
Con un flash mob lo scorso 28 aprile

GAZZETTINO
Sampierdarenese

Anno XLIX, n. 5
8 giugno 2020 - una copia euro 1,50

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

IDRAULICA 
RISCALDAMENTO 

CONDIZIONAMENTO 
IMPIANTI GAS

IMPIANTI SOLARI 
E TECNOLOGICI

Preventivi 
gratuiti

Via Palazzo 
della Fortezza 5 B/fondi 

16149 Genova 
San Pier d'Arena

 
tel. 010 6457789
cell. 335 5881032

www.mazzonenicola.com

info@mazzonenicola.com

Piazza Gustavo Modena 6 r
Genova

tel. 010 403 1897
www.labottegenova.it

ristorante@labottegenova.it

Insieme
ce la faremo

Vittime
senza ammalarsi
Passando lungo una via pedonale di 
Arma di Taggia alcuni giorni fa vidi 
un cartello su cui i commercianti della 
strada ringraziavano i loro clienti 
abituali per l'affetto, l'amicizia, il 
sostegno psicologico che avevano 
dimostrato loro durante le settimane 
di chiusura. Il cartello continuava pre-
gando quegli stessi clienti-amici di non 
abbandonare i negozietti di via adesso 
che hanno faticosamente riaperto, 
perché i loro titolari non sarebbero in 
grado di sopravvivere se al lockdown 
seguisse ora un lungo periodo di scarsa 
o nulla attività. Pensavo alle mie uscite 
di casa nei quarantanove giorni del 
mio #iorestoacasa sanremese: andavo 
due volte alla settimana alla Coop per 
me e dal vicino Arcaplanet per i gatti; 
compattavo gli acquisti alimentari per 
fare veloce e star poco in giro. C'era 
sempre gente, talvolta la coda per 
entrare. In ogni guerra c'è chi muore 
e chi si arricchisce e sospetto che la 
grande distribuzione organizzata si 
sia - legittimamente, per carità! - arric-
chita con questa pandemia. Ma qual-
siasi consesso urbano non credo possa 
sopravvivere dal punto di vista sociale 
senza il piccolo commercio, senza i 
negozietti di strada, i "besagnini", 
le cartolerie, i bar, i piccoli artigiani, i 
negozi di abbigliamento, i ferramen-
ta, le trattorie per la pausa pranzo... 
Credo sia chiaro a tutti che questa 
è una pandemia economica ben più 
che biologica; da un punto di vista 
biologico mi sembra in fondo una nor-
male lotta preda-predatore, alla fine 
troveremo un punto di assestamento 
e impareremo a convivere, l'Homo 
sapiens con il virus SARS-CoV-2 e la 
malattia che esso provoca, il Covid-19. 
Ma più preoccupanti sono le varianti 
non biologiche della lotta, quelle che 
al predatore virus non interessano ma 
alle prede umane sì: crisi del lavoro, 
disoccupazione, debito pubblico, PIL, 
crisi sociali, tensioni internazionali. 
Saranno gli storici a calcolare quante 
vittime avrà fatto il coronavirus ma mi 
pare piuttosto ovvio che non è indi-
spensabile risultare positivi ai tamponi 
per entrare nel novero delle vittime di 
questa malattia. Non ho certo perso 
la speranza di cui scrivevo due mesi fa 
ma, appunto, per ora è solo speranza, 
non ancora ottimismo...

Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com

Il Coronavirus ha congelato la vita 
sociale. Ci siamo fermati quando le 
giornate erano corte, non avevamo 
ancora riposto giacconi e sciarpe. 
Siamo ripartiti con i primi tepori estivi. 
Un letargo per la maggioranza degli 
italiani. Il nostro pensiero e la nostra 
riconoscenza vanno a tutti coloro che 
sono stati sempre in prima linea, il 
personale sanitario, la grande e piccola 
distribuzione di generi di prima neces-
sità, le farmacie, i supermercati, gli 
autotrasportatori che hanno garantito 
le forniture necessarie, i riders e tutti 
coloro che ci hanno portato pasti e 
spesa a domicilio. Grazie a tutti. Ora, 
seppur lentamente, la macchina ripar-
te. Certo, le ossa sono un po' rotte. 
Come si suol dire “soldi ne girano po-
chi”. Ma dobbiamo risollevarci. Anche 
a San Pier d'Arena le strade sono più 
affollate e molte saracinesche si sono 
alzate. Tutti hanno sanificato i locali, 
adeguato gli spazi alla nuova realtà e 
mettono a disposizione della clientela 
gel igienizzanti e guanti dove richiesti. 
Alla macelleria equina Pinto di via Dot-
tesio non si sono mai fermati. Rocco 
Pinto: “Nella mia zona abbiamo anche 
tanti cantieri che ci rendono la vita 
un po' complicata. Un sacrificio che 

Viaggio tra ottimismo e mugugno

Finalmente a San Pier d'Arena 
il commercio si rimette in moto

si farebbe più volentieri se i progetti 
fossero discussi e condivisi con chi 
conosce il territorio: residenti e com-
mercianti. Questo raramente avviene. 
L'ultima novità è un cambio di viabilità 
complessiva con variazioni di sensi di 
marcia. Anche qui c'è in programma 
una pista ciclabile. Speriamo che non 
vengano sacrificati altri parcheggi. 
L'isola ambientale, dove vige il limite 
di velocità dei 30 km orari, è in corso 
di ultimazione. Poi nelle vicinanze 
sono terminati i lavori di demolizione 
del vecchio mercato Treponti, c'è il 
Palazzo della Fortezza in restauro. 
Come Civ Ville Storiche possiamo 
però vantare una vittoria. Abbiamo 
ottenuto che su una parte di via Daste, 
quella dalle scuole, per intenderci, 
siano tracciati parcheggi a pettine”. 
Una buona notizia per chi va a fare 
la spesa in macchina, soprattutto ora 
che, per non fare code ogni giorno, 
ci siamo abituati a riempire frigoriferi 
e dispense. 
Al Primo Piatto, pasta fresca e gastro-
nomia di via Palazzo della Fortezza, il 
regno di Alfonsina e Giorgio Bruno, 
hanno ripreso la somministrazione in 
loco ma in parallelo continua il servizio 
di asporto. I clienti quindi sono tornati 

fiduciosi a pranzare in negozio e ad 
acquistare pasta fresca e gastronomia. 
Le distanze sono garantite e tutto è 
stato adeguato alle normative sanita-
rie vigenti, anche se in effetti igiene 
e pulizia sono presenti da sempre in 
questa bottega storica i cui prodotti 
deliziano il palato dei sampierdarenesi 
dal 1967. Per ora l'orario è 8-15 dal 
martedì al sabato, La domenica 8-13. 
Al bar Carioca di via delle Franzo-
niane il titolare, Mauro, è piuttosto 
soddisfatto di come la clientela abbia 
accolto la riapertura: “Sono ottimista, 
vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. 
Abbiamo adeguato l'ampia sala alle 
nuove disposizioni. Abbiamo neces-
sariamente ridotto i posti a sedere, da 
circa cinquanta a quattordici. Arredo 
nuovo, tutto sanificato, distanze ri-
spettate. Per il pranzo occorre preno-
tare perchè lavoriamo su orari diversi: 
12 -12.45 / 13.30 - 14.15. Il servizio 
di asporto è ancora attivo. Colazioni 
e aperitivi si possono consumare al 
tavolo ma c'è chi preferisce stare fuori, 
anche in piedi". 

Marilena Vanni

(segue a pag. 7)
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Chi scrive rende nota questa sua in-
solita e alquanto curiosa recensione 
grazie al redattore capo Stefano D’O-
ria, il quale gli affidò, proponendogli di 
esaminarla, la pregevole pubblicazione 
dell’Editore Tormena creata, lo chiari-
sce Federico Spinola in Presentazione, 
da Vittorio Laura e Gianmarco Tor-
mena, e definita “rara ed inebriante” 
come tante altre. Tutta da gustare la 
felice prefazione di Massimo Sannelli 
che avanza opportune considerazioni 
sulla visita del “Gran Monarca” e 
descrive l’evento come “una grande 
fiaba dell’Antico Regime”. Il titolo 
riporta “Lettera di Ragguaglio”, trat-
tandosi infatti di una relazione davvero 
accurata e meticolosa dei preparativi 
più dettagliati e delle manifestazioni 
più sbalorditive messe in atto con tutta 
l’ingegnosità barocca del tempo – e 
con “un fiume di denaro pubblico” 
– dalla Serenissima Repubblica di Ge-
nova. La lettera fu pubblicata a Brescia 
nel 1703 da stampatore anonimo e 
subito scomparve. Sono solo sette 
le copie oggi reperibili: sei a Genova 
(due alla Biblioteca Berio e quattro 
alla Biblioteca Universitaria) e una a 
Torino (all’Archivio di Stato). L’autore si 
firma “Signor N” e la indirizza ad altro 
“Signor N”: c’è da dire che gli studiosi 
non sono riusciti né a individuare il 
mittente né a scoprire il destinatario. 
Ci voleva la domiciliazione coatta da 
coronavirus per riprendere in mano 
la preziosa e diligente opera tra i cui 
curatori mi piace ricordare c’è anche 

il caro amico e noto esperto di storia 
sampierdarenese Alfredo Remedi. 
L’ho esaminata con estrema attenzio-
ne e con un interesse che, a lettura 
in corso, andava via via crescendo. 
Ebbene, ecco, a grandi linee, i fatti 
narrati dal Signor N. Oltre tre secoli 
fa il diciottenne Re Cattolico Filippo 
V (Versailles 1683-Madrid 1746), 
detto il Coraggioso, figlio del Gran 
Delfino e nipote del Re Sole Luigi XIV, 
venne a trascorrere, così si legge nel 
documento originale, nel “maestoso 
borgo di San Pietro d’Arena, ripieno 
(come sapete) da tutti i lati di sontuosi 
palazzi”, il periodo che va dalla sera 
dell’11 alla mattina del 16 novembre 
1702. Il lettore si chiederà: “Ma dove 
mai fu accolto e dove mai prese dimo-
ra Sua Maestà il Re Filippo V, ritratto 
dal pittore Hyacinthe Rigaud?” Non ci 
crederete, ma fu accolto e soggiornò 
proprio al Liceo Gobetti, trasformato, 
con tutti i crismi, in un autentico e 
invidiabile Palazzo Reale: una Reggia 
a tutti gli effetti, che non mancò di 
riempire di meraviglia il sovrano e 
tutto il numeroso stuolo della Nobiltà 
di Corteggio. Messa a disposizione dal 
Duca Spinola, l’ampia e artistica villa, 
in cui ai nostri giorni ha sede proprio il 
Liceo Statale Gobetti, coi suoi quattro 
indirizzi: coreutico, linguistico, econo-
mico sociale e delle scienze umane, 
subì una vera e propria metamorfosi 
tanto da essere paragonata a Versail-
les. In quell’occasione alla sontuosa 
villa, che già aveva ospitato l’impera-

Quando il Gobetti diventò 
una reggia a tutti gli effetti

Un re a San Pier d’Arena

tore Carlo V, era stato tolto lo stemma 
degli Spinola, sostituito con lo stemma 
reale. In quel tempo Villa Spinola non 
era certo situata nell’area sacrificata 
e ristretta, senza respiro e soffocata 
dai palazzi e dal traffico continuo di 
strade e stradine che la circondano 
oggi: era circondata e abbracciata da 
lussureggianti giardini che, pensate!, 
giungevano fino al mare. Quando 
il giovanissimo Re, al termine della 
sua permanenza si accinse a partire, 
si legge nel Ragguaglio che “…avea 
la Repubblica fatto fabricare alla 
Spiaggia, ed in faccia al Regio Palazzo 
(nda: intendasi l’odierno Gobetti) un 
magnifico Ponte, che cavalcava un 
gran tratto di mare, lungo più di 400, e 
largo più di 40 palmi; i di cui fianchi di 
legno intagliato, e colorito fingevano 
due vaghissime Ringhiere di marmo”. 
Purtroppo un’improvvisa tempesta e il 
mare ingrossatosi fecero crollare tale 
meraviglia e il Re, col suo seguito di 
Senatori e Nobili, Moschettieri e Guar-
die Reali, dovette percorrere a piedi la 
spiaggia verso il Promontorio, imbar-
candosi e riuscendo a partire da quel 
porto di Genova, da dove nel maggio 
del 1684 le navi francesi dell’avo Luigi 
XIV avevano bombardato e causato 
enormi danni alla città. Le grandiose 
manifestazioni di accoglienza al Re 
Filippo V, iniziate alla partenza da 
Milano e via via proseguite a Pavia, 
Alessandria, Gavi, Novi, Campo Mo-
rone, “per la lunga e amenissima Valle 
della Polcevera” fino a raggiungere 
“San Pietro d’Arena”, costituirono 
uno spettacolo di grandiosità barocca, 
propria dell’epoca, al quale presero 
parte con proprie iniziative anche le 
popolazioni dei diversi borghi che il 
corteo regale andava attraversando. 
Luminarie ovunque, fuochi artificiali, 
sparate a salve di cannoni, spettacoli 
d’ogni sorta rallegrarono il giovanis-
simo sovrano che, lungo il corteo, 
salutava graziosamente le dame e i 
nobili accorsi a rendergli omaggio. 
Tanto Massimo Sannelli quanto Vit-
torio Laura mettono in evidenza che 
era stata approntata “una coreografia 
magica e preziosissima” da lasciare 
Re, cortigiani, dame e cavalieri e 
popolazione a bocca aperta e tutto, 
ribadisce il Signor N, “senza minima 
confusione in tanta moltitudine”. Una 
bella e artistica stampa contenuta nel 
libro (pp. 28-29) rappresenta l’aspetto 
paradisiaco di “S. Pietro d’Arena” 
vista nel 1708 dall’incisore Cristoph 
Friedrich Krieger ed è definita “ariosa, 
osservata dal mare e dall’alto”. Ben 
si comprende come potesse essere 
la sede di villeggiatura della nobiltà 
dell’epoca e Villa Spinola era allora 
una delle meravigliose cento ville di 
cui San Pier d’Arena poteva vantare. 
Solo una scriteriata urbanizzazione 
postbellica (e oltre) è riuscita non 
solo a far sparire gran parte del verde 
rigoglioso di parchi e giardini, ma an-
che a lasciar andare in rovina ville che 
davano a San Pier d’Arena l’aspetto di 
un vero Paradiso in terra! Solamente 
alcune maestose e artistiche ville si 
sono salvate perché adibite a edifici 
scolastici.

Benito Poggio

LETTERA DI RAGGUAGLIO Del Passaggio 
di S. M. CATTOLICA Per gli Stati della 
SERENISS. REPUBBLICA DI GENOVA 
Scritta dal Signor N. Al Signor N., L’Anno 
1702 in cui seguì detto Passaggio, a cura 
di Vittorio Laura e di Massimo Sannelli, 
Archivio Tormena Editore.

Nelle varie epoche attraversate dall’u-
manità c’è stata ovunque una caratte-
ristica precisa: capire i segni dei tempi 
dai fenomeni naturali. Quando ciò non 
era possibile si ricorreva agli oracoli, 
agli indovini o a veggenti che in vari 
modi fornivano responsi soprattutto 
a beneficio dei potenti di ogni tem-
po. L’uomo moderno ha sempre più 
bisogno di capire che cosa accadrà 
nel futuro e la dimensione di questa 
ricerca ha toccato da molto tempo il 
parossismo. 
Quanto è accaduto negli ultimi mesi 
ha invece sovvertito quasi completa-
mente ogni previsione, incluse quelle 
meteorologiche. Certamente non è 
stato il virus che ha direttamente cam-
biato il tempo però in esso ha trovato 
ottimo alimento, basti pensare come 
l’esagerato inquinamento di molte 
parti del mondo abbia palesemente 
favorito il diffondersi delle compli-
cazioni polmonari gravi. Si è invece 
constatato come la sosta forzata di 
migliaia di aerei rimasti a terra abbia 
interrotto non solo il traffico, bensì il 
gigantesco e continuo flusso di infor-
mazioni meteo raccolte durante i voli 
e dirette ai vari centri specializzati. 
L’enorme mole di dati guida l’attività 
di milioni di esperti i quali sciorinano 
ad ogni ora del giorno e della notte 
previsioni di ogni tipo, ben infarcite 
di pubblicità dato che proprio quello 
è lo scopo di tutto questo circo. Negli 
USA si è perciò verificata una specie 
di rivolta contro i previsori, accusati di 
previsioni sballate mentre tornado o 
grandine imperversavano all’improvvi-
so senza alcuna previa informazione. 
In qualche modo questa carenza si è 
verificata anche da noi, pur abitando 
in zone dove i fenomeni atmosferici 
rientrano in una certa normalità sta-
gionale, almeno per il momento. 
Un’altra caratteristica di questo perio-
do, alla quale già abbiamo accennato 
nei precedenti numeri del Gazzettino, 
è la presenza in città di molti animali 
selvatici che in precedenza se ne stava-
no alla larga da noi. Volpi, ricci, caprioli 
e persino cervi sono ora compagni dei 
cinghiali a loro volta in aumento, men-
tre nel cielo si assiste sempre di più ad 
una vera e propria sarabanda di specie 

che prima non si notavano, forse per 
nostra distrazione. Infine il mare: am-
mannisce spettacoli di limpidezza e di 
calma che ci fanno sognare e sperare 
di poter finalmente tornare a goderne. 
Tutto bello? Certo, però ora è iniziata 
la tanto desiderata fase di sblocco e 
chissà se ci rendiamo davvero conto di 
quanto debba forzatamente cambiare 
il nostro approccio alla natura. 
Se in questi tre mesi abbiamo capito 
quanto cielo, terra e mare siano im-
mensi doni da preservare e difendere, 
che senso ha fiondarsi a sporcarli di 
nuovo rendendoli nuovamente in-
quinati e molto dannosi per la nostra 
salute? “Se certuni stessero un po’ 
attenti, se non sporcassero, se fosse-
ro più civili…”, sono le risposte più 
comuni, dimenticando che questi de-
sideri li dobbiamo per forza applicare 
a noi stessi, senza attendere che “gli 
altri” diventino più civili ed educati. 
Chi fuma, oltre a smettere di farlo il 
che sarebbe molto meglio, potrebbe 
smettere  di seminare cicche ovunque 
(spiagge comprese) e già ne benefi-
cerebbe in salute assieme agli altri; 
se chi fa una gita non facesse finta di 
ignorare come un fazzoletto di carta 
mollato nel bosco ci metta decenni 
per sparire, il bosco gli parrebbe molto 
migliore; se i patiti del motocross la 
smettessero di devastare i sentieri, ne 
guadagnerebbero in minori incidenti 
e minore inquinamento. 
Tempo fa circolava una foto in sé bel-
lissima come scatto, ma terribile come 
significato: un raro cavalluccio marino 
“portava” con la sua coda un baston-
cino di plastica per la pulizia delle orec-
chie rendendo palese l’aberrazione 
umana che arriva a spargere in mare 
ciò che dovrebbe essere smaltito diver-
samente. Quella foto ci diceva molto 
di più di qualsiasi discorso e pareva 
segno di un processo irreversibile. Le 
immagini della natura meno aggredita 
dall’uomo che abbiamo visto in questi 
mesi ci ricordano che quell’aria e quel 
mare che ci piacciono tanto perché è 
ora sono più puliti devono essere difesi 
non solo dagli “altri”, ma da noi stessi. 
Speriamo che la lezione sia chiara.

Pietro Pero

La rivincita 
della natura

Capire i segni dei tempi dai fenomeni naturali

“Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi”, nel dedalo del 
centro antico, nei vicoli stretti tra edifici dalla verticalità vertiginosa, Genova 
come poche altre città ispira i poeti e, come nessuna, nasconde tesori di lu-
minosità inversa all’ombra dei tetti grigi, dove “l’azzurro si mostra soltanto a 
pezzi, in alto, tra le cimase”. In questo maggio 2020 come non mai è riuscita 
a diradarne il mistero dei carruggi la settimana di visite ai Palazzi dei Rolli, 
le dimore nobiliari che dal 1576 la Repubblica di Genova volle iscrivere in 
registri speciali (Rolli) per destinarle a un sistema unico di ospitalità pubblica 
per visite di Stato. Nel 2006 l’Unesco ha iscritto nel Patrimonio dell’Umanità 
42 degli oltre 100 palazzi esistenti. Caratteristica unica di queste regge 
repubblicane, che inaugurarono con Galeazzo Alessi un inedito paradigma 
di via rinascimentale amato da Rubens (la Strada Nuova), è l’ottima conser-
vazione delle architetture esterne, dei giardini pensili o segreti, dei sontuosi 
interni con ricche quadrerie, affreschi, collezioni. Appartennero a facoltosi 
patrizi, Cresi le cui fortune si fondavano sugli affari ai più alti livelli, specie 
quando Genova fu, tra ’500 e ’600, capitale finanziaria mondiale. I migliori 
testimonial di queste bellezze sono gli artisti: “E potrò mai – scrive Dickens 
(1844) – dimenticare le Strade dei Palazzi: la Strada Nuova e la Strada Balbi! 
O come la prima mi apparve in una giornata d’estate, quando io la vidi per 
la prima volta sotto il più brillante ed intenso blu dei cieli estivi: che la sua 
ravvicinata prospettiva di immense dimore, ridotta a una striscia sottile e 
preziosissima di luce, guardava giù sulla pesante ombra al di sotto!”. Le 
restrizioni pandemiche parevano oscurare l’iniziativa. Le necessitate visite 
virtuali online sono state (e sono) invece occasione d’inedito successo me-
diatico. Ciò che a Genova mancava. E che manca ancora a tante belle ville 
dei nostri quartieri, oggi periferici ma un tempo ambiti per la villeggiatura da 
quegli stessi Cresi che commissionarono le loro regge di Riviera o campagna 
agli stessi architetti dei loro augusti palazzi di città. 

Marco Bonetti

L’esempio dei Rolli Days
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Il 28 aprile alla presenza del Presidente 
del Consiglio, della Ministra dei Tra-
sporti, del Presidente della Regione 
Liguria e del Sindaco di Genova è stato 
portato a termine il varo della dician-
novesima campata d'acciaio del nuovo 
viadotto sul Polcevera. L'operazione è 
stata salutata dal suono delle sirene 
del cantiere e delle navi in porto ed è 
stata cosi completata la struttura del 
nuovo ponte, lungo 1067 metri e per 
la cui costruzione sono state usate 
circa 25.000 tonnellate di acciaio. La 
struttura è stata realizzata dopo un 
anno e otto mesi dalla strage del 14 
agosto 2018 e dopo il completamento 
dell’impalcato, i lavori del maxi-cantie-
re hanno proseguito in quota e hanno 
riguardato anche una delle fasi più 
delicate della costruzione del nuovo 
ponte e cioè quella dell’ancoraggio 
alle sue diciotto pile, i grandi piedi di 
cemento armato che lo sorreggono. 
L'appoggio in posizione ha dovuto 
essere effettuato in modo millimetrico, 
perché la struttura in acciaio è sogget-
ta a dilatazioni dovute all'escursione 
termica che si verifica tra estate e 
inverno, ma anche tra giorno e not-

te. Il sollevamento di pochi millimetri 
dell'impalcato, è stato eseguito con 
martinetti idraulici, quindi è stato ne-
cessario prima centrare il viadotto sulla 
pila centrale, la numero dieci, per fare 
in modo che le dilatazioni dell'acciaio 
si possano concentrare sulle spalle di 
destra e di sinistra del ponte. Poi l'in-
tero impalcato è stato fatto scendere 
sulle pile di circa 25 cm ed è stato 
piazzato nella posizione finale, sempre 
con l’ausilio di martinetti idraulici. Il 
ponte si è allora adagiato come fosse 
un’onda partendo da ponente e finen-
do a levante. La scelta di procedere a 
gruppi di campate è stata ritenuta la 
più sicura, anche se ha richiesto circa 
una decina di giorni in più. Durante 
questa fase sono stati tolti gli appoggi 
provvisori, con molta cautela per non 
danneggiare gli appoggi definitivi. Gli 
appoggi definitivi, i cosidetti friction 
pendulum, consentono lo scorrimento 
dovuto alla dilatazione termica e al 
tempo stesso possono attenuare le 
oscillazioni in caso di sisma e dimi-
nuirne gli effetti sulle pile. Una volta 
calato l'impalcato, è stata effettuata la 
cementazione degli appoggi definitivi, 

Parliamo ancora una volta dei lavori 
legati al nuovo edificio che ospiterà il 
mercato Treponti e del restyling della 
piazza. L'allora assessore ai lavori pub-
blici e manutenzione Paolo Fanghella, 
in occasione dell'avvio del cantiere, 
aveva dichiarato che il taglio del nastro 
inaugurale sarebbe avvenuto il 27 
maggio 2020. Abbiamo sentore che 
si vada decisamente più in là e non 
serve essere dei maghi, visto che la 
data prevista è già passata. Quindi, a 
che punto siamo? Quando potremo 
vedere il mercato nuovo e le vie Pirlone 
e Pensa riqualificate? Stiamo parlando 

di un cantiere da 1.700.000 euro. 
Un dato positivo: l'abbattimento del 
mercato è avvenuto nel rispetto del 
protocollo legato allo smaltimento di 
manufatti contenenti amianto. Ora 
del vecchio Treponti è rimasta solo 
qualche maceria. Non vediamo l'ora 
di assistere alla costruzione del nuovo 
fabbricato che sarà un po' più piccolo 
del vecchio edificio. Il nuovo mercato 
prevede dodici locali commerciali divisi 
tra loro con pareti di mattoni rivestite 
con piastrelle. Secondo le intenzioni 
dell'Assessorato al Commercio la 
nuova struttura dovrebbe essere uno 

L’autorevole CNN ha recentemente 
pubblicato un confronto tra due per-
sone, una donna statunitense ed un 
italiano, descrivendo come entrambi 
siano stati colpiti dal coronavirus e 
siano guariti. Quale la differenza? 
Con insolita enfasi il notissimo canale 
americano sottolineava come l’ita-
liano sia tornato a casa dopo la cura 
e la quarantena senza aver dovuto 
sborsare un euro in quanto tutto è 
stato coperto dal Servizio Sanitario 
Nazionale. Per contro la signora ame-
ricana anch’essa tornata guarita dopo 
la vicenda sanitaria si è vista recapitare 
diverse richieste per migliaia di dollari 
a copertura delle spese sanitarie, dato 
che la sua personale assicurazione non 
era sufficiente a farlo. I cronisti della 
CNN concludevano che la demolizione 
del “sistema Obama” perpetrata da 
Donald Trump conduceva dritto alla 
miseria non solo la signora, ma mol-
tissime altre persone malate, e lodava 
il nostro sistema. 
Ovviamente questo ci fa inorgogli-
re, ma ci fa altresì capire come le 
tendenze in atto da molto tempo in 
Italia possano un giorno portarci alle 
stesse conseguenze, e proviamo a dire 
perché. La spinta fortissima di ampi 
settori della società (tutti ben legati 
tra di loro da inossidabili patti di reci-
proco sostegno, beninteso) va da anni 
verso la privatizzazione della sanità 
pubblica, definendola in ogni modo 
costosissima ed insostenibile. Per ora 
nessuno osa insinuare che un giorno 
ce la dovremo pagare direttamente 
o con un’assicurazione personale, 
guarda caso facente parte di gruppi 
legati anche loro agli stessi carri, 
però la “caccia” è iniziata da molto 
tempo. Costruendo strutture private 
convenzionate o ristrutturandone altre 
con lo stesso scopo si cerca intanto di 
far passare l’idea che in esse si lavora 
molto meglio che nel pubblico, che le 
cure sono migliori, ecc. Poco alla volta 

si rende ovvio il concetto che curarsi 
corrisponda a pagare, perché lo stato 
non ce la farebbe più, secondo certi 
potentati, a sostenere il peso della 
sanità pubblica, esattamente quello 
che sostiene Trump negli USA. Nel 
frattempo, noi già paghiamo fior di 
soldi, tramite i finanziamenti ai privati 
convenzionati, ma non ce ne accorgia-
mo poi più di tanto. Inesorabilmente si 
rendono gli ospedali pubblici sempre 
più gestiti e regolati dalla finanza 
prima che dalla medicina. Oggi un 
reparto è maggiormente considerato 
ed anche finanziato se fa tanti inter-
venti, mentre la degenza viene ridotta 
a livelli superminimi proprio perché i 
reparti pieni “senza rotazione” non 
rendono e per i cronici o presunti 
tali ci sono le RSA molte delle quali 
sono private ed in convenzione con il 
pubblico. Come farsi sfuggire un bu-
siness da centinaia di migliaia di euro 
mensili di rette ed annessi e connessi? 
C’è una società che invecchia sempre 
più rendendo il “mercato” sempre 
più vasto, così il fatturato aumenta e 
guai a lasciarselo scappare!. Questa 
mentalità sta diffondendosi ovunque 
qui da noi, ed arriva a condizionare 
molti anziani affinché chiedano a figli 
e nipoti il ricovero, convinti di andare 
a stare meglio. Viene però da chiedersi 
perché mai “anziano” debba spesso 
significare sradicamento dalla sua vita 
normale. In linea di principio non ci 
pare giusto, ma ognuno ovviamente 
deve decidere in base alla singola 
situazione e possibilmente secondo 
coscienza. Tornando all’articolo della 
CNN, per il momento si può ancora 
parlare di sistema sanitario italiano 
citato come esempio all’estero, ma 
quanto è accaduto da febbraio in poi 
deve far riflettere un po’ tutti sulla 
assoluta necessità di proteggerlo dagli 
appetiti dei cacciatori di business.

Pietro Pero

tra pila e impalcato con l'inserimento 
di una malta specifica molto fluida. Il 
29 maggio si è conclusa con il varo 
della sua ultima sezione, la costruzio-
ne della rampa di collegamento tra il 
nuovo viadotto e la carreggiata della 
A7 sul lato di levante e a questo punto 
la struttura è stata definitivamente 
completata. Il passo successivo sarà la 
posa del calcestruzzo armato, un getto 
con uno spessore di 21 cm che farà da 
base al calcestruzzo della soletta vera 
e propria che sarà terminata entro la 
metà di giugno. A questo seguiranno 
l'allestimento finale del piano strada-
le, la divisione delle carreggiate e la 
sua asfaltatura e gli ultimi ritocchi, la 
cartellonistica, la segnaletica orizzon-
tale, i guardrail e l’installazione dei 
pali dell'illuminazione. Seguiranno le 
operazioni di collaudo finale che si 
concluderanno entro il 20 luglio, con 
una colonna di camion carichi di ghiaia 
che percorreranno l’intera lunghezza 
del nuovo ponte. Per metà luglio è 
prevista anche la fine delle attività 
di rafforzamento dell'elicoidale, la 
struttura di connessione tra il ponte e 
lo svincolo di Genova San Pier d’Arena, 
che è la stessa del vecchio Morandi.
Nel frattempo, ha riaperto via Perlasca 
che era l’ultima strada rimasta chiusa 
fra le quattro che collegano la Valpol-
cevera al centro città. Danneggiata 
a causa del crollo del ponte era di 
fatto diventata area di cantiere e resa 
agibile saltuariamente a senso unico 
alternato. È stato recentemente riba-
dito dalla struttura commissariale che 
a causa dell’impatto del coronavirus, 
ci sarà comunque uno slittamento a 
luglio della fine dei lavori e che l'inau-
gurazione dovrebbe avvenire, salvo 
imprevisti, alla fine del mese.

Gino Dellachà

Sanità e businessL'inaugurazione del nuovo ponte 
probabilmente a fine luglio

Notizie dal viadotto sul Polcevera

spazio dove acquistare ma anche dove 
trascorrere il tempo libero, pranzando 
e bevendo qualcosa. Vedremo... Se 
così fosse, il mercato Treponti potreb-
be essere più utile al quartiere creando 
anche una sinergia con i commercianti 
di zona. Un orario più flessibile e più 
consono al modello di vita di oggi po-
trebbe giovare agli affari. Un mercato 
chiuso il pomeriggio non soddisfa 
più le esigenze dell'acquirente. A 
proposito dei commercianti di zona, 
la richiesta da parte loro è sempre 
la stessa: aumento delle possibilità 
di parcheggio. Per questa ragione 
avevano chiesto una modifica nel 
progetto che in merito parlava di stalli 
collocate sul lato verso via Buranello 
e sui due lati corti della piazza, per 
lasciare il più possibile libero tutto lo 
spazio tra il mercato e il prospetto 
sud di villa Grimaldi "La Fortezza”. 
Questa ennesima pedonalizzazione 
non richiesta non aveva incontrato il 
favore di chi lavora e abita in zona. 
Seguiamo e monitoriamo il corso de-
gli eventi. Prima o poi anche questo 
cantiere arriverà a termine e i quattro 
operatori commerciali appartenenti 
all'ormai ex mercato potranno entrare 
nella nuova struttura.

Marilena Vanni

Un sistema da proteggere

Raso al suolo
il mercato Treponti

In attesa della moderna struttura e di una piazza tutta nuova

Le due strutture del mercato di piazza Treponti. La prima, nella foto in alto, 
risale al 1938. La seconda, nella foto in basso, è stata inaugurata nel 1980.

foto di Marco Balostro ©
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Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r - Genova
Agenzia: 

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

Agenzia: 
Corso Magellano, 52 r. 

tel. 010.64.69.413
(di fronte Ospedale Villa Scassi)

www.lageneralepompefunebri.com  -  info@lageneralepompefunebri.com

CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"

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

www.ausermartinetti.it Il ristorante che non ti aspet-
ti, non lontano dai gratta-
cieli di San Benigno, in una 
palazzina nella zona di San 
Pier d'Arena che ha mante-
nuto la caratteristica di borgo 
storico. L'ingresso si affaccia 
su una graziosa piazzetta. 
Siamo in via Carpaneto 18. 
Il nome strano e particolare, 
Le Scuderie dell'Astronauta, 
non è frutto di fantasia. Ma 
cosa c'entrano i cavalli con 
le imprese spaziali? Franco 
Malerba, il primo astronauta 
italiano, ha un legame fami-
liare con San Pier d'Arena. L'immobile 
fu costruito dal bisnonno Emanuele 
Della Casa, un ex garibaldino che 
diventato poi un impresario in por-
to, aveva accumulato una discreta 
ricchezza e si era potuto permettere 
permettere, circa centocinquant'anni 
fa, una bella casa con splendide arcate 
di pietra e mattoni e locali adibiti a 
scuderie che ospitavano le carrozze, 
fra queste un calesse, l'utilitaria di 
una volta, e un Landau che si potreb-
be definire la famigliare dell'epoca. 
Nel corso degli anni Franco Malerba 
divenne il proprietario di quella casa 
e anni dopo, quando nei locali venne 
aperto il ristorante, fu proprio l'illu-
stre genovese a suggerire alla nuova 
proprietà di ricordare attraverso un 
nome originale, la storia di quei muri 
e contemporaneamente il bisnonno 
dell'astronauta. Oggi pietre e i mattoni 
di una volta si possono ammirare la-
sciandosi andare ai piaceri della buona 
tavola. Le Scuderie dell'Astronauta è 

ristorante di pesce e di terra, ma è 
anche pizzeria. Tra i piatti di punta, il 
cappon magro e il polpo con carciofi 
sono particolarmente apprezzati dalla 
clientela, due specialità della casa che 
vanno assolutamente assaggiate. Il 
ristorante dispone di comode sale 
arredate con gusto e curate nel mi-
nimo dettaglio. Alle pareti spiccano 
le foto originali dell'impresa spaziale 
di Franco Malerba dando vita ad un 
interessante contrasto tra passato 
lontano e futuro, anche se l'avventura 
straordinaria descritta nelle immagini è 
in effetti ormai storia. Le decorazioni, 
i murales, i tavoli molto curati nei det-
tagli suggeriscono sia cene romantiche 
che incontri di lavoro o fra amici. Pur-
troppo, in questo periodo i momenti 
di socialità sono soggetti a protocolli 
molto rigidi. Ma gli spazi alle Scuderie 
sono talmente ampi da consentire il ri-
spetto delle norme e i comportamenti 
di autoprotezione senza che ciò possa 
rovinare la magia di un pranzo o di una 

cena in buona compagnia. Il 
ristorante è aperto a mezzo-
giorno per colazioni di lavoro 
e pausa pranzo. La sera ci si 
può rilassare scegliendo dal 
menu i piatti della cucina 
italiana, in particolare ligure 
rivisitata con un tocco di per-
sonalità in più. Numerose le 
specialità di pesce, la paella 
o la pizza. I dolci, tutte bontà 
esclusive della casa, sono 
preparate con cura dalla 
signora Mirella. Il ristorante 
Le Scuderie dell'Astronauta 
ha ripreso l'attività proprio 

in questi giorni. I locali sono stati 
sanificati da una ditta specializzata e 
certificata. I tavoli sono distanziati fra 
loro e gli spazi garantiscono la possi-
bilità di cenare fra amici rispettando le 
distanze previste. La zona esterna di 
fronte al locale è ideale per trascorrere 
una serata gustando ottimi piatti in 
un'atmosfera suggestiva. Per coloro 
che preferiscono rimanere a casa sen-
za rinunciare ad una cucina sfiziosa, 
rimane attivo il servizio da asporto e 
quello a domicilio. La pandemia ha co-
stretto tutti a fare rinunce, a compiere 
piccoli sacrifici. Bene, ora è il momento 
di concedersi qualche piccola coccola. 

Per prenotare un tavolo, per il ser-
vizio di asporto, per le consegne a 
domicilio:

Le Scuderie dell'Astronauta
Via Carpaneto 18

Genova San Pier d'Arena
tel. 010 6438925 

cell. 338 9600820 o 336 251733

Un garibaldino e una missione spaziale nella 
storia del ristorante Le Scuderie dell'Astronauta

Lo storico locale di via Carpaneto

Nei difficili mesi dell’emergenza sanitaria del Covid-19 che ha costretto a 
casa milioni di italiani e colpito duramente i cittadini più fragili, anche il 
Circolo Auser Martinetti ha cercato di dare un piccolo contributo ai suoi soci. 
Primo fra tutti la compagnia e l’ascolto telefonico da parte dei nostri vo-
lontari che da casa hanno ascoltato, rassicurato, condiviso insieme a tanti 
anziani soli ansie e preoccupazioni. Ogni giorno i nostri volontari hanno 
fanno telefonate all’uno o all’altro per non perdere il contatto e per far 
sentire la vicinanza e in qualche caso, con i più tecnologici, abbiamo anche 
realizzato delle videochiamate. Abbiamo creato diversi gruppi Whatsapp 
con i partecipanti ai vari corsi e per continuare, seppur virtualmente, ad 
incontrarci, a spronarci, inviandoci piccoli commenti e fotografie. Abbiamo 
cercato con chi ne aveva la possibilità, di continuare l’alfabetizzazione in-
formatica ed è stato un grande piacere vedere l’entusiasmo di chi riusciva, 
da casa e soprattutto da solo, ad elaborare un testo Word, a cercare una 
fotografia su internet, a preparare una presentazione Power Point.o un 
foglio di Excell. Abbiamo anche creato un gruppo su Facebook per conti-
nuare a dare nostre notizie e informazioni a tanti.
È poco, si sa, ma anche il poco può essere utile in questo momento stra-
ordinario.
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Ricordiamo ai lettori che dal 13 ottobre sono aperte 
le iscrizioni ai numerosi corsi presso i locali di Unitre 
Genova. Le lezioni inizieranno il 6 novembre. 
Tutte le indicazioni (libretto con dettaglio dei corsi, 
docenti, modalità di iscrizione) si trovano presso la 
nostra segreteria in via Carzino 2/a, aperta dal lunedì 
al venerdì dalle 14,30 alle 17,30, tel. 010416296, mail 
segreteria@unitregenova.it. 
Grande successo ha ottenuto il festival dei cori di Unitre 
delle sedi della Liguria, svolto lo scorso 6 ottobre presso 
la sede del Don Bosco di Sampierdarena, 
con i canti degli iscritti ai corsi. 

Vi aspettiamo numerosi alle nostre lezioni

Via 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

Nicole

Guess

silviaN heach

Per l’inaugurazione del nuovo ponte, 
come primo gesto di rinascita, sotto 
l’ex pila 10, tra via Fillak e via Porro, 
verrà realizzata la Radura della Me-
moria, un’installazione temporanea 
di 43 alberi dedicati alle vittime del 
crollo del Ponte Morandi, che in parte 
anticiperà il Memoriale e la grande 
piazza pubblica denominata Genova 
nel Bosco che sorgerà in futuro. Gli 
alberi di specie diverse, piantati in vasi, 
saranno disposti su una lunga pedana 
circolare di legno che delimiterà una 
radura di circa cinquanta metri di dia-
metro che fungerà da piccola agorà 
dove, per gli abitanti della zona, sarà 
possibile trascorrere del tempo per 

commemorare, riposare e meditare. 
Il progetto dell'installazione provvi-
soria è stato approvato nella seduta 
di Giunta in videoconferenza del 28 
maggio, su proposta dell'assessore 
all'Urbanistica Simonetta Cenci che 
ha così commentato: “Genova sarà 
di nuovo unita, grazie al suo nuovo 
ponte e il ricordo delle 43 vittime 
di quel 14 agosto 2018 che rimarrà 
indelebile nella nostra mente. Questa 
piccola installazione permetterà di 
poterci ritrovare in un luogo per non 
dimenticare. La progettazione del se-
condo lotto darà vita al progetto del 
Memoriale in un'area più tranquilla 
sulla riva del Polcevera". Il valore sim-

La Radura della Memoria
L’area verde sottostante il nuovo viadotto

bolico dell’installazione è accresciuto 
dal legame che si è voluto creare con 
la zona delle Foreste Carniche, perché 
con il legname proveniente da quell’a-
rea, verrà realizzata la pedana circolare 
di legno. La regione Friuli Venezia 
Giulia fu colpita nello stesso 2018 da 
un drammatico evento naturale quale 
la tempesta Vaia, che il 29 ottobre di 
quell'anno provocò l'abbattimento 
di milioni di abeti e distrusse un'area 
di 41 mila ettari di boschi. La Radura 
della Memoria farà parte del primo 
lotto del Masterplan del Parco del 
Ponte, la cui realizzazione è affidata 
a un pool di imprese composto dallo 
studio Stefano Boeri Architetti, capo-
gruppo del team di progettazione, di 
cui fanno parte Metrogramma di An-
drea Boschetti, Inside Outside di Petra 
Blaisse, Mobility in Chain, Transsolar 
Energietechnik, Studio Laura Gatti, 
Secondo Antonio Accotto e con la 
consulenza specialistica di H&A Asso-
ciati, di Temporiuso e dell’artista Luca 
Vitone. L’installazione sarà realizzata 
grazie ai contributi versati dagli spon-
sor Erg S.p.A., Psa Voltri-Prà e Voltri 
Terminal Europa S.p.A, che hanno 
dato la loro disponibilità a supportare 
l’avvio del progetto del Parco del Pon-
te. Il resto dei fondi, così come quelli 
che verranno erogati dagli altri spon-
sor coinvolti, saranno invece destinati 
all’attuazione dei lotti successivi del 
progetto. Il Memoriale che in futuro 
andrà ad aggiungersi a questa instal-
lazione, sorgerà in una zona adiacente 
e sarà, come già accennato, un Giar-
dino della Memoria, con una grande 
piazza pubblica chiamata Genova nel 
Bosco che si ripromette di diventare un 
luogo attivo e animato del quartiere, 
ma anche una piazza che rimandi alle 
radici storiche e culturali di Genova e 
della Liguria.

Gino Dellachà

Alcuni commercianti, titolari di attività 
nel primo tratto di via Carlo Rolando, 
per intenderci tra il sottopasso e la 
traversa di via Dattilo, hanno lanciato 
un'iniziativa volta alla richiesta di 
pedonalizzare il segmento di strada 
sopra citato. Si verrebbe a creare così 
un lungo tratto riservato ai pedoni, 
precisamente dallo sbocco di via G.B. 
Monti fino ad arrivare al punto di in-
contro tra via Rolando e via Rota. Per 
raggiungere le vie a monte i promotori 
dell'iniziativa propongono un cambio 

di senso di marcia in via Scaniglia, la 
strada che attualmente collega via 
Rolando con via Paolo Reti e viene 
percorsa prevalentemente dai mezzi 
che, arrivando da via Monti e diretti 
verso via Fillak, intendono evitare il 
semaforo di piazza Montano. E sicco-
me l'obiettivo è quello di risparmiare 
tempo, capita anche che l'operazione 
venga effettuata a velocità sostenuta. 
Questo è uno dei motivi che ha spinto 
i commercianti a promuovere la rac-
colta firme da presentare al Municipio 

Sarà pedonalizzato 
il primo tratto di via Rolando?

La richiesta di alcuni commercianti della zona

Centro Ovest e all'Assessorato ai tra-
sporti, mobilità integrata e ambiente. 
Secondo il loro parere è soprattutto 
una questione di sicurezza. Con la 
riapertura delle attività, i cui ingressi 
sono contingentati, e la necessità di 
rispettare le distanze fisiche fra uno e 
l'altro, capita che le attese siano cau-
sa di lunghe file di persone costrette 
a sconfinare sul bordo della strada, 
complice anche il marciapiede molto 
stretto. Rendere pedonale quel tratto 
di strada agevolerebbe il rispetto delle 
regole di autotutela dal virus, conside-
rato che si presume che la convivenza 
con l'attuale emergenza sanitaria sarà 
piuttosto lunga. Sempre secondo i 
commercianti promotori dell'iniziativa, 
la modifica di viabilità renderebbe la 
via anche più decorosa e vivibile, sia 
per chi ci lavora che per chi ci risiede. 
I promotori sono Arteidea, Gelateria 
Caffetteria Caprice, Rosticceria Zanini, 
Bar Giulia, TQ Tutti Quanti abbiglia-
mento, la Bodeguita del Pilar. Vedremo 
se la proposta convincerà anche chi 
nutre qualche dubbio sull'efficacia 
delle pedonalizzazioni in genere oltre 
a ritenere che imboccare via Scaniglia 
da via Reti sia una manovra difficoltosa 
e complicata.

Marilena Vanni

Bentornati!
Per appuntamenti 

chiamateci ai nostri 
numeri di telefono
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La professoressa Rosella Montefor-
te è la Dirigente Scolastica (ai miei 
tempi si chiamava Preside) dell'Isti-
tuto d'Istruzione Superiore Statale 
Einaudi-Casaregis-Galilei, che unisce 
l'Einaudi di via Cristofoli (Istituto Tec-
nico Economico) con il Galilei (Istituto 
Tecnico Tecnologico e Liceo Scientifico, 
opzione delle Scienze Applicate) e il 
Casaregis (Istituto Professionale indi-
rizzo Servizi Commerciali) che hanno 
sede in piazza Sopranis; la incontro 
(entrambi doverosamente mascherati 
e opportunamente distanziati) nel suo 
ufficio al piano terra del vasto edificio 
di piazza Sopranis, per parlare di DAD 
- la didattica a distanza ormai ben 
nota, almeno di nome, anche a chi 
non lavora nella scuola e non ha figli in 
età scolare - e di quell'importante po-
stilla che sarà l'esame di Stato (vulgo 
Maturità) 2020. La Dirigente esordisce 
con chiarezza e concisione: "Quando 
si verificano situazioni d'emergenza, 
vanno affrontate e risolte". Che è 
quello che è stato fatto in questa 
triplice scuola. "Quando c'è stata la 
sospensione dell'attività didattica in 
presenza, dal 9 marzo è iniziata la 
DAD; in effetti siamo stati tutti colti di 
sorpresa ma con l'aiuto dell'animatore 
digitale, il professor Gelli, abbiamo ini-
ziato a proporre dei tutorial e a capire 
e far capire come sfruttare al massimo 
le potenzialità della piattaforma G 
Suite che usavamo già e che abbia-
mo fatto conoscere meglio a tutti i 
docenti e gli studenti. I docenti hanno 
reagito subito molto bene per portare 
avanti l'anno scolastico, se pur con 
qualche inevitabile difficoltà, dovuta 
soprattutto al fatto che molti studenti 
erano sprovvisti di dispositivi adatti o 
di traffico dati sufficiente; un proble-
ma è stato anche il distanziamento 
sociale, assolutamente anomalo per 
gli adolescenti, che ha provocato un 
certo disagio psicologico. Poi sappia-
mo bene che le condizioni di vita in 
famiglia non sono ideali per tutti, ci 
sono famiglie numerose con troppa 
gente in case magari troppo piccole, i 
rapporti tra figli e genitori o tra fratelli 
non sono sempre idilliaci... Insomma 
abbiamo cercato di capire le varie 
situazioni e di intervenire. Abbiamo 
potuto spendere fondi arrivati dal 
Ministero per ampliare le dotazioni 
informatiche dell'istituto, per risarcire 
la spesa del traffico telefonico a chi 
ne avesse bisogno e abbiamo dato 
in comodato d'uso settanta tablet a 
studenti che ne erano privi. I contatti 

tra insegnanti e studenti sono sem-
pre rimasti intensi anche attraverso 
il telefono, per ascoltare eventuali 
problemi personali dei ragazzi e le 
cause delle loro assenze alle lezioni. 
Continuano a esserci naturalmente i 
voti e vengono segnate le assenze sul 
registro, ma si va in deroga per molte 
cose, tra cui la frequenza del 75% di 
ore necessarie per essere ammessi 
allo scrutinio; vanno in deroga i voti 
insufficenti, a settembre ci sarà un 
recupero per tutti gli alunni e durante 
l'anno prossimo i docenti faranno una 
verifica per vedere se le insufficienze 
sono state colmate; ciò non significa 
però che esse siano da prendere 
sottogamba perché sono voti che 
gli studenti si porteranno dietro nel 
prossimo anno scolastico (diciamo che 
sarà come per una squadra di calcio 
iniziare il campionato con dei punti 
di penalizzazione). Il calendario degli 
orari delle lezioni DAD è rimasto quello 
normale ma riducendo a cinquanta 
minuti le lezioni, che è un tempo già 
molto lungo da trascorrere ininter-
rottamente davanti a uno schermo e 
riprogrammando opportunamente il 
programma di insegnamento. Ades-
so, nell'ultimo mese, ogni docente 
all'interno del proprio orario ha se-
gnalato i giorni in cui portare avanti 
le videolezioni e quelli da dedicare 
alle interrogazioni.... un lavoro più 
strutturato, insomma. Di fatto c'è 
stato un adattamento giorno dopo 
giorno sia dei docenti sia degli studenti 
all'evolvere delle necessità e delle 
situazioni. Ed è stata necessaria una 
certa dose di tolleranza per quanto 
concerne il vedere gli studenti durante 
le videolezioni: alcuni non si palesano 
perché si vergognano (a ragione o 
a torto) delle situazioni di casa loro. 
Comunque è sempre necessario che 
si palesino durante le interrogazioni. 
Non è facilissimo mantenere il giusto 
equilibrio per far funzionare tutto al 
meglio, gli insegnanti comprendono 
gli alunni e il loro disagio psicologico; 
oltre alle difficoltà tecniche di chi 
ha scarsi mezzi informatici ci sono il 
distanziamento e la privazione della 
socialità che sono innaturali per la 
loro età; essi faticano a comprendere i 
punti di vista degli adulti, ovviamente, 
anche se in realtà la maggior parte di 
loro collabora; però devono essere 
ben consci che le insufficienze se le 
porteranno dietro l'anno prossimo...
Per l'esame di Stato (la Maturità), la 
scuola ha adottato una linea pru-

denziale: prima cosa, vedere com'è 
andato il primo quadrimestre con i 
voti effettivi, per il secondo quadri-
mestre si terrà conto del processo 
e dell'esito; occorre bilanciare la 
valutazione formativa (processo) e 
la valutazione sommativa (esito). 
La valutazione formativa prende in 
esame la partecipazione alle lezioni a 
distanza, la puntualità e la costanza 
nel consegnare i compiti, il modo di 
interagire coi video-compagni. L'esa-
me sarà in presenza, con sei profes-
sori interni, il presidente esterno e un 
accompagnatore dello studente; tutti 
indosseranno la mascherina e saranno 
doverosamente distanziati; l'alunno 
sosterrà un maxi orale, una prova orale 
rinforzata, e presenterà un elaborato 
su un argomento delle materie d'indi-
rizzo. Si dovrà decidere come valutare i 
crediti formativi; il voto di ammissione 
all'esame conterà per 60 punti, il voto 
della prova orale varrà per gli altri 
40. Comunque deve risultar chiaro ai 
ragazzi che essere ammessi all'esame 
non significa superarlo senz'altro, 
pur con tutta la comprensione... Per 
il funzionamento complessivo della 
scuola si lavora in smart working e 
c'è abbondanza di riunioni a distanza, 
collegio docenti e consigli di classe. 
Una scuola composta da tre istituti 
diversi è una realtà variegata e an-
che un po' complicata... La sede di 
piazza Sopranis è comunque aperta 
al martedì e al giovedì perché ci sono 
attività indifferibili da svolgere in loco, 
ma tutto è igienizzato bene, c'è molta 
attenzione alle misure igieniche".
In conclusione chiedo alla Dirigente 
un'opinione sulla ripresa delle lezioni 
in presenza a settembre, se pensa 
che si sarebbe potuto concludere 
questo anno scolastico in classe come 
avviene in molte nazioni europee; mi 
risponde che secondo lei è meglio la 
prudenza e va benissimo riaprire a 
settembre. Anche perché non tutti 
sarebbero pronti ad accettare i "rischi" 
dell'affollamento, molti non sono 
ancora pronti psicologicamente ad 
affrontare la normalità; oltre ai rischi 
oggettivi di contagio che la vicinanza 
fisica dentro le classi può comportare. 
L'esame si svolgerà in presenza ma è 
una situazione particolare, ci sarà un 
alunno solo, ci saranno poche persone 
distanziate e mascherate, l'esame si 
può fare senza problemi.

Gian Antonio Dall'Aglio

Diventare maturi
in epoca di Coronavirus

Prendere il diploma nel 2020

Nell'ambito dell'offerta scolastica di San Pier d'Arena, varia e di qualità, 
c'è un istituto di chiara fama, una scuola storica che un tempo diplomava 
ragionieri e periti aziendali: è l'Einaudi di via Cristofoli 4. Oggi è un Istituto 
Tecnico-Economico che fa tutt'uno con altre due scuole, il Galilei e il Casa-
regis e rappresenta l'evoluzione di quella scuola di ragioneria che ha fatto 
un pezzo delle storia educativa e formativa dei sampierdarenesi. All'Einaudi 
del XXI secolo, dopo il biennio comune gli studenti possono scegliere tra 
il corso generale economico/finanziario AFM - Amministrazione Finanza 
e Marketing - e le due specializzazioni, il corso SIA - Sistemi Informativi 
Aziendali - di economia a indirizzo informatico e il corso RIM - Relazioni 
Internazionali per il Marketing - (Dio benedica gli acronimi...) per chi è in-
teressato all'economia marittima internazionale e deve conoscere inglese, 
francese, spagnolo.
La professoressa Myriam Chiarla, docente di italiano e storia in una secon-
da e in due quinte classi dell'Einaudi, ci illustra la vita della sua scuola in 
questo modus operandi provocato dalla pandemia virale. Sicuramente, dice 
la professoressa Chiarla, quella attuale è un'esperienza forte, specie per le 
quinte; ha costituito una frattura nella vita scolastica, tanto per l'apprendi-
mento quanto per la socializzazione, una frattura che gli insegnanti devono 
ricucire. E l'hanno ricucita abbastanza bene. Forse più che DAD è stata DAV, 
didattica a vicinanza, nel senso che gli insegnanti hanno mantenuto contatti 
e legami coi ragazzi e hanno imparato e sviluppato le proprie competenze 
digitali; un po' per fortuna ma molto anche per merito, la DAD dell'Einaudi è 
partita tempestivamente perché la scuola aveva già una piattaforma digitale 
pronta, G Suite, i ragazzi avevano già i loro account personali quindi non 
si è dovuto inventare nulla ma solo far funzionare una cosa che già c'era. 
Naturalmente è stato necessario metterci i contenuti e la volontà di mettersi 
in contatto coi ragazzi, i quali hanno risposto bene; la scuola è fondata 
sulla relazione e in questo periodo lo è ancora di più anche se non c'è la 
presenza fisica nelle aule perché lo studente deve decidere di connettersi, 
collegarsi, partecipare, è richiesta un po' più di volontà rispetto al normale 
"tran tran" dell'andare fisicamente a scuola. Certo c'è chi è più attrezzato 
in famiglia e chi meno, in termini di dispositivi digitali e come possibilità 
di ricevere appoggio e aiuto dai genitori: la scuola ha cercato di aiutare i 
ragazzi meno forniti socialmente ed economicamente e gli insegnanti hanno 
portato avanti gli insegnamenti con l'idea della continuità, trasmettendo 
il messaggio che la scuola va avanti, e non solo il programma di studio: 
la scuola continua a esserci anche dal punto di vista dei rapporti umani.
Oltre alla normale didattica "di classe" si è anche organizzata qualche 
iniziativa particolare, come la partecipazione a una serie di eventi realizzati 
dalla Scuola Normale di Pisa: "la Normale va a scuola", in cui si è potuto 
seguire in video alcune lezioni della celebre Scuola pisana. Vi sono state 
anche alcune attività già organizzate che hanno dovuto essere modificate, 
come un progetto dell'Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell'Età 
Contemporanea sulla Liberazione e sulla figura di un partigiano; non si è 
potuto partecipare alle lezioni previste ma l'Istituto ha deciso di coinvolgere 
i ragazzi in un progetto sulla pandemia: tenendo l'aggancio sul tema storico 
si è preso spunto da un messaggio di Mattarella alle Fosse Ardeatine che 
ha parlato dei i valori della solidarietà e di unità che ci hanno permesso di 
rinascere nel dopoguerra e che saranno necessari oggi e domani. Partendo 
da ciò i ragazzi hanno riflettuto, hanno scritto e ne è nato un breve video 
ora sul sito dell'Istituto della Resistenza (www.ilsrec.it). Riassumendo, la DAD 
dell'Einaudi ha compreso sia la quotidianità dell'insegnamento sia progetti 
particolari; non solo videolezioni "io parlo voi ascoltate" che sarebbero 
alla lunga risultate pesanti. Importante è anche mantenere i rapporti coi 
genitori, a distanza ma anche con uno spazio specifico per il ricevimento. 
Col registro elettronico i contatti esistono comunque, in  più si tengono i 
contatti coi genitori rappesentanti di classe e per ogni problema che possa 
sorgere (assenze, difficoltà di connessione...) il docente coordinatore di 
classe (e se è necessario, anche i docenti singoli) telefona ai genitori.
La professoressa conclude dicendo "certo che la scuola ha lo stare insieme 
nel suo essere scuola, ma anche così siamo rimasti vicini ai ragazzi, abbiamo 
percepito - noi e loro - che stavamo lavorando insieme anche così".

G.D'A.

La Didattica a Vicinanza
dell'Istituto Einaudi

L'Istituto d'Istruzione Superiore Statale Einaudi-Casaregis-Galilei

Paradossalmente, le disposizioni per contenere il con-
tagio da Coronavirus rivelano anche aspetti positivi. Le 
strade sono più frequentate dalla gente che passeggia, 
pur nel pieno rispetto delle regole che impongono 
l'uso della mascherina. Molti bar e ristoranti si sono 
attrezzati con tavoli all'aperto e dehors che animano le 
vie. In particolare in via Cantore, la pasticceria Quaglia, 
che è anche caffetteria e gelateria, ha letteralmente 
trasformato la porzione di portici su sui si affaccia 
l'attività. Il negozio ha riaperto il 18 maggio con orario 
7-20, sette giorni su sette e subito sono cominciati i 
lavori. Prima una profonda e accurata pulitura della 
pavimentazione, poi sono state posizionate delle 
piante. In ultimo sono arrivati sedie ed eleganti tavolini 
bianchi, una soluzione che si intona perfettamente con 

i portici. Un arredo non invasivo ed elegante. Da tempo è un pensiero che gira nell'aria, stavolta come virus bene-
volo: circondarsi di bellezza, migliorare l'aspetto del quartiere è la miglior cura contro il degrado e per la sicurezza 
delle nostre strade. Come cittadini sampierdarenesi non possiamo che ringraziare di cuore i tanti commercianti che 
investono sul quartiere, soprattutto in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo, di difficoltà per tutti.

M.V.

Un gelato nel dehors della Pasticceria Quaglia
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Sampierdarenese

Nella sera del 24 maggio, a San Pier 
d’Arena, un pregiudicato di origine 
dominicana, coinvolto in una rissa è 
stato lievemente ferito ad una gam-
ba da un colpo di pistola. Secondo 
quanto riferito dalla vittima, gli autori 
del fatto sono stati due connazionali 
che si sono dati precipitosamente alla 
fuga. Soccorso dalla pubblica assi-
stenza l'uomo, ferito alla coscia da 
un proiettile di piccolo calibro, è stato 
trasferito in codice giallo all'ospedale 
Villa Scassi. Si tratta dell'ennesimo 
caso di violenza a Genova, legato al 
problema dello spaccio di droga che 
è ormai esteso a gran parte della città 
e che ha il suo epicentro nel centro 
storico, dove negli ultimi tempi a causa 
della situazione, sono aumentate le 
proteste ed è salita la tensione da 
parte dei residenti. Su quanto acca-
duto, ma soprattutto sul problema 
della sicurezza dei cittadini, abbiamo 
intervistato il vice presidente nazionale 
e segretario provinciale di Genova del 
Siap (Sindacato Italiano Appartenenti 
alla Polizia di Stato), Roberto Traverso 
che così si è espresso in merito: “A 
San Pier d’Arena si è arrivati a sparare, 
dopo una lite tra quattro persone. Il 6 
febbraio al Centro Civico G. Buranello, 
si era svolto, organizzato dal Siap, un 
incontro pubblico circa il degrado e la 
desertificazione sociale che rafforzano 
la criminalità organizzata e l’insicu-
rezza percepita. Era stata l’occasione 
per illustrare e discutere il modello di 
sicurezza da noi proposto alle istitu-
zioni, su cui occorreva investire per 
rigenerare il tessuto sociale di San Pier 
d’Arena. A pochi mesi dal dibattito or-
ganizzato dal Siap sul degrado sociale 
che affligge la cittadinanza esasperata, 
emerge chiaramente il fallimento del 
modello piazza Settembrini recintata, 
uno spreco inutile di denaro pubblico 
che aggrava ulteriormente le difficolta 
di chi deve svolgere indagini sul terri-
torio. Intanto l’insicurezza aumenta e 
la piaga dello spaccio di stupefacenti 
alimenta il fenomeno del disagio so-
ciale. Lo spaccio di droga è un tumore 
sociale che se non viene colpito alla ra-
dice mafiosa, aumenterà a livello espo-
nenziale, ulteriormente alimentato a 
causa dell’impoverimento economico 
generato dal Covid-19. Durante lo tsu-
nami Covid-19 non abbiamo rilevato 
nessuna proposta seria da parte delle 
istituzioni che governano il territorio, 
per normalizzare socialmente San Pier 

d’Arena. E da parte delle istituzioni 
non è pervenuta peraltro nessuna 
risposta su quanto da noi proposto e 
richiesto, vale a dire: incentivi mirati 
ai commercianti (per esempio i Patti 
d’area), aiuti concreti al mondo as-
sociativo che potrebbe rivitalizzare il 
tessuto sociale, il miglioramento sulla 
luminosità delle vie di San Pier d'Are-
na e l’attuazione del coordinamento 
operativo tra le Forze dell’ordine im-
pegnate sul territorio, individuandone 
competenze e compiti diversificati 
mirati ad assegnare ad ogni Corpo 
la propria specificità professionale. 
Di fronte a tale immobilismo adesso, 
come da copione, il sindaco Bucci, 
per dare una risposta immediata allo 
sgomento dei cittadini, chiederà aiuto 
al Questore per ottenere i soliti inutili 
ed effimeri pattuglioni, sottraendo in 
tempo di Covid-19, ulteriori risorse 
agli organici della Polizia di Stato, già 
impegnati su più fronti e che hanno 
invece necessità di aumentare l’attività 
investigativa sul territorio per contra-
stare la criminalità organizzata di tipo 
mafioso. La città di Genova e la Re-
gione Liguria continuano a dimostrare 
di non voler investire concretamente 
e seriamente sulla sicurezza dei citta-
dini e l’esempio rappresentato dalle 
cancellate di piazza Settembrini lo 
dimostra in pieno”. Non possiamo che 
concordare sul concetto che spaccio e 
paura non si combattono con le recin-
zioni ed i pattuglioni, ma perseguendo 
il recupero sociale dei territori che 
sono stati abbandonati dalle politiche 
sociali di chi ci governa. È necessario 
favorire lo sviluppo economico di que-
sti quartieri ed eliminarne il degrado 
e inoltre diffondere tra i cittadini la 
cultura della legalità e del rispetto 
delle regole. La crescente infiltrazio-
ne della mafia nell’attività di spaccio 
oggi è infatti molto preoccupante a 
Genova, il cui porto è diventato un 
crocevia di importanza rilevante per il 
transito della droga verso l’Europa. Si 
è sparato a San Pier d’Arena e questo 
grave episodio ne ha ulteriormente 
danneggiato l’immagine, ma non 
bisogna dimenticare che quanto è 
avvenuto, fa parte di un enorme pro-
blema che coinvolge tutta Genova e 
non solo la nostra piccola città, che per 
questo comunque non deve e non può 
essere paragonata al Bronx.  

Gino Dellachà

(segue da pag. 1)
"A questo proposito confido nel ri-
spetto delle regole da parte dei clien-
ti ma conto anche sull'educazione 
degli abitanti del palazzo, nella spe-
ranza che i lanci dalla finestra di car-
tacce e rifiuti vari già verificatisi, non 
si ripetano più”. Via delle Franzoniane 
è stata recentemente rinnovata e in 
effetti è piacevole bere qualcosa all'a-
perto, mantenendo la giusta distanza, 
s'intende! Alla profumeria Pink Pan-
ther di via Cantore si respira aria di 
gratitudine. La titolare, Lucia Benve-
nuto: ”Ringrazio i sampierdarenesi per 
la loro partecipazione e la solidarietà 
dimostrata. La gente si ferma, saluta 
e chiede come va. San Pier d'Arena ha 
solo voglia chiudere questo triste ca-
pitolo. Tutti entrano in negozio con la 
mascherina e anche in giro per la 
strada vedo che c'è molto rispetto per 
le regole e questo fa piacere!”. Anche 
l'oreficeria Mango di via Giovanetti ha 
ripreso l'attività. Sul bancone sono 
state posizionate delle barriere di 
plexiglass e, come in tutti gli esercizi, 
il pavimento è idealmente suddiviso in 
spazi che delimitano le zone accessi-
bili. “Il lavoro si muove lentamente. 
Abbiamo perso la stagione delle ceri-
monie, delle comunioni perchè tutto 
è stato rimandato. Speriamo di poter 
recuperare più in là. Il nostro negozio 
risponde a tutte le regole. Sanificazio-
ne fatta e più volte al giorno disinfet-
tiamo le superfici. Siamo sicuri che la 
nostra clientela si sentirà sicura e 
soddisfatta”. Al ristorante La Botte di 
piazza Modena le cucine si sono ri-
messe in moto. I titolari Cristina Maini 
e Andrea Sala ci hanno parlato delle 
novità: “Abbiamo aggiunto dei tavoli 
fuori, sulla piazza appena rinnovata. 
Il menu si può leggere sullo smartpho-
ne ma abbiamo mantenuto anche 
quello cartaceo. È plastificato e ogni 
volta che viene consultato lo disinfet-
tiamo. Siamo aperti dal martedi al 
sabato, a pranzo e a cena. La dome-
nica solo a pranzo. Il lunedi è giornata 
di chiusura”. L'area esterna rispecchia 
davvero l'eleganza del ristorante La 
Botte. Nelle sere estive sarà certamen-
te piacevole cenare in piazzetta. Nelle 
vicinanze notiamo una vetrina invitan-
te, quella del negozio di abbigliamen-
to Sarti guidato da Serenella Marasto-
ni e le sue collaboratrici. “Anche qui 
c'è il massimo rispetto delle norme in 
vigore. Ogni capo viene igienizzato 
dopo ogni prova. Siamo partite con 
promozioni interessanti e sconti del 
venti per cento per invogliare a fare 
girare l'economia. Abbiamo un gran-
dissimo assortimento di abbigliamen-
to e accessori per uomo e donna. 
Forniamo dall'intimo al cappello”. Il 
negozio è storico, si trova in via Bura-

nello e, come tutti i sampierdarenesi 
sapranno, soddisfa tutte le esigenze 
di stili sia per uomo che per donna. 
Casual e elegante, sportivo e classico. 
In via Cantore il negozio di ottica 
Montanari è tornato all'orario consue-
to: dal martedi al sabato dalle 9 alle 
12.30 e dalle 15.30 fino alle 19. Nel 
periodo di chiusura era stato attivato 
un servizio a domicilio per le urgenze, 
servizio che ha avuto molto successo 
ed è stato mantenuto, soprattutto per 
andare incontro alle esigenze dei 
clienti meno giovani che preferiscono 
ridurre le uscite al minimo indispensa-
bili. Basta telefonare a 010 6451958 
o al 3405162761. La simpatica e 
competente Ilaria ci dice:”I clienti sono 
veramente molto ligi alle regole. Nel 
corso delle visite io indosso anche la 
visiera protettiva, sembro quasi un'a-
stronauta! Tutti comprendono, anzi, 
apprezzano molto queste attenzioni 
nel rispetto reciproco. In questo perio-
do stiamo anche lanciando delle 
promozioni settimanali. Una volta 
sono gli occhiali da sole, poi le lenti a 
contatto... Cerchiamo di mettere in 
promozione a ruota un po' tutti gli 
articoli. Insieme ce la possiamo fare e 
ce la faremo sicuramente. Ho notato 
anche che i sampierdarenesi sono 
tornati ad apprezzare la passeggiata 
sotto i portici e questo non può che 
farci piacere”. In via Rolando al pasti-
ficio artigianale Assirelli la signora 
Caterina prende le cose con positività. 
“Noi abbiamo chiuso solo un paio di 
settimane poi, dato il genere che 
trattiamo, siamo tornati. Abbiamo 
lavorato piuttosto bene anche a Pa-
squa. Nella fase 'Stiamo a casa' si te-
neva aperto solo il mattino. Ora ci 
siamo anche al pomeriggio. Il negozio 
è stato attrezzato con pannelli traspa-
renti che ci separano dal cliente e 
proteggono anche la merce. L'igieniz-
zante per le mani è sempre disponibi-
le, gli ingressi sono contingentati 
come da disposizioni. Non facciamo 
che disinfettare! Ma in fondo lo face-
vamo anche prima. Per pulire il ban-
cone ho sempre usato un prodotto 
che è presidio medico-chirurgico. La 
nostra clientela ci conosce bene, ci ha 
sempre dato fiducia e anche oggi è 
così. Durante il periodo di chiusura, 
come Civ ci eravamo organizzati con 
un sito che si chiama Spesa a casa. 
Anche se ora ci si può muovere di più, 
abbiamo pensato di mantenere il 
servizio. Si tratta di una vetrina virtua-
le per coloro che preferiscono ricevere 
la merce a domicilio”. Sempre in via 
Rolando, entriamo da 2A, negozio di 
duplicazioni chiavi, serrature, radioco-
mandi, elettricità e piccoli elettrodo-
mestici. Paolo Montaldo è il titolare. 
“Noi non abbiamo mai chiuso. Certo, 

fino a qualche settimana fa la mattina 
si vedeva qualcuno, il pomeriggio era 
deserto Ho notato che rispetto a prima 
c'è stato un incremento nella vendita 
di piccoli elettrodomestici. È invece 
scesa la richiesta di duplicazione delle 
chiavi. Non mi lamento. Vero è però 
che questa emergenza sanitaria è 
capitata proprio a pochissimo tempo 
dal mio trasferimento da via Anzani a 
Via Rolando ma... pazienza! Confidia-
mo in una rapida ripresa”. La sua vi-
cina, Barbara Saraceno di Artis ha ri-
preso da pochi giorni l'attività. Il suo 
è un negozio fornitissimo soprattutto 
per ciò che riguarda le divise da lavo-
ro. Oggi Artis è ancora più prezioso 
perchè dispone di molti dispositivi di 
protezione individuale: mascherine 
lavabili, guanti, occhiali e visiere di 
protezione ecc. “Abbiamo sanificato 
tutto il negozio. E ogni volta che un 
cliente prova un capo noi lo igieniz-
ziamo con il vapore e lo lasciamo da 
parte per un periodo di tempo. Natu-
ralmente igienizziamo ogni volta an-
che i camerini”. Continuando il nostro 
viaggio all'interno della San Pier d'A-
rena che cerca di superare l'emergen-
za, arriviamo da Foto G, dove hanno 
montato dei pannelli di plexiglass. 
Anche qui non manca il gel per le mani 
e il nastro sul pavimento che delimita 
le zone di stazionamento. “La nostra 
è un'attività storica, che risale agli anni 
Trenta. Le radici erano a Sestri Ponen-
te, da lì hanno cominciato la zia con 
il nostro papà. Mia sorella ed io por-
tiamo avanti la tradizione di famiglia. 
Siamo in via Rolando dal 2003, foto-
grafi da generazioni. Purtroppo la 
pandemia ci ha portato via una bella 
fetta di lavoro legata alle comunioni e 
ai matrimoni. Speriamo che i servizi 
siano solo rimandati. Abbiamo riaper-
to da poco. In realtà avremmo anche 
potuto evitare la chiusura, ma ci è 
sembrato giusto tutelare i nostri clien-
ti e noi stessi. Ora si ricomincia. L'en-
tusiasmo e la voglia di risalire ci sono 
tutti”. Arriviamo così da Profumo di 
Caffè, il tempio della tazzina in via 
Rolando. I titolari sono giovani e mol-
to cordiali. “Dopo il necessario perio-
do di chiusura avevamo cominciato 
con l'asporto. Ora finalmente possia-
mo riprendere l'attività quasi al cento 
per cento. Noi lavoriamo molto con le 
colazioni (vedo brioches meravigliose) 
e con la pausa pranzo. Per rispettare 
le distanze abbiamo dovuto ridurre 
drasticamente i posti a sedere in sa-
letta. La consumazione al banco non 
è possibile perchè non ci sono gli 
spazi minimi necessari. Ci si può ap-
poggiare alla mensola o utilizzare i 
tavolini. Queste sono le regole ed io 
voglio rispettare. Mi auguro che tutta 
la categoria faccia altrettanto e segua 
scrupolosamente le normative. Spero 
che la mia clientela sappia apprezzare 
la nostra correttezza e la certezza di 
gustare un caffè in sicurezza”. Anche 
i mercati rionali hanno ripreso l'attivi-
tà con i loro colorati banchi, sia in via 
Daste, al lunedì e al venerdì, sia nelle 
traverse di via Rolando, al martedì e al 
giovedì. Tempi complicati. Ma dobbia-
mo guardare avanti. Il tessuto com-
merciale di San Pier d'Arena resiste. 
Ricordiamoci quanto fossero buie e 
desolanti le nostre vie quando preva-
levano le saracinesche abbassate. Ora 
c'è più colore, più vita e... arriverà 
anche l'arcobaleno. Dipende da tutti. 
Dipende da noi.

Marilena Vanni

Finalmente a San Pier d'Arena 
il commercio si rimette in moto

Viaggio tra ottimismo e mugugno

Ancora violenza nel mondo dello spaccio

Sempre precaria 
la sicurezza dei cittadini

Chi non conosce la pasticceria Mantero? 
In via Cantore la pasticceria ha cliente-
la che arriva da tutta la città e sforna 
torte e pasticcini che accompagnano i 
momenti di festa di generazioni di sam-
pierdarenesi. Accanto c'è la caffetteria 
Stefania Mantero dolci e caffè, il punto 
di riferimento fisso per le colazioni e le 
pause pomeridiane. Infine la pasticceria 
di Franco Mantero a Sestri Ponente, in via 
Sestri. Un mondo di dolcezze che si unisce 
in un unico marchio, un'unica azienda con un logo tutto nuovo, un brand 
come si dice oggi, che identificherà le attività targate Pasticceria Mantero. I 
lavori di ristrutturazione del negozio di via Sestri 157 r. stanno terminando 
e presto ci sarà l'inaugurazione di un locale che manterrà la caratteristica 
della pasticceria ma si doterà anche di uno spazio caffetteria. Dice Stefania 
Mantero: ”Sono felice di questa ripartenza con tante novità, mia mamma 
Anna ne sarà senz'altro felice e da lassù, dove è volata quasi due anni fa, 
non ci farà mancare il suo aiuto”. Allora... diete a parte, corre l'obbligo di 
andare a dare un'occhiata e... perdersi in torte, pasticcini e brioches.

M.V.

Da San Pier d'Arena a Sestri:
un unico marchio Mantero
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Lucci Oxilia: tre libri
per raccontarsi

Uno scrigno di ricordi in tre volumetti

Leggendo i racconti che Lucci Oxilia 
ha raccolto nei tre volumetti “Chi... 
io? Lucci!” sorge un dubbio. Siamo di 
fronte ad una scrittrice che vola con 
la fantasia o si tratta della cronaca 
dettagliata di fatti realmente accaduti? 
In fondo, non ha molta importanza. 
Comunque, per quanto possa sem-
brare strano, l'infanzia e la gioventù di 
Lucci assomigliano davvero ad un film 
ricco di episodi divertenti. La vivacità, 
le emozioni, la straordinaria inventiva 
nel creare occasioni di gioco e scherzi 
ben congegnati: tutto questo colpisce 
sicuramente il lettore e lo trasporta in 
un mondo semplice che ha il sapore 
delle merende a base di pane e burro. 
La protagonista non vive passivamente 
le sue giornate. Al contrario, Lucci 
è spesso al centro della narrazione, 
incarnando un personaggio vicino 
al Gian Burrasca della letteratura del 
secolo scorso ma mette in mostra 
anche indubbie qualità di generosità 
e bontà d'animo. In alcuni racconti 
scorre anche una sottile vena ma-
linconica pronta a stemperarsi dopo 
qualche riga grazie alla descrizione di 
una situazione paradossale in mezzo 
alla quale c'è sempre e solo lei: Lucci! 
Ma dove si possono acquistare i libri di 
Oxilia? Sono due i punti vendita a San 
Pier d'Arena. Il primo che ha iniziato 
la collaborazione con la scrittrice è 
stato il titolare dell'edicola Roncallo di 
via Daste 33 r. Una reciproca fiducia 
che ha da subito dato ottimi risulta-
ti. D'altra parte l'edicola del signor 
Roberto è sempre attenta alle novità 
e perciò i libri di Lucci Oxilia non po-
tevano mancare. In via Palazzo della 
Fortezza 47 r. nelle vicinanze di piazza 
Treponti, c'è il secondo punto vendita, 
che da qualche tempo dispone dei tre 

volumetti. Il titolare, il signor Gianni 
Fede, accoglie con cortesia nella sua 
edicola situata nel cuore del centro 
storico sampierdarenese, in pieno Civ 
Ville Storiche. Ricordiamo inoltre che 
bastano dieci euro per acquistare un 
libriccino. Lucci Oxilia ha scritto tanti 
racconti fino a riempire tre libri ma la 
produzione non rispetta una sequen-
za cronologica e ogni pubblicazione 
rappresenta un viaggio a ritroso nel 
tempo che può essere appassionante 
per chi è stato testimone di quegli anni 
e può essere altrettanto interessante 
per i ragazzi di oggi. 
Ad esempio, chiunque conserva il 
ricordo di una gita in comitiva, vero? 
Lucci non fa eccezione, ma, come 
spesso accade, sembra che la sua 
presenza attiri come una calamita le 
combinazioni più curiose, gli avveni-
menti più strani. Così, un'escursione 
a Torriglia, guidata da don Massa, il 
parroco spesso presente nei racconti, 
diventa un'avventura legata ad un 
cappello a falde larghe che appartene-
va ad un certo don Gaetano, amico del 
parroco capogita. Don Gaetano aveva 
invitato tutta la comitiva a pranzo e 
in quell'occasione Lucci era rimasta 
incuriosita da un cassetto pieno di 
immaginette sacre e avrebbe voluto 
averne una in regalo. Ma sapeva che 
sarebbe tornata a casa a mani vuote.
Poi era anche capitato altro: il cappello 
del don Gaetano era stato invaso da 
una gallina che aveva scambiato il 
copricapo per un nido. Quando, qual-
che tempo dopo, don Massa ricevette 
la visita dell'amico don Gaetano, il 
cappello fu usato da Lucci per uno 
scherzo. Lo impiegò per nascondere 
le palline del calciobalilla. Tutto ciò 
sarebbe servito a dare una lezione ad 

alcuni ragazzi della compagnia estiva 
che, invece di salutare l'ospite di Don 
Massa, avevano continuato a giocare 
indisturbati. Purtroppo, con il peso del 
bottino, la tesa si scucì. Che fare? Sarà 
Lucci a raccontare come andò a finire.
Renzino prese il cappello e lo portò a 
sua mamma, che essendo una sarta 
avrebbe rimediato ma purtroppo 
non fu possibile, quindi cercammo di 
aggiustarlo con la colla. Al momento 
della partenza don Gaetano prese il 
cappello calcandoselo in testa, ma 
la tesa scese rimanendo a metà viso. 
Così disse:”Penso che sia giunto il 
momento di cambiarlo. Dopo essere 
stato scambiato per un cesto dalle 
galline che ci hanno covato le uova, 
è finito nel fiume e sono riuscito a 
ripescarlo, adesso non so cos'altro 
gli sia successo ma credo proprio che 
lo butterò”. Io intervenni dicendo:” 
Don, perchè non lo lascia a noi come 
ricordo del suo passaggio?” Sorriden-
do acconsentì poi, sorpresa, mi porse 
una busta:”Questa è per te”. Io mi 
andai a sedere sui gradini della chiesa 
per aprire la busta. Dentro vi trovai sei 
bellissime immaginette del mio Gesù. 
Certamente fu un meraviglioso regalo.

Marilena Vanni

Nello scorso numero il nostro Gazzet-
tino ha esplorato il ‘modello Genova’, 
che ha consentito di abbattere tempi e 
pastoie burocratiche per la costruzione 
del nuovo Ponte puntando sul meglio 
della scienza delle costruzioni, efficien-
za e sicurezza: nessun incidente si è 
verificato e neppure il Covid-19 ha 
fermato questo cantiere che in meno 
di dieci mesi dall’ultima demolizione 
ha costruito un nuovo avveniristico 
Ponte al posto di quello tragicamente 
collassato il 14 agosto 2018.
Un’opera essenziale per l’Italia, non 
solo per Genova e le sue attività 
portuali e industriali, che da decenni 
attendono un radicale riassetto delle 
vie di comunicazione terrestri (Gronda 
e Terzo valico su tutti). Ai detrattori 
della città andrebbe ricordato che il 
solo porto genera a livello nazionale 
quasi dieci miliardi di euro di valore ag-
giunto e 122.000 unità di lavoro (dati 
Nomisma 2016). E che le relative tasse 
vanno all’Erario italiano (non a quello 
olandese, come nel caso della Fiat).
È esportabile il modello Genova? 
Certo, i motivi di urgenza che lo han-
no determinato sono una situazione 
non ripetibile, ma i cardini su cui 
poggia (grazie alle deroghe stabilite 
dal ‘decreto Genova’) sono un chiaro 
monito per il legislatore: applicazione 
delle direttive europee depurate dalle 
incrostazioni burocratiche del codice 
degli appalti italiano, ma senza de-
rogare alle leggi penali e a tutela di 
preminenti interessi pubblici quali 
salute, ambiente, sicurezza delle co-
struzioni, paesaggio, beni culturali, 
antimafia (su quest’ultimo aspetto, 
in particolare, a Genova c’è stata una 
pressante vigilanza da parte della 
magistratura: un’antimafia vera, sul 
campo, non fatta di scartoffie, come 
spesso in Italia). 
Per analizzare meglio il modello Geno-
va, che fa leva sulla buona amministra-
zione e potrebbe portare un rinnova-
mento capace di rianimare l’ansimante 
economia nazionale (sbloccando 
ottanta miliardi di euro di opere già fi-
nanziate solo per infrastrutture stradali 
e ferroviarie) siamo tornati alla fonte: il 
Responsabile Unico del Procedimento, 
il RUP dell’appalto, braccio destro del 
Sindaco-Commissario Bucci. È Mauri-
zio Michelini (nella foto), presidente 
dell’Ordine degli Ingegneri di Genova, 
già consulente del Governo per la 
semplificazione normativa e ora della 
Regione per l’uscita dall’emergenza 
Covid-19. L’Uomo del Ponte, di solito 

Ponte di Genova: 
un modello vincente per l’Italia

Intervista esclusiva al RUP Maurizio Michelini

defilato, ci ha rilasciato una nuova 
intervista, questa volta esclusiva.
- La semplificazione maggiore è inter-
venuta già all’inizio dell’appalto.
“È stata la possibilità di appaltare 
insieme progetto e lavori – spiega il 
RUP –, indicando le caratteristiche 
prestazionali e funzionali dell’opera, 
ma senza entrare nei dettagli esecutivi, 
lasciando all’appaltatore il compito di 
curare l’intera progettazione, per fasi 
e con lavorazioni parallele, assumendo 
la responsabilità di realizzarla con ogni 
mezzo, e sotto un forte controllo da 
parte della struttura tecnica del Com-
missario. La direttiva UE lo consente, 
ma in Italia è vietato”. 
- Un pilastro di questo rivoluzionario 
modello operativo è stata la ‘paralle-
lizzazione’ degli interventi. 
“Mentre erano in corso i lavori di de-
molizione, affidati ad altro operatore 
economico con separato appalto, il 
costruttore ha potuto già eseguire i 
sondaggi e predisporre il primo livello 
progettuale, così da trovarsi preparato 
quando, a marzo 2019, liberate le 
prime aree, ha dato inizio all’appalto 
affidatogli, concomitante per alcuni 
mesi con quello di demolizione, che si 
è concluso con la spettacolare esplo-
sione del 28 giugno 2019“. 
- Quando finirà l’appalto? 
“Ora siamo a maggio 2020 e, no-
nostante innumerevoli avversità e la 
delicata gestione delle interferenze 
con le attività dei periti e consulenti 
nominati nel procedimento penale (ciò 
che resta del vecchio ponte è tuttora 
sotto sequestro, ma solo per elementi 
di interesse probatorio, grazie alla 
massima collaborazione con gli uffici 
giudiziari), è realistico pensare che 
il nuovo viadotto sarà percorribile a 
fine luglio”. 
- Innovativa è stata la modalità per-
seguita per assegnare i due appalti 
(demolizione e ricostruzione). 
“Hanno risposto all’avviso per la mani-
festazione d’interesse dodici operatori 
economici e due specializzati nella sola 
demolizione. La consultazione di mer-
cato ha fornito una media economica 
di 212 milioni di euro. La proposta 
più economica è stata di Autostrade 
(150.700.000 euro), quella più alta 
di Cimolai (362.500.000 euro). L’ap-
palto è stato negoziato e affidato a 
Pergenova per 202 milioni di euro. È 
stata presa in considerazione anche la 
possibilità di consolidare e mantenere 
alcune porzioni di ponte non crollate, 
ma le due soluzioni avanzate (per 122 

e 144 milioni di euro) non hanno evi-
denziato una riduzione dei tempi tale 
da renderle convenienti in termini di 
rapporto costi-benefici rispetto a una 
nuova opera, oltre al fatto che il de-
creto Genova prevede la demolizione 
delle vecchie strutture”. 
- Qual è stato il metodo di valutazione 
delle offerte? 
“La qualità architettonica e ingegne-
ristica ha costituito criterio di forte 
priorità nella scelta, che ha trovato 
maggior riscontro nelle soluzioni 
tecniche proposte dal raggruppa-
mento Cimolai, ideate dall’architetto 
Santiago Calatrava, e nella proposta 
del raggruppamento Salini Impregilo, 
ispirata all’idea dell’architetto Renzo 
Piano. La scelta è ricaduta su quest’ul-
tima, in ragione della forma delle pile 
e dell’impalcato, che rispettivamente 
richiamano la prua e la sezione di una 
nave e meglio rappresentano l’identità 
di Genova”.
Tutta la relativa documentazione è 
contenuta nel sito Internet commissa-
riale. Sul sito Internet www.pergeno-
va.com/it/index.html sono disponibili 
interessanti video sulle caratteristiche 
tecniche del Ponte e si possono seguire 
i lavori in tempo reale grazie ad otto 
webcam. 

Marco Bonetti

Pronti via: dopo cinquantasette giorni di segregazione forzata, dal 4 mag-
gio ha avuto inizio una progressiva quanto attesa e, allo stesso tempo, 
anarchica, riapertura del tessuto commerciale del paese. Ora, incrociando 
le dita e tutto quello che c'è da incrociare, buona parte dell'agognato 
ritorno ad una normalità (ma temiamo seriamente che la normalità di solo 
tre mesi fa resterà un lontano ricordo...) viene affidato esclusivamente a 
comportamenti responsabili delle persone, in attesa che la scienza possa 
battere un colpo. Nella galassia della attività che faticosamente cercano una 
ripresa, quello dell'intrattenimento anela al 15 giugno prossimo, quando 
cinema e teatri dovrebbero, secondo le intenzioni del Governo, riaprire 
ritrovando così il proprio pubblico. 
“Sarà un'estate da vivere all'aria aperta e proprio da lì ripartirà anche la 
cultura e l'intrattenimento”: queste le parole del sindaco Marco Bucci, 
che dopo il successo del Festival di Nervi dell'anno scorso, vuole replicare 
quest'anno avvalendosi della collaborazione del Teatro Carlo Felice. “Tutto 
si svolgerà nel rispetto delle norme di distanziamento sociale: abbiamo 
già fatto alcuni calcoli e contiamo di poter avere anche fino a mille posti” 
ha continuato il Sindaco. “Sarà un'estate come si deve, con un palco 
immerso nel verde da utilizzare a luglio e agosto, osservando tutte le 
disposizioni, con in primis la mascherina, ma essendo all'aria aperta sarà 
più facile organizzare la stagione estiva”, a conclusione dell'intervento del 
primo cittadino. Balletti, concerti e spettacoli di carattere lirico: questo il 
palinsesto ambizioso di un cartellone che, secondo il sovrintendente del 
Teatro Carlo Felice Claudio Orazi, intende perseguire l'approfondimento 
delle radici culturali del teatro nel contesto cittadino. In quest'ottica verrà 
reso omaggio al grande librettista genovese Felice Romani, in una serata cui 
parteciperanno grandi cantanti in carriera, spettacolo che verrà riproposto 
in seguito in altre localita della regione. In conclusione ci sia concesso, oltre 
ad esprimere l'apprezzamento all'iniziativa, di ricordare le difficoltà di ac-
cesso ai bellissimi Parchi di Nervi, con la speranza, specialmente in questo 
momento, di un adeguato e funzionale sevizio pubblico, onde evitare la 
congestione di una viabilità già di proprio complicata.

Gianni Bartalini

La quiete 
dopo la tempesta

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

Sul numero scorso abbiamo accen-
nato al successo suscitato tra i lettori 
dall’articolo intitolato “La speranza 
del gatto rosso dalla coda mozzata” 
pubblicato sul numero di marzo e do-
vuto alla penna di Stefano D’Oria. La 
storia che narra, metafora del periodo 
di sospensione che a causa della pan-
demia tutti, senza distinzioni, stiamo 
vivendo in ogni Paese, non è sfuggita 
all’occhio vigile di Claude Passet, pre-
sidente dell’Accademia delle Lingue 
Dialettali del Principato di Monaco e 
grande amico del Gazzettino. Che ha 
deciso di tradurre in francese “questo 
bellissimo articolo del Gazzettino, 
pieno di poesia e filosofia” definen-
dolo “un segno di speranza in questo 
periodo difficile”. Poi ha fatto di più: 
ha pubblicato il testo in italiano e in 
francese sul suo profilo Facebook e 
lo ha fatto conoscere ai suoi tanti, 
autorevoli amici. 
A distanza di pochi giorni hanno 
cominciato a pervenirgli traduzioni in 
una quindicina di lingue dialettali - un 
po’ misteriose - dell’area neolatina. 
Se ne sono via via aggiunte altre in 
lingue nazionali di aree diverse, anche 
molto lontane, ad opera di altrettanti 
studiosi affiliati all’Accademia. Ora 
sono tutte leggibili sul sito Internet 
dell’Accademia del Principato www.
ald-monaco, con una simpatica prefa-
zione di Claude Passet: “Nel contesto 
ansiogeno del confinamento imposto 
dalla pandemia da Covid-19, il nostro 
amico genovese Stefano D'Oria, ca-
poredattore del Gazzettino Sampier-
darenese (…) ha pubblicato un breve 
racconto filosofico pieno di speranza 

verso il futuro, a dispetto delle nostre 
legittime apprensioni. Ci è sembrato 
significativo diffondere nel modo più 
ampio questo bel testo, scritto dopo 
più d’una settimana di clausura, non 
solo nella sua versione originale in ita-
liano, ma anche in varie lingue dell'a-
rea neolatina: aragonese, asturiano, 
cévenol, spagnolo, francese, genove-
se, latino, mentonasco, nizzardo, pic-
cardo, provenzale del Var, provenzale 
mistraliano, vallone di Liegi, vallone 
occidentale. Ne è scaturito un corpus 
che mette a confronto la varietà delle 
lingue appartenenti a quest’area. La 
storia narrata ha anche ispirato altri 
traduttori dal provenzale nella loro 
madrelingua, per la gioia dei lettori 
poliglotti: tedesco, polacco, ceco e 
persino russo e giapponese (…). Se-
guiranno altre traduzioni, compresa, 
per esempio, quella in monegasco. 
Un caloroso grazie a tutti coloro che 
si son dati da fare per questo ‘compito 
delle vacanze’”. Di recente è anche 
arrivata la versione cinese. A questo 
punto la strada per il Nobel a Stefano 
è spianata.

Marco Bonetti

Il racconto è stato tradotto in una ventina di lingue

Ecco la curiosa versione latina del racconto di Stefano D’Oria, a cura di 
Claude Passet e della moglie Ines: De cauda amputata rufi felis spe.

In hoc domo plures annis decem habito. Plurisque noctibus quod in via 
agitur e fenestra prospecto. Consuevo spectare curros celeriter euntes ad 
civitatis centrum, mulieres cum canibus ambulantes, quidam fabulantes cum 
aliquibus, et ebrios multis cervisiis bibitis, fessos paulum strepitum facientes. 
Singulis noctibus quemdam cauda amputata rufum felem video qui, sicut 
jamdiu intellexi, viam tenet. Tranquillo animo inter compositos curros de-
ambulat tamquam magnus viae dux. Usque ad ultimos vesperes circa dies 
septem neminem vidi, nec curros, nec mulieres cum canibus nec strepentes 
juvenes titubantes cum tendebant ad domum redeundum. Illum video cauda 
amputata rufum felem. Ut consuetum, corpore suo praestanti, inter iamdiu 
compositos curros ambulat. Cum solita suspicione circumspicit. Per intervalla 
silenti via oculos tendit et adspicit me statum ad fenestra inspectantem foris. 
Cum oculis ait et ita verba facit : «Amice noli timere. Transibunt omnia et 
sicut superioribus temporibus redibunt et erimus nos ipsi. Brevi tempore ut 
semper vitam agam sub curribus recubans paratusque ad removendos e 
via alienos. Tu autem qui ante eris cum negotiis, itineribus, amicis et solitis 
rebus tuis». Eum video discedentem lente sed oculis suis gratia firmatus 
animi sum et omnia in meliorem partem capio. Mihi persuasum est vitam 
brevi postea redire sicut cauda amputata rufus feles et egomet olim viximus.
La versione originale italiana è leggibile sul numero di marzo 2020 del 
Gazzettino, a pagina 11.

M.B.

Il gatto rosso sampierdarenese 
tradotto anche in latino

Il nostro gatto rosso 
conquista il mondo

Le voci si rincorrono, e forse potremo 
presto dire ai nostri lettori come sotto 
gli occhi dei sampierdarenesi stia avve-
nendo una trasformazione epocale. In 
apparenza il Centro Civico Buranello, 
che da alcuni decenni caratterizza in 
maniera non proprio felice estetica-
mente il panorama della parte storica 
di San Pier d’Arena, si è rifatto il trucco 
apparendo decisamente migliore ri-
spetto al passato con lavori importanti. 
Il Bando delle Periferie, grazie al quale 
il Comune aveva potuto convogliare 
qui da noi somme ingenti per lavori di 
riqualificazione, sta dando i suoi frutti 
e presto la cittadinanza potrà riappro-
priarsi di una fondamentale risorsa 
del nostro territorio. La buona, anzi, 
ottima notizia è però un’altra: termina 

la suddivisione in due realtà degli spazi 
del Buranello, e l’intero complesso 
assume la denominazione di Polo 
Culturale di Genova San Pier d’Arena. 
In altre parole gli spazi del Centro 
Civico e della biblioteca Francesco 
Gallino diventano un’unica struttura 
totalmente rinnovata a disposizione 
della cultura intesa ovviamente sotto 
molteplici aspetti e ricchezze che il 
territorio può esprimere. 
Riaffermiamo la completa disponibilità 
della Società Editrice Sampierdarenese 
e del nostro giornale ed il supporto 
culturale, che da quasi cinquant’anni 
contraddistinguono la nostra presenza 
in questo territorio così caro a tutti noi, 
al Municipio e alla dottoressa Paola 
Vada individuata nuova responsabile 

Centro Civico: terminati i lavori 
nasce il Polo Culturale

del Polo Culturale. Lavoreremo in 
sinergia con le realtà culturali già 
presenti negli spazi della struttura e 
con altre che si aggiungeranno per 
rinnovare pratiche culturali collabo-
rative, che coinvolgano pubblici e co-
munità diversi. Vogliamo pensare che 
l’Amministrazione comunale sosterrà 
pienamente questo nuovo corso, 
ad esempio con la risoluzione delle 
problematiche relative alla carenza 
di personale, affinché la conoscenza 
della profondissima storia di San 
Pier d’Arena, le innumerevoli istanze 
culturali e l’enorme bagaglio di uma-
nità accumulato nei secoli diventino 
fortissimo volano per il rilancio di 
questa parte di Genova che da tempo 
definiamo il vero centro della città. 
La posizione geografica, la storia che 
va dal medioevo sino alle industrie, il 
patrimonio archeologico ed artistico, 
la zona portuale, la struttura commer-
ciale e l’importanza del nostro polo 
scolastico fanno di San Pier d’Arena 
un potente magnete che può attrarre 
investimenti importantissimi alla sola 
condizione che ci si creda e si lavori per 
questo, ad ogni livello. La cultura è il 
sale di tutto quanto sopra accennato; 
senza di essa tutto perde sapore e 
gusto. È il momento di ripartire, anche 
per quanto è successo nei mesi scorsi. 
Non perdiamo questa (forse) unica 
occasione. 

Pietro Pero

Sul numero di marzo del nostro men-
sile Mirco Oriati e Rossana Rizzuto, cu-
ratori della collana scrivevano: "Dieci 
numeri che a guardarli sono un arco-
baleno di emozioni, curiosità, storia, 
arte e ricordi. Memoria e conoscenza 
che scorrono attraverso queste pagine 
e le nostre menti per ricordare a noi 
cosa è stata San Pier d’Arena. Pagine 
e molte foto che forse potranno creare 
uno stridente contrasto con la realtà di 
oggi, ma che non devono trasmettere 
solo un sentimento di nostalgia o di 
rassegnazione, bensì fornire quell’or-
goglio e quella consapevolezza che 
sono importanti per ogni comunità, 
che sono la condizione base per po-
ter spingere ad agire da protagonisti 
in quelle pagine che invece devono 
essere ancora scritte. Non sarebbe la 
prima volta: come quando San Pier 
d’Arena, da luogo di villeggiatura, si 
è saputa inventare come Manchester 
d’Italia, pur mantenendo ben saldo 
un grande patrimonio di arte, di 

storia e tradizioni. Quante meraviglie 
si potrebbero raccontare su San Pier 
d’Arena e quanto ci sarebbe ancora 
da scrivere. Cercheremo di farlo, 
continuando almeno ancora un po’, 
supportati dalla casa editrice SES 

Arriva il decimo libretto 
della Collana San Pê d’Ænn-a

Genova che ha da subito creduto 
in questa iniziativa, dagli autori che 
hanno dato la loro piena disponibilità, 
e soprattutto dal generoso tessuto 
commerciale di San Pier d’Arena che 
insieme a molte associazioni, ha reso 
possibile la pubblicazione di questa 
collana".
Ora il momento è arrivato, tra pochi 
giorni, dopo l'uscita del Gazzettino, 
si potrà trovare in edicola il decimo 
libretto della Collana San Pê d’Ænn-
a, intitolato "San Pier d'Arena come 
eravamo - Gli anni '60,'70 e '80", un 
volumetto di 36 pagine che ci racconta 
come viveva la nostra piccola città 
in quegli anni che ora ci sembrano 
così lontani, con foto di quell'epoca 
davvero interessanti. I lettori che non 
riusciranno a trovare il libretto nelle 
edicole potranno contattare l'editrice 
SES ai numeri 349 2346039 e 347 
7070132.

Stefano D'Oria

San Pier d'Arena come eravamo - Gli anni '60,'70 e '80

Il nuovo accesso alla Biblioteca Gallino al Centro Civico Buranello

Ora è il momento di ripartire
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Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

A reliquia do Mandiletto, comme a 
ciamemmo a Zena, nomme derivòu 
da-o grêgo Mandylion, saiva a dî 
mandillo, a l’é conservâ inta gêxa de 
San Bertomê di Armeni, ch’a s’atreuva 
in Corso Armelin, in faccia a l’Istituto 
Ciosón pe-i òrbi. A-a giornâ d’ancheu 
a no l’à manco ciù l’aspetto esterno 
de ’na gêxa, da-o momento ch’a l’é 
stæta incorporâ drent’a ’n palasso de 
civile abitaçión. 
A l’êa stæta fondâ, con relativo 
monastê, do 1308 da doî móneghi, 
Ghigèrmo e Martin de l’órdine de San 
Bazìlio, arivæ da l’Armenia pe scapâ 
da-e persecuçioìn saracene. O pòsto 
ch’avéivan çernûo o l’êa in sciâ colinn-
a, zöna de l’atoâle ciassa Manin, ciamâ 
Mortiòu: a l’êa dîta coscì perché ghe 
crescéiva tante ciante de mortìn.
I móneghi do neuvo monastê de con-
segoensa son stæti ciamæ Bazilién e 
da prinçìpio celebravan e fonçioìn co-o 
rito armeno, vestîi de rosso a-a mainêa 

òrientale co-in çimma a “paçiénsa” 
(’na spécce de tùnica néigra sensa 
màneghe). Dòppo quarche anno, co-o 
permìsso do Pappa Innocenzo VI, àn 
adotòu in vestî gianco e neigro in sciô 
stile di Domenichén e àn sostitoîo a 
lengoa armêna co-o latìn. 
Quande l’é stæto traciòu a circonva-
laçión a monte, o monastê o l’é stæto 
in parte caciòu zu; a parte arestâ in pê 
a l’êa stæta adibîa a Uspiâ pe-e moutîe 
infetîve e inte ’n segondo ténpo inserîa 
inta costruçión de l’Istituto Cioson.
A tradiçión a conta che a preçiôza 
téia ch’a rafigûa a faccia do Segnô, 
a ségge d’òrigine miacolôza e definîa 
acheropîta (che saiéiva a dî: no fæta 
da ’na man d’òmmo). Se dîxe che 
Abgaro, re de Edessa in Mezopotamia, 
corpîo da-a lêpra, o l’avésse mandòu 
a-o Segnô Gexù ’n’anbascerîa pe do-
mandâghe d’anâ a goarîlo.
Ananîa, un pitô ch’o faxéiva parte da 
delegaçión, o l’êa stæto incaregòu 
de fâghe o ritræto, ma pe tanto ch’o 
provésse, o no gh’ariêsciva mai de ren-
de a spiritoalitæ de quella faccia. Ma o 
Segnô, ch’o no voéiva mesciâse da-o 
sò pàize pe no abandonâ i discépoli, o 
l’à apogiòu in sciâ sò faccia ’na péssa 
de lin e i lineamenti ghe son arestæ 
inprèssi. Alôa o gh’à dîto: andæ e 
portælo a-o re perché a sò fêde a-o 
faiâ goarî. E coscì l’é stæto. 
Leonardo Montaldo, che pe anni o l’é 
stæto Capitànio Generale, mandòu 
a rinforsâ i posedimenti zenéixi into 
Mâ Néigro, o l’êa riêscîo anche a 
ricuperâ di teritöi de l’inpêro bizantìn 
òcupæ da-i turchi e o s’êa goâgnòu a 
riconoscensa de l’inperatô Giovanni I 

Paleòlogo. Comme ringraçiamento 
l’inperatô o gh’avéiva regalòu paréc-
chie reliquie che o Montaldo, a-o 
rientro a Zena, o l’avéiva òferto a-a 
Catedrale de San Loenso, meno o 
Mandilletto che, ’na vòtta diventòu 
Duxe, o l’avéiva destinòu pe testamen-
to a-a gêxa de San Bertomê di Armeni. 
Dòppo dôe çentanæ d’anni a preçiôza 
téia a l’é stæta ògetto de ’n furto in 
sce comisción conpîo da doî fratti, 
pöi scapæ in Fransa; ma o mandante 
o rizultâva o comandante de fòrse do 
Casteletto, za conosciûo pe furto e 
tràfego de relìquie, cösa che a quelli 
ténpi a l’êa ciutösto frequente e 
réditiçia. Atravèrso di dòcumenti de 
l’época, se sa che l’êa stæto incaregòu 
a-e riçèrche doî mercanti zenéixi, un 
Grillo e un Souli, ch’êan ariêscîi a fâ 
arestâ e procesâ i laddri, e in sciâ fin o 
Mandiletto o ritornava a Zena. 
Pe évitâ âtri pericoli, l’é stæto inte-
resòu o Banco de San Zòrzo, espèrto 
inta costòdia de cöse de valôre e o 
Mandiletto o l’é stæto seròu inte ’na 
casciafòrte costroîa apoxitamente, 
fornîa de sette ciâve divèrse, costodîe 
da sette divèrse famigge. A l’é stæta 
’n’inzegnôza scèlta de seguéssa, tanto 
che do 1798, quande i franséixi de 
Napolión àn tentòu de apropriâsene, 
comme de tanti âtri ògetti de valôre, 
no son ariêscîi a trovâ tutte e ciâve e 
àn dovûo rinonçiâ. Doppo tanto pere-
grinâ o nòstro Mandiletto o l’é stæto 
riconsegnòu a-a gêxa dove tutt’òua 
o s’atreuva espòsto a-a veneraçión 
di fedêli. 

Ebe Buono Raffo

O Sciô Regìnn-a o no l’é ’n personàg-
gio inventòu da-a fantaxîa do Martìn 
Piàggio, ma o l’é existîo pe ’n davéi: 
da-a fìn do Seteçénto o l’é visciûo 
scin’a-i prìmmi de l’Eutoçénto. O sò 
parentòu o l’êa pròpio Regìnn-a. O 
l’êa quéllo che se dîxe ’na macétta 
çitadìnn-a, ò sæ ’n strànbo ch’o no 
gh’avéiva pròpio o çervéllo a pòsto. 
Tùtto o giórno in giandón, o se 
fermâva in sa e la a fâ discórsci, a dâ 
giudìççi, sénsa rigoàrdo pe nisciùn, 
tànto mêno pe chi stâva in èrto. Pe 
sta raxón chi o l’êa stæto asæ vòtte 
in prexón, ma, vìsto ch’o no l’êa pe-
ricolôzo ma sôlo ’n pitìn sciacælo, e 
goàrdie faxéivan móstra de no sentîlo. 
O se spostâva da ’na pàrte a l’âtra da 
çitæ co-in cortézzo de batôxi chò-u 
metéivan a-o landón.
Ma ’n giórno l’àn atrovòu in angonîa 
in fóndo a ’na scâa into caróggio 
di Òrfani. O l’é mòrto inte l’uspiâ 
de Pamatón dónde l’àn portòu. Ma 
ànche se mòrto o l’à continoòu a 
vîve inta vénn-a poética do Martìn 
Piàggio ch’o l’à dæto o sò nómme a-i 
sò famôxi lunâi. O prìmmo lunâio do 
Sciô Regìnn-a o l’é do 1815; da alôa 
àn continoòu a sciortî, ànno dòppo 
ànno, scìnn-a-o 1843.
L’inportànsa de sto lunâio chi inta vìtta 
zenéize d’alôa a l’é stæta conscide-
révole: o Martìn Piàggio, cómme Sciô 
Regìnn-a, o l’é stæto crìtico, goìdda, 
stìmolo, cronìsta, comentatô; de sòli-
to bonelàn e spensceròu, quànde i 
avegniménti o domandâvan o savéiva 
êse òua co-a léngoa afiâ, òua sevêro 
e o l’interpretrâva o stâto d’ànimo di 
sò conçitadìn, e tùtto questo inte ’n 
perîodo asæ difìçile pe-a vìtta de Zêna, 
da pöco sciortîa ségge da l’asédio do 

1800 ch’o l’à vìsto i zenéixi afamæ 
mangiâ càrne de gàtto, de càn, de 
ràtto, ségge da l’aventûa do Napolión. 
Agregâ d’aotoritæ a-i Stâti do Rè de 
Sardégna (ò sæ, a-o Piemónte), Zêna a 
s’êa serâ drénto de lê mæxima, delûza 
e inçèrta.
Zêna a pàiva, inte quélli ànni, tut’âtro 
che ’na çitæ in svilùppo: ànsci pàiva 
ch’a se foîse fermâ, squæxi pe ven-
dicâse de soperciàie patîe, a cósto de 
fâse do mâ da sôla. A çitæ vêgia a l’êa 
mâ tegnûa: e stràdde spòrche e pìnn-
e de bràtta, pöca ægoa bónn-a da 
béive e de spesso infetâ, e chintànn-e 
scàrse, gràmma l’inluminaçión, insci-
gnificànte a vìtta inteletoâle, in ribàsso 
i tràfeghi marìtimi e i comèrci, scàrsci i 
slànsi e i entuxàsmi. Serâ, com’émmo 
dîto, drénto de lê mæxima, Zêna a 
vivéiva inta mediocritæ, ma goidâ da 
’na moralitæ sànn-a ch’a l’é stæta a 
sò mêgio diféiza inte quéllo perîodo 
de confuxón polìtica inta quæ a l’êa 
chéita tùtta l’Ouröpa.
Ciàn cianìn, asæ ciàn cianìn, Zêna a 
s’é abitoâ a êse “savoìnn-a”, cómme 
se dixéiva alôa, e a séia do 7 d’arvî do 
1828 a s’é decîza de ciocâ e màn a-o 
Rè Càrlo Felîçe vegnûo a inougorâ 
o Tiâtro ch’o pòrta o sò nómme. 
Quànde-o Rè o l’é conpàrso inta sâla 
do Barabìn, inluminâ a giórno, con 
a-o bràsso sò mogê Màia Cristìnn-a, i 
zenéixi l’àn atrovòu scinpàtico e gh’àn 
fæto ’na câda acoliénsa.
O Martìn Piàggio o s’êa dæto asæ da 
fâ pe-a creaçión do «Càrlo Felîçe» e 
naturalménte quélla séia o s’atrovâva 
li, a tiâtro e o l’à descrîto coscì: Coscì 
bèllo, rìcco e pìn / d’öo, de màrmi, de 
pitûe, / d’òrnaménti e de scultûe...
Sémmo inte l’ànno 1824. Zêna a pâ 

ch’adâxo a s’adéscie da-o lóngo séun-
no. A vìtta çitadìnn-a a pìggia ’n âtro 
rìtmo. I zenéixi métan a tésta fêua de 
câze, dónde s’êan seræ pe tànti ànni, e 
pàn scìnn-a mêno sarvæghi,.. squæxi 
ciù alêgri. Se da màn a quàrche òpera 
pùblica. S’agiùstan e stràdde, a-a séia 
a çitæ a pâ ciù inluminâ, i cafè són pìn 
e i tiâtri ascì.
E o Martìn Piàggio o sêgoe, ànsci 
o stìmola, giórno pe giórno, ànno 
pe ànno, quel’evoluçión, o scuriàtta 
riéndo, o spóncia, o l’ezòrta. O l’é 
diventòu ’n’instituçión. I zenéixi ghe 
vàn aprêuvo, o stàn a sentî e ghe 
vêuan bén. Inta sò vôxe riconóscian a 
sò vôxe, into sò bón sénso o sò bón 
sénso, inta sò moralitæ a sò moralitæ; 
e se riconóscian into sò rîe, into sò 
spìrito pràtico e, sorvetùtto, into sò 
grànde amô pe-a çitæ. O l’é un de lô, 
un ch’o conósce e sò virtù e i sò difètti, 
a sò stöia, i sò segrétti, un ch’o sgóbba 
dûo in Bórsa, ch’o sa dâ o giùsto valôre 
a-i dinæ, ch’o conósce i ingranàggi 
di afâri; no ’n perditénpo, in poêta 
cómme ghe n’é tànti, co-a tésta inte 
nûvie, lontàn da-a realtæ.
Fra ’n afâre e l’âtro de Bórsa, o Martìn 
Piàggio, co-o bàcco in màn, o meicâdo 
in pitìn a l’òrsa, o va a fâ doî pàssi 
òua inte ’n quartê, òua inte ’n âtro 
da çitæ, e o pìggia nòtta, o coménta. 
La gh’é ’na stràdda da repesâ, inta 
Stràdda Nêuva i lanpioìn fàn ’na lûxe 
da mortöio, e dònne tabàcan tròppo 
façilménte. E o Martìn Piàggio, trasfor-
mòu into Sciô Regìnn-a, o coménta 
tùtto quésto adêuviàndo a sò Mûza 
desgaginâ...
Dapertùtto o salûan, o ciàman, 
l’invîtan, o prêgan de quàrche piâxéi.
L’é a fèsta da Sciâ Marinìn, a ciù vêgia 

di bitegæ de Sozêia: - «Scià veu fâ, pe 
piâxéi, in sonétto e parteçipâ a-a fèsta 
in önô da vegétta?».
Gh’é ’na rionión in önô do supeiô 
di Barnabîti: - «Scià veu scrîve quàr-
che rìmma d’òcaxón ch’a saiâ asæ 
agradîa?»
Dòppo, finîo o sò gîo, o l’atrêu-
va ancón o ténpo de fermâse inta 
speçiàia Gràsso in Sàn Teodöo, pe 
’na partîa a gòffo ò a-i taròcchi e 
quàttro ciàciare co-i vêgi amîxi. Ma 
no l’é ’na sòsta òçiôza. Inta speçiàia 
o reuchéugge tùtte e âtre notìçie da 
çitæ che ghe són scapæ inta giornâ: 
Li se sénte a cronachétta / scandalôza 
da giornâ:/ li se sénte predicâ / tùtte-e 
bàlle da “Gazétta”...
Quand’a-o Martìn Piàggio gh’é ve-
gnûo ’n córpo sot’a-a lögia de Bànchi, 

L’ingleize o l’intra senpre de ciù into 
nòstro parlâ italian, che, pe ògni pa-
ròlla foresta ch’a l’intra, o scenta de 
’n stisin e o vegne in pö meno italian. 
E comm’o l’intra drento l’italian, cian 
cianin o l’intra drento o zeneize ascì. 
O ciæto o l’é che comme ti comensi 
a dêuviâ ’na paròlla foresta dòpp’in 
pö no ti peu ciù fan’a meno. Za m’a-
regòrdo de quande s’é comensòu a 
dî ticket, per indicâ a tascia in scî me-
dicinali in mòddo da evitâ i mogogni 
(se no ti capisci no ti peu mogognâ!); 
ben, inte motoe (e Asl d’aloa) se 
trovava scrito “pagamento tichet” 
co-o ‘ch’ in cangio do ‘ck’: tutta da 
rie! A mi, pöi, me da a smangiaxon a 
paròlla ‘eclatante’ pigiâ pari pari da-o 
françeize: paròlla inutile perché a veu 
dî ‘clamoroso’ e donque ghe l’aivimo 
za. Ma ’na vòtta intrâ no gh’é verso de 
fala sciortî. Coscì inte questo periodo 
de pandemia sata feua ’na paròlla che 
con l’italian a no gh’à ninte da vedde: 
lockdown. Pe chi no sa l’ingleize sta 
paròlla chi a l’é difiçile da leze e da 
scrive. Tant’æ... Lockdown veu dî 

‘confinamento’: pe che diàscoa sem-
mo mai andæti a çercâ quella paròlla 
dæto che ghe n’aivimo unn-a tutta 
nòstra? In ciù o Cazassa o registra 
confinare = confinâ, quindi anche in 
zeneize se porieiva dî ‘confinaménto’. 
No! se deve parlâ de lockdown. Ma 
a mæxima cösa a vâ pe ‘fake news’ 
= ‘notizie false’: perché l’italian ò o 
zeneize ‘notìçie fâse’ no van ben? E 
ancon: se parla d’anâ a leze in sciô 
scito do governo e faq, sci, scrito co-a 
q (e no fac) perché o l’é ’n acronimo 
da ’na fraze ingleize: ‘frequently 
asked question’ = ‘domande chieste 
frequentemente’. Ma a ciù bella a l’é 
vairus, che l’é comme i ingleixi dixan 
a paròlla latinn-a virus. Ma perché an-
che niatri, che parlemmo lengoe che 
vegnan da-o latin, devimo dila comme 
liatri che parlan a lengoa di barbari? E 
coscì miæ ’n pö che a mi, mogognon 
che no son atro, me tucca de difende 
l’italian: im-per-do-na-bi-le!
Alegri!

O Crescentin

Masanti

O Martìn Piàggio e i sò tènpi
Ne contan

O mandiletto

a notìçia a s’é spantegâ a-a spedîa pe 
tùtta a çitæ e a l’à provocòu ’na gròssa 
costernaçión.
Gh’é chi à scrîto ch’o no l’é mâi stæto 
’n gràn poêta: e de fæti o no-o l’ea. O 
l’é stæto, ciù che ’n poêta, in cronìsta 
ch’o scrivéiva in vèrsci ciù fîto che in 
pröza. E o l’é stæto ’n cronìsta aténto 
e diligénte ch’o l’à saciûo fotografâ, a 
sò mòddo, ma in mòddo asæ fedêle, 
o sò ténpo e o ne l’à tramandòu vîvo 
e colorîo, pe mézzo de vèrsci spiritôxi 
ch’ancón ancheu ne pàn fréschi e 
gustôxi comò-u pàivan a-i zenéixi 
d’alôa.   

Tratto da Carlo Otto Guglielmino: 
Genova Sentimentale

Enrico “Rîco” Carlini

Paròlle de Zêna
La Republica de Zena ha avuto due 
importanti scensiâti: G.B. Baliano (Ge-
nova, 1582, 1666) che studiò i gravi e 
fu in corrispondenza con Galilei e Gio 
Domenico Cassini (Perinaldo 1625, 
Parigi 1712, nella foto), astronomo, 
che ha costruito la celeberrima me-
ridiana della grande Basilica di San 
Petronio a Bologna. Gli studi necessari 
per intraprendere l’attività di ricerca si 
fanno nell’Universcitæ, che fino a non 
molto tempo fa era divisa in Facoltæ 
ed ora in Schêue. Tra le scienze sociali 
abbiamo la Facoltæ de lézze (Facoltà di 

Giurisprudenza); la Schêua de Mêxìnn-a (medicina) e Farmacîa; appartiene 
alla Schêua Politénica la Facoltæ d’Architetûa ed Ingegneria che tradurrei 
con Schêua di Inzegnê. A l’Universcitæ si tengono le leçioìn da parte dei 
profesoî. Come è facile immaginarsi, vari composti chimici fanno parte della 
vita comune. Ad esempio l’indimenticato turchinétto: l’azzurro di Prussia, 
detto dai più moderni chimici idrocianato di ferro. Il turchinétto è citato anche 
nella canzone Mâ de Zêna (mare di Genova di C. Carbone e A. Margutti): 
Pâ che a l’ægoa, zu a l’òrbetto gh’àgian dæto o turchinétto (sembra che 
all’acqua giù alla cieca le abbiamo dato il turchinetto). Un’altra sostanza che 
si usava era il bitîro de Satùrno (burro di Saturno) ossia acetato di piombo 
unito coll'olio o col grasso, con cui si forma una pasta atta a guarire i geloni 
e le affezioni erpetiche. C’era pura la boræna, borace, un composto del 
boro usato dai fràveghi (orafi) per saldare e liquefare più facilmente i metalli. 
Come coroxîvo c’era l’ægoafòrte ossia l’acido nitrico (mordente) usato per 
incidere i metalli. Concludo con il verderàmmo (verderame), ossido di rame 
che viene usato da fungicida sulle piante.

Vâ ciù n’ónsa de pràtica che ’na Iîa de scénsa
lîa = libbra (317 gr) = 12 once (26,4 gr)

Franco Bampi
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I nostri pittori tra '800 e '900

Dante Mosè Conte nacque a San Pier 
d'Arena il 27 febbraio 1885 da Bene-
detto, operaio dell’Ansaldo, e Natalina 
Zino; primogenito di altri sei fratelli, 
due maschi e quattro femmine. A cau-
sa delle condizioni di indigenza della 
famiglia dovette presto interrompere 
gli studi, ma grazie alla sua naturale 
abilità nel disegno fu segnalato da co-
noscenti, forse addirittura dal sindaco 
Nino Ronco, al pittore Angelo Vernaz-
za che lo prese come allievo. Dante 
era veramente bravo e così a quindici 
anni Vernazza riuscì a iscriverlo nel 
1900 ai corsi dell’Accademia Ligustica 
di Belle Arti diretta da Alfredo Luxoro, 
dove ebbe come insegnanti i fratelli 
Orazio e Tullio Quinzio, quest’ultimo 
direttore della scuola di disegno del 
nudo secondo i dettami del Barabino. 
Fu perciò nel solco del grande maestro 
all’epoca scomparso da un decennio, 
che avvenne, seppur indirettamente, 

la sua formazione artistica. La vincita 
di una borsa di studio del Comune di 
Genova per giovani artisti, con un sus-
sidio di cento lire al mese per cinque 
anni, gli consentì di trasferirsi nella 
città gigliata per un corso di perfezio-
namento all’Accademia di Firenze, che 
contribuì alla sua maturazione artistica 
e gli fece compiere notevoli progressi. 
Conte, anche in questo caso, non solo 
dimostrò le sue capacità, ma anche 
una forte dedizione ad apprendere 
ed applicarsi, che fu ricompensata con 
una medaglia d’argento per il profitto. 
Il soggiorno fiorentino gli permise di 
migliorare la sua tecnica, portare a 
maturazione la sua vena artistica ed 
entrare in contatto con i numerosi 
artisti presenti nel capoluogo tosca-
no, tra i quali lo scultore genovese 
Augusto Rivalta, direttore della locale 
scuola di scultura. Conte era stato 
educato da Vernazza allo stile classico 
nei canoni della scuola barabiniana, 
basata su regole fisse per modello e 
forma, mentre in quegli anni si stava 
affermando un nuovo stile senza 
regole in cui prevaleva la libertà della 
fantasia e del colore, e dal quale Dante 
fu attratto e coinvolto uscendo dalle 
rigide regole per concedersi maggiore 
libertà espressiva. Il centro di questa 
rivoluzione artistica era Parigi, così 
Conte raggiunse la capitale francese 
per capire meglio l’Impressionismo 
dal quale si sentiva irresistibilmente 
attratto, e furono  certamente le opere 
di Cezanne a influenzare di più il suo 
stile. Lasciata Parigi si trasferì a Lon-
dra, dove sbarcò il lunario eseguendo 
ritratti, ma il soggiorno nell’algida 
Albione fu meno fruttuoso dal punto 
di vista della sua maturazione arti-

L'arte di Mosè Dante Conte
stica. A San Pier d’Arena nel 1906 il 
Comune gli concesse in uso, come 
studio artistico, uno spazio piuttosto 
buio all’interno della Villa del Mona-
stero, che Conte lasciò quasi subito 
perché influiva negativamente sul suo 
carattere, incline alla depressione, e 
prese in affitto per godere di spazi più 
aperti una modesta e rustica casetta 
in salita Promontorio (oggi Salvator 
Rosa), nelle vicinanze dell’abitazio-
ne di Angelo Vernazza, suo antico 
maestro. Per vivere eseguiva ritratti 
e paesaggi per una clientela tradi-
zionalista ancorata ai canoni classici; 
ciò mortificava la sua creatività, non 
gli permetteva di esprimere in modo 
diverso il suo talento e tanto meno 
esercitare quella libertà espressiva 
senza regole che l’aveva affascinato a 
Parigi. Incompreso dalla committenza 
si allontanò sempre più dal mercato 
e dalle mostre, e di conseguenza la 
critica che dapprima lo elogiava ben 
presto lo dimenticò. Tutto ciò lo fece 
entrare in una spirale depressiva; si 
chiuse in se stesso e la progressiva 
mancanza di commissioni lo fece pre-
cipitare nell’indigenza. L’economico 
carboncino divenne nelle sue mani 
un formidabile mezzo espressivo per 
eseguire i ritratti, abbozzati spesso su 
semplici fogli di quaderno con pochi 
efficaci tratti appena ombreggiati. 
Continuò a produrre qualche tela e 
molti ritratti (nella foto “Autoritratto 
senza titolo”), in tutto un centinaio di 
opere, per pagare i debiti ed il fitto di 
casa. Il carboncino gli permetteva di 
uscire dagli schemi e con questa tec-
nica ritrasse i volti di portuali, marinai, 
famigliari (le sorelle, il fratello Dario) ed 
amici, tra i quali la moglie di Vernazza, 
di cui seppe cogliere l’espressività del 
volto. Nel primo conflitto mondiale, a 
trent’anni d’età, fu richiamato a pre-
stare servizio nel Regio Esercito come 
artigliere e la guerra non migliorò cer-
to il suo stato economico o spirituale. 
I ritratti dei suoi commilitoni in trincea 
hanno il marchio della tristezza e del 
dolore, sentimenti che connotarono 
l’esistenza successiva al suo ritorno a 
casa dal fronte. Le condizioni dell’Italia 
post-bellica, dissestata ed impoverita 
da tre anni di guerra, aggravate dalla 
necessità di trovar lavoro a decine di 
migliaia di reduci, non favorirono certo 
le già precarie condizioni economi-
che del pittore. A trentatre anni, il 4 
gennaio 1919, Dante Conte si spense 
a causa dell’epidemia “spagnola”, 
l’influenza virale che imperversò in Eu-
ropa in quegli anni e fece un numero 
enorme di vittime, tra le quali, nello 
stesso giorno della morte di Dante an-
che una delle sorelle e l’amico fraterno 
trentenne, pittore anch’egli, Arnaldo 
Castrovillari. Fu tumulato nel cimitero 
della Castagna ed è ricordato con una 
targa all’interno della cripta dell’Arco 
dei Caduti di piazza della Vittoria. Sue 
opere sono conservate alla Galleria 
d’Arte Moderna di Nervi, Municipio e 
Ospedale di San Pier d’Arena, oltre a 
numerose collezioni private. Nel 1933 
una retrospettiva mise in evidenza le 
sue notevoli capacità artistiche. Fecero 
seguito altre mostre a lui dedicate a 
Genova (1937 e 1952) e a San Pier 
d’Arena nel 1967 e 1974,  quest’ul-
tima fu allestita con grande cura dal 
pittore locale Mario Chianese che si 
adoperò per raccogliere una sessanti-
na tra dipinti e disegni mai presentati 
prima al pubblico. Oggi le opere di 
Conte sono conservate alla Galleria 
d’Arte Moderna di Nervi, al Municipio 
e all’Ospedale di San Pier d’Arena, 
oltre a numerose collezioni private.

Fulvio Majocco

Tra 1982 e 1987 Pietro D. Patrone ha 
analizzato e fotografato una grande 
mole di opere grafiche e pittoriche di 
Pasquale Domenico Cambiaso, magi-
strale vedutista genovese (1811-1894) 
che in gioventù aveva frequentato la 
scuola napoletana di Posillipo, ispirata 
ai grandi maestri veneti del XVIII scolo 
come Guardi e Canaletto. La sua 
avventura umana e artistica si dipanò 
dunque dall’epoca in cui ancora la 
fotografia era agli esordi – e la pittura 
era il principale mezzo per trasmet-
tere ai posteri una visione artistica 
della realtà di allora, caratterizzata da 
un’ambiente ancora preindustriale - 
sino alle soglie del XX secolo, quando 
il pensiero positivista trionfante stava 
schiudendo al mondo nuovi orizzonti 
scientifici per la civiltà delle macchi-
ne. Da quelle ricerche iconografiche 
scaturirono cinque volumi riccamente 
illustrati per i tipi della ECIG.
Oggi, a oltre trent’anni da quell’espe-
rienza, l’autore è tornato a esaminare 
e a sistemare criticamente molti mate-
riali allora rimasti inediti. Ne è nato un 
bel libro per i tipi di Erga: Vele dal vero 
(1840-1890). Ricco di illustrazioni, con 
brevi testi esplicativi bilingui, in italiano 
e in inglese (per i tanti appassionati 
del mondo anglosassone), è dedicato 
a vedute di soggetto marinaro in cui 
protagoniste assolute sono le imbar-
cazioni a vela antecedenti la diffusione 
degli scafi a vapore, sullo sfondo delle 
Riviere liguri colte nel loro primigenio 
splendore ottocentesco. Per esempio 
si può apprezzare una veduta, realiz-
zata a olio su cartoncino, che rappre-
senta la spiaggia tra San Pier d’Arena e 
Cornigliano. Sullo sfondo, la Lanterna 
e il promontorio di Portofino. In primo 
piano, due grandi gozzi. La didascalia 
invita il lettore a notare “i dettagli 
degli scalmi e delle ‘pernacce’ dei due 
legni, soprattutto di quello in primo 

piano, certamente un ‘cornigiotto’”.
Si tratta soprattutto di schizzi a matita 
o a china, che il giallore della carta 
invecchiata restituisce al lettore con 
una patina di nostalgia, ma d’intatta 
efficacia nel rendere con precisione 
quasi scientifica, benché artisticamen-
te mediata dal personale e raffinato 
stile grafico dell’Autore, le linee mec-
caniche, le minute attrezzature, gli 
apparati velici di quegli scafi del tempo 
che fu: brigantini, gozzi da pesca, leu-
di, golette, vascelli, velieri e tanti altri. 
Non pochi schizzi conservano, nella 
felicità del tratto veloce e sapiente, 
quella stessa aura di avventura marina-
ra che ritroviamo nei grandi narratori 
di questo genere tra XIX secolo e pri-
ma metà del XX. I lettori più smaliziati 
nella storia dell’arte apprezzeranno gli 
accostamenti con le scuole pittoriche 
dell’800. Altri, vedendo certi disegni 
acquerellati che paiono balzare da un 
immaginario ben più moderno rispet-
to alla loro epoca, tanto sono freschi, 
coglieranno inusitate anticipazioni di 
prahos salgariani o dei romanzi mari-
nareschi per immagini di un maestro 
novecentesco quale Hugo Pratt. 
Tutti, indipendentemente dalle perso-
nali suggestioni culturali, riceveranno 
vere emozioni nello sfogliare questo 
testo, che restituisce ai contempo-
ranei un grande piccolo maestro del 
vedutismo ottocentesco da riscoprire. 
E rivivranno, cogli occhi curiosi del 
pittore, la sua epoca, apprezzando 
i dettagli delle figure umane, degli 
scenari urbani che animano gli sfondi, 
colti con pochi tratti nei loro caratteri 
essenziali, così come delle marine di 
un mondo antico delle nostre Riviere 
e scorci di una Genova che non c’è 
più. E che potremmo altrimenti solo 
immaginare. 

Marco Bonetti

Le vele di Pasquale 
Domenico Cambiaso

Un maestro riscoperto grazie al libro di Patrone

Riceviamo da Mario Eugenio Predieri, Dirigente scolastico Liceo Mazzini e 
pubblichiamo il Comunicato Stampa dell’Associazione Ex-Alunni del Liceo 
Mazzini “Mazzini Alumni”.
Nonostante l’emergenza Covid, anzi proprio per affrontare l’emergenza e 
andare oltre, l'Associazione “Mazzini Alumni” ha convocato il suo incontro 
annuale e ha radunato tutti i soci e gli aderenti per un incontro plenario, 
on.line. L’appuntamento è avvenuto venerdì 22 maggio utilizzando una 
piattaforma online molto usata dalle Scuole e dagli Studenti per le nuove 
modalità di lezione on.line imposte dall’emergenza. Così, ad un anno dalla 
nascita, la presidente Daniela Minetti e il direttivo dell’Associazione hanno 
presentato il lavoro svolto e tanti progetti per il futuro: un ciclo di seminari 
estivi, il “Mazzini Alumni Day” tanto atteso ma rimandato in autunno a 
causa del virus, i progetti insieme al Liceo Mazzini guidato dal dirigente Mario 
Predieri. Ma l’incontro si è rivelato anche un evento conviviale, articolato in 
momenti di lettura di poesie, di musica, in collegamento con Ex-Alunni all'e-
stero e fuori Genova. I soci hanno introdotto diversi temi: Paolo Moscatelli, 
direttore del Monoblocco e già direttore del Pronto Soccorso di San Martino 
insieme a Ombretta Cutuli e Stella Ingrassia della SIMEU ci hanno portati nel 
cuore del dibattito sul Covid e sul Post-Covid, mentre è stato consegnato il 
ricavato della raccolta fondi alla Società di Medicina di Emergenza e Urgenza 
SIMEU. Cipriana Dall’Orto, in collegamento da Milano, ha affrontato il tema 
della comunicazione oggi e Mara Maragno ha focalizzata i risvolti psicologici 
e le mutate abitudini di vita e di lavoro di tutti. Pietro Cavanna, sempre da 
Milano, ha invece illustrato i risultati dell'indagine sulla lettura che è stata 
promossa attraverso i social, mentre Davide Ghio ha letto poesie di vari au-
tori tra cui Isa Morando, che ha dedicato un brano proprio al rapporto tra 
Docenti e Liceali nel particolare momento. Il tutto sulle note di un grande 
Bruno Coli che ha interpretato alcune delle sue arie più note, dedicate ai 
miti greci, tratte dal Musical “Mitico”. Si sono collegati dall’estero per un 
saluto e una testimonianza: Franco Malerba da Parigi (astronauta ed ex euro-
parlamentare), Armando Boccardo da Brema (Head Of Human Resources at 
Movingdots GmbH - D), Valentina Minetti da Londra (attuario - US Hospitals 
Focus Group Leader and Underwriter at Beazley - UK) e Tiziana Armaroli da 
Parigi (chimico - Product Manager Specialities Conditioning at Eurecat Fr) 
quest’ultime compagne di classe con storie parallele di lavoro all’estero ma 
sempre in contatto tra loro e con una terza amica genovese, Annamaria 
Dellachà anche lei chimico, manager aziendale. Una storia di amicizia e di 
professionalità portata nel mondo, simbolo di capacità e competenze co-
struite tra i banchi del Mazzini, rafforzate da impegno e lavoro in percorsi 
differenti, riconosciute in Italia e nel mondo ma ricche anche di quei valori 
di solidarietà ed amicizia che il Liceo ha sempre saputo infondere nei suoi 
alunni. Questo è lo spirito con cui i Mazziniani hanno deciso di tenersi in rete 
tramite l’Associazione “MazziniAlumni” e con cui si sono incontrati venerdì 
22 maggio online in una serata aperta ricca di interventi e di partecipazione.

Il covid non ferma il Liceo Mazzini

L’Associazione Mazzini Alumni propone un ciclo di incontri online per 
quattro giovedì sera nel mese di giugno con alcuni ex alunni del Liceo che, 
in diversi settori, dall’impresa al mondo dell’informazione, dall’innovazione 
alla musica e all’arte, si confrontano con la sfida che la nostra società sta 
sostenendo per avviarsi nella strada di lenta ripresa dopo la pandemia. Apre 
il ciclo giovedì 4 giugno Antonio Andreotti “Un cambiamento forzato: cosa 
ne resterà? Riflessioni su quanto avvenuto nel mondo del lavoro e nelle 
aziende”. Gli incontri proseguiranno l'11 giugno con Cipriana Dall’orto "La 
fine della verità Coronavirus, politica, cronaca: distinguere il falso dal vero", 
il 18 giugno 21 Franco Malerba "Innovazione: una prospettiva necessaria 
per il futuro" e il 25 giugno Bruno Coli "Giocare con le note ovvero la 
valigia del compositore".
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Quante volte in questi mesi abbiamo 
sentito citare l’influenza “spagnola” 
messa a confronto per diffusione, 
contagiosità e mortalità con l’attuale 
pandemia. Come racconta la gior-
nalista scientifica Laura Spinney nel 
suo libro intitolato «1918: l’influenza 
“spagnola”. L’epidemia che cambiò il 
mondo» edito da Marsilio, l’agenzia 
di stampa spagnola Fabra nel febbraio 
di quell’anno diede notizia di “una 
strana forma di malattia a carattere 
epidemico, comparsa a Madrid, di ca-
rattere benigno non essendo risultati 
casi mortali”. 
La stampa europea, a causa della 
censura imposta dal primo conflitto 
mondiale ancora in corso, poteva fare 
solo riferimento al corso della nuova 
malattia nella penisola iberica e per 
questo fu battezzata “spagnola”. Il 
nome di “influenza” invece risale a 
molti secoli prima e a darlo a questa 
infezione virale per allora misteriosa 
furono due storici italiani, Domenico 
e Pietro Buoninsegni, che nel 1580, 
non trovando altra spiegazione al 
morbo, lo attribuirono al pernicioso in-
flusso delle stelle, e perciò “influenza 
stellare”. La “spagnola” provocò un 
secolo fa nel nostro Paese tra 375.000 
e 650.000 morti, un numero molto 
vicino al numero delle vittime militari 
causate dal conflitto (circa 620.000), 
e si abbatté sulla popolazione italiana 
di 36 milioni di abitanti in tre ondate 
successive contagiando circa 4,5 
milioni di persone, il 12% del totale, 
con perdite umane seconde solo a 
quelle della Russia, dove il clima freddo 
contribuì a peggiorare la situazione 
degli ammalati. La “spagnola” infierì 
in particolare sul meridione d’Italia, 
ma con variazioni anche molto sensi-
bili da una città all’altra. Nell’ottobre 
1918, durante le fasi finali del primo 
conflitto mondiale, si arrivarono a 
registrare fino a 3.000 nuovi casi al 
giorno nelle truppe al fronte, e la sola 
Prima Armata nell’ultimo quadrime-
stre di quell’anno ebbe 32.482 casi di 
contagio con 2.703 morti 
A livello mondiale provocò tra i 20 
e i 40 milioni di morti, mentre cal-
coli più recenti parlano addirittura 
di numeri superiori ai 50 milioni di 
decessi. La diffusione fu planetaria e 
unico lembo di terra non contagiato 
fu l’isola di Sant’Elena, quella dove gli 
inglesi confinarono Napoleone dopo 
Waterloo, che si trova quasi al centro 
dell’Atlantico. L’influenza si manife-
stava con i sintomi classici comuni a 
queste forme virali: febbre alta, tosse e 
dolori articolari in particolare ai lombi, 
poi l’infezione provocava una reazione 
abnorme del sistema immunitario che 
invece di proteggere l’individuo ne 
accresceva il danno, i polmoni si riem-

pivano di liquido e sangue, tanto che 
fu definita anche “polmonite purulen-
ta”, trasformandosi rapidamente in 
una polioencefalite dagli esiti mortali 
in pochi giorni. La trasmissione dell’in-
fezione avveniva per tosse o starnuti 
e il responsabile del contagio era il 
virus RNA H1N1 isolato dal patologo 
Jeffrey Tautemberger dell’Armed Force 
Institute of Pathology soltanto nel 
1997, utilizzando tessuti polmonari 
dell’archivio di blocchi in paraffina di 
autopsie eseguite nel 1918 e tessuti di 
Inuit, esquimesi morti di “spagnola” e 
riesumati ottant’anni dopo dai ghiacci 
dell’Alaska. 
Recenti ricerche svolte su ultranovan-
tenni che durante l’infanzia o l’età 
giovanile furono esposti al virus hanno 
verificato la presenza nel loro sangue 
di anticorpi alla malattia dopo quasi 
un secolo, cosa che lascia ben sperare 
in una qualche forma di duratura im-
munità anche per l’attuale pandemia. 
Le cure mediche, allora come oggi in 
assenza di un vaccino, si basavano su 
terapie sperimentali che prevedevano 
l’uso di più medicinali: il Fenazone 
per abbassare la febbre, la Digitale 
per aiutare la funzione cardiaca e la 
tintura di Noce vomica per stimolare il 
sistema nervoso. Fu tentata anche una 
sorta di terapia immunizzante basata 
su liquidi estratti dai contagiati, come 
risulta dalle annotazioni di un medico 
che vi assistette: “iniettarono una 
broda composta di sangue e muco 
degli influenzati, filtrata per eliminare 
le cellule più grandi e i detriti”, che 
non ebbe successo, ma anzi peg-
giorò come prevedibile le condizioni 
dei malati. L’aspirina, farmaco da 
poco entrato in commercio, non fu 
utilizzata poiché rea, secondo alcuni 
medici, di provocare complicazioni 
cardiache e polmonari, pertanto si 
arrivò, come sempre succede in questi 
casi, ai consigli più assurdi che abbia-
mo visto ripetersi anche per l’attuale 
pandemia: bere superalcolici, molto 
vino rosso, disinfettanti e altre stram-
berie del genere. Il virus colpì in modo 
particolare la popolazione sana in età 
tra i diciotto e i quarant'anni, molto 
meno i bambini e gli anziani e pare si 
sia sviluppato, pochi mesi prima della 
fine della guerra, in alcune basi militari 
degli Stati Uniti (a Fort Riley vi furono 
1.100 soldati contagiati), portato e 
diffuso poi in Europa dal Corpo di 
spedizione americano nel settembre 
del 1918. 
Queste coincidenze e il fatto che il 
virus “flagello dei giovani” scomparve 
misteriosamente dopo la fine della 
guerra diede anche all’epoca la stura 
a teorie complottiste, secondo le quali 
si trattava di un’arma batteriologica 
messa a punto negli States e sfuggita 

ai laboratori americani. A Genova, 
dove morì anche l’arcivescovo cin-
quantenne Gavotti, i decessi furono 
1.500 in totale; un numero elevato, 
ma tuttavia inferiore a quello di altre 
località del settentrione. Del resto, la 
città aveva già affrontato una quin-
dicina di anni prima il passaggio di 
un’altra epidemia influenzale, quella 
“russa” partita da San Pietroburgo 
nel dicembre del 1899, diffusasi negli 
Stati Uniti nel 1890 e trasformatasi 
in una pandemia che durò fino al 
1895 con un milione di morti a livello 
globale. Gli strumenti di contrasto 
alla malattia in questo caso furono il 
chinino e gli antipiretici, e nella nostra 
città furono i soldati della caserma di 
piazza San Leonardo tra i primi ad am-
malarsi. L’amministrazione cittadina 
prese provvedimenti per fronteggiare 
i possibili contagi portati dalle navi in 
transito, poiché la rapida diffusione 
pandemica del virus la si doveva, come 
per tutte le epidemie successive, alla 
maggior possibilità di viaggiare e di 
usare i mezzi di comunicazione di 
massa: navi, treni, trasporti locali e in 
tempi più recenti gli aerei. Le misure 
di prevenzione e le raccomandazioni 
delle autorità sanitarie per la “russa” 
e poi la “spagnola”, o il “fiero mor-
bo” come fu anche definita, erano 
piuttosto simili alle attuali, compresa 
la chiusura delle scuole e l’uso di ma-
scherine protettive. 
Il “Secolo XIX” come altri quotidiani 
nazionali pubblicò “i dieci coman-
damenti contro la “spagnola”: “Le 

Genova, tra russa e spagnola
Pandemie d'altri tempi

autorità hanno il dovere di prendere 
tutti i provvedimenti per combat-
tere il morbo, ma la prima difesa i 
cittadini la devono fare da sè stessi. 
Ecco le principali norme che possono 
garantirci contro la malattia: 1. Non 
starnutire e non tossire senza essersi 
coperti la bocca con un fazzoletto; 
non sputare in terra. 2. Non baciare, 
non dar la mano. 3. Non frequentare 
caffè, osterie e ristoranti. 4. Salire in 
un tram il meno possibile e mettersi 
sempre vicini ad un finestrino aperto. 
5. Tenere aperte le finestre con qua-
lunque tempo ed in qualunque luogo. 
Vivere più che si può all’aria aperta. 6. 
Non far visite ne riceverne. Evitare di 
recarsi negli ospedali o nei luoghi in 
cui sia presenti dei malati. 7. Non viag-
giare e non salire su vetture pubbliche. 
8. Respirare possibilmente attraverso 
il naso ed evitare di volgere la bocca 
verso chi vi parla. 9. Disinfettarsi le 
mani prima di mangiare; fare mattina 
e sera sciacqui alla bocca e gargarismi 
con acqua e tintura di iodio. Pulirsi 
regolarmente i denti. 10. Non sollevare 
polvere nelle case, lavare il pavimento 
con disinfettante.

Fulvio Majocco

La Festa della Mamma ha origini sta-
tunitensi e risale alla seconda metà 
dell’800. In Italia, così come è oggi, 
è arrivata pochi anni dopo la fine 
della guerra, e fu festeggiata per la 
prima volta in grande stile nella nostra 
Liguria, a Bordighera, paese dei fiori. 
Nel giorno della Festa della Mamma 
c’è l’usanza che i bambini preparino 
a scuola piccoli oggetti da portare in 
dono, mentre i figli un po’ più grandi-
celli, magari con l’aiuto del papà, arri-
vano a casa trionfanti con il mazzolino 
o la piantina fiorita. E niente potrebbe 
essere più gradito, nessuna ricompen-
sa più grande per una mamma. E nes-
sun mese più adatto per festeggiare 
la mamma, del mese di maggio, il più 
dolce dell’anno, il mese delle rose e 
dei voli, della primavera finalmente 
sbocciata. Perché sono tutte belle le 
mamme del mondo: belle quando si 
chinano ad ascoltare il respiro del loro 
bambino più piccolo e indifeso di un 
cucciolo o di un fiore appena spunta-
to; belle per quella sollecitudine con 
cui ogni volta accorrono nella camera 
al primo rumore. Tutte le mamme 
hanno la stessa grazia e una bellezza 
che supera anche lo splendore della 
natura, perché viene dall’amore. E se 
qualcuno ha detto che solo la bellezza 
salverà il mondo, sarà proprio questa 
bellezza a salvarlo. Mentre da sempre i 
padri hanno responsabilità e svolgono 
lavori e compiti nei quali si realizzano 
con soddisfazione e spesso rappresen-
tano figure importanti nella società, le 
madri no, sono pienamente realizzate 
quando sollevano il loro bambino tra 
le braccia e non rappresentano nulla 
se non l’amore. E questo è così per 
tutte le mamme. Perché cos’è l’amore 
se non l’attenzione a chi è più debole 
e bisognoso? E chi è più bisognoso 
di un neonato incapace di nutrirsi, 
capace solo di piangere? Solo una 

mamma è pronta ad ogni ora, sempre 
attenta, malgrado la fatica che non si 
esaurisce con i primi anni dell’infanzia 
ma continua per tutta la vita. Essere 
madre, infatti, è un mistero grande e 
un compito quasi impossibile, eppure 
assolto da tutte le madri. Io che sono 
cresciuta nel dopo guerra ho avuto la 
fortuna di avere una mamma a tempo 
pieno. In quell’epoca quando i padri 
erano impegnati nella ricostruzione 
di un Paese in parte distrutto anche 
nelle sue attività principali, le madri 
per lo più erano casalinghe. Ricordo 
ancora con gioia quando arrivavo a 
casa da scuola e lei mi aspettava per 
stringermi forte e poi di corsa a tavola 
perché mio papà doveva rientrare al 
lavoro. Allora l’orario di lavoro conti-
nuato non era stato ancora inventato, 
così ci si riuniva sempre all’ora dei 
pasti. Ricordo anche che mio nonno 
paterno, che era rimasto solo ed era 
venuto a vivere con noi, come era con-
suetudine a quel tempo in cui badanti 
e case di riposo erano ancora realtà 
lontane, tutte le domeniche arrivava 
con il pacchetto delle paste, per la 
gioia di noi bambini. E ricordo ancora 
quando, mentre studiavo, la mamma 
mi portava la merenda e rimaneva un 
po’ a chiacchierare con me ed erano 
momenti bellissimi, come tutte le 
sere quando a noi bambini veniva a 
rimboccare le coperte e a darci il bacio 
della buona notte. 
Ora i tempi sono cambiati: tante 
mamme non possono permettersi di 
passare molto tempo con i loro figli, o 
a causa di un lavoro fatto per necessità 
o di una carriera scelta per realizzarsi. 
Ma sono sicura che per tante di loro, 
non potere essere mamme a tempo 
pieno, rimane sicuramente il rimpianto 
più grande.

Carla Gari

L'importanza della festa dell'8 maggio

Son tutte belle 
le mamme del mondo

Questo virus coronato mi ha fat-
to scoprire cose che nemmeno 
immaginavo. Ad esempio che gli 
italiani sono un popolo di atleti. 
Son certo che alle Olimpiadi di 
Tokio del 2021 la squadra ita-
liana di atletica leggera vincerà 
dieci medaglie d'oro, quindici 
d'argento, venti di bronzo. Per-
ché pare che la mancanza di cui 
gli italiani abbiano maggiormen-
te sofferto durante il lockdown 
sia la corsa. Sting canta "a 
gentleman will walk but never 
run" e io evidentemente sono 
un gentleman, io nacqui signore 
come Totò, perché cammino 
volentieri ma non corro. Invece 
le strade pullulano di gente che 
senza distinzione di età, sesso, razza, religione, orientamento politico o 
sessuale corre ed evidentemente appartiene a una razza superiore a cui le 
usuali categorie fisiche e legali non si applicano, perché mentre noi cammi-
natori semplici dobbiamo andare in giro distanziandoci dai nostri consimili e 
indossando la mascherina che fa sudare la faccia e appannare le lenti degli 
occhiali, loro, i Superumani Corridori, ti passano accanto a trenta centimetri 
sudando ansimando e sputacchiando rigorosamente senza mascherina. 
Non capisco ma mio malgrado mi adeguo, però con una forte irritazione 
in cuor mio. Mi piacerebbe che quelli che corrono venissero colpiti da una 
forma non grave ma lenta a guarire di Ginocchio della lavandaia che li 
costringesse a rimanere distesi sulle loro poltrone e sofà sino all'inizio delle 
prossime grandi piogge autunnali. E poi ne riparleremo....

Gian Antonio Dall'Aglio

Vivere non necesse, 
correre necesse est
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Secondo il dizionario Treccani il si-
gnificato di gentilezza è “amabilità, 
garbo, cortesia nel trattare con altri”; 
il termine deriva dal latino gentilis 
“che appartiene alla gens, cioè nobile 
di nascita”.
Per gentilezza, quindi, non si intende 
il formalismo delle buone maniere, 
ma un insieme di qualità, come ge-
nerosità, pazienza, rispetto, empatia 
e gratitudine, che possono avere una 
grande potenzialità soprattutto nell'e-
poca odierna, nella quale si evidenzia 
un bisogno sempre più diffuso di 
rapporti umani autentici.
I mezzi di informazione e di comuni-
cazione hanno contribuito negli ultimi 
anni a diffondere il messaggio e la 
credenza che essere aggressivi equi-
valga ad essere forti. Per non parlare 
dei social media, trasformati sovente 
in un mezzo per insultare, diffamare 
e prendere in giro chi è ritenuto 
debole o diverso; chi insulta sembra 
essere il vincente. Questa aggressività 
deriva spesso dal bisogno di sfogare 
un malessere. Si parla di bullismo e di 
violenza verbale, oltre che fisica, an-
che da parte di ragazzini della scuola 
primaria nei confronti di coetanei che 

diventano vittime spesso silenziose. 
Una soluzione per cambiare questa 
tendenza può essere in mano agli 
adulti, con l’esempio che riescono a 
dare, con la loro capacità di provare 
empatia, con la forza della gentilez-
za, che permette di accompagnare i 
ragazzi nel loro percorso di crescita 
morale, emotiva e psicologica. 
Molti pensano che mostrare com-
prensione e gentilezza con gli altri 
significhi essere sottomessi, passivi e 
deboli, in realtà non è così. Solo chi è 
forte e coraggioso può farlo, perché 
percepisce ed apprezza la sua stessa 
forza. Occorre innanzitutto imparare 
ad essere gentili con se stessi, cioè 
accettare i propri errori e i propri limiti, 
senza giudizio, trovare il lato migliore 
nelle situazioni e nelle persone. 
La gentilezza è un addestramento 
all’ascolto attivo, all’osservazione 
attenta di ciò che ci circonda e all’em-
patia. L’empatia è un sentimento alla 
base della vita sociale, che permette di 
rapportarsi agli altri, di comprenderli, 
nelle loro gioie e nelle loro sofferenze. 
Consente, inoltre, di realizzare il rap-
porto tra due soggetti diversi, tramite 
la sintonizzazione del loro cervello. 
Questo può avvenire grazie a un tipo 
particolare di neuroni, i neuroni spec-
chio, che afferiscono alla sfera intuiti-
va, non a quella cognitiva. Molti studi 
hanno accertato che la gentilezza fa 
star bene chi la mette in atto, perché 

rappresenta uno stato interiore di be-
nessere e fiducia che migliora anche 
la componente biochimica dell’organi-
smo. Favorisce l’attività endocrina che 
contrasta i processi di invecchiamento, 
riducendo i livelli di cortisolo, ormone 
dello stress. 
La gentilezza è inoltre contagiosa, crea 
intorno a chi ha un comportamento 
gentile un clima positivo e sereno e, 
se non riesce a cancellare lo sgarbo di 
una persona, probabilmente la fa sen-
tire inadeguata. La gentilezza è una 
scelta di vita, un approccio mentale 
che aiuta a superare le barriere che 
costruiamo ogni giorno; nasce dal pro-
fondo dell’animo ma può essere anche 
una competenza comportamentale da 
sviluppare e accrescere. Per esercitare 
la gentilezza non dobbiamo agire in 
modo impulsivo, occorre pensare di 
voler essere gentili. Il modo migliore 
per godere della propria e altrui gen-
tilezza è imparare a vedere la bellezza 
di ciò che si ha, gioire di cose semplici 
che spesso si danno per scontate. La 
capacità di cogliere il valore della vita 
in queste situazioni è essenziale per 
essere felici. 

Fiorella D'Anna

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

La forza della gentilezza

Informiamo i lettori e gli abbonati che non hanno ancora rinnovato l'abbo-
namento al Gazzettino Sampierdarenese per il 2020 che questo è l'ultimo 
numero che riceveranno a casa. A causa dell'emergenza corona virus la 
nostra redazione al Centro Civico “G. Buranello” rimane chiusa e, di con-
seguenza, per gli abbonamenti si possono chiamare i numeri telefonici 349 
2346039 e 347 7070132.

Nei primi giorni del mese di maggio è 
iniziato il decimo Censimento biennale 
dei Luoghi del Cuore, organizzato 
dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, in 
collaborazione con Intesa San Paolo. 
Per la decima volta gli italiani sono 
invitati a segnalare i luoghi, monu-
menti, borghi, opere d'arte, ambienti 
naturali, che per ragioni culturali o 
affettive desiderano preservare, cura-
re, restaurare, riportare all'attenzione 
della comunità. I liguri si sono sempre 
dati da fare nei Censimenti precedenti 
e la Liguria ha spesso ottenuto ottimi 
risultati, basti pensare al Parco di 
Villa Durazzo Pallavicini di Pegli nel 
censimento del 2018, o alla chiesa di 
San Michele Arcangelo di Pegazzano 
a La Spezia e al Santuario dei Cetacei 
Pelagos nel 2016. A tutt'oggi nelle 
zone alte della classifica nazionale 
dei Luoghi più votati ci sono molti 
luoghi liguri tra cui la Villa Pallavicini 
di Rivarolo.

Quest'anno il Censimento non potrà 
svolgersi, almeno nei primi tempi, con 
le usuali modalità, organizzazione di 
eventi pubblici, raccolta di firme su 
moduli cartacei, incontri coi cittadini, 
tutto - almeno per alcune settimane, 
forse per qualche mese - avverrà 
online, via web. Per ciò diventa an-
cora più importante il supporto che 
il Censimento riceverà dagli organi 
di stampa e da tutti i media, cartacei, 
online, televisioni, radio. Per conoscere 
i Luoghi del Cuore già presenti nel cen-
simento, per votarli ed eventualmente 
per presentarne dei nuovi da far 
votare, occorre andare sul sito www.
luoghidelcuore.it e seguire una facile 
e breve procedura di registrazione. 
Dopodiché si potrà votare per qualsiasi 
luogo italiano presente, dando uno e 
solo un voto a ogni luogo che si de-
sidera votare. Votate, votate, votate!

Gian Antonio Dall'Aglio

I Luoghi del Cuore 
un'iniziativa del FAI

È in corso il decimo Censimento biennale
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Le torri di guardia 
del nostro antico Borgo

Tra le molte opere d’arte e i molti 
edifici d’interesse storico che il nostro 
territorio conserva, si annovera anche 
la presenza di alcune torri di epoca 
medievale. A dire il vero, di quelle torri, 
oggi ne sono rimaste tre e, purtroppo, 
di queste solo due sono giunte a noi 
nel loro originale aspetto, seppure 
in uno stato di evidente abbandono 
e degrado, ma ancora tali da far 
accendere emozione e meraviglia in 
chi le osserva come segni della nostra 
storia, di molti secoli fa. La terza torre, 
infatti, uniformemente intonacata, è 
oggi incastonata nel continuum di 
un edificio che ne maschera, quasi 
completamente, il suo passato come 
antica torre di guardia. Quello che vi 
proponiamo questo mese, è pertanto 
un percorso virtuale nella storia più 
che un itinerario reale nel presente, 
essendo anche le prime due torri dif-
ficili da vedere, situate oggi in luoghi 
privati, assorbite anch’esse - neanche 
a dirlo - dallo sviluppo urbanistico 
selvaggio iniziato qualche decennio 
fa. Cominciamo con il precisare che, 
nella nostra San Pier d’Arena, si può 
distinguere tra due categorie di torri: 
quelle che furono fatte edificare da 
privati cittadini, adiacenti o integrate 
in ville o erette nel giardino di queste 
a difesa delle medesime, oppure 
quelle più antiche di epoca medievale. 
Quest’ultime, di cui parleremo, furono 
probabilmente fatte costruire per un 
intervento di carattere “pubblico” 
lungo la costa del borgo, con lo scopo 
di controllare la lunga spiaggia di San 
Pier d’Arena ed impedire che questa 
potesse diventare luogo di presidio di 
un eventuale nemico che da lì avrebbe 
agevolmente potuto assediare o muo-
vere contro Genova. Del resto, nel 935 
già quest’ultima aveva dovuto subire 
il terribile assedio e saccheggio sara-
ceno: evento nel quale probabilmente 
restarono coinvolti anche i pescatori e 
i contadini sampierdarenesi.
Nei documenti storici, in realtà, non si 
trova traccia di una qualche cronaca 
o scritto che riporti della costruzione 
di queste torri. Certo è che nei Libri 
Iurium della Repubblica di Genova 
compare un decreto del 1139 in cui 
si parla dell’assegnazione di servizi di 
guardia agli abitanti di alcuni borghi e 
vallate contigue alla città e in partico-
lare: « Homines de Tana Turba et de Ri-
varolio et de Porcili et de Cavanuza et 
de Granarolo et de Sosenedo debent 
facere guardiam ad turrem Capitis 
Fari. Homines Sancti Petri Arenæ, qui 
soliti sunt facere guardiam, debent 
eamdem guardiam facere.» Ovvero, 
gli uomini di località dell’entroterra 
come Rivarolo o Granarolo, devono 
prestare la guardia presso turrem 
Capitis Fari, mentre gli uomini di San 
Pier d’Arena che sono soliti fare servi-
zio di guardia, devono continuare ad 
attendervi. Il decreto, particolarmente 
importante perché in esso, per la pri-
ma volta, è ufficialmente citato il nome 
del nostro Borgo, indica chiaramente 

che i sampierdarenesi, per assolvere il 
loro compito non dovevano spostarsi 
e recarsi in un luogo diverso da quello 
in cui vivevano, ma continuare ad 
andare dove erano soliti già prestare il 
loro servizio. Questo posto non poteva 
essere che il sistema di torri che la 
Repubblica aveva eretto a guardia dei 
possibili pericoli provenienti dal mare.
Le torri medievali, in generale, aveva-
no uno scopo essenzialmente difen-
sivo e potevano essere un luogo di 
rifugio o uno strumento di controllo 
del territorio. Per essere inaccessibili 
erano costruite massicce e compatte, 
con pareti verticali, dotate al basamen-
to di muri cosiddetti a scarpa, realizzati 
cioè in modo da rafforzare la struttura 
alla base attraverso muri inclinati: 
la loro funzione era quella di tenere 
più distanti le macchine d’assedio e 
favorire una maggiore semplicità di 
lancio - frecce, pietre o quant’altro 
- dall’alto contro il nemico. Sempre 
per consentire il compito difensivo 
della torre, questa poteva presentare 
anche merlature o beccatelli, elementi 
architettonici che consentivano di 
sostenere parti sporgenti del costrut-
to rispetto alla verticalità del muro. 
Addentrandoci più specificatamente 
a parlare delle “nostre” torri, esiste 
una tradizione popolare secondo la 
quale queste sarebbero state in nu-
mero di sette, disposte tra i quartieri 
del “Canto” e della “Coscia”, quindi 
tra i due estremi costieri. È del Ba-
rozzi (articolo della Casana del 1977) 
l’osservazione che queste potrebbero 
essere state disposte a una distanza 
di circa trecento metri una dall’altra. 
Inutile dire che quest’ultimo punto 
innesca immediatamente la ricerca 
per definire quali potrebbero essere 
state queste sette torri “pubbliche” 
candidate a soddisfare il requisito 
della distanza. Riportiamo una delle 
ipotesi solitamente illustrate da stu-
diosi di storia locale. Immaginiamo di 
procedere da Levante verso Ponente. 
La prima torre di guardia da prendere 
in considerazione è quella, ormai 
scomparsa, che si trovava a Capo di 
Faro vicino alla Lanterna. In alcune 
raffigurazioni, come quella di un 
Anonimo del 1940 o la tempera su 
tela di Cristoforo de Grassi del 1597 
dal titolo Veduta di Genova nel 1481, 
la troviamo situata sull’omonimo Capo 
del tutto assimilabile a una torre adibi-
ta al controllo del litorale. La seconda 
torre, quella del Labirinto, la possia-
mo ancora oggi scorgere, compresa 
tra le case che danno su via Pietro 
Chiesa e piazza Barabino. Questa si 
trova, infatti, all’interno di un cortile 
al quale si accede solo attraverso un 
cancello e un archivolto privato sito 
in via Pietro Chiesa 17. Il suo nome 
viene dall’appellativo dato al rione del 
quartiere della Coscia dove si trova, 
un tempo caratterizzato da un così 
alto numero di case da dare origine 
a un vero e proprio dedalo di stradi-
ne. La sua struttura è ancora quella 
originaria e, nonostante richieda ur-
genti interventi di restauro, mantiene 
intatti il suo fascino e la sua bellezza: 
interessante la parte sommitale che 
presenta sulla perimetrale, nello spazio 
tra i beccatelli, una serie di caditoie 
che ne consentivano la cosiddetta 
difesa “piombante”. Procedendo per 
via Buranello o per via San Pier d'A-
rena nella direzione di Cornigliano, 
circondata da edifici che guardano 
via Sampierdarena, vico Angelo Raf-
fetto e via Buranello, è letteralmente 
inglobata un’altra delle torri storiche 

medievali ancora esistenti. La Torre 
dei Frati, che oggi è possibile intrav-
vedere solo attraverso un cancello in 
via Buranello, è così chiamata perché 
tra il XII e il XIII secolo, la zona dove 
si erge, segnava una presenza mona-
stica particolarmente significativa: i 
monaci del romitorio della chiesa di 
Sant’Antonio (non più esistente) o i 
Canonici Regolari presenti a quel tem-
po nella chiesa di Santa Maria della 
Cella. La torre, strutturalmente simile 
a quella del Labirinto, fu realizzata in 
pietra e mattoni pieni: questi ultimi 
ne compongono interamente l’ultima 
parte a sbalzo, compresi gli archetti e i 
beccatelli. Una delle facciate, quella a 
ponente, è completamente occultata 
da un palazzo di un piano più alto; 
il lato esposto a sud è nascosto per 
metà da un tratto di facciata di un 
altro palazzo; infine gli altri due lati, a 
nord ed est, sono visibili. Continuando 
a camminare verso ponente, un tempo 
avremmo incontrato una quarta torre, 
esattamente dove oggi è ubicata la 
sede del Municipio 2 Centro Ovest. 
Intorno al ‘500, la torre esistente fu 
trasformata in una nuova costruzione 
a pianta quadrata, nota con il nome 
di “Castello”. Questo, nel 1852 fu ab-
battuto per la costruzione dell’attuale 
sede municipale: dell’antico edificio 
permangono alcune tracce sulla parte 
bassa della parete sud. Dopo la Torre 
del Comune in via Sampierdarena, 
la successiva si ipotizza, in base alla 
regola dei circa “trecento metri”, si 
potesse trovare in corrispondenza 
della antica Crosa dei Buoi, oggi via 
Stefano Canzio. 
Arriviamo quindi alla Torre del Canto 
in via Bombrini, che prende il nome 
da un altro quartiere storico di San 
Pier d’Arena in cui questa è situata: 
il Canto appunto. Questa torre, la 
terza ancora esistente, come scrive-
vamo all’inizio, per quanto sia l’unica 
che oggi si può vedere senza grossi 
problemi, per certi versi si può anche 
considerare la più degradata. Infatti, 
internamente, nel XIX secolo è stata 
svuotata completamente per essere 
trasformata nel montacarichi di uno 
stabilimento industriale. Ai tempi 
dell’Ansaldo la torre fu poi inglobata 
tra edifici eretti a filo di facciata che le 
fecero perdere la sua identità. L’opera 
di “occultamento”, completata dal 
recente recupero della zona che coin-
volse la torre stessa, vede quest’ultima 
integrata nella struttura che oggi è 
impiegata dagli uffici Arpal. Una volta 
che ci si è “accorti” della Torre del 
Canto, gli unici elementi che ancora 
ne ricordano l’antica funzione sono la 
sporgenza alla sommità e i beccatelli 
che reggono il fastigio. L’ultima torre, 
la settima, per rispettare la distanza 
dei trecento metri, sarebbe sorta nella 
zona della foce del torrente Polcevera. 
Ovviamente di tale Torre della Fiumara 
non esistono prove o disegni che pos-
sono testimoniarne l’esistenza nell’an-
tico passato: tuttavia il luogo nel quale 
s’ipotizza possa essere esistita, poteva 
essere un punto di sbarco e come tale 
da tenere sotto controllo.
Termina così questo viaggio nel mon-
do delle torri di San Pier d’Arena. Resta 
comunque la presenza accertata di 
tre torri medievali, per le quali, due in 
particolare, si spera ci si possa premu-
nire di restituire al più presto, a queste 
“architetture” del passato, la dignità 
storica che esse meritano in pieno.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Andar vagando per San Pier d’Arena Da San Pier d'Arena a Bruxelles

Il 18 maggio noi studenti Ambassador 
Junior abbiamo organizzato l’incontro 
finale per la “Festa dell’Europa”, come 
richiesto dal progetto Ambassador 
School Programme. Si è trattato del 
momento più importante, non solo 
perché “ha chiuso le danze” di un 
intero anno, ma soprattutto perché 
ci ha dato la possibilità di mostrare 
tutte le attività svolte in questi mesi. 
Attraverso la piattaforma che ha 
permesso l’incontro “in remoto”, 
abbiamo mostrato il nostro lavoro a 
partire dal blog sull’UE creato da tre 
nostri compagni veramente capaci 
e pazienti, passando per l’esito del 
questionario sull’UE somministrato 
alle classi del nostro liceo, per finire 
con il video che abbiamo realizzato 
sulla problematica ambientale e quello 
della classe IV B Linguistico sullo scam-
bio culturale, e che ha permesso loro 
di toccare con mano cosa significhi 
vivere all’interno dell’Unione Europea. 
Il lavoro svolto quest’anno è stato si-
curamente impegnativo, ha richiesto 
costanza e continua partecipazione. 
Una partecipazione che a volte ci ha 
“tolto” del tempo, per regalarci però 
qualche possibilità di riflessione in più. 
Un progetto che ha saputo unire stu-
denti ed insegnanti dando vita ad un 
bel gruppo, dimostrando che insieme 
si può lavorare bene.
Durante questo incontro, come an-
che nei precedenti, abbiamo avuto 
l’opportunità di incontrare personalità 
di spicco attenti agli scenari politici, 
economici e sociali internazionali. In 
questo contesto abbiano ascoltato 
con piacere il dottor Niccolò Rinaldi, 
funzionario del Parlamento Europeo. 
Il relatore ha saputo attirare la nostra 
attenzione parlando di come l’emer-
genza sanitaria (e purtroppo anche 
economica e sociale) che stiamo viven-
do, sia affrontata in maniera diversa 
dai vari Paesi europei. 

Al contempo ha però sottolineato 
come l’UE sia essenziale non solo 
per stanziare i fondi necessari affin-
ché tutti i paesi membri siano messi 
nelle condizioni di superare questa 
crisi, ma anche per sostenere una 
politica comune su un fatto globale 
di così notevole portata. L’Europa che 
vogliamo, infatti, sa essere solidale e 
sa riunire tanti Stati sotto un’unica 
identità europea, quella che ci è mag-
giormente riconosciuta dagli altri paesi 
del mondo. Un’identità che però si 
deve ancora rafforzare, infatti se non 
fossimo europei, cosa saremmo? Solo 
Italiani? O francesi? Tedeschi? Piccoli 
paesi che, a pensarci bene, da soli 
probabilmente non sarebbero arrivati 
dove sono ora; ma dove oggi valori 
quali uguaglianza, libertà, rispetto e 
solidarietà primeggiano all’interno 
delle Costituzioni. Stati che, forse, fuo-
ri dell’Unione, davanti ad una grande 
crisi come questa avrebbero potuto 
adottare politiche o forme di governo 
poco democratiche. Di questo sì che 
avremmo potuto lamentarci. Quanti 
“pro” può portare l’Europa rispetto 
ai “contro”? Una prima risposta la si 
vedrà (e la si sta già vedendo) con il Re-
gno Unito che ha voluto uscire dall’UE 
a fronte di una maggiore indipenden-
za. Ma quanto, in questa situazione 
di pandemia, sarebbe stato meglio 
essere all’interno di quest’ente sovra-
nazionale? Credere nell’Unione e far 
sì che questa funzioni al meglio deve 
diventare uno degli obiettivi principali, 
non soltanto per il nostro benessere 
ma anche per quello collettivo. 
Home page del sito costruito dagli 
Ambassador junior https://ambascia-
tori-per-l-unione-europea2.webnode.
it/

Francesca Agliodo 
III D Liceo Economico-sociale

Liceo Piero Gobetti

Festa dell’Europa per 
gli studenti del Gobetti

Dal 25 maggio Aster ha iniziato le operazioni per consentire l’apertura ai 
cittadini delle spiagge libere genovesi con l’obiettivo di aprirne il più possibile 
già a partire dal 30 maggio. Sergio Gambino, consigliere con delega alla 
Protezione Civile, ha dichiarato: ”L’alternativa era quella di tenere le spiagge 
chiuse, con queste operazioni riusciremo invece a garantire un’estate bella 
e sicura per turisti e genovesi. Mi appello a tutti i cittadini affinché continui 
la collaborazione con le istituzioni, com’è stato finora, per tutelare la salute 
di tutti”. A occuparsi della gestione degli ingressi saranno i volontari di varie 
associazioni, alle quali sarà riconosciuto un contributo economico. Si potrà 
accedere a ventisette spiagge sul territorio comunale attraverso trentanove 
accessi presidiati in maniera fissa da volontari. La Polizia locale assicurerà 
controlli dinamici per far rispettare queste norme. Quando si raggiungerà 
il limite dei posti disponibili, sarà bloccato l’accesso fino a quando i posti 
non saranno liberati. Il Comune sta anche mettendo a punto una App che, 
in tempo reale, indicherà i posti disponibili in ogni spiaggia. 

Fulvio Majocco

Spiagge libere genovesi 
aperte dal 30 maggio
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Ricordi

VALIVIO GUIDI
“Nino”

Sono passati ventidue anni, ma la 
tua voce, il tuo respiro, i tuoi occhi 
sono sempre qui con noi. La tua 
presenza è viva più del tuo ricor-
do, 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.

30/6/1998 - 30/6/2020

DOMENICO MARIO D’ORIA

A cinquant'anni dalla sua pre-
matura scomparsa i figli Tullio, 
Franco, Maurizio, Giannetto lo 
ricordano con immutato affetto.

7/4/1970 - 7/4/2020

22/5/2013 - 22/5/2020

DON ANDREA GALLO

Sette 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 mi-
seria, abbandono e disperazione. 
La redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese lo ricorda insieme 
agli amici della Comunità di San 
Benedetto al Porto che proseguo-
no nell'opera da lui iniziata. 

LUCIO D'ORIA

A cinque anni dalla sua scompar-
sa, la Società Editrice Sampierda-
renese 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.

6/5/2015 - 6/5/2020

1/6/2019 - 1/6/2020

EZIO VANNI

Un anno fa ci lasciava il papà della 
nostra insostituibile collaboratrice 
Marilena Vanni. Tutta la redazione 
del Gazzettino Sampierdarenese è 
vicina all'amica Marilena e alla sua 
famiglia nel suo ricordo.

In questo drammatico periodo in cui, 
a proposito del nuovo Coronavirus, ne 
abbiamo sentito di tutti colori, anche 
da parte di addetti ai lavori, quali viro-
logi e infettivologi, spesso con opinioni 
discordanti tra di loro, ci occupiamo 
in questo numero delle più incredibili 
“bufale”, che sono circolate sui social 
in questi mesi. Tali false notizie, talvol-
ta, hanno assunto una eco tale, che 
il Ministero della Salute, ha dovuto 
istituire una rubrica, intitolata “Attenti 
alle bufale“, che viene aggiornata set-
timanalmente sul suo portale online. 
Per questa diffusione di informazioni 
scorrette, così incontrollata, è stato co-
niato dall’Oms il termine di infodemia, 
cioè una “epidemia“di false notizie.
Procediamo a trattare, tra queste fake 
news, quelle più bizzarre, quelle che 
fanno più ridere, stupendoci come, 
in alcuni casi, abbiano assunto carat-
tere di veridicità. Un consiglio assai 
pericoloso è quello di spruzzare la 
candeggina su parti del corpo, che 
siano venute a contatto con superfici 
potenzialmente infette; naturalmente 
tale sostanza può causare irritazioni e 
danni alla pelle e agli occhi ed esporre 
al rischio di inalazioni a concentrazioni 
tossiche. La candeggina va utilizzata 
nella diluizione adeguata per disinfet-
tare le superfici. È venuta fuori anche 
l’ipotesi che, poiché l’etanolo o il 
metanolo hanno il potere di uccidere 
il virus, maggiore efficacia si avrebbe 
ingerendo tali prodotti. Anche la bar-
ba, che spesso per molti esponenti 

del sesso maschile, rappresenta una 
nota estetica positiva, secondo alcune 
false informazioni, esporrebbe ad un 
rischio maggiore di contrarre il nuovo 
Coronavirus: non ci sono attualmente 
evidenze che dimostrino che tagliarsi 
la barba aiuti ad evitare il contagio, 
naturalmente ne va curata l’igiene e 
va regolata la mascherina, quando la 
si indossa, in modo che aderisca bene 
al viso. Notizie assolutamente prive di 
un fondamento, non solo scientifico 
ma direi logico, sono quelle secondo 
cui bere acqua molto calda o fare un 
bagno bollente, avrebbe una azione 
preventiva nei confronti della infezio-
ne. Nei primi tempi della pandemia si 
era sparsa la voce che il virus potesse 
arrivare a noi anche attraverso l’ac-
qua del rubinetto di casa: vogliamo 
tranquillizzare tutti che possiamo bere 
tranquillamente questa acqua, perché 
i metodi convenzionali di trattamento 
che utilizzano filtrazione e disinfezio-
ne, sono efficaci nell’abbattimento 
del virus. Infondata anche la relazione 
tra la diffusione del virus e lo sviluppo 
della rete 5G, così come non ha alcun 
ruolo protettivo l’assunzione di miele o 
peperoncino. Un consiglio che possia-
mo dare, che vale sia a proposito della 
pandemia ma che possiamo estendere 
a qualsiasi argomento, è quello di fare 
un uso corretto e mirato dei social, 
soppesare tutte le notizie che vi ven-
gono riportate e prendere per buone 
solo quelle che provengano da fonti 
autorevoli e conosciute.

Fabrizio Gallino

Coronavirus: 
attenzione alle fake news

Il parere del medico

A causa della chiusura del Centro 
Civico Buranello per l'emergenza 
Covid 19, gli uffici della nostra 
redazione restano chiusi. 
Per i ricordi e i necrologi è possi-
bile inviare una richiesta via mail 
all'indirizzo: 
gazzettino@seseditoria.com
o telefonare al 349 2346038 o 
al 347 7070132.
A questi indirizzi ci si può ri-
volgere anche per le inserzioni 
pubblicitarie e per qualsiasi altra 
comunicazione. 
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Alessandro Rollero, cinquantaquattro 
anni, primario (facente funzioni) della 
Medicina d’Urgenza dell’ospedale 
Villa Scassi (e anche medico dello 
staff della Sampdoria) è divenuto in 
questi mesi figura emblematica del 
contrasto alla pandemia da Covid-19 
che il servizio sanitario sta mettendo 
in campo. Lui stesso, in prima linea sin 
dagli esordi dell’emergenza, intorno al 
20 marzo è risultato positivo al virus. 
Dopo la quarantena è rientrato in ser-
vizio il 10 aprile. Del suo caso si sono 
occupati media nazionali come il TG 
de La 7 di Enrico Mentana. Più volte 
è stato intervistato dal Secolo XIX. Ma 
il primo a far conoscere al pubblico 
la sua storia è stato il Gazzettino con 
l’intervista di fine febbraio, all’inizio 
dell’emergenza. Eravamo poi tornati 
a sentire la sua voce a fine marzo, 
agli inizi della quarantena. Ora, dopo 
la fine del periodo di clausura collet-
tiva durato due mesi, il Gazzettino è 
tornato a intervistarlo (con l’augurio 
di chiudere così questo ciclo).
Anzitutto, come sta? “Bene. Sono 
rimasto a casa per circa venti giorni, 
praticamente senza sintomi, salvo lievi 
episodi febbrili. Anche in quel periodo 
mi sono comunque sempre mantenu-
to in contatto con i colleghi e ho dato 
il mio contributo al coordinamento del 
servizio di PS. Ora è passato oltre un 
mese e mezzo da che sono rientrato 
al lavoro a pieno regime”.
Nel servizio mandato in onda il 26 
marzo, oltre all’ormai nota intervista 
del primario in quarantena, il TG de 
La 7 mostrava immagini del PS dello 

Scassi affollato (così come di PS lom-
bardi). Come il Gazzettino rilevava nel 
numero del 7 aprile, in base ai dati 
regionali a fine marzo risultava che i 
ricoverati positivi al virus erano 270 al 
San Martino e 140 al Galliera. Lo Scassi 
ne aveva 200 (contro una capienza 
totale di 350 posti letto). La Rianima-
zione, passata in breve da 8 posti letto 
a 25, ne aveva 21 occupati da pazienti 
Covid. Oggi ne risultano ricoverati una 
ventina tra tutte le Rianimazioni liguri.
Come ricorda quel periodo? “Come 
si può desumere da questi dati, la 
virulenza massima della diffusione 
pandemica in Liguria si è avuta da 
metà marzo a metà aprile. L’improvvi-
sa pressione emergenziale è purtroppo 
gravata più sul Villa Scassi e sul San 
Martino (meno sul Galliera). Pur 
con qualche comprensibile affanno 
organizzativo iniziale, è stato messo 
in campo uno sforzo inusuale da 
parte di tutto il personale sanitario, 
che indistintamente si è adoperato 
con abnegazione per contrastare un 
evento eccezionale, certo non preve-
dibile negli effetti così vasti che poi ha 
avuto. A darci manforte sono affluiti 
alle prime linee dello Scassi anche 
colleghi provenienti dagli ospedali di 
Sestri Ponente e Pontedecimo, che si 
sono occupati dei pazienti del PS non 
affetti da Covid-19. Nel complesso a 
Genova non si sono raggiunti i livelli di 
allarme sanitario di Bergamo, Brescia 
o Milano. Ma in quella fase ci siamo 
andati vicino”.
Come ha vissuto la pandemia? “Dal 
punto di vista professionale è stata 

una prova drammatica, ‘ ad altra adre-
nalina’ e che ha fortemente coinvolto 
tutti noi anche sul piano emotivo. Ma 
è stata anche un’importante esperien-
za per arricchire il bagaglio di cono-
scenze scientifiche. Nel secolo passato 
solo il caso della Spagnola del 1918-20 
è paragonabile a quello attuale. Nella 
vita di un medico, per fortuna, un caso 
simile è un’eventualità rara. L’augurio, 
naturalmente, è che anche questa 
pandemia si estingua come le prece-
denti, grazie allo sforzo congiunto di 
tutti. Ogni giorno il pensiero va a quei 
colleghi che in questa battaglia hanno 
perso la vita: gli indimenticabili Dino 
Pesce, Emilio Brignole e Anna Poggi”. 
In Lombardia gli effetti sono stati 
più devastanti. Come si spiega? “In 
Lombardia, agli inizi della pandemia, 
attorno al 20 febbraio, è stato come 
se si fosse scatenato uno tsunami. Da 
quanto si legge pare che la contrad-
dizione del sistema sanitario lì sia da 
ricercare nel rapporto sbilanciato tra 
strutture pubbliche e private, a van-
taggio di queste ultime per le attività 
di ‘elezione’ (programmate), sia am-
bulatoriali che operatorie, d’indubbia 
eccellenza. Nel suo complesso però il 
sistema ha mostrato limiti nelle attivi-
tà gestite solo dal servizio pubblico: 
quelle territoriali e domiciliari, dell’E-
mergenza e delle Terapie Intensive. In 
Liguria, invece, il servizio pubblico, sia 
ospedaliero che territoriale, ha retto. E 
non è stato fatto l’errore di mandare 
i convalescenti di Covid-19 nelle case 
di riposo. Per il futuro si ripropone, 
comunque, anche in Liguria, il tema 

di un necessario potenziamento dei 
servizi territoriali (medici di famiglia, 
cure domiciliari, ambulatori)”. 
Com’è la situazione allo Scassi oggi? 
“Grazie alle drastiche misure preven-
tive messe in atto tra marzo e maggio 
stiamo vivendo una fase, che si spera 
definitiva, di attenuazione della dif-
fusione del virus. Anche al Villa Scassi 
la situazione ora è più tranquilla. Al 
PS arrivano mediamente solo una 
decina di pazienti al giorno con una 
sintomatologia sospetta. Dagli esami 
risulta poi al massimo un caso di po-
sitività al giorno. Certo, non bisogna 
abbassare la guardia. Continuiamo a 
indirizzare i pazienti in due percorsi 
separati all’interno del PS: uno per i 
‘puliti’ (i casi in cui si può ragionevol-
mente escludere la positività al virus) 
e uno per i cosiddetti ‘grigi’ (quelli con 
una sintomatologia sospetta o risultati 
positivi)”. 
Quali misure verranno adottate se il 
trend favorevole perdurerà? “Stiamo 
già via via cercando di ampliare gli 
spazi dedicati ai pazienti ‘puliti’, ma 
siamo consci che non si potrà ritornare 
alla normalità finché il virus circola. La 
struttura a padiglioni del nostro ospe-
dale rende meno agevoli i percorsi. Si 
arriverà a ripensare anche il Pronto 
Soccorso che, benché inaugurato nel 
2001, necessita di maggiori spazi. Ci 
sono già progetti di ampliamento, per 
i quali sono allo studio migliorie sug-

gerite dall’attuale esperienza. In ogni 
caso occorrerà mantenere un’area 
dove ospitare pazienti con sintomato-
logie sospette rispettando distanze e 
norme igieniche, in modo da scongiu-
rare rischi di contaminazione”. 
Qual è la dotazione dello Scassi oggi 
per contrastare la pandemia? “Il PS 
dispone di dieci letti, oggi destinati 
ai pazienti ‘grigi’, e, nel retrostante 
padiglione 3, di altri 14 letti per 
pazienti ‘puliti’. In totale, secondo le 
disposizioni regionali, il Villa Scassi nei 
vari reparti coinvolti mette a disposi-
zione 74 posti letto per contrastare la 
pandemia. Le relative attività mediche 
sono gestite dai colleghi Paolo Buzzo 
(veterano dello Scassi), Annamaria 
Gatti (primario della Medicina Ge-
nerale e coordinatrice dei medici) e 
Michela Giannotti, valida internista. 
Io coordino gli infermieri”. 
Che cosa pensa del la f ine del 
‘lockdown’? “Come agli inizi non bi-
sognava cedere alla psicosi, ma essere 
prudenti, oggi a maggior ragione non 
si deve abbassare la guardia. Mi dà un 
certo sconforto vedere persone, non 
solo ragazzini, che non rispettano le 
necessarie regole igieniche. Occorre 
non minimizzare i rischi di questa 
situazione. E quindi continuare a 
mettere le mascherine, lavarsi le mani 
e rispettare la distanziamento sociale”. 
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