata una
proposta interessante, sempre nel
segno della cultura del reimpiego dei
materiali usati: “Grazie all’interessamento di Amiu sta prendendo forma
il progetto di installarvi una 'fabbrica
del riciclo', vale a dire un emporio di
cose usate, sul modello di quella, più
grande, andata purtroppo distrutta nel
crollo del Ponte Morandi. Potrà essere
messa in funzione nel 2020”.
Infine, in questa ideale ‘carrellata’
sulle iniziative del Municipio per San
Teodoro (che non ha certo la pretesa
d’essere esaustiva) torniamo un po’
indietro nel tempo: a marzo la scuola
Chiabrera, con i suoi alunni e i loro genitori, è stata protagonista di un’altra

bella prova di spirito civico: “Tutto è
cominciato con un progetto, finanziato con le risorse che il Municipio
Centro-Ovest ha potuto reperire, per il
rifacimento del muro di contenimento
del cortile della scuola in prossimità
con l’intersezione con salita Garbarino. Il ripristino ha poi avuto ulteriori
sviluppi anche nell’area circondata dal
muro, sino a quel momento abbandonata e infestata da sterpaglie. Sono
state reperite risorse per sostituire le
vecchie ringhiere arrugginite. Il resto
l’hanno fatto con il loro entusiasmo
genitori, insegnanti e alunni, che hanno stipulato un patto civico di volontariato con il Municipio per trasformare
quell’area squallida in un bel giardino
ordinato, con finalità didattiche, dotato di belle aiuole fiorite e panchine.
Spero vivamente che questo esempio
sia contagioso! Un episodio che ci ha
dato grande soddisfazione”.
Marco Bonetti
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Quarta parte

Storia sfortunata di una chiesa

Storia di statue a Palazzo Ducale

La Pieve di San Martino

L’idea di dedicare una statua a Napoleone I venne ripresa nel gennaio 1806.
Il consiglio municipale su proposta di
Agostino Pareto, primo “Maire” (sindaco) di Genova, visto quanto già deliberato dal precedente Governo, decise
che era giunto il momento di tributare
all’imperatore l’onore di un marmo da
erigersi in una delle principali piazze
cittadine. Una commissione guidata
dal Pareto fece visita all’Arcitesoriere
Le Brun per sottoporgli la delibera, che
fu accolta con entusiasmo. Napoleone
del resto aveva già espresso nel 1802
l’assenso ad una statua in suo onore.
Per accelerare i tempi fu deciso di affidare l’incarico dell’opera allo scultore
genovese Nicolò Traverso, già vincitore
del concorso per quella di Colombo.
L’artista realizzò due modelli. Il primo
raffigurava Napoleone seduto sul trono con l’abito cerimoniale e il manto
imperiale, il capo coronato d’alloro, le
braccia appoggiate alla spada e allo
scettro. Il bozzetto in cera alto una
trentina di centimetri è giunto fino a
noi, seppur parzialmente danneggiato, ed è visibile in una sala del Museo
del Risorgimento di Genova (nella foto
a sinistra). Questo primo abbozzo non
piacque, così lo scultore ne fece un
altro che fu approvato. Questa volta
Bonaparte era in piedi nel costume di

imperatore romano e il viso trasposto
da un opera del Canova, della quale
il pittore Morro gli aveva fornito uno
schizzo. Il modello, alto una quarantina di centimetri e andato perduto, fu
criticato per aver abbigliato il generale
corso da antico romano, scelta poco
adatta alla sua fisicità, e per la plasticità dell’opera: una gamba sembrava
paralizzata e il braccio dello scettro
troppo teso in avanti. L’unica immagine che resta della statua è un’incisione
di Domenico Del Pino non molto pregevole, ma rara già ai suoi tempi per
la sua unicità (nella foto). Nel giugno
1807 fu stipulato il contratto con il
Traverso che si impegnò a consegnare
la statua in marmo bianco di Carrara,
alta dieci palmi (3,75 m), entro il 1809.
Fu ordinato il blocco di marmo, che
avrebbe dovuto arrivare a Genova
nell’ottobre del 1807 e invece giunse
quattro mesi dopo a causa di ritardi e
traversie burocratiche. Traverso si mise
subito all’opera, ma sorse il problema
della collocazione della statua. Le
piazze proposte erano due: Piazza del
Principe, subito scartata poiché troppo
addossata alle Mura da renderla poco
scenografica, e Piazza Acquaverde,
dove fu deliberato di innalzarla. Tutto
sembrava filare liscio, erano già stati
appaltati i lavori per il basamento su

Il prossimo 15 giugno

Messa alla Lanterna
per il SS. Salvatore

A chiusura di un lungo periodo di festeggiamenti del patrono di San Pier
d’Arena, il SS. Salvatore, che ha ricoperto tutto il mese di maggio 2019,
sabato 15 giugno alle ore 10,30 verrà celebrata la Santa Messa sotto la
Lanterna, proprio per ricordare i trecento anni trascorsi dal distacco del
masso con l’affresco del Volto di Cristo Portacroce, dipinto da un soldato
“oltremontano” nei pressi della Lanterna e da qui condotto all’antica Pieve
di San Martino.

progetto dell’architetto civico Gaggini
da erigere: “in quella parte della piazza che si estende al basso fra le due
scalee della Visitazione, sarà così visibile dal porto e posta subito all’ingresso
della città”. Appaltata la realizzazione
delle fondamenta, il marmista Francesco Montebruno ottenne l’appalto
del basamento. composto da: gradini
e piedistallo in marmo bianco di Carrara con ornamenti e bassorilievi nelle
quattro facciate, recintato da pilastrini
di marmo uniti da sbarre di ferro poi
sostituiti da catene. Arrivati i marmi
per il Montebruno iniziarono gli scavi
delle fondamenta in Piazza Acquaverde, lavori notificati al prefetto barone
Bourdon de Vatry, che in una lettera
alla “Mairie” dichiarò di non essere
d’accordo sulla collocazione della statua in un’area così periferica e nascosta. Il prefetto, che di arredo urbano
doveva intendersene, suggeriva infatti, che in vista del porto avrebbe dovuto sorgere la statua di Colombo (dov’è
attualmente), mentre per Bonaparte
sarebbe stato opportuno abbattere la
cortina davanti a Palazzo Nazionale
e ricavarne una piazza (l’attuale P.za
Matteotti sorta nel 1850) con al centro
la statua dell’imperatore. Bourdon de
Vatry chiese, se proprio non si poteva
fare altrimenti, che la statua almeno
sorgesse al centro di Piazza Acquaverde, ma anche questa richiesta fu
disattesa. Nel gennaio 1810 il dimissionario Pareto fu sostituito dal Serra e
la statua, nel frattempo terminata dal
Traverso, fu posta in un magazzino.
Infine giunse la disposizione del Ministro dell’interno di terminare il basamento in Piazza Acquaverde sul quale
la statua, alta nove metri, fu posta il
20 aprile 1810, ma l’inaugurazione
fu posticipata di due giorni per farla
coincidere con la data del matrimonio
di Napoleone con Maria Luisa d’Austria. Per festeggiare l’avvenimento
infatti l’Imperatore aveva decretato
che 6.000 militari in congedo, reduci
almeno da una campagna, avrebbero
sposato altrettante ragazze della
loro terra natale, beneficiarie anche
di una dote di 600 franchi elargita
dalla Stato. Dieci di questi matrimoni
avrebbero avuto luogo a Genova. Alle
18,30 del 21 aprile tutte le campane
della città, compresa quella di Palazzo,
accompagnate dalle salve di cannone
delle artiglierie del Presidio di mare e
di terra diedero l’annuncio del festoso
evento. Le facciate delle case furono
illuminate ed archi luminosi innalzati
nelle strade. Il giorno successivo, la
celebrazione iniziò alle sei del mattino
con una distribuzione a 306 famiglie
indigenti di beni e denaro, seguita da
una somministrazione nella Loggia di
Banchi di pane e vino ai poveri della
città. Alle 10 tutte le autorità civili e
militari presenziarono al matrimonio
civile dei dieci militari nella “Mairie”,
benedetto poi in San Lorenzo. Il corteo
delle autorità e dei cittadini si spostò
in Piazza Acquaverde, dove, preceduta
dai discorsi di rito, avvenne l’inaugurazione del monumento all’Imperatore. Furono innalzati due alberi della
cuccagna, uno in Fontane Amorose
e l’altro davanti all’ospedale di Pammattone; la festa proseguì fino a notte
con canti, balli, e luminarie. Una sentinella fu posta a guardia della statua
e soprattutto degli alberi piantati per
darle un degno coronamento, oggetto
di incuria e sottrazioni. Il monumento
per quattro anni rimase muto testimone degli eventi che videro la gloria
di Napoleone e la sua caduta, fino al
tragico epilogo.
Fulvio Majocco

Nell’immagine: la via principale si può ricondurre per buona parte al tracciato dell’attuale via Rolando.
Si noti al centro in basso la chiesa di San Gaetano (oggi don Bosco) e più in alto a sinistra il luogo
dove sorgeva la Pieve di San Martino disposta ad elle con l’omonimo Oratorio e la casa canonica.

La pia tradizione tramanda che San
Martino di Tours, in fuga da Milano
per sottrarsi alla persecuzione del
vescovo ariano Auxentius, si sarebbe
ritirato verso il 360 d.C. nell’isola di
Gallinara, insieme a un suo amico
prete con il quale avrebbe condotto
vita monastica. Durante il tragitto
verso il ponente della costa ligure, egli
avrebbe sostato a San Pier d’Arena nel
quartiere della Palmetta, sotto il poggio di Belvedere: San Martino avrebbe
poi ripreso il cammino mentre due suoi
discepoli, i francesi Olcese e Claro,
sarebbero rimasti nel nostro borgo per
proseguire l’opera di evangelizzazione. Sempre la tradizione riporta che, a
seguito di questo episodio, sulle rovine
di un preesistente tempio pagano
presente in quella zona sarebbe stata
costruita una chiesa, da considerarsi
probabilmente come prima fondazione di quella che poi diverrà la Pieve
di San Martino. Passando invece alla
parte documentata, è assai difficile
poter stabilire una data storica della
fondazione della Pieve. Si può tuttavia
appellarci, come spesso avviene in tali
casi, alla definizione di un termine
ante quem per l’esistenza della chiesa sulla base di quanto disponibile
come documenti di riferimento, non
essendo neppure possibile uno studio
archeologico dell’elevato – ovvero
analisi stratigrafica verticale - del sito
dal momento che questo, purtroppo,
non è più esistente. Un primo scritto
ne attribuisce la presenza già all’anno
1006, quando figura che la chiesa
pagasse le decime all’abate di San
Siro di Genova, mentre il “Fogliazzo
dei Notari”, del 1128, ne conferma
l’esistenza rilevandone già la nomina
ad Arcipretura e il conferimento di
dignità parrocchiale: arciprete della
chiesa era a quel tempo Oberto Balbo.
Durante il XIII secolo, la chiesa fu ingrandita raggiungendo dimensioni di
un certo rilievo: intorno ai 24 metri di
lunghezza - più un presbiterio di 7.5
metri - e 15 metri di larghezza. Nel
corso degli anni, la struttura interna
fu portata a tre navate separate da
colonne e gli altari divennero nove, di
cui tre frontali e tre per ciascuna navata; la chiesa fu grandemente abbellita
dalla presenza di importanti opere
d’arte, di ricchi marmi, di un battistero
e di una cantoria con un bell’organo.
Tuttavia, nonostante queste premesse, sul finire del Settecento la chiesa
raggiunse condizioni critiche al punto
da far temere sulla sua stessa stabilità.
Al contempo, l’evoluzione storica,
sociale ed economica del Borgo, già
dal XIV secolo, stava spostando il
baricentro dell’assetto urbanistico di
San Pier d’Arena sempre più verso la
zona costiera e la parte estesa più a

levante. Pertanto, sul finire del XVIII
secolo, la Pieve si venne a trovare sia
in condizioni precarie da un punto di
vista strutturale, sia in una posizione
decentrata rispetto a quella che era ormai diventata una zona più periferica
rispetto al nuovo centro abitato di San
Pier d’Arena. Essendo intanto salito al
potere nel 1797 il Governo Democratico Ligure ed essendo state emanate
le leggi napoleoniche in merito alla
restrizione del culto, anche i padri
Agostiniani della Cella furono allontanati nel 1798 dalla chiesa. Quest’ultima, rimanendo abbandonata, parve
essere la soluzione ideale a quanto
richiesto dai cittadini, ovvero un luogo
di culto più ampio e centrale rispetto
al nuovo assetto urbano. Cosicché, il
5 aprile 1799, la chiesa di Santa Maria
della Cella diventava la nuova chiesa
parrocchiale di San Pier d’Arena, ereditando dalla Pieve anche l’arcipretura
e il titolo di San Martino che si andava
ad anteporre a quello di Santa Maria.
Per quanto riguarda la Pieve, invece,
come se non bastasse, ci pensò la
guerra tra francesi e austriaci a darle
il colpo di grazia. Nel 1800, nel corso
del cosiddetto “Blocco di Genova”,
l’edificio fu centrato da alcune bombe
e quello che restò della costruzione
furono sostanzialmente i quattro muri
perimetrali che, nel 1890, saranno
demoliti per far posto alla costruzione
di un caseggiato. Essendo la chiesa di
San Martino divenuta ormai inagibile
e le altre chiese distanti per gli abitanti della zona, negli anni successivi
la messa cominciò a essere celebrata
nel limitrofo Oratorio che portava la
stessa titolazione: quest’ultimo, un
secolo più tardi verrà riconosciuto
ufficialmente come chiesa succursale
fino a quando, durante la seconda
guerra mondiale, il bombardamento
del 1942 lo colpì in modo irreparabile.
La carta del 1757 del cartografo
Matteo Vinzoni, punto di riferimento sempre molto importante per gli
studiosi del territorio, realizzata nel
periodo in cui la Pieve era ancora esistente, ha consentito, unitamente ad
alcune foto dell’oratorio distrutto dai
bombardamenti, di poter ricostruire la
posizione del sito ove sorgevano i due
luoghi di culto titolati a San Martino,
ovvero nella parte iniziale di via Caveri,
a cui si accede da via Rolando. Il vicino
vico Pieve di San Martino, asse antico
del percorso che collegava San Pier
d’Arena alla Valpolcevera, resta oggi
l’unico emblema toponomastico a
ricordo dell’esistenza nella zona della
Palmetta di quell’importante luogo
di culto.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto Oriati
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Ricordi

22/5/2013 - 22/5/2019

24/5/2013 - 24/5/2019

30/6/1998 - 30/6/2019

DON ANDREA GALLO
VALIVIO GUIDI
“Nino”
Sono passati ventuno 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.

Sei 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.

ELISA BAJARDI RONCAGLIOLO
Sono passati sei anni dalla tua
scomparsa, ma ogni giorno sentiamo la tua presenza che anima
la nostra vita. Tua figlia Clara col
marito Silvano ti ricordano con
affetto insieme a tutti coloro che
ti hanno voluto bene.

Cremazione - Inumazione
Tumulazione salma, resti, ceneri

reperibile 24 ore su 24
al 349.09.71.420

6/5/2015 - 6/5/2019

Lo scorso 1 giugno è scomparso
7/4/1970 - 7/4/2019

LUCIO D'ORIA
EZIO VANNI
DOMENICO MARIO D’ORIA
A quarantanove anni dalla sua
prematura scomparsa i figli Tullio,
Franco, Maurizio, Giannetto lo
ricordano con immutato affetto.

papà della nostra insostituibile
collaboratrice Marilena Vanni.
Tutta la redazione del Gazzettino
Sampierdarenese è vicina all'amica Marilena e alla sua famiglia in
questo momento di dolore.

A quattro 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 sigaretta elettronica
alternativa al fumo di tabacco?

Gentile dottore,
sono un accanito fumatore che arriva
anche a due pacchetti al giorno. Molti
miei amici sono passati alla sigaretta
elettronica. Vorrei farlo anche io,
ma prima mi piacerebbe sapere se ci
sono controindicazioni. So che l’ideale sarebbe smettere del tutto, ma,
purtroppo, fino ad ora non ci sono
ancora riuscito e, probabilmente, non
ci riuscirò mai. La ringrazio della sua
risposta.
B.M.

GAZZETTINO
Sampierdarenese

Il medico risponde

Da qualche anno le sigarette
elettroniche sono state proposte come una nuova alternativa
al fumo di tabacco. Il sistema
della sigaretta elettronica produce un vapore che permette
l’arrivo al polmone di nicotina
e di sostanze insaporenti; è infatti l’effetto della nicotina che
il fumatore ricerca, in quanto
questa sostanza induce una
fortissima dipendenza fisica che
si associa alla dipendenza psicologica determinata dall’uso
della sigaretta. Negli ultimi
anni si è discusso a lungo sulla
sicurezza d’uso della sigaretta
elettronica: quelli che sono
favorevoli al suo utilizzo parlano di
una maggiore sicurezza d’uso e di
una potenziale riduzione del rischio
mentre per i contrari i vapori sprigionati conterrebbero sostanze tossiche,
tipo formaldeide e metalli pesanti che
sarebbero potenzialmente dannose
per i polmoni. Diversi lavori hanno dimostrato come l’esposizione ai vapori
emessi dalle sigarette elettroniche possa determinare infiammazione, stress
ossidativo e inoltre una azione tossica
sul tessuto polmonare e uno studio

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

recente, del 2018, ha concluso che
le sigarette elettroniche non possono
essere definite innocue e quindi non
sono da considerare come alternativa
sicura al fumo di tabacco. In discussione c’è anche l’esposizione passiva
ai vapori delle sigarette elettroniche;
si è concluso che questi conterrebbero
sostanza potenzialmente dannose
come nicotina, particelle fini e ultrafini in alte concentrazioni, idrocarburi
policiclici aromatici, metalli pesanti ed
altre sostanze ossidanti.
Molti studi hanno dimostrato un
sempre maggiore uso delle sigarette
elettroniche tra i giovani, anche tra
coloro che non avevamo mai fumato
sigarette tradizionali e, onde avvalorare questa affermazione, altri lavori
hanno evidenziato come la sigaretta
elettronica possa essere la porta di
ingresso per il fumo di sigaretta, cioè
addirittura indurre al fumo. Pertanto,
quello che risulta evidente è che l’uso
della sigaretta elettronica come mezzo
per indurre alla cessazione del fumo,
non è supportato da studi e anzi
tali studi sembrerebbero escluderne
l’efficacia.
Fabrizio Gallino
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Intervista al titolare

Anche se con molti ritardi

Ancora un tentativo di rapina
Proseguono i lavori
nella tabaccheria di via Buranello del bando periferie

Per la seconda volta in un paio d'anni
la Tabaccheria Cacioppo di via Buranello ha subito una rapina. Questa
volta però grazie al sangue freddo
dei genitori del titolare, il colpo non è
andato a segno.
Erano le 14.50 di domenica 2 giugno
quando un ragazzo è entrato in azione
a volto scoperto. Aveva in mano un
coltello ma la pronta reazione della
vittima e l'intervento della moglie che
ha fatto scattare l'allarme, hanno fatto
saltare all'aria il piano del rapinatore

il quale si è dato alla fuga. “Siamo
stufi, ci sentiamo abbandonati”. Il
titolare della tabaccheria è davvero
amareggiato.”Via Buranello è una
strada morta, non ci sono più negozi,
non c'è passaggio, non c'è nemmeno
un controllo puntuale da parte della
polizia locale. Vogliamo che il Comune
elabori un programma di risanamento
di questa zona, favorendo l'apertura
di nuovi negozi, pensando a degli
sgravi fiscali, prendendo accordi con
le Ferrovie per risanare i locali nei

voltini e trasferirvi delle attività. Io vivo
e lavoro a San Pier d'Arena e chiedo
solo di poter lavorare tranquillo, nella
mia routine quotidiana. Non pretendo nulla di speciale. Spero in una
presenza più frequente e regolare da
parte della polizia. Più controlli, più
sicurezza ma sono anche convinto
che sia necessario un ripopolamento
di via Buranello dal punto di vista commerciale. Invece qui regna il degrado
più completo. Dalla pessima gestione
del conferimento dei rifiuti, agli eco
punti frequentati per le attività più
disparate e scambiati per dei vespasiani, fino ad arrivare alla sporcizia
delle strade. Comprendo che non si
dovrebbe sporcare ma è anche vero
che in via Buranello non vedo mai le
spazzatrici. Io pago le tasse, sono un
cittadino onesto e rispettoso. Ho fatto
installare a spese mie delle telecamere
in negozio, ho predisposto un sistema
di allarme. Tutto, ripeto, pagato da
me. Dobbiamo arrivare a farci giustizia da soli? Spero di no. Chiedo a
Sindaco, Assessori e Giunta di venire
a constatare di persona il declino e il
degrado di questa porzione di città. Ci
sono forse cittadini di serie A ed altri
di serie B?”.
Amarezza, rabbia, delusione ma anche
voglia di andare avanti e di non voler
mollare: questa la tempesta emotiva
in mezzo alla quale il signor Cacioppo
si trova a navigare. A Tursi giungerà
questo accorato appello o saranno intenti ad organizzare il prossimo evento
di piazza in stile panem et circenses?

PALAZZO Ducale

Marilena Vanni

I cantieri aperti, soprattutto nel centro
storico di San Pier d'Arena, sono numerosi e i lavori proseguono tra rallentamenti e passi avanti. Partendo dalle
novità, in piazza Treponti sono stati
aperti i primi prefabbricati che ospitano due attività che erano presenti
nel mercato coperto; qualcosa, quindi,
si sta muovendo per i commercianti
anche se i lavori di demolizione della
vecchia struttura del mercato non
sono ancora cominciati. Così come
non sono iniziati gli interventi di riqualificazione del palazzo Grimaldi "La
Fortezza", nonostante da tempo siano
state installate le impalcature e l'accesso all'edificio sia stato transennato.
Dopo la fine della ristrutturazione, non
sappiamo ancora esattamente quale
sarà la destinazione d'uso della storica
SPONSOR ISTITUZIONALE
FONDAZIONE PALAZZO DUCALE
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Piazza Matteotti 9, GENOVA / www.palazzoducale.genova.it

villa perchè sarà necessario un nuovo
bando per assegnarne la concessione,
dopo che il precedente del dicembre
2018 era andato deserto.
Lavori ancora in corso per la realizzazione dell'isola ambientale in via delle
Franzoniane, il cui ritardo sta provocando malumori tra i commercianti
della zona.
Infine, prosegue il cantiere al Centro
Civico Buranello (nella foto), anche
se i tempi di chiusura sembrano non
essere queli riportati nel cartello dei
lavori iniziati il 2 luglio 2018 che prevedevano il termine in 366 giorni; la
previsione è che il Centro Civico potrà
tornare alla sua piena funzionalità non
prima dell'inizio del 2020.

CON IL SOSTEGNO DI

Sara Gadducci

