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Impianti elettrici civili e industriali

Con rito millenario mai mutato nel
tempo, sempre attuale ed affascinante, è stato eletto Papa Francesco,
argentino di origini italiane. Ci piace
e ci offre grandi speranze. Un attimo
e dalla grandezza della spiritualità
planetaria di Santa Romana Chiesa
scivoliamo nella miseria della politica
italiana; dall'elezione al soglio più alto
del mondo avvenuta in tempi brevi
alle lunghe alchimie per la formazione
di un governo mai così necessario in
una nazione mai così divisa e sull'orlo
del baratro economico e sociale, dove
chiudono oltre duecento attività al
giorno con relativo tracollo occupazionale privo di ammortizzatori sociali
e dove questi esistono sono quasi alla
fine le risorse per garantirli, quando
i suicidi per debiti sono quotidiani.
Mentre andiamo in stampa sono in
corso le trattative per il governo, cui
spetta un compito quasi impossibile
perché per risolvere una situazione
pari se non peggio al dopoguerra ci
vorrebbero personaggi di eccezionale
caratura con approfondita conoscenza
di vita quotidiana ed economia reale,
molto coraggio, capaci di decisioni a
prescindere da ideologie preconcette
e tali da avere impatto immediato sul
sistema economico, perché domani
può essere tardi. Ne vedete in giro?
Tuttavia la possibilità di ripresa c'è se
il Paese riuscirà a spezzare le catene
di burocrazia dittatoriale, demagogia,
persino ipocrisia di troppi tesi a mantenere posti di lavoro ben retribuiti
e posizioni di potere. Ma facciano
attenzione perché se crolla il tempio
ne finiranno sepolti pure loro. Scrollandoci da dosso luoghi comuni e credenze popolari da slogan di Carosello,
per rilanciare l'Italia unica soluzione
è imitare gli antichi padri fondatori
della Repubblica e liberalizzare arti
e mestieri, cancellare migliaia di norme assurde, esentare da Iva intere
categorie artigianali, dare massima
libertà di azione a chi gestisce piccole
aziende, rendere agile il mercato del
lavoro contro la disoccupazione, unico
settore in crescita. Benessere ed occupazione nascono solo dal lavoro; non
si creano per decreto legge o con la
bacchetta magica che non esiste ed a
cui credono solo vecchi “re”, politici
di mestiere ed illuminati professori di
titolate Università.
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Lavori fatti e finiti, cantieri aperti, interventi ancora da programmare: facciamo il punto sul
Por, piano operativo regionale, che ha portato sul territorio di San Pier d’Arena un investimento complessivo di dodici milioni di euro.
Servizio di Roberta Barbanera a pag. 3 - Foto di Fabio Bussalino
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Da molto tempo i cittadini e gli operatori economici di via Buozzi chiedevano una migliore illuminazione
dell’ampio marciapiede su cui si affacciano abitazioni e negozi. Su iniziativa
del Municipio, il marciapiede è, dopo
anni di attesa, finalmente illuminato
da sobri proiettori a led in alluminio e
vetro, che non necessitano fra l’altro
di manutenzione e sono riciclabili.
Servizio di Aurora Mangano a pag. 12
Foto di Marco Balostro
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Tanti e noti i pittori sampierdarenesi

In ricordo di un grande sampierdarenese

Un’opera utilissima
per gli amanti dell’arte

Capitan Bavastro:
il corsaro di Napoleone

Utilissimo (e recentissimo) il “Dizionario degli Artisti Liguri” diligentemente
curato e copiosamente aggiornato dal
noto critico d’arte genovese Germano
Beringheli: in esso sono raccolti quanti
– liguri per nascita, liguri d’adozione
o liguri per scelta di vita (e di luogo)
– hanno contribuito, nella misura e
nei campi artistici più differenziati, a
esaltare e a far apprezzare la Liguria
dal loro punto di vista: quello, appunto, dell’arte nelle sue molteplici
espressioni e nelle sue multiformi
manifestazioni. Si avvicinano quasi ai
duemila gli artisti, di ieri e di oggi, di
cui Beringheli dà, sia pure in forma
succinta ma esauriente, notizie e
dettagli descrivendone vita, mostre
e bibliografia critica, annotando con
precisione per ciascuno l’impronta
artistica, cogliendone i tratti connotativi e inserendoli nel contempo
nelle scuole e nei movimenti artistici
della loro epoca. Come ha sempre
dimostrato nella sua veste di autore
delle due rubriche “Forme e Colori”
per Il Lavoro-la Repubblica e “L’occhio
sensibile” per Il Secolo XIX rivolte al
grande pubblico di lettori (intenditori
e non) dei due massimi quotidiani
liguri, a conferma delle sue qualità
di competenza esegetica e delle sue
attitudini di spigliatezza espositiva,
in questo specifico “Dizionario degli
Artisti Liguri” Beringheli, a differenza
di tanti altri critici d’arte, dimostra
di possedere quelle pregevolissime
doti di chiarezza e comprensibilità
espressive tali da rendere accessibili
proprio a tutti, competenti o meno,
le sue osservazioni e i suoi giudizi nei
variegati campi artistici della pittura
e dell’incisione, della fotografia e del
design, della scultura e della ceramica,
con aggiornatissime incursioni nelle
aree della scenografia e della videoart, anche qualora debba, com’è

sovente richiesto, esprimere concetti
complessi o idee di non immediata
comprensione. Corredato d’una assai
ampia “Bibliografia” che, partendo
dai primi anni del Novecento, si
prefigge di coprire l’intero secolo,
il “Dizionario” assolve altresì, con
insolita bravura e con sicurezza di
approccio, la meritevole finalità di
suggerire la linea maestra per chi
voglia addentrarsi o intenda orientarsi
nel vasto mondo degli artisti liguri, più
numerosi di quanto non si pensi, come
dimostrano, del resto, gli opportuni
aggiornamenti e la attenta revisione
della presente onerosa nonché preziosa fatica, coraggiosamente affrontata
e brillantemente conclusa dal nostro
critico. Certamente questo “Dizionario”, opportunamente sottoposto –
come sopra accennato – a periodiche
revisioni e a necessari aggiornamenti
critici, costituisce una guida non solo
apprezzabile e utile, ma anche essenziale e indispensabile per chi voglia
conoscere biograficamente e operativamente le capacità e l’impegno in
questo campo di tanti artisti oggetto
di particolari indagini e in ispecie per
chi si prefigga di studiarne l’attività dal
punto di vista critico-valutativo (e di
acquisto), approfondendo tutti quegli
aspetti che dette attività artistiche
comportano e includono. Chiude, o
per meglio dire incorona, la magistrale
opera beringheliana un ricco e accurato “Repertorio illustrato” che, vera
gioia per gli occhi, allinea oltre 100
immagini, quasi tutte a colori (una
dozzina quelle in b/n), contribuendo
a dare una visione piena e illuminante
delle capacità e delle abilità, nonché
delle soluzioni creative di quegli artisti
(alcuni, anche se, a detta di Beringheli,
in numero assai ridotto, autentici
Maestri) liberamente (e deliberatamente) selezionati con puntigliosa
e diligente competenza dall’autore
del “Dizionario” qui preso in esame
e recensito. Indubbiamente l’impresa
che, col supporto della moglie Maria
Grazia Menichini, ha affrontato l’ottimo editore genovese Gianfranco
De Ferrari – attivo nell’agone librario
e non solo, ormai da un quarto di
secolo – essendo di ampio respiro e di
notevole sforzo, merita ogni plauso e,
come altre opere del suo ricco catalogo (oltre 1.200 i titoli!), non deve assolutamente mancare dalla biblioteca
dei genovesi e dei liguri, in particolare
dei cultori e degli amatori d’arte. Da
segnalare che, nel “Dizionario”, sono
presenti e illustrati, in largo numero,
anche svariati e importanti artisti,
ancora in attività, nativi di San Pier
d’Arena o che a San Pier d’Arena han-

Il nostro sito tra i primi
ad annunciare il Papa
Il sito internet del Gazzettino (www.stedo.ge.it) va
fortissimo, è sempre più
visitato, aggiornatissimo
anche su eventi extra San
Pier d'Arena e, in questi
giorni, ha mantenuto
livelli record sull'elezione di Papa Francesco.
Le notizie su Conclave,
fumata bianca, nome del
neo Pontefice e relativo commento le abbiamo date con gli stessi tempi di
quasi tutti i media nazionali ed internazionali ed in qualche caso li abbiamo
persino preceduti. Eccezionale per un “piccolo” organo di stampa locale,
categoria nella quale abbiamo sbaragliato la concorrenza.
d.f.

no vissuto e lavorato o hanno esposto
sia al Centro Civico “Buranello”, sia
al Centro Culturale “Barabino” o in
altri siti della delegazione. Di tali artisti
sampierdarenesi, e della loro attività,
si è costantemente interessato e ha
scritto sovente anche il “Gazzettino”
nella felice rubrica “ARTE&LIBRI” a suo
tempo curata dai critici Felice Ballero e
Benito Poggio. Ecco (in ordine alfabetico) i nomi degli artisti affermati, di ieri
e di oggi, che si possono considerare
“sampierdarenesi” e che sono per la
gran parte già noti ai nostri lettori: Antonio Bisesti ed Enrico Buzzone (loro
opere al Cimitero della Castagna), Elsa
Bifoli (sua opera nella Chiesa di Cristo
Re), Dante Mosè Conte (sue opere agli
Ospedali Civili di San Pier d’Arena),
Rocco Borella, Luigi Cardiano (pittore
capace e già attivo Presidente del
Centro Culturale “Barabino”), Gianni
Carrea (splendide le sue riproduzioni
di soggetti africani esposte, con successo di critica e di pubblico, al Centro
Civico “Buranello”), Luciano Caviglia
(di longeva creatività), Flavio Costantini, Giacinto Derchi, Giobatta Derchi
(staccò l’affresco “Il ratto di Elena” di
Luca Cambiaso nella Villa Scassi, che
“studiò”, disegnò e dipinse in tutti i
suoi aspetti), Ketty Crelly, Gian Franco
Fasce, Sergio Fedriani (sue le scenografie per il teatro dell’Archivolto), Giannetto Fieschi, Luigi Gainotti e Ernesto
Massiglio (loro opere si trovano nelle
chiese della Cella e del Don Bosco),
Mirko Gualerzi, Giovanni Job, Bruno
Liberti (magico pittore, abilissimo
nel disegno: un vero vanto per San
Pier d’Arena), Armando Merlo, Plinio
Mesciulam, Carlo Molinari (sue opere
religiose per l’abbazia di San Bartolomeo), Matteo Murmura, Ivy Pelish
Murzi, Maurizio Pari (scomparso da
poco, abitava in via Rolando; realizzò
le scenografie per il Festival del Balletto di Nervi e per gli spettacoli agli scavi
di Ercolano), Riccardo Pavero, Leo Pecchioni, Giovanni Pestelli, Carlo Piterà
(liricamente rievocato dalla poetessa
Isa Morando), Beatrice Poggio, allieva
di Antonio Porcelli (artista – docente
all’Istituto “Paul Klee” – che abitava
in via Rolando: traeva oggetti dal
quotidiano per reintepretarli), Elena
Posca, Antonino Pietro (Peter) Quinzio
(suoi gli affreschi della facciata degli
Ospedali Civili di San Pier d’Arena),
Cecilia Ravera Oneto (nei suoi dipinti
ha fatto “respirare d’arte” le fabbriche
e le ciminiere di Cornigliano), Luigi
Maria Rigon (dalla tecnica superba;
suoi dipinti religiosi al Calasanzio
di Cornigliano) e il figlio Marcello
Mogni (specializzato nella fascinosa
fotografia d’arte), Arturo Santillo,
Wally Serra, Antonio Varni (in contatto con i Macchiaioli, visse e lavorò a
San Pier d’Arena), Angelo Vernazza
(suoi affreschi nella chiesa dell’Adorazione Perpetua), Gabriella Zannoni
e certamente altri ancora, che solo lo
spazio tiranno impedisce di nominare.
E voglio chiudere con un grazie di
cuore (e di sincero apprezzamento) ai
tanti bravi pittori che, pur non citati
nel corposo “Dizionario degli Artisti
Liguri”, instancabilmente operano, nel
silenzio del loro studio-atelier proprio
qui a San Pier d’Arena, autentico covo
di artisti, autentico laboratorio d’arte.
Benito Poggio
* Germano Beringheli (a c. di), Dizionario
degli Artisti Liguri. Pittori, scultori, ceramisti, incisori dell’Ottocento e del Novecento,
De Ferrari, Genova 2012.

A quasi settantatrè anni d’età, la maggior parte passati in mare, il vecchio
marinaio, come in un romanzo di
Stevenson o di London, sentendo approssimarsi la fine della sua vita, chiese
a chi lo assisteva di aprirgli la finestra
per poter rivedere un ultima volta il
mare di Algeri, quello stesso mare che
lo separava, ma nel contempo lo univa
idealmente a San Pier d’Arena, il luogo
dov’era nato il 10 maggio 1760 e nelle
cui acque fu lavato appena partorito.
Chissà se capitan Giuseppe Bavastro
quel 10 marzo del 1833 avrà ricordato
anche l’antico borgo ligure; forse si,
poiché sua mamma Maria Geronima
Parodi era di San Pier d’Arena, sebbene trasferitasi a Nizza per seguire il
marito ingegnere idraulico di origine
spagnola, e aveva fatto battezzare il
piccolo Giuseppe nella chiesa della
Cella, dove si conserva l’atto ufficiale. Ma chi fu Giuseppe Bavastro? Di
sicuro un personaggio che mescolò
indubbie doti di abile marinaio allo
spirito di indipendenza e avventura.
Amico di infanzia del generale napoleonico Andrea Massena, abbandonati
presto gli studi fu avviato al mare e
imbarcato su una fregata francese.
Dopo un breve periodo passato con
Massena nei dragoni di Savoia, decise
di sposarsi contro il parere paterno
con la francese Jolie Faisolle e per
questo fu allontanato dalla famiglia.
Raggiunse così Genova, dove gli zii
paterni, agiati commercianti di grano,
gli offrirono il comando della goletta “Santa Geronima” con la quale
navigò numerosi anni. La sorte volle
che Bavastro si trovasse a Genova nel
1800 quando la città fu assediata dalle
truppe austriache e difesa dalle forze
francesi del generale Massena, suo
amico d’infanzia. La Gran Bretagna,
alleata dell’Austria, aveva inviato una
squadra navale al comando dell’ammiraglio Keith per bloccare il porto
di Genova, bombardata ogni sera
da un’unità inglese. Bavastro riuscì
ad armare la “Prima”, un’antiquata
galera genovese, e, il 20 maggio 1800
con un equipaggio di coraggiosi, andò
all’attacco del vascello “Audacious”
che danneggiò seriamente. L’intervento della fregata “Aurora”, di scorta
all’ammiraglia britannica, mise fuori
combattimento la galera genovese e
Bavastro fu costretto a salvarsi gettandosi in acqua e raggiungere a nuoto
la riva. Il risultato della sua temeraria
azione fu comunque positivo poiché
i britannici da quel momento non si
avvicinarono più alla costa. Per il suo
comportamento fu insignito del grado di capitano di fregata “onorario”
della marina francese. Ottenne dalle
autorità napoleoniche una “lettera di
marca” e rimesso in ordine un vecchio
sciabecco, armato con quattro cannoni, si dedicò alla guerra di corsa al naviglio britannico. Le imprese del corsaro
sampierdarenese conobbero subito
un folgorante successo. Napoleone,
che notoriamente non aveva molta

fiducia nella sua marina da guerra, fu
colpito dalle imprese di Bavastro e lo
promosse a capitano di fregata “ausiliario”. Bavastro, a bordo di un nuovo
“Intrepido”, continuò la guerra di
corsa contro i britannici e riuscì anche
a sgominare nelle acque di Gibilterra
i pirati nordafricani. Trasferitosi ad
Ancona con lo sciabecco “Massena”
e due trabaccoli, il “Pino” e il “Verdier”, attaccò il naviglio austriaco in
Adriatico catturando alcune navi che
rivendette con un notevole guadagno.
Tornato a Genova, armò la “Principe
Eugenio”, con la quale riprese la
guerra ai britannici catturando al largo
della Spagna un veliero inglese carico
di mercanzie e il brigantino corsaro
inglese “Fanny”. La flotta britannica
non poteva assistere passivamente
alle imprese del sampierdarenese e
la “Principe Eugenio”, fu attaccata e
affondata dalla fregata inglese “Seahorse”, mentre Bavastro si salvava,
ancora una volta, raggiungendo la
riva a nuoto. Pochi mesi dopo, il corsaro “nostrano” solcava di nuovo il
mare a bordo della “Josephine”, ma
a dargli la caccia era questa volta la
squadra navale dell’ammiraglio Lord
Cochrane, deciso a farla finita con
lui una volta per tutte. La fregata
britannica “Imperious” intercettò la
“Josephine” che Bavastro portò su
bassi fondali, costringendo gli inglesi a tentare l’arrembaggio a bordo
di scialuppe che furono respinte a
colpi di cannone. A partire dal 1808
il sampierdarenese fornì appoggio
navale alle operazioni dell’esercito
napoleonico nella penisola iberica ma
finì per lasciare la moglie e perdere
tutte le sue fortune quando i francesi
si ritirarono dalla Spagna nel 1812. Si
recò prima a Nizza poi a Genova, per
finire a Napoli, nel 1815, al servizio di
Murat e, caduto anche quest’ultimo,
ad Algeri dove diventò consigliere del
Bey. Lasciata Algeri dopo il bombardamento navale inglese del 1816 tornò
in Europa alle soglie dei sessant’anni,
ma poiché evidentemente la vita del
pensionato non gli si confaceva, noleggiò un bastimento e veleggiò verso
il Venezuela dove si mise al servizio
del “Libertador” dell’America latina,
il generale Simon Bolivar. Nel 1820,
incaricato dagli insorti di bloccare con
un brigantino la piazzaforte spagnola
di Cartagena, Bavastro per motivi
mai chiariti abbandonò il blocco e
recatosi a Cuba consegnò la nave agli
spagnoli, dopodichè si trasferì a New
Orleans. Di lui si persero le tracce fino
al 1830 quando rientrò in Francia e
a seguito della conquista francese di
Algeri fu nominato comandante del
porto e giudice della città o cadì. Il re
di Francia Luigi Filippo gli conferì il 5
agosto 1832 la cittadinanza francese,
ma dopo poco più di sette mesi da
quella data, forse per i postumi di una
caduta da cavallo, Giuseppe Bavastro
il 10 marzo 1833 cercò con lo sguardo, per l’ultima volta, il conforto del
mare, costante compagno della sua
esistenza. Nel 1900 il Municipio di
San Pier d’Arena decise di variare il
nome di vico Raffetto in vico Giuseppe Bavastro, ma nel 1901 un esposto
presentato dalla famiglia proprietaria
del terreno fece tornare sulle sue decisioni la Giunta comunale che nel 1906
variò nuovamente il nome della strada
in vico Raffetto. Oggi via Giuseppe
Bavastro si trova a Pegli, anziché a San
Pier d’Arena.
Fulvio Majocco
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I cantieri chiusi e quelli ancora aperti a San Pier d'Arena

Lo scorso 16 marzo

Il punto sui lavori finanziati
dal Piano Operativo Regionale

Le Officine
sono scese in piazza

Lavori fatti e finiti, cantieri aperti,
interventi ancora da programmare:
facciamo il punto sul Por, piano operativo regionale, che ha portato sul
territorio di San Pier d’Arena un investimento complessivo di dodici milioni
di euro (tre di provenienza comunale).
Nel dettaglio: tra i lavori da spuntare
perché eseguiti contiamo la riqualificazione di piazza Vittorio Veneto
con l’ampliamento dei marciapiedi,
la regolarizzazione della sosta e del
flusso veicolare con l’inserimento della
rotonda; migliorata la pavimentazione
delle zone laterali, oggi in porfido e
granito. Anche via Cantore si è rifatta il
trucco, con la sistemazione dei mosaici
(anche se la graniglia in più punti si sta
già ammalorando), dei marciapiedi e il
riordino dell’arredo urbano, della segnaletica stradale e dell’illuminazione.
È terminata, poi, l’opera di restauro
dell’edificio che ospita il Municipio
Centro Ovest, in via San Pier d’Arena,
riportato agli antichi splendori. Sono
orami “a tetto” i lavori di costruzione
dell’asilo nido nell’ex scuola di via
Pellegrini, demolita e sostituita con
un edificio destinato all’infanzia. Dovrebbero essere stati riassegnati i lavori
di completamento della palazzina di
via Cantore, già sede del nostro Gazzettino. Il condizionale è d’obbligo in
quanto al momento in cui scriviamo
non ne abbiamo ancora la certezza.
La riassegnazione dell’appalto è stata
necessaria dopo che la prima ditta
incaricata (individuata con il criterio
del minor prezzo) è fallita; da oltre un
anno i lavori si sono bloccati e il fermo
del cantiere ha di fatto consegnato la

palazzina all’incuria del tempo e alla
destrezza dei ladri che si sono più
volte introdotti nell’edificio portando
via tutto l’asportabile (inclusa la rubinetteria dei bagni) e danneggiando
gli infissi e le porte esterne ed interne.
«I lavori – promette il presidente del
Municipio Centro Ovest, Franco Marenco- termineranno entro centoventigiorni dalla nuova assegnazione». La
palazzina, lo ricordiamo, avrà come
destinazione principale un centro per
anziani (probabilmente un circolo Auser), con spazi ricreativi e persino una
palestra. Rientra nel piano operativo
regionale anche la riqualificazione di
via Buranello, cui sono stati destinati
due milioni di euro. «L’intervento
su via Buranello – continua Franco
Marenco – doveva costituire un’opportunità di rilancio per il quartiere
ed invece rischia di diventare una
vergogna per i tempi non rispettati,
le ditte fallite che si sono susseguite,
l’incompetenza gestionale e organizzativa degli uffici comunale. Oggi la
priorità assoluta è terminare quanto
prima i lavori». La fine non sembra
distante: piazza Barabino è quasi
pronta; a breve verranno posizionate
lungo l’asse viario quattro telecamere
di sicurezza (non Amt!) e quattro punti
wi-fi free. Infine, l’asfaltatura che sarà,
con ogni probabilità, programmata
durante uno dei prossimi “ponti”
festivi per ridurre al minimo i disagi
per i residenti e i commercianti. Su via
Buranello resta pendente il problema
della viabilità: è indubbio che in questo
momento vi siano elementi di grande
criticità. Il traffico è spesso congestio-

Il piromane ha colpito ancora
Quello che ormai a San Pier
d’Arena viene definito il “piromane seriale” ha colpito ancora. E ancora una volta, il 18
marzo scorso, ha colpito sul
suo luogo del crimine preferito: il voltino di via Giovanetti.
Senza scomodare le inchieste
dei famosi telefilm americani,
C.S.I. o Criminal Minds, è così
difficile trovare questo pazzo
che continua imperterrito ad
incendiare i cassonetti della
spazzatura? Forse, per lui, è
un modo per contestare la
mancanza di pulizia della zona e l’utilizzo del voltino di via Giovanetti come
discarica a cielo aperto. Il problema è che la sua protesta è pericolosa, per
lui e per le persone che abitano e hanno un’attività nella zona, e favoriscono ancora di più il degrado. Non ultima va considerata la spesa per le
casse di Amiu che, costretta a spendere per sostituire i cassonetti bruciati,
non investe in personale da utilizzare per rendere la città un po’ più pulita.
Red.

nato; le fermate Amt su una strada ad
unica corsia di marcia non facilitano la
situazione, col risultato che la strada si
trasforma in una camera a gas che non
invoglia certo il passeggio, nonostante
il restyling dei marciapiedi. I nodi si
scioglieranno, nel prossimo futuro,
con il completamento della strada a
mare su cui si convoglierà il traffico
da e per il ponente, alleggerendo
le arterie parallele di via Buranello e
via Cantore. «L’immediato futuro del
nodo viario – spiega Franco Marenco
– deve prevedere un’ipotesi più generale di razionalizzazione del traffico
e della sosta veicolare che coinvolga
anche le vie limitrofe, come via Sampierdarena, per mediare le esigenze
dei residenti, dei commercianti e degli
utenti della strada». Restano, almeno
per il momento, un miraggio gli ultimi
due punti del Por: quello riguardante
via Daste e quello relativo al nuovo
ascensore di collegamento tra via
Cantore e l’Ospedale Scassi. Via Daste
sconta il fallimento di due ditte e la
rinuncia di una terza col risultato che
l’unico tratto completato è il vicoletto
compreso tra via Castelli e via delle
Franzoniane, oltreché il piazzale di
largo Gozzano, davanti alle scuole
Mazzini e Barabino. Manca la seconda
parte, da via Gioberti a via Damiano
Chiesa, che dovrebbe essere riqualificata con il rifacimento completo della
pavimentazione e pedonalizzata. I
tempi si dilatano in attesa della riassegnazione dei lavori a nuova ditta. E
qui si impone una riflessione: le ditte
falliscono, i cantieri vengono abbandonati e i cittadini ne fanno le spese. I
motivi sono diversi: la crisi economica
generale che ha pesanti risvolti anche
nel settore dell’edilizia ha un ruolo importante ma, non crediamo, decisivo.
Piuttosto, occorre interrogarsi sulla
validità e sull’attualità dei criteri utilizzati per l’assegnazione degli appalti
(siamo sicuri che il prezzo al ribasso
garantisca Civica Amministrazione e,
quindi, il cittadino?) e sulla coerenza
del cosiddetto patto di stabilità alla
situazione di debito in cui versano
in oggi gran parte delle imprese di
costruzioni. I pagamenti ritardati della
Pubblica Amministrazione portano al
collasso le ditte, incapaci di far fronte
ai pagamenti (mancando gli introiti),
costrette ad abbandonare i cantieri
e, nel peggiore dei casi, a dichiarare
fallimento. La riflessione, ovviamente,
la porgiamo agli amministratori comunali e regionali, in quanto il singolo
Municipio non è che l’ultimo anello
della catena. Infine, tornando al Por,
rimane il grosso punto interrogativo
del nuovo ascensore di collegamento
tra via Cantore e l’Ospedale Scassi; le
perplessità non sono tanto legate alla
fattibilità del progetto, che sarà assegnato nell’arco di sei/otto mesi (con
bando europeo perché riguarda la
materia del trasporto pubblico), quanto all’opportunità di destinare ben 4
milioni e 300 mila euro (oltre un terzo
dell’intero investimento sul quartiere)
per offrire un servizio ai cittadini che,
detto francamente, non rientra fra le
priorità in quanto degnamente sostituito da un comodo servizio circolare
Amt. La scelta non è, a nostro avviso,
delle più felici: otto miliardi delle vecchie lire sarebbero stati meglio spesi
per strade, marciapiedi, illuminazione,
sicurezza, scuole. Chissà, e la speranza
è l’ultima a morire, che qualcuno non
ci ripensi!
Roberta Barbanera

Il presidente del Municipio Franco Marenco intervistato durante la manifestazione

Piazza Palermo che dice no ad una
nuova sala giochi, Pegli che si mobilita
contro il casinò. Poteva mancare San
Pier d’Arena? Il gruppo di cittadini
uniti sotto la definizione di “Officine
Sampierdarenesi” ha dimostrato che
anche i sampierdarenesi sono reattivi,
invitandoli ad una manifestazione
che si è svolta in piazza Masnata
il 16 marzo. Perchè proprio piazza
Masnata? Perchè è un luogo simbolo
di San Pier d’Arena che lotta contro il
degrado, che chiede più sicurezza. La
decisione di indire una manifestazione ha infatti preso spunto dal vento
di protesta contro la diffusione delle
sale da gioco ma non è stato l’unico
argomento proposto dalle Officine.
Il volantino distribuito nelle strade e
nei mercati dai volontari del gruppo
indicava altre esigenze fondamentali.
Per ciò che riguarda l’ordine pubblico:
maggiore attenzione da parte delle
forze dell’ordine fino alla revoca della
licenza ai gestori dei locali spesso teatro di risse e fatti di cronaca, poi un
piano di intervento di prevenzione sul
territorio a tutela della sicurezza dei
residenti. Per scoraggiare l’attività di

prostituzione in via San Pier d’Arena
le Officine Sampierdarenesi hanno
lanciato la proposta ai residenti di
chiedere l’applicazione del regime ZTL
(zona a traffico limitato) nelle ore notturne. Infine ritengono sia opportuno
chiedere di ripristinare l’ordinanza
comunemente definita anti alcol che
aveva dato qualche buon risultato
l’estate scorsa. Davanti ad una platea
non numerosissima ma molto sensibile
ai problemi avanzati, i volontari delle
Officine si sono succeduti al microfono
e hanno invitato tutti i cittadini a partecipare attivamente ad un’assemblea
pubblica che si è poi svolta il 25 marzo
alle 20.30 alla Sala Mercato, adiacente
al Teatro Modena. In quell’occasione
i sampierdarenesi hanno detto la
la loro, intervenendo attivamente
con proposte, critiche, segnalazioni.
L’obiettivo di Officine Sampierdarenesi
è rimettere in moto San Pier d’Arena,
restituirle dignità e vivibilità. Ognuno
è chiamato a fare la propria parte per
rifare il “maquillage” alla nostra San
Pier d’Arena. Insieme, si può.
Marilena Vanni

Il quaderno del Municipio
“Dovremo farci carico dell’umiliazione delle donne che subiscono
violenza travestita da amore ed
è un impegno che fin dal primo
giorno affidiamo alla responsabilità della politica e del Parlamento”:
queste le parole del neoeletto
Presidente della Camera, Laura
Boldrini. Parole che rispecchiano il
pensiero e l'operato del Municipio
che proprio nell'ultimo Consiglio
ha approvato una mozione sulla
violenza sulle donne dove si impegna a contrastare ogni forma di
discriminazione, consapevole che
il problema non sia solo di genere
ma di tutta la società. Durante l'ultimo consiglio l'attenzione è stata rivolta
anche al rilancio qualitativo dei nostri quartieri, ai vuoti urbani da riqualificare. Dopo un monitoraggio del cantiere aperto in via Buozzi, il Consiglio
ha ritenuto importante chiedere al Sindaco e all'Assessore alla mobilità di
impegnarsi affinché il cantiere proceda le lavorazioni senza ulteriori rallentamenti che penalizzano sia residenti, sia gli utenti dei mezzi pubblici che
oggi non possono più usufruire di due fermate Amt e di un accesso alla
metropolitana. Un ordine del giorno a sostegno dei lavorari delle Agenzie
delle Entrate ha ricevuto l'approvazione di tutto il Consiglio: lo spostamento
del servizio provocherebbe disagio ai lavoratori e priverebbe il Municipio di
un'importante attività pubblica che contribuisce alla vivibilità del quartiere
stesso. Infine, nella convinzione che sia dovere delle Istituzioni sostenere
l'offerta culturale per i nostri quartieri, il Municipio si interroga sul futuro
del Teatro dell'Archivolto e auspica che il Comune continui a valorizzare
l'operato del Teatro, promotore di preziose attività socio educative e vero
baluardo della riqualificazione e della vitalità del nostro territorio.
Sara Trotta
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Dopo gli incontri organizzati a San Pier d'Arena

Testimonianze e consigli
per evitare truffe e raggiri

8 marzo: viaggio nella terra
dei profumi con l’Auser Martinetti

SPI CGIL - CentroOvest
Via Stennio 9, 11 r
San Pier d'Arena
Tel. 010418831

Sonia dell’Ecuador, risiede da diciotto
anni a San Pier d’Arena, lavora comecollaboratrice domestica al servizio di
una famiglia della zona.
Alcune settimane fa, Sonia stava
discendendo a piedi dalla zona
dell’Ospedale di Villa Scassi per raggiungere via Cantore. All’interno dei
giardini di Villa Scassi ha subito una
rapina e fra le cose importanti che
le sono state rubate, vi era anche il
suo permesso di soggiorno. Potete
immaginare quanta paura per la
rapina subita e il successivo disagio
e preoccupazione non avendo lei gli
stessi diritti goduti dai cittadini italiani.
Carlo di ottantacinque anni, residente
a San Pier d’Arena, apriva la porta della propria abitazione a sconosciuti che
si presentavano in nome e per conto
di una società fornitrice di elettricità
e gas che gli promettevano, grandi
possibilità di risparmio con la nuova
società, dopo aver appreso i costi del
fornitore dalla bolletta che incautamente l’anziano aveva mostrato. Carlo
pur dichiarando a questi “signori” di
prendersi un po’ di tempo per “capire” la proposta, si è ritrovato dopo
poco tempo, un contratto stipulato
a suo nome senza averlo firmato e
accettato.
Maria di anni sessantacinque, anch’essa di San Pier d’Arena, ha ricevuto
per molti giorni offerte di contratti
tramite telefono cellulare dallo stesso
operatore telefonico. Maria sin dalla
prima telefonata aveva dichiarato di
non essere interessata alla proposta,
tuttavia ha continuato a ricevere le
stesse offerte telefoniche dalla stessa
società per diverso tempo.
Luigi residente in un condominio del
quartiere, nominato dai condomini
quale consigliere del caseggiato, ha
affrontato sconosciuti che si aggiravano all’interno dell’edificio, bussavano
alle porte degli appartamenti per una
“tentata vendita”, senza appuntamenti preventivamente concordati,
senza permessi e autorizzazioni che
occorrono in questi casi. Luigi conclude asserendo di esser stato aggredito
verbalmente da questi presuntuosi
sicuri di avere pieno titolo per poter
entrare negli spazi privati del condominio e consultare a piacimento
le persone porta a porta. Non tutti
conoscono le leggi ed i regolamenti
al riguardo a tutela dei cittadini,
ricordiamo comunque che “Non si
può accedere negli spazi privati del
condominio” senza autorizzazione
del Comune di residenza. A questo
proposito anche la Federconsumatori
della CGIL e gli organi di Pubblica
sicurezza (Polizia, Carabinieri) sono a
disposizione dei cittadini per spiegare
i contenuti della “legge del 17 agosto
2005 n. 173, relativa a “disciplina della
vendita diretta a domicilio”.
Mauro è un funzionario della Polizia
di Stato, è rappresentante sindacale
del SILP CGIL e sta collaborando con
il Sindacato Pensionati della CGIL e la
Federconsumatori, nell’organizzazione di assemblee pubbliche a Genova
per i cittadini che denunciano le loro
esperienze in campo di truffe e raggiri.
Mauro ha risposto adeguatamente a
tutte le domande che i partecipanti
gli hanno rivolto in conseguenza ad
esperienze personali in qualche caso
traumatiche. Ricorda che nei casi di

CIRCOLO "AUSER MARTINETTI"

Corso Martinetti 176 n-o rr. - 16149 GENOVA
Telefono / fax: 010-462570
E-mail:ausermartinetti@libero.it
http://digilander.iol.it/ausermartinetti

L’appuntamento è alle sei e trenta ma siamo tutte presenti prima, malgrado la pioggia battente e sfatando un pregiudizio maschile secondo il
quale le donne sono sempre in ritardo. Partiamo puntuali dirette a Grasse,
una cittadina poco a monte di Cannes, centro famoso nel mondo per la
produzione di essenze da profumeria tratte dai fiori della Costa Azzurra.
Piove e la giornata è grigia ma un pullman di quaranta donne non può che
essere allegro e colorato. Unica eccezione la presenza a bordo, per gentile
concessione, di quattro uomini oltre all’autista. Il viaggio procede spedito,
il traffico è scorrevole, una breve sosta all’autogrill e alle dieci arriviamo
puntuali a Grasse dove ci attende una guida per farci visitare la fabbrica di
profumi “Fragonard”. Appena entrate restiamo stupite per la soavità del
profumo che ci avvolge e la raffinatezza dell’ambiente. La fabbrica, che
prende il nome nel 1926 dal famoso pittore Jean Honoré Fragonard, esisteva
già all’inizio del 1782 e ospita un vero e proprio museo. Nella sala d’ingresso,
protetta da teche di cristallo, possiamo ammirare la produzione antica con
i profumi esposti nelle confezioni originali, che sono dei capolavori. Via
via che ci addentriamo in questo mondo prezioso, scopriamo che l’uso dei
profumi fino dall’antichità accompagna e armonizza la storia della civiltà e
del progresso e, se è vero che l’arte del profumo si specializza soprattutto
in Francia, l’Italia occupa un posto importante, sia per il contributo umano
che per la fornitura di essenze indispensabili per la produzione. Mentre
camminiamo lungo i corridoi, negli ambienti tutti a vista ammiriamo la
lavorazione artigianale che imbottiglia manualmente mille esemplari all’ora,

La vignetta è tratta dal manuale "Non ci casco" (Edizioni LiberEtà)

persone che cercano un contatto e
non forniscono prova convincente delle proprie generalità è indispensabile
sospendere ogni colloquio e “prender tempo”, telefonando al numero
dell’azienda per la quale affermano
di rappresentare, oppure chiamando
i numeri di pubblica sicurezza 112 Carabinieri, oppure 113 Polizia di Stato
(presto sarà disponibile un solo numero unificato al servizio dei cittadini)
per denunciare ciò che sta accadendo
e nel caso per farsi tranquillizzare. Ci
chiarisce che oggi, coloro che hanno
“cattive intenzioni” vestono abiti
distinti, usano linguaggi forbiti per
mostrare cultura, tentano di infondere
fiducia, sicurezza e tranquillità, spesso
si propongono in coppia (un uomo e
una donna), a volte si presentano a
nome di amici della persona che avvicinano per carpirne la fiducia. Infine
altrettanta attenzione a persone che
si presentano indossando una divisa o
un’abito da religioso. Chiedere sempre
tessere di riconoscimento e telefonare anche in questi casi ai numeri di
pubblica sicurezza per avere certezza
delle persone che si presentano. Alle
donne in particolare consiglia come
camminare per strada. Mai percorrere
il bordo del marciapiede con borse
o sacchetti tenuti dalla parte della
strada dove transitano i veicoli. I borseggiatori spesso utilizzano scooter e
motocicli e sono agevolati se le borse
da strappare si trovano sul fianco della
vittima dalla parte della carreggiata
stradale. Si consiglia inoltre per i valori
posseduti e conservati nelle proprie
case di registrarli in un elenco e possibilmente fotografarli. In caso di furto
e successivo ritrovamento da parte
delle forze dell’ordine, sarà più facile
riottenerli dimostrandone la proprietà.
Ricorda che aprendo l’uscio di casa
per rispondere ad uno sconosciuto, è
buona norma tenere la porta socchiusa ma agganciata al ferro o catenella
per resistere all’eventuale tentativo di
entrata con spinta della porta.
Anche Giuseppe della Federconsumatori esperto di credito e banche ricorda
alcune norme per evitare “fregature”.
Se siamo attratti dagli acquisti di beni
attraverso pagamenti rateali, oggi
praticati in particolare dalle grandi
catene commerciali, dobbiamo ve-

rificare attentamente quali siano gli
interessi reali che gravano sul piano
di rateizzazioni proposto dal venditore
per l’acquisto di un bene. Tag e Taeg
sono diventati indici di interesse diffusi, che possono nascondere condizioni
penalizzanti specialmente se siamo
costretti a sospendere i pagamenti
per improvvisa mancanza di denaro.
Ancora Giuseppe ci mette in guardia
dalle allettanti offerte per le cosiddette “carte di credito” denominate
“ revolving”, che sono offerte ai
nuovi acquirenti di beni, caricate per
effettuare i pagamenti con importi
variabili che però nascondono tassi di
interesse che a volte sfiorano i limiti
legali che la legge impone, limiti sopra i quali sono considerati “tassi di
usura”. Ci ricorda, inoltre, le buone
norme da tenere nell’utilizzo degli
sportelli “Bancomat”; prima di tutto
sarebbe opportuno che il numero
per l’accesso personale (il pin) per le
operazioni a terminale, fosse ricordato a memoria e non annotato su
carta. Se questo non è possibile, non
si deve mai conservare assieme nello
stesso contenitore (portafoglio, borsa,
borsello...), la carta del Bancomat ed
il numero personale (pin).
Numerosi suggerimenti sono stati
raccolti in un “libretto” al quale hanno
collaborato nella stesura: “Guardia di
Finanza”, “Polizia di Stato”, Federconsumatori, Sindacato Pensionati
della CGIL e l’Associazione Auser.
Questo vademecum dal titolo “Io non
ci casco” è quasi esaurito, tante copie
sono state distribuite anche a San Pier
d’Arena, in occasione delle assemblee
pubbliche. Questo ci conferma quanto
siano sensibili i cittadini di ogni età al
diffondersi di un “malaffare” sempre
più diffuso, sicuramente agevolato da
una grave crisi economica che colpisce
il nostro Paese e lascia troppa gente
senza un lavoro onesto.
Un grazie di cuore al Sindacato SILP
CGIL, alla Federconsumatori della
CGIL ai Presidenti e membri dei Direttivi dei Circoli “La Ciclistica”, “Speranza
e Concordia” e Associazione ANPI
per aver collaborato all’iniziativa nei
quartieri di San Pier d’Arena.
Errepi
per lo SPI CGIL Centro Ovest

che riempie uno ad uno i flaconcini e che protegge gli aromi in contenitori
di alluminio dorato in modo che la luce non ne diminuisca l’intensità. Per
riconoscere e distinguere i profumi ci si serve dei “naso”, persone naturalmente dotate che studiano nove anni per diventare liberi professionisti
al servizio dell’industria dei profumi, così come gli apprendisti profumieri
che frequentano gli Ateliers Olfactives. Scopriamo che il nostro Paese ha
un posto d’onore nella storia della fabbricazione dei profumi francesi, grazie a Caterina de’ Medici che, passando per Grasse, dove allora venivano
fabbricati guanti in pelle piuttosto maleodoranti, ebbe l’idea di profumarli,
riscuotendo un grande successo presso la nobiltà dell’epoca, tanto che
nel 1614 venne creato il titolo di “Maitre Gantier Parfumeur”. Ancora a
Caterina si deve l’idea, quando il suo secondogenito ancora minorenne,
Carlo IX fu incoronato Re il 1° Maggio del 1561, di regalare a tutte le dame
di Corte un gelsomino, che da allora è considerato il fiore della felicità e il
cui profumo è presente in tutte le essenze. Tra le cose belle il tempo vola,
ma il prossimo appuntamento, data anche l’ora, è allettante: la meta? Una
brasserie famosa che ci aspetta con le specialità della cucina francese. Il
locale è grande e accogliente, i tavoli sono apparecchiati in rosso e nero
con una cura che non lascia niente al caso, così come il menu: una ricca
insalata, un secondo di carne con un delizioso contorno di patate al forno
ricoperte di crema al formaggio e come dessert una crème caramel con
panna montata, il tutto accompagnato da ottimo vino locale. Riscaldati e
rifocillati andiamo a visitare il centro storico di Grasse che nell’architettura
rispecchia gli splendori di un tempo, quando le sue industrie di profumi
la resero famosa presso l’aristocrazia parigina e internazionale; nelle sue
stradine ancora oggi si trova il cuore vero della Francia. Ma il tempo è
tiranno e dobbiamo raggiungere il pullman che ci aspetta per il ritorno.
Lasciamo Grasse con un pallido sole mentre in Italia è di nuovo pioggia
che però non riesce a smorzare l’allegria: la nostra responsabile Marina,
presidente dell’Auser Martinetti, che continua con amore l’opera del padre,
il compianto Giannetto D’Oria, ha organizzato una tombola e ha destinato un premio per ciascuna di noi, oltre all’omaggio suo personale di una
colombina con le ovette di cioccolato. Il gioco è vissuto con entusiasmo,
anche perché i premi sono tutti frutto del lavoro delle signore del Circolo.
E, insieme ai premi, vanno su e giù per il pullman i ricordi delle tante gite
fatte insieme e anche chi non c’è più, è come se fosse presente. Le risate
non si contano e anche la pioggia fuori non si vede più: quaranta donne
che ridono vincono anche il diavolo. Arriviamo puntuali e ci salutiamo con
un leggero rimpianto ma, ritornando alle nostre case, al nostro essere
donne in servizio permanente effettivo, sappiamo con certezza che grazie
all’Auser Martinetti, avremo presto un’altra giornata così bella, tutta per noi.
Carla Gari
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Intervista al presidente della Regione Liguria Claudio Burlando

La Liguria ha le risorse, l’energia
e le competenze per reagire alla crisi

Claudio Burlando nasce a Genova il 27
aprile 1954 e si laurea in ingegneria
elettronica all'Università degli studi di
Genova. Negli anni ‘80 lavora presso
il servizio ricerche della società Elsag–
Bailey. Dal 1989 al 1990 è segretario
della federazione genovese del Pci.
Membro della direzione nazionale dal
1989, ha incarichi di Segreteria nel Pds
dal 1994 al 1996 come responsabile
degli enti locali e nei Democratici di
Sinistra come responsabile economico dal 1998 al 2000. È consigliere
comunale a Genova dal 1981 al 1993:
ricopre la carica di assessore al traffico
e al decentramento dal 1983 al 1985
e quella di vicesindaco e sindaco dal
1990 al 1993. Nella XIII legislatura è
Ministro dei Trasporti e della Navigazione nel Governo Prodi dal 1996 al
1998. Dal 2005 al 2010 è presidente
della Regione Liguria. Il 29 marzo
2010 viene confermato alla guida
dell’Ente: dopo la proclamazione ufficiale, l'8 aprile 2010 comincia il suo
secondo mandato.
- Che rapporto ha con il quartiere di
San Pier d’Arena? Ci sono prospettive
concrete di miglioramento e di investimenti sul nostro territorio?
“Ho un antico rapporto di conoscenza
e di frequentazione. Un po’ per la
mia attività politica e amministrativa
(in passato anche come consigliere
e assessore comunale, vicesindaco e
sindaco) che molto spesso si è rivolta
a una zona così importante della
nostra città e ricca di una tradizione
popolare molto vivace. Un po’ anche
per la mia storia personale: vengo da
una famiglia di lavoratori portuali, e
San Pier d’Arena è legata – nel bene
e nel male – alle attività del nostro
scalo. È stata e resta anche sede di
attività produttive molto importanti,
che nel tempo hanno conosciuto
una trasformazione intensa: basta

pensare a come è cambiata la zona
della Fiumara, dove c’erano gli stabilimenti meccanici Ansaldo. Processi
che ho seguito con grande passione
personale e forte impegno politico.
Oggi San Pier d’Arena soffre anche
per alcuni fenomeni di degrado urbano, aggravati dalla crisi. Io credo
che nel quartiere esistano le risorse
per reagire, con l’intervento naturalmente delle istituzioni: il Municipio,
il Comune, la stessa Regione. Penso
al diffuso associazionismo, al ruolo
culturale e sociale di una realtà come
il teatro dell’Archivolto al Modena,
alla possibilità che il tessuto commerciale possa rivitalizzarsi e contribuire a
migliorare la vivibilità. Il nuovo piano
commerciale regionale guarda a queste potenzialità. Si è avviato un lavoro
comune tra le istituzioni e la società
civile del quartiere che sono certo
saprà ottenere risultati, pur dovendo
scontare una drammatica contrazione
delle risorse pubbliche. Per noi è una
priorità decisiva".
- Ci può tracciare un breve bilancio di
questo doppio mandato in Regione.
“Non è semplice riassumerlo in poche
parole. Direi che nel primo mandato
siamo riusciti a accompagnare con
buoni risultati il trend economico positivo che dalla metà degli anni ’90 fino
al 2007 ha riavvicinato la Liguria - in
termini di occupazione, produzione,
attività portuale e logistica - ai livelli
delle aree del Nord più sviluppate. Nella sanità, che è il settore di impegno
più rilevante per le Regioni, abbiamo
compiuto un’azione di risanamento
che ha portato la Liguria fuori dalla
“tutela” da parte del governo che ci
accomunava, nel 2005, alle Regioni
con i bilanci più dissestati. La Liguria
è stata l’unica a riuscirci. Abbiamo
eliminato gli aumenti fiscali che per
questo motivo eravamo stati costretti
a imporre ai cittadini. Molte risorse
sono state investite anche per far
crescere i servizi sociali: gli asili, le
borse di studio, il sostegno per la non
autosufficienza, l’aiuto agli anziani. Il
panorama, come sappiamo, è bruscamente cambiato con l’esplodere della
crisi economica tra il 2007 e il 2008. La
Regione è intervenuta per sostenere il
reddito e l’occupazione nelle aziende
in crisi, soprattutto con un uso molto
flessibile della cassa integrazione in
deroga. Al prezzo di rilevanti sacrifici,
abbiamo tenuto i conti in ordine partecipando allo sforzo di tutto il paese
per evitare un disastro finanziario.
Ma ora è necessario lavorare per una
svolta, non abbandonare il rigore nella
spesa ma operare con efficacia per

L'operazione al cuore ha avuto successo

Daniele ce l'ha fatta!
Da Zurigo la buona notizia
Il mese scorso abbiamo pubblicato l’appello accorato di Mirko e Katia che
chiedevano la nostra partecipazione e le nostre preghiere per riuscire a
superare una terribile prova che la vita aveva loro riservato: Daniele, il loro
bimbo di appena due anni, affetto da una malformazione congenita al
cuore, che non solo gli impediva di crescere ma metteva in pericolo la sua
stessa vita, doveva essere operato d’urgenza, senza nessuna certezza circa
l’esito dell’intervento. Oggi sappiamo che Daniele, operato nell’Ospedale
Universitario di Zurigo, è fuori pericolo e può finalmente vivere felice,
come tutti i bambini della sua età. Più felici di Daniele i suoi genitori che
ringraziano i chirurghi che hanno salvato il loro bambino, ma anche tutti
noi, per quello che ritengono essere un vero miracolo. Inutile dire che la
loro felicità è anche la nostra.
C.G.

rilanciare l’occupazione e per difendere la coesione sociale con uno stato
sociale meno costoso ma efficiente e
inclusivo”.
- Quali saranno gli obiettivi della sua
Giunta fino alla scadenza del mandato? E quali può individuare come
criticità?
“L’ho detto: occupazione e coesione
sociale al primo posto. Per questo,
visto che le risorse pubbliche regionali saranno poche, pensiamo di
finalizzare con grande attenzione i
fondi europei e i fondi nazionali per lo
sviluppo che nel 2013 devono essere
programmati per i prossimi sette anni.
Dobbiamo difendere senza incertezze
il patrimonio industriale (Ansaldo, Ilva,
Fincantieri, Piaggio), tornare a sviluppare l’agricoltura, per salvaguardare il
territorio, creare nuova occupazione,
soprattutto giovanile, e incentivare un
turismo di qualità anche nel nostro
bellissimo entroterra. Quindi scommettere con grande determinazione
sulle attività di ricerca e le alte tecnologie: abbiamo patrimoni di intelligenza
come l’IIT, dove lavorano settecento
giovani scienziati venuti da trenta
paesi del mondo, il CNR, la facoltà di
Ingegneria. Lavoriamo perché questi
centri si insedino a Erzelli con le grandi imprese come Ericsson e Siemens,
altre che speriamo di attrarre, aprendo
anche un incubatore per far crescere
nuove piccole e medie imprese. E poi
bisogna approfittare del trend positivo
dei traffici portuali per far crescere
l’occupazione anche nel settore marittimo portuale e logistico. I punti critici
restano soprattutto sul terreno della
sanità e dei servizi sociali: i tagli del
governo ormai mettono in discussione
i livelli di assistenza essenziali. È una
tendenza che bisogna arrestare. Stiamo discutendo con i Comuni e con gli
operatori per investire tutte le risorse
possibili anche per realizzare le nuove
strutture ospedaliere qualificate, dopo
la razionalizzazione compiuta eliminando i doppioni ospedalieri e moltiplicando invece i servizi sul territorio”.
- In questa epoca di tagli allo stato
sociale e di contemporanea salvaguardia delle proprie posizioni, qual è
il messaggio che vuole dare ai nostri
lettori per il nuovo anno?
“Vorrei dare un messaggio di fiducia.
L’Italia e la Liguria hanno le risorse,
l’energia e le competenze per reagire
alla crisi. Una responsabilità decisiva
spetta alla politica, a noi amministratori. Comportamenti irresponsabili e
criminosi, uniti alla inefficienza e alla
imposizione di gravi sacrifici sociali dovuti all’esigenza di risanare le finanze
pubbliche, hanno suscitato una giusta
protesta. E abbiamo visto come questo sentimento si è espresso in modo
dirompente nelle elezioni: ora bisogna
raccogliere e interpretare questa critica fortissima e cambiare davvero. La
politica può e deve riguadagnare la
credibilità dei cittadini, prima di tutto
aprendosi a una vera partecipazione.
Le primarie del centrosinistra sono state a mio avviso un segnale importante,
ma poi si doveva e ora si deve fare di
più. In Liguria abbiamo approvato le
norme che tagliano i vitalizi, riducono
assessori e consiglieri regionali, diminuiscono i costi della politica. Bisogna
proseguire, da parte di tutti, su questa
strada. E costruire insieme ai cittadini
e a tutte le forze sociali e culturali la
svolta che un paese affaticato e sofferente chiede con urgenza”.
Caterina Grisanzio

CARBONE GIUSEPPE
Parrucchiere uomo

Via Giovanetti 61 r San Pier d'Arena
www.tagliouomocarbone.com

cell. 339 83 12 112

Riceve anche su appuntamento

POLLERIA
MARIOTTI
MASSIMO - CRISTINA - ANNA
dalla campagna alla cucina

polli - galline - capponi - tacchini - conigli - faraone
piccioni - anatre - uova fresche di giornata
P.za Treponti (mercato - banco n.12) tel. 010 463283 San Pier d'Arena

Società Sportiva
La Ciclistica

Sinceri Auguri di Buona Pasqua
Via Walter Fillak, 98 r.
Tel. 010.41.14.77

Genova Sampierdarena

Centro Culturale

Nicolò BARABINO

Via A. Cantore 29 D/n - San Pier d'Arena

Provvisoriamente la Segreteria è in via Daste 8
presso il Centro Civico "G. Buranello" cell. 329 9340354
www.ccnbarabino.it - e-mail: info ccnbarabino.it

Augura Buona Pasqua ai Soci ed ai Lettori

CLUB PETANQUE
SAMPIERDARENA
Bocciodromo
Auguri di
Buona Pasqua

Piazza Dogana
Genova Sampierdarena
Tel. 010.41.68.90

Società S.O.M.S. - A.R.C.I.

FRATELLANZA AMICIZIA
Augura Buona Pasqua ai Soci
ed a tutti i frequentatori
16151 GENOVA - Salita G.B. Millelire, 2
Tel. 010/41.15.69
arredamenti
progettazione d’interni

Frambati Remo arredamenti srl

Via G. Giovanetti, 56 r. - 16149 Genova San Pier d'Arena
tel. 010 6451873 - frambati. arredamenti@libero.it

Da tre generazioni il meglio per qualità,
assortimento, assistenza e prezzi giusti
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Gli auguri di Buona Pasqua
dai commercianti di via Cantore e dintorni

Occhio al prodotto

Siamo a cavallo o no?

L’immagine del cavallo, animale nobile
da sempre associato in positivo alla
nostra vita, sta subendo un crollo
drammatico a causa della notissima

questione della sua carne, ritrovata
assieme a quella di manzo in alcuni
cibi preconfezionati. In pochi giorni
c’è stata una vera e propria catastrofe

Festa d'Aprile 2013
Dal 20 fino al 28 aprile, le Sezioni A.N.P.I. Cioncolini-Musso e Martiri del Turchino promuovono una settimana dedicata alla Resistenza e all'Antifascismo.
Sabato 20 aprile in via Rolando, attraverso l'arte e la musica ricorderemo
il 25 aprile e i partigiani morti per la nostra libertà. Mercoledì 24 l'annuale
Corteo, deporrà le corone lungo le vie del quartiere, a commemorare i numerosi giovani ragazzi morti per il nostro territorio. Al corteo parteciperanno
studenti delle scuole elementari, medie e superiori: conoscere quello che
è stato per comprendere il presente e disegnare il nostro futuro. Venerdì
26 presso il Giardino del Palazzo della Fortezza festeggeremo la Liberazione con attività socio-culturali. Sabato 27, la Casa della Nora, da poco
ristrutturata e restituita alla cittadinanza, ospiterà ragazzi con delle letture
di scritti di partigiani morti, a monito di quello che è stato. Domenica 28
concluderemo la settimana in Villa Scassi. A mezzogiorno pranzeremo con i
partigiani e la giornata proseguirà con canti, letture e animazioni educative
per bambini e ragazzi. Una settimana intensa di eventi a ricordarci... Ora e
sempre Resistenza.
Sara Trotta

Miss Sixty
Silvian heach

Guess
Phard

Guess
by Marciano

Via Sestri, 86 r
Via Cantore, 116 r.
Via Cantore 230 r.
Corso B. Aires, 89 r.
Piazza Petrella, 22 r.
Piazza Livraghi, 2 r

Nicole
Tel. 010.653.16.26
Tel. 010.46.51.83
Tel. 010.640.09.25
Tel. 010.31.15.67
Tel. 010.644.23.56
Tel. 010.745.35.02

per gli operatori del settore, data la
pressoché totalmente associazione
di essa a qualcosa di negativo. Cerchiamo dunque di fare un poco di
chiarezza, almeno per quanto possiamo. Per prima cosa va sottolineato il
fatto che la carne incriminata non è
quella dello stesso tipo venduto nelle
macellerie di carne equina che ancora esistono, bensì quella ricavata da
animali che sono stati impiegati per le
corse o per il trasporto. In alcuni paesi
europei, prima tra tutti la Romania,
l’utilizzo di cavalli è molto comune
e questo spiega il perché dal paese
danubiano arrivi la maggior parte di
questo prodotto. Il punto dolente è un
altro: la tracciabilità. Mentre per altre
carni, ad esempio bovine, esiste una
legislazione comunitaria assai chiara
circa la “carta di identità” dell’animale
e quindi delle sue carni, per i cavalli
questo non esiste, dunque è possibile
che vengano immesse sul mercato
della carne equina sana anche partite
provenienti da animali contaminati da
ormoni, anabolizzanti, antibiotici o
porcherie varie, somministrate al solo
scopo di ottenere un risultato migliore
nelle prestazioni “sportive”. Naturalmente chi agisce in questo modo lo fa
per convenienza, giacché quella carne
contaminata ha un prezzo molto più
basso di quella sana, normalmente
assai più costosa di quella bovina
proprio per le sue riconosciute caratteristiche nutrizionali. è infatti pratica
consolidata il consigliare, ad esempio
agli anemici, il consumo di carne di
cavallo. Suscita dunque sconcerto
questo accomunare acriticamente
ogni tipo di carne equina a qualche
cosa di malefico. Bene sarebbe che si
riuscisse a distinguere meglio quanto
viene utilizzato sia come carne fresca
sia come carne presente in ripieni o
sughi vari. Come già accadde per la
questione della “mucca pazza” che
causò notevoli danni al settore, per
il momento chi vende carne (sana) di
cavallo piange lacrime amare e cerca
di difendersi come può dalle accuse
di “untore”, in attesa della soluzione
del problema o almeno dell’azione del
tempo che solitamente attenua un po’
tutto. Ci permettiamo solo di notare
come si viva sempre con varie “spade
di Damocle” pendenti sulle nostre
teste, generalmente a causa di sconsiderati e di carenze legislative. In un
paese come il nostro, in cui migliaia
e migliaia di leggi e leggine soffocano
qualsiasi giustizia degna di questo
nome, improvvisamente si scopre
che la tal cosa “non è contemplata”
o “non esiste normativa”. Davvero
frustrante. Per il momento dobbiamo
solo prendere atto che certe espressioni da sempre positive sono passate di
moda in un attimo, cioè “siamo a cavallo”, “a caval donato non si guarda
in bocca”, “cavalcata trionfale”, ecc.,
mentre altre, come “cavallo di Troia”,
sembrano in recupero, chissà perché.
Noi speriamo solamente che si salvi il
nostro “cavallo dei calzoni”, almeno
quello, grazie.
Pietro Pero
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Due nuovi ambulatori di eccellenza per il Ponente

"Amico per la pelle" del Gazzettino

Gallino e Villa Scassi uniti
nella lotta contro le malattie rare

Va in pensione
Pierluigi Patri

L’effetto Monti sulla sanità pubblica
imperversa. Nel 2012 L’Asl 3 ha ridotto
il bilancio di 57 milioni. Per il 2013
l’obiettivo è risparmiare altri 13 milioni. Sembra difficile comprimere ancora
le spese. “Finora ci siamo riusciti senza
intaccare i servizi essenziali. E questo
resta il nostro obiettivo prioritario. Prima di tutto viene la cura dei pazienti”
assicura Corrado Bedogni, direttore
generale da un anno e otto mesi. In
questo quadro che ne sarà dei residui
ospedali minori del Ponente genovese? Verranno chiusi, come si paventa
da tempo? L’assessore alla salute e
vicepresidente della Regione Claudio
Montaldo è confortante: “L’intenzione della Regione è di mantenere le
piccole strutture trasformandone le
funzioni in un giusto equilibrio tra le
loro potenzialità e le esigenze della
popolazione”. Per la Regione le parole
d’ordine 2013 sono: riqualificazione
e appropriatezza della prestazioni.
L’ospedale 'generalista' sotto casa è
ormai un’utopia in tempi di altissima
specializzazione. Non si può avere

Un discorso a parte meritano i cosiddetti farmaci generici o equivalenti.La
normativa italiana stabilisce che tali
farmaci contengano lo stesso quantitativo in principio attivo del farmaco
in questione; possono variare però gli
eccipienti o altri componenti; tutto
questo può modificare l'assorbimento
e quindi l'effetto stesso del medicinale. Per tale motivo, il medico è costretto a consigliare spesso il farmaco
originale, per determinate patologie,
per le quali un minore assorbimento
potrebbe determinare minore effetto
e quindi conseguenze per il paziente. Il
problema è che, nel momento economico attuale, il paziente deve pagare
in farmacia la differenza di prezzo tra
il farmaco generico e quello originale.
Quello che non è cambiato rispetto al
film è il rapporto che interviene tra paziente e medico: quest'ultimo spesso
rappresenta una sorta di confidente
e la visita in ambulatorio è vista come
una rassicurazione o una risoluzione
di propri dubbi. Si spera soltanto che
il medico, nonostante il trend attuale
lo voglia sempre più burocrate, resti
sempre la persona di maggior fiducia
per il povero paziente.

operatorie già esistenti se n’è aggiunta
una terza. La medicina dispone ora
di ventisei posti letto. Permangono
quindici posti letto di cure intermedie,
il consultorio, il Cup e un’importante
area ambulatoriale oncologica, che si
giova di una stabile collaborazione con
l’associazione Gigi Ghirotti (che eroga
la terapia del dolore e le cure palliative). La cardiologia mantiene una serie
articolata di ambulatori aperti dalle
8 alle 18 nei giorni lavorativi. I suoi
undici posti letto sono stati riconvertiti
a finalità riabilitative. Vari altri sono
poi gli ambulatori in attività, ripensati
in modo dinamico o del tutto nuovi,
come quelli di chirurgia plastica e del
piede, di ortopedia e di senologia,
gestiti anche con l’apporto di personale ‘itinerante’ del Villa Scassi. La
radiologia dispone di una TAC. Resta
un punto di primo intervento dalle 8
alle 20. Il 4 marzo sono infine stati
inaugurati, dopo un fruttuoso rodaggio svoltosi nel 2012, due ambulatori
contro le malattie rare unici in Liguria.
Si aggiungono alle rilevanti iniziative
già assunte dalla Regione in questo
campo: l’istituzione di una “rete per
le malattie rare” e dello “sportello di
sostegno” per i pazienti, anche minori (in collaborazione con il Gaslini)
che ne sono affetti (circa uno ogni
duemila persone secondo i parametri
UE) e per i loro familiari. Pazienti che
purtroppo ancor oggi spesso devono
peregrinare a lungo, anche all’estero,
prima di trovare medici in grado di
inquadrarne correttamente le rare
patologie (ne sono state censite settemila, tra genetiche e acquisite). Uno
dei due nuovi ambulatori è quello di
ematologia, immunologia e malattie
rare. È diretto dal dottor Edoardo Rossi, che può così continuare a seguire i
suoi tanti pazienti anche dopo il pensionamento dal San Martino. Rossi,
allievo dell’illustre professore Alberto
Marmont (nella foto), fa parte anche
del Lupus Clinic Ligure, ambulatorio
plurispecialistico per i pazienti di lupus
eritematoso sistemico (LES). L’altro
grande obiettivo di Rossi è la cura
delle patologie del connettivo. Nella
lotta contro le malattie rare hanno un
ruolo fondamentale le sperimentazioni di nuovi farmaci, condotte anche
al Gallino. Sta per essere approvato
dall’AIFA un nuovo medicinale basato
su un anticorpo in grado di ridurre l’attività delle cellule che producono gli
auto-anticorpi responsabili del lupus.
L’altro nuovo ambulatorio è quello per
la lotta al lichen sclerosus. È diretto da
un chirurgo plastico del Villa Scassi di
fama internazionale: Francesco Casabona. Il lichen è una rara malattia
infiammatoria cronica, forse di origine
auto-immune, che colpisce le mucose
dei genitali esterni (soprattutto femminili) atrofizzandone e sclerotizzandone
i tessuti. La cura del tutto innovativa
messa a punto da Casabona nel
2007 è semplice quanto geniale: nei
tessuti danneggiati viene infiltrato un
mix centrifugato di cellule staminali
contenute nel tessuto adiposo e PRP
(plasma ricco di piastrine) prelevati
dallo stesso paziente. Con sorprendenti effetti rigenerativi (mentre gli
altri metodi chirurgici o farmacologici
riescono solo a contenere il fenomeno
degenerativo). Un successo scientifico
sancito a livello mondiale che attrae
sempre più pazienti provenienti da
altre regioni e dall'estero.

Fabrizio Gallino

Marco Bonetti

tutto allo stesso livello di qualità da
tutte le parti. Si tende perciò a concentrare i reparti di degenza ‘pesanti’
negli ospedali più grandi, specializzati
e tecnologicamente avanzati. Come
quello di San Pier d’Arena per il Ponente. Almeno in attesa dell’Ospedale
del Ponente, da sette anni nominato
invano. La Regione però non demorde: "Destineremo a questo scopo
- precisa Montaldo - tutte le risorse
provenienti dalla Comunità Europea
sotto forma di finanziamenti mirati (ex
Fas)". Nel frattempo che cosa resta,
per esempio, al Gallino di Pontedecimo? Il Gazzettino è andato a vedere.
Mentre ci si aspetterebbe di trovarvi
strutture obsolete, colpisce favorevolmente la nuova ala. La chirurgia non
è scomparsa, ma è stata rimodulata
(ora ha quattordici posti letto), con un
orientamento multidisciplinare mirato
alle patologie affrontabili in giornata
(day surgery) o con ricoveri brevi: di
un solo giorno (one day surgery) o
contenuti nell’arco della settimana
lavorativa (week surgery). Alle due sale

Un occhio alla salute, l'altro al bilancio

C'era una volta
il medico della Mutua
Chi non ricorda il film della fine degli
anni '60, interpretato da un grande Alberto Sordi, in cui vengono evidenziati,
in maniera parodistica, i rapporti con i
pazienti e con i colleghi di quella figura
professionale, rappresentata dal "Medico della Mutua"? Ai giorni nostri,
questa figura è sostituita da quella del
Medico di Medicina Generale. Fermo
restando il rapporto che ogni medico
deve avere con i propri pazienti, impostato sulla fiducia reciproca, molto è
cambiato dall'epoca del film di Sordi.
La politica sanitaria dei giorni nostri,
improntata al risparmio, si scontra con
le esigenze del paziente che, talvolta,
pretende dal proprio medico di fiducia
prescrizioni che non sempre possono
essere soddisfatte per motivi burocratici e regolamentari. Spesso vengono
richiesti, per la diagnostica in campo
ortopedico o neurologico, esami di
Risonanza magnetica nucleare, che
il"povero" medico può prescrivere
solo se suggeriti dallo specialista. Altre
volte, vengono pretese prescrizioni
multiple di farmaci, senza sapere che
il medico deve fare attenzione a non
superare un certo limite, al di là del
quale, se la prescrizione non è congrua, il costo dei farmaci prescritti in
eccesso gli viene addebitato.

La Dermatologia all’ospedale di San
Pier d’Arena da decenni s’identifica
nella figura del dottor Pierluigi Patri
(nella foto), validamente affiancato
dalla dottoressa Isabella Marro e da
un’unica infermiera, Milly Vignolo.
“La parte più consistente della nostra
attività è quella delle visite ambulatoriali – spiega il dottor Patri – A questa
attività diagnostica si affianca un’attività di piccola chirurgia consistente,
per esempio, nell’asportazione di
tumori della pelle di piccole dimensioni o nell’effettuazione di biopsie.
Per gli esami istologici siamo in costante collegamento operativo con
l’Anatomia patologica. Per eliminare
neoformazioni benigne utilizziamo
varie tecniche, come la crioterapia
(basata sul freddo) o la diatermocoagulazione (basata sul calore). Se
i casi proposti alle nostre cure sono
giudicati di maggior complessità sotto
il profilo operatorio, la nostra struttura
si avvale della collaborazione della
Chirurgia plastica”.
Una struttura ambulatoriale e medicochirurgica essenziale, coordinata con
la sicurezza di chi ha alle spalle una
solida esperienza. Ora però anche per
Pierluigi Patri, che da poco ha superato
il giro di boa dei sessantun anni, si approssima il momento della pensione.

Anche in lui, come in molti altri colleghi ‘storici’, veri pilastri delle rispettive
discipline, in questi ultimi tempi la
scelta è scattata non appena maturati i requisiti, mentre avrebbe potuto
essere dilazionata di non pochi anni.
Pesano in queste decisioni le note
incertezze che segnano le prospettive
previdenziali degli italiani. Dopo sette
anni passati al Felettino di La Spezia,
Patri approdò a San Pier d’Arena
nell’agosto del 1987 con un curriculum di prim’ordine, in cui spiccano le
specializzazioni in Clinica dermosifilopatica e in Leprologia e Dermatologia
tropicale. Grande cultore, oltreché
della sua disciplina, anche della storia
e delle tradizioni liguri, il dottor Patri
tutte le volte che può si esprime in
lingua genovese, di cui apprezza
tutta la valenza culturale. È anche un
grande amico del Gazzettino, che gli
augura di perseguire in altre e migliori
forme le sue tante attività ed interessi,
ben sapendo che alla competenza
professionale si assommano in lui doti
di umanità che nell’esercizio dell’arte
medica non sono mai secondarie. A
cominciare dalla naturale capacità
di ispirare empatia nei pazienti. Una
questione di pelle.
M.B.

I diritti della nostra Costituzione
L'art. 34 della nostra Costituzione recita: “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, é obbligatoria e gratuita. I
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi”. Sembra banale dover ribadire un concetto così
semplice, ma al tempo stesso moderno, se si pensa al periodo in cui é stato
concepito: all'indomani di un conflitto mondiale che ha lasciato l'Europa,
soprattutto l'Italia, in una situazione di miseria e di divisioni sociali incredibili.
Andando avanti nella lettura troviamo scritto che il lavoratore ha diritto ad
una retribuzione proporzionata e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé
e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa e che la donna lavoratrice ha
gli stessi diritti dell'uomo comprese le retribuzioni. Inoltre le condizioni di
lavoro devono dare possibilità alla donna di adempiere anche alle funzioni
familiari assicurando sia alla madre che al bambino una adeguata protezione. La parola “diritto” ricorre molto spesso all'interno dei vari articoli della
Costituzione, il diritto allo studio, al lavoro, al riposo settimanale e alle ferie
annuali retribuite. Ai giovani e non solo a loro, farebbe molto bene leggerne
ogni tanto alcuni passi, aiuterebbe a capire cosa ha spinto, nel lontano,
ma non troppo, 1947, i Padri Costituenti a riunirsi, indipendentemente dal
loro credo politico e religioso, per stabilire le leggi fondamentali dello Stato
italiano che sino ad allora era solo un termine geografico e nulla più. Negli
ultimi tempi sembra che i diritti siano passati in secondo piano lasciando ai
cittadini solo ed esclusivamente doveri. Certo ci sono dei doveri nei confronti
della Società ma nessuno, soprattutto chi ci comanda, si ricorda che esistono
dei diritti, inviolabili, soprattutto il diritto alla dignità che si acquisisce se hai
accesso allo studio e al lavoro. Quando i partigiani hanno combattuto e,
molti di loro, hanno sofferto in carcere e sono morti per riscattare la libertà
e la dignità non lo hanno fatto pensando unicamente a se stessi ma alle
future generazioni, affinché potessero avere la possibilità di realizzare i loro
sogni. Termino questo articolo facendo gli auguri ad una giovane donna che
questo mese compie diciotto anni e che ha un sogno: diventare medico.
Enrica Quaglia
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Tò-u li che l’é Pàsqua

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Che bèlla fèsta a Pàsqua, quànde o
ténpo o ne regàlla (sénpre ch’o n’àgge
coæ), ’na dôçe giornâ de primavéia,
co-i èrboi chi fiorìscian, e viovétte chi
spóntan, colôri e profùmmi cómme da
tradiçión. Ma gh’é ’n provèrbio ch’o
dîxe “Natâle a-o barcón, Pàsqua a-o
tisón”; e tànte vòtte o ghe indovìnn-a
e alôa te salûo vestî nêuvi e gîta in scî
proéi do lunedì de l’Àngiou. Za, perché pe niâtri, pe tùtti i zenéixi, quélli
d.o.c., Pasquétta a no l’é o giórno
dòppo Pàsqua cómme into rèsto
d’Itàlia, ma o 6 de zenâ, sàiva a dî
l’Epifanîa. Quànd’êa figêua a mamà a
me faxéiva o röbìn nêuo e a m’acatâva
e scarpétte giànche perché quélle de
l’ànno pasòu êan végnûe stréite; se
rinovâvan a Pàsqua, e dovéivan duâ
tùtta a stæ, ma che déluxón se pe câxo

Ne scrivan

In viâgio con cinéixi
e indién
Questa volta è Stefano Lusito che
ospita un pezzo dell’amico Alan
(nella foto), nato in Argentina ed
autore del sito spagnolo zeneize
www.genoves.com.ar. Parla bene
in genovese e scrive in perfetta
grafia ofiçiâ.
Quest’anno o nòstro tenpo de
carlevâ o l’à coincizo da l’atra parte
do glöbo con doî eventi ben ben
particolari, ch’àn misso in marcia de
grende masse umane e àn inbarlugòu niatri foestê che emmo saciuo
de questi fenòmeni. L’anno neuvo
lunare o l’à determinou che, da-o
segondo fin de setemann-a de frevâ, milioin de cineixi incomensesan e seu
vacanse in viagio atraverso quello gigante aziatico, pe festezâ insemme a-i
seu câi l’iniçio de l’anno do Serpente. De ritorno a-i seu paixi d’òrìgine pe
questa “fèsta de primaveia”, gh’àn de costumme de portâ di dinæ inte de
buste rosse pe regalali a-i seu parenti. E coscì se son inandiæ inta ciù grande
migraçion umana anoale de tutta a Tæra. De longhe côe inte staçioin de
treni e d’òutobi, de dificoltæ pe atrovâ di bigetti, di incidenti e di blòcchi
de stradde fan parte di problemi che à dovuo frontezâ i lavoratori migranti
che, comme de formîgoe, àn lasciou e çitæ. E ferovie peuan trasportâ, a
partî da quest’anno, ben duxentovintiçinque milioin de pasagê, sciben
che continoan a no poei servî tutta a çerca de bigetti, ch’a l’é dexe vòtte
ciù elevâ. In sce questa tomoltôza fuga de massa, i numeri parlan da soli:
durante tutto questo periodo de vacanse, se stimma che in Cinn-a s’avieiva
da verificâ trei miliardi e quattroçento milioin de spostamenti. Ma i cineixi
no son i soli a çelebrâ e a spostase questo meize. In India sucede ina cösa
ben ciù coioza. A se ciamma Kumbh Mela e a l’é, a-o mondo intrego,
l’evento che ciù gente o l’atrâe verso in mæximo pòsto, perché o l’ariesce
a rionî a-o mæximo tenpo trenta milioin de personn-e. In baze a-e poxiçioin
do Sô, da Lunn-a e de Zôve, quest’anno se dan torna apontamento inta
çitæ d’Allahabad, durante çinquanteçinque giorni, in totale ch’o l’ecede i
çento milioin de personn-e. A l’é ’na çelebraçion induista ch’a conçentra i
pelegrin into ponto dove s’unisce i sacri sciummi Gange e Yamuna, pe fâ
o bagno inte sò ægoe e purificâ l’anima. Quande l’ò saciuo, m’é subito
vegnuo da pensâ che tipo de paxe ò de confòrto se poese mai atrovâ co-o
fâ o bagno inte ’n sciumme storbio e pin de gente. Ma pöi ò pensou a-i
milioin de pelegrin e de moneghi che van fin a lazù. A pê, in scî paçienti
camelli, in scî treni gremenîi, mòrti da-a sæ in sce tutti i tipi de mezzi, arivan
in procescion con di elefanti, cavalli, bande de muxica e òfèrte sacre. E aloa,
no m’é mancou ciù preuve p’acapî che ghe dêv’êse quarcösa de speciale,
de genoin, de sccetto, che rionisce quella spaventoza quantitæ de gente
intorno a ’n mistero che a mæ raxon ocidentale a no poriâ mai acapî. Ma
liatri ne son aviæ, e a çitæ a s’é preparâ pe Kumbh Mela da meixi. Àn alestîo
quarantamilla bagni chimichi, trentamilla poliçiòtti e çentanæa de meghi.
In breve tenpo àn costruto di acanpamenti e di uspiæ in riva a-i sciummi
inte ’na tâ mainea che a mega-çitæ tenporania ch’a l’é spontâ a Allahabad
pe-o servixo di pelegrin a l’é tanto grande quanto New York, Pariggi e Londra misse insemme. Dimenscioin che fan poia. Ma che fan anche pensâ. E
imaginâ. Se questi sfòrsci e capaçitæ poesan conçentrase inta costruçion de
tante atre êuvie e into sviluppo de seu socjêtæ, a potensa ch’a dòrme, – ò
a dormiva – sconosciua pe niatri ocidentali, in sce quelle tære lontann-e a
prometieiva de goâgnâ senpre ciù protagonismo, tràfeghi e risòrse. Ma no
son ciù de potense ascoze. Co-e seu tradiçioin inte l’avegnî, anche davanti
a-i nòstri euggi l’Oriente o se mette in movimento.
Alan Gazzano
www.genoves.com.ar

quéllo giórno ciuvéiva! Però, ànche
se o ténpo de vòtte o l’é gràmmo, a
Pàsqua a pòrta sénpre l’idêa do rinovaménto, da rinàscita, e l’êuvo o l’é
o scìnbolo ciù adàtto da resureçiòn e
da fòrsa da vìtta ch’a contìnoa e a se
rigénera, da-o moménto che i öxélli
fàn e êuve in primavéia pe dâ vìtta a-e
nêuve generaçioìn. Inte vedrìnn-e gh’é
migiæa de êuve de cicolâta fasciæ in
papê de tùtti i colôri, però són pöche
quélle de quànd’êa picìnn-a, fasciæ
sôlo into célofan, e tùtte decoræ con
fiorelìn, cazétte, gêxétte, polìn, fæti
co-o sùcou coloròu da de màn de
artìste sconosciûe. Se n’atrêuva ancón, a çercâli; cómme i cavagnìn, che
quàrche bitêga de pàn o de dôsci a-i
fa ancón. Ve-i ricordæ? Fæti de pàsta
dôçe, a fórma de færo de cavàllo, coin êuvo in fóndo tegnûo fèrmo da doê
striscétte de pàsta incroxæ. A-i ténpi
de nòstre madonæ o cavagnìn fæto in
câza o l’êa l’ùnico êuvo de Pàsqua de
famìgge mêno abiénti, ma se stâvan in
pö mêgio ghe n’êa ànche un pe ògni
figêu. E a propòxito de êuve, créddo
che tànti de viâtri cresciûi a Sàn Pê
d’Ænn-a se ricordiàn che, in fóndo a-a
Crêuza di Beu (via Stefano Canzio), in
fóndo da-a pàrte vèrso o mâ, gh’êa
a Pasticceria Balocco, mêta di figeu
pe amiâ un enòrme êuvo de cicolâta,
avèrto in mòddo che se vedéiva pasâ
o trenìn che pöi o s’infiâva inta galerîa
e o sciortîva tórna da l’âtra pàrte. O no
faxéiva nìnte de ciù che intrâ e sciortî,
ma pe niâtri o l’êa ’n’atraçiòn. Che
beléssa! Segûo che òua, a-i ténpi de
plaistéscion, iPad, iPod e conpagnîa,
i nòstri nêvi se metiéivan a rîe, ma pe
niâtri a l’êa ’n’invençión da pasâghe
davànti tùtti i giórni quànde se sciortîva da schêua. Pöi, o zêuggia sànto,
gh’êa da andâ a védde i Sepùrti, e pe
tradiçión bezugnâva che fîsan sètte,
chisà perché, e éivimo convìnti de
rénde omàggio a-a tónba do Sarvatô,
perché no n’avéivan ancón spiêgòu,
cómme pöi a Gêxa a l’à fæto do 1988,
che invêce raprezéntan a custòdia de
l’Eocarestîa. E gêxe, gréndi ò picìnn-e,
faxéivan a gâra pe fâ o ciù bèllo, pìn
de fiôri, de candéie e de quélli “giardinetti” de gràn apénn-a spontòu. Inti
sécoli pasæ uzâva, o venerdì sànto,
decorâ e gêxe con de pitûe che rafigurâvan stöie da Pasción de Crìsto e
chi a Zêna ghe n’émmo bén quatòrze
de quéste téie straordinâie dipìnte in
sce quélla stòffa drûa bleu, tìpica de
Zêna, ch’a l’à atraversòu l’océano e a
l’é tornâ inderê in fórma de blu-jeans.
Dipìnte into sécolo XVI, són stæte
trovæ inte l’Abaçîa de sàn Nicòlla do
Boschétto, in sciâ colìnn-a de d’âto
a-a fôxe do Ponçéivia, e pöi trasferîe
a-o Musêo Diocesàn da catedrâle
de sàn Loénso, dôve se pêu amirâle
inte ’n’anbientaçión sugestîva. Ma
tornémmo a niâtri quànde, a-o sàbbo
matìn, stâvimo in câza aspêtando che
vegnìsse ùnz’ôe e che sonésse tùtte-e
canpànn-e pe corî a lavâse a fàccia e
sorviatùtto i êuggi, perché e màmme
ne dixéivan che l’ægoa inte quéllo
moménto li a l’êa benedétta e a protezéiva a vìsta. L’é cangiòu tànte cöse,
ma créddo che inte tùtte e câze zenéixi
se mànge ancón a tórta pasqualìnn-a,
magâra acatâ da-o rostiçê perché a
vìtta d’ancheu a n’aröba o ténpo. No
sémmo ciù a-i ténpi che ghe voéiva
33 sféugge cómme i ànni de Crìsto.
L’inportànte o l’é ch’a ségge fæta co-e
giæe, perché quélla co-e articiòcche a
l’é a capuçìnn-a, bonìscima, prelibâ, a
pâ pægia, ma a no l’é a pasqualìnn-a.
Bónn-a Pàsqua a tùtti!
Ebe Buono Raffo

Loei abandonæ

Tanto pe mogognâ
(maniman...)
Dîme ’n pö: ma viatri quande ’ncomensæ ’n lou arivæ finn-a a-a fin ò ghe
dæ in cianto li, quande sei a meitæ co-a speransa ch’o se finisce da solo?
Sci l’ò acapio e o sò mi ascì che “a fuga di zeneixi a dûa trei giorni”, che
dòpp’in pö no ghe n’emmo ciù coæ e voemo fâ quarcös’atro. Ma questo
da privæ! No l’é poscibile che o Comun ò chi diàscoa ve pâ de coscì dite
“aministraçioin publiche” comensan in lou, inandian o ciantê, fan dötrei
tapolli, inciastran quarche miagia e pöi tò-u li che a ditta a falisce e i travaggi
za fæti e quelli ancon da fâ vegnan abandonæ a-o seu destin. Quarche
transenna, in pö de tubbi “Innocenti”, quarcösa per levâ quell’inbarasso
da-a vista di pasanti e “chiuso!”: i travaggi arestan li fermi pe l’eternitæ!
Ma ve pâ giusto? L’atro giorno ea a tòrsio in stradda Cantore, a perde in
pö de tenpo a amiâ sta bella stradda, önô de San Pê d’Ænn-a e oua reduta
comme ’n strason da lavâ ’n tæra, e me cazze i euggi in sciâ palasinn-a dove
gh’ea a nostra biblioteca Galin e, pe urtimo, anche o nostro Gazetin. Mò-u
belin! (lasciæmelo dî perché no me vegne atro). Ma da quanti anni gh’é i
loei in pê? O Gazetin l’àn caciòu feua co-a promissa ch’o saiæ ritornòu a-a
spedîa, ma tutto l’é fermo: no se mescia manco ’na feuggia! E visto che l’é
da ciù de ’n anno che nisciun ghe fa ciù ninte, quarche legera o preuva a
aröbâ perché, a-a fin, intrâghe drento o no l’é poi coscì difiçile. Aloa se intervegne pe ripristinâ i scistemi d’alarme, se særa i sgoari fæti pe intrâ e, pe
ben ch’a vadde, tutto o vegne rimisso comm’o l’ea primma. E de continuâ
i loei, manco l’onbra. Ma l’é mai poscibile che e nostre istituçioin stagan
a amîa sensa poei intervegnî pe restitoî quella palasinn-a a niatri çitadin?
Ò finîo, ma gh’ò ’n beziggio inta testa da quande ò parlou di tubbi “Innocenti”. Ma quante costan? Mò-u domando perché da tutte e parte ghe
n’é di abandonæ, lasciæ li a fâ a ruzze. Ma costan coscì pöco da poeili
stragiâ inte sto moddo chi? E no dîme che son in mognon...
O Crescentin

Paròlle de Zêna
Non solo oggi con le famigerate slot machine, ma anche nel passato si
giocava il denaro nei zêughi d’azàrdo (giochi d’azzardo), giochi nei quali
non conta l’abilità del zugòu (giocatore) ma conta solo la sorte. Alcuni
giochi necessitano del bànco che è colui che dirige il gioco e incassa o paga
dagli altri giocatori. Ha il bànco il biribìsci (biribis o biribisso): una specie di
roulette in cui si punta su un numero e si vince se viene estratto; il numero
è introdotto in palline forate dette giandétte; è gioco antichissimo. Definita
dal Casaccia “giuoco di carte rovinosissimo” la sechinétta (zecchinetta) si
gioca così: il banco scopre due carte e una per sé; si punta e il banco gira
un’altra carta: se esce quella del banco, il banco paga, se esce una delle altre
il banco incassa tutto, se esce una carta diversa i giocatori possono puntare
anche su quella e quindi il banco gira un’altra carta e, con le stesse regole,
si prosegue. Noto è anche il setemêzo (sette e mezzo): le figure valgono ½
punto, le altre il loro valore: vince chi si avvicina di più o fa sette e mezzo.
In parità vince il banco; chi fa sette e mezzo prende il banco. Gioco di pura
sorte è anche il tipico gioco di natale: zugâ a l’ànbo (giocare a tombola),
i cui numeri sono detti giandétte. Nella môra (morra) la sorte si mescola
con l’abilità: i due giocatori devono indovinare il numero di dita esibite. Il
tentativo di modificare il numero di dita esibite si dice marmelâ (imbrogliare)
probabilmente da marmelìn o dîo marméllo (mignolo) dal latino minimus,
il più piccolo, che proprio per questo si presta più facilmente all’imbroglio.
Chi zêuga pe-o bezéugno, pèrde pe-a necescitæ
Franco Bampi
Tutte le regole di lettura sono esposte nel libretto Grafîa ofiçiâ, il primo della serie
Bolezùmme, edito dalla Ses nel febbraio 2009.

Paròlle
da no scordâ
àngiou: angelo
articiòcca: carciofo
aviòu: abituato
bezìggio: tormento, fastidio
cavagnìn: cestino
ciantê: cantiere
coæ: voglia
diàscoa: diavolo
(che diàscoa = che diavolo)
êuvia: opera
giæe: bietole
gremenîo: gremito
inandiâse: avviarsi
inbaràsso: ingombro
inbarlugâ: sbalordire
lòu: lavoro (pl. loéi)
madonâ: nonna

migiæa: migliaia (migiâ: migliaio)
papê: carta
plaistéscion: play station
polìn: pulcino
röbìn: vestitino
schêua: scuola
Sepùrti: Sepolcri
sgoâro: strappo
stæ: estate
stórbio: torbido
stragiâ: sprecare
tâ: tale
tapóllo: lavoro abborraciato
tisón: tizzone
tòrsio (êse a): essere sfaccendato
Zôve: Giove
Franco Bampi
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E intanto il Gazzettino vola su Internet

Avviso ai naviganti
(online)

Alan: il blogger argentino
che salverà il genovese

Alan Gazzano è un ragazzo di Buenos
Aires molto portato per le lingue. Si
sta per diplomare in pianoforte al
conservatorio. Ha ventiquattro anni. E
una grande passione: scrive e - udite,
udite - parla perfettamente in genovese. Dal 2012 gestisce da solo un sito
Internet per valorizzare nel mondo
l'enorme patrimonio culturale legato
alla lingua genovese, di cui spesso noi
Liguri siamo i primi a dimenticarci. Il
sito è: www.genoves.com.ar. Nel suo
campo è uno dei principali della Rete,
ricco di informazioni e di connessioni
con un variegato universo, non solo
ligure o italiano, ma tutto convergente
su temi di cultura ligustica. È unico nel
vasto mondo ispanico (ma con versioni anche italiana e inglese). E - se vi
pare poco - è seguito in tutti e cinque
continenti. Pur essendo nasciûo spagnòllo (nel senso di latino-americano
che parla spagnolo) come il figlio del
protagonista in ‘Ma se ghe pensu’ e
nonostante la distanza spazio-temporale dalla Liguria (è argentino di terza
generazione), Alan è stato iniziato in
famiglia all'idioma degli avi: “Il genovese l'ho imparato da mia nonna, con
la quale ho avuto un bel rapporto sin
da piccino. Sono cresciuto accanto a
lei. La sua recente scomparsa è una
perdita molto dura per me e per tutta
la mia famiglia. Era una persona molto
attiva, intelligente e sveglia. Aveva fatto solo le elementari, perché appena
scoppiata la guerra l'avevano mes-sa
a cucire. Era nata a Savona nel 1928,
come il nonno, scomparso nel 1990,
che era stato suo compagno all'asilo
e l’aveva sposata in Argentina nel
'55. Nonostante una vita dedicata al
lavoro, a lei piaceva istruirsi, parlava

bene genovese, italiano e spagnolo. E
ha sempre risposto alle mie domande
quando cercavo di capire il genovese.
Di recente mi è stato regalato un
libro di proverbi genovesi. Ora che lei
non c'è più, quando lo sfoglio penso:
‘Senza libri portati da lassù, la nonna
me li ha detti tutti…’. Se questo non
è tramandare la memoria orale… E
sempre con buon umore, tenacia e
amore per la famiglia”. Anche suo
padre, cinquantatre anni, parla genovese in famiglia. Questa è la via
maestra per salvare dall’estinzione il
genovese. E per continuare a fruire
appieno della sua letteratura, che si
è sviluppata ininterrottamente sino a
noi dal XIII secolo e annovera alcuni
dei primi esempi di volgare italiano.
Nonni liguri di tutto il mondo unitevi!
E parlate genovese ai vostri nipoti
e pronipoti! È l’appello lanciato già
anni fa dal professor Franco Bampi.
La generazione di mezzo è largamente
perduta. Ma non così ogni speranza. E
Alan, all’altro capo del mondo, col suo
blog ne è la dimostrazione. Ci voleva
un argentino per salvare il genovese?
Ogni parallelismo con la Chiesa cattolica è puramente casuale. Sorpresa:
sull’ottimo sito Internet di Alan, che
tutti i Genovesi devono conoscere,
largo spazio è dedicato proprio al
Gazzettino Sampierdarenese, che
nella sezione enlaces (collegamenti) è
segnalato con caratteri più grandi di
quelli dedicati al Secolo XIX! Inoltre,
in originale e tradotti in spagnolo,
nella sezione textos si ritrovano, tratti
dal nostro periodico, vari articoli in
genovese: a firma del giovane e già
abile Stefano Lusito, di Ebe Buono
Raffo, di Franco Bampi e ora anche,

Grazie al centro Culturale Barabino

Quadri in mostra
a San Pier d’Arena
San Pier d’Arena dispone di una rete di associazioni di vario genere che
spaziano in molteplici settori. Uno dei poli di cultura è senz’altro il Centro
Culturale Nicolò Barabino. La presidente, Marcella Cardiano ci segnala che
dal 6 al 17 aprile 2013 si terrà la mostra collettiva dei soci, con inaugurazione
prevista alle 17 del 6 aprile. Tutte le iniziative del Centro Culturale Barabino
si svolgono al Centro Civico Buranello che a tutt’oggi ne è anche la sede
temporanea, in attesa che vengano finalmente ripresi e conclusi i lavori di
restauro alla ormai nota palazzina di via Cantore. In attesa di avere il calendario completo delle prossime iniziative artistiche del "Barabino"segnaliamo
a primavera inoltrata la mostra collettiva che si svolgerà all’aperto, in piazza
Settembrini il 25 maggio. Una spettacolare esposizione di opere realizzate
dai soci del Centro con le varie tecniche pittoriche. Per un giorno la graziosa
piazzetta adiacente a piazza Montano diventerà una piccola Montmartre.
Un altro suggestivo angolo di San Pier d’Arena tutto da gustare in un bel
giorno di primavera.
Marilena Vanni

in italiano, di chi scrive (sulla cultura
ligustica nel mondo). Ma non c'è da
stupirsi più di tanto, se si pensa che a
Genova e in tutta la Liguria (e quindi
nel mondo) il Gazzettino è l'unico
periodico che, da ormai dieci anni, ha
un'intera pagina in genovese, oltre ad
aver sempre dato ampio spazio ai temi
culturali connessi. E con un’ottima
edizione online, che proietta questi
contenuti nella Rete. Lo stesso Alan a
ottobre 2012 ha pubblicato due articoli brevi ma molto interessanti sulla
seguitissima pagina curata da Franco
Bampi, che è a sua volta uno dei
massimi cultori del genovese, nonché
presidente di a Compagna di Zenéixi e
autore, tra l’altro, di un enciclopedico
sito Internet: www.francobampi.it in
cui è raccolto lo scibile su lingua, storia
e cultura di Genova e della Liguria.
“Che piacere mi fa leggere ogni mese
il Gazzettino su Internet! – prosegue
Alan - Apprezzo tantissimo lo spazio
che dà alla nostra lingua, che tanti
enti e autorità invece rifiutano, benché rappresentino la Liguria. È vero: i
giovani parlano poco il genovese. Ma
se io sono stato in grado di adottare
la grafia ofiçià patrocinata da Franco
Bampi – l’unica coerente -, di fare
traduzioni e di coinvolgere un certo
numero di persone pur non abitando
in Liguria, è assolutamente possibile,
per chi ci tiene, imparare a scrivere e
a pronunciare correttamente il genovese. È fondamentale a questo scopo
consultare alcuni testi del professor
Bampi: la ‘Grafia ofiçiâ’ (nº 1 della
collana ‘Bolezumme’), il dizionario e
‘Licche lacche’, che spiega la sintassi
genovese, diversa da quella italiana,
e che mette in chiaro tantissime cose
che di solito la gente confonde. Sul
sito ci sono poi tante spiegazioni”.
I giovani oggi non sanno quanta rilevanza ebbe l’emigrazione ligure in
Sudamerica. Fu la più precoce: iniziò
nei primi decenni dell’800, ancora con
la navigazione a vela (anticipando di
oltre cinquant’anni l’afflusso di massa). E proseguì, con alterne vicende,
sino agli anni ’50 del ’900. Temi che
meritano approfondimenti. Molti anche a Genova non sanno che La Boca,
il famoso quartiere portuale di Buenos
Aires, quello dalle case variopinte dove
nacque il tango, fu a lungo una sorta
di ‘repubblica’, più o meno autonoma,
dei Genovesi (detti Xeneizes): per oltre
un secolo, fino agli anni ’60 del ’900.
Per tutto questo periodo il genovese
lì fu la lingua principale, parlata e
scritta. Ora La Boca è una quinta teatrale per turisti. Anche se vi si vende
sempre a fainâ, gli Xeneizes ormai
abitano altrove e perlopiù pàrlan solo
spagnòllo. Tranne Alan, che dall’altro
emisfero si è impegnato nell’eroica
impresa di risvegliare i Genovesi di
oggi dal loro letargo culturale: “Credo
ci sia un compito fondamentale per i
Liguri nel mondo e anche per quelli di
Liguria: oltre a superare le differenze
che hanno diviso i purtroppo pochi appassionati che si sono occupati finora
di queste cose, bisogna capire quanto
sia importante la lingua (e la grafia
unica). Capire che lingua e cultura
locale sono ricchezze da conoscere e
diffondere. E che possono diventare
risorse turistiche ed economiche. Forse
non sono io, ‘foresto’, il più titolato a
dirlo, ma approfitto di questa vetrina.
Con un po' di speranza.
Saluæme San Pê d'Ænn-a, Zena, e a
Lanterna!”.
Marco Bonetti

Tra le molteplici, meritorie attività del compianto Ezio Baglini c'è anche
l'aver messo a disposizione di tutti il suo vasto sapere su San Pier d'Arena.
Lui, uomo all'antica, l'ha fatto tramite il più contemporaneo e futuribile
dei mezzi di comunicazione di massa: Internet. Il suo prezioso sito www.
sanpierdarena.net dispensa da anni un patrimonio di conoscenze unico sulla
Piccola Città: una capillare analisi di tutto ciò che la Storia ci tramanda su
ogni sua via o piazza e sui singoli personaggi - noti od oscuri - a cui esse
sono intitolate. Notizie che spesso non si trovano in nessun altro sito Internet, frutto di anni di certosine ricerche. Un auspicio: che dopo l’improvvisa
scomparsa dell’Autore, il sito, curato da anni dal nostro validissimo Fabio
Lottero, ora possa essere aggiornato con contributi redazionali più ampi,
sotto la guida esperta del nostro caporedattore Stefano D'Oria. Ora c'è anche
questa novità confortante per chi vorrà raccogliere il testimone: la creatura
informatica di Ezio ha un collegamento stabile sul sito genoves.com.ar di
Alan Gazzano. Probabilmente è giunto il momento che anche il giovane
sito del Gazzettino – che totalizza anche 2.000 accessi al giorno - esca dal
suo guscio di virtuosa modestia e dichiari al mondo i suoi collegamenti
liguri, italiani e mondiali. E perché non mettere anche un bel richiamo sotto
la testata cartacea del tipo "l'unico periodico genovese con una pagina
in genovese"? Ciò non potrebbe che accrescere l'eco (e - perché no? - le
tirature) del nostro glorioso periodico. La stella di Ezio brilla così sempre
più su tutti noi, ma anche al di là dei ristretti limiti municipali, su quel punto
così lontano nell'universo internautico, contornato da una corona di altri
astri ed asteroidi (di cui il sito del Gazzettino è parte fondamentale). E che
non si tratti di una galassia di second'ordine ce lo conferma il planisfero
(nella foto in alto a sinistra) con la localizzazione degli accessi al sito del
nostro giovane e intraprendente amico argentino Alan: è tutto un brulicare
di pallini rossi in tutti e cinque i continenti. Sono le migliaia di Liguri che
- come diceva già l'Anonimo Genovese già nel XIII secolo - sono per lo
mondo sì distexi, che und'eli van o stan, un'atra Zenoa ghe fan. Liguri che
non dimenticano la loro terra e la sua millenaria cultura. E che ora avranno
familiarità sempre maggiore con un nuovo astro che brillerà anche nel loro
cielo, boreale o australe: Ezio Baglini.
M.B.

Da festeggiare tra i forti della città

Un secolo e mezzo
di amore per la montagna

Centocinquant’anni di vita sono tanti
o pochi? Dipende, per un castagno o
un abete bianco significa essere nel
fiore della gioventù, ma per un’associazione di esseri umani è un’età degna di rispetto. È l’età del Club Alpino
Italiano, che degno di rispetto lo è sin
dal giorno della sua fondazione, quel
lontano 23 ottobre 1863. L’Italia era
unita da due anni e mezzo, il giovane
Regno mancava ancora di parti importanti quali il Veneto con Venezia e il
Lazio con Roma, la capitale era Torino,
gli italiani erano circa 23 milioni... Lo
statuto associativo dichiarava che “Il
Club alpino italiano (C.A.I.), fondato
in Torino nell'anno 1863 per iniziativa
di Quintino Sella, libera associazione
nazionale, ha per iscopo l’alpinismo
in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne,
specialmente di quelle italiane, e la
difesa del loro ambiente naturale”.
Per ben celebrare la ricorrenza, la
sezione del C.A.I. di San Pier d’Arena
organizza per domenica 24 marzo
un’escursione di circa sei ore nel Parco
delle Mura verso i forti ottocenteschi,
toccando località “minori” ma significative per la storia e la cultura di
Genova e percorrendo un tratto di una

“via del sale” che per secoli ha messo
in comunicazione Genova con l’oltregiovo e la pianura Padana. Si partirà
alle 8,15 dalla stazione ferroviaria di
San Pier d’Arena e si raggiungerà il
Belvedere con la chiesa, il chiostro di
fine XIII secolo e i resti dell’omonimo
forte che oggi è un campo sportivo;
si passerà accanto ai forti Tenaglia e
Crocetta per poi percorrere il sentiero
storico-naturalistico con segnavia F.I.E.
cerchio rosso che raggiunge la località
Garbo; qui ci sono il Museo di Storia
e Cultura contadina e il Santuario di
N.S. del Garbo, edificato nel ‘400
dopo il ritrovamento di un’immagine
della Madonna nella cavità (ovvero
nel garbo) di un vecchio castagno.
La salita proseguirà verso Fregoso,
dove ebbe origine la famiglia dei
Fregoso o Campofregoso che diede
a Genova cardinali e dogi. Infine si
raggiungeranno i solitari e panoramici
forti ottocenteschi, Begato, Sperone,
Puin, ci si avvicinerà al Fratello Minore
e ai ruderi del Fratello Maggiore, fino
all’ultimo strappo del percorso che
sale al più interno, più solitario, più
elevato, più suggestivo del gruppo,
il forte Diamante, sul suo cocuzzolo
erboso a 667 metri di quota. La discesa toccherà la Baita Diamante (più
che baita è un bar trattoria) per poi
seguire la via delle Baracche con bei
panorami sul levante cittadino, sino
al forte Castellaccio, dove fra il 1875
e il 1940 dalla Torre Specola veniva
sparato un colpo di cannone a mezzogiorno; la discesa terminerà al Righi e
da lì la funicolare che scende alla Zecca
porterà nel centro città i partecipanti
- stanchi ma felici della bella giornata
trascorsa, come diceva mio zio. Tutte
le informazioni logistiche si trovano
sul sito www.caisampierdarena.org/index.php/giro-dei-forti-di-genova.html.
Gian Antonio Dall’Aglio
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PANIFICIO ENRICO
Primo classificato “pe-a mêgio fugàssa zenéize” - Disfida della focaccia edizione 2009

Il panificio pasticceria Enrico sforna giornalmente pane, focaccia, pizza e dolci di pasticceria.
È specializzato anche nella fornitura di dolce e salato e di torte personalizzate per feste, ricevimenti,
banchetti con consegna a domicilio.

...e per l’occasione, produciamo ottime colombe pasquali
Via Bettini 12/F/R Genova Bolzaneto - Tel. 010 7453497
Gli auguri di Buona Pasqua
dai commercianti di via Buranello
e dintorni

FARMACIA
BURANELLO

Dott. Bocchia Mariademma
Via Buranello, 160 r.
Te. 010 6459958
16149 GE – SAMPIERDARENA

Il Besa
di Toma F.
Via Buranello 164 R
Genova-Sampierdarena
Telefono 010 466040

Rivendita
Tabacchi

Sostituzione pneumatici
e installazione allarmi
VIA P. RETI 25 R. GENOVA SAMPIERDARENA
TEL. 010.469.46.80 FAX 010.868.77.46
CELL. 393.93.06.420
info@condormotor.it

noleggio auto
e pullmans
Via Buranello 182
Tel. 010 466000
Genova - Sampierdarena

Via Buranello 99 r
Genova
Sampierdarena
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Lo scorso 27 febbraio al Centro Civico "Buranello"

Lo Sport Club premia
il miglior blucerchiato del 2012

Una giornata di ricordi, simpatia e buonumore,
ma soprattutto un’occasione per i molti sampdoriani presenti di incontrare ed interagire con
i loro beniamini. Al Centro Civico Buranello
di San Pier d'Arena si è tenuta il 27 febbraio
scorso la premiazione da parte dello Sport Club
Sampdoria 1966 del miglior giocatore dell’anno
2012. Presenti in sala, oltre al premiato Eder
Citadin Martins e a Pedro Obiang, i dirigenti del
club: il presidente Bibolini e il vicepresidente Elio
Tacchino, in rappresentanza dell’U.C. Sampdoria
il dirigente Colantuoni e in qualità di esponente
della federazione dei Clubs blucerchiati Riccardo
Ascioti. Durante la serata i molti tifosi giunti
all’evento, oltre ad ascoltare i ringraziamenti dei
due calciatori premiati e le numerose iniziative
esposte dagli ospiti presenti in sala, hanno potuto
incontrare ed intrattenersi con un disponibilissimo e simpatico Ermanno Cristin (giunto per
l’occasione dal Friuli), gloria della Samp anni
‘60/’70, che, attraverso aneddoti e ricordi del
suo passato in blucerchiato, ha saputo divertire
e commuovere allo stesso tempo. Tra i premiati
della serata avrebbe dovuto esserci Nicola Pozzi,
predefinito vincitore, ma a causa del suo trasferimento al Siena nella finestra di mercato inver-

nale, non ha potuto presenziare alla cerimonia.
Il presidente del club Bibolini ha sorpreso i tifosi
contattando telefonicamente l’ex numero nove
blucerchiato che ha ringraziato con il dovuto affetto dimostrando ancora grande attaccamento
verso la maglia che lo ha reso un grande bomber.
Non è mancato neanche un commosso e sentito
ricordo attraverso un emozionante e duraturo
applauso corale di tutta la platea verso il presidente Riccardo Garrone, sempre presente alle
edizioni precedenti del premio. Eder e Obiang
hanno affermato attraverso parole semplici e
concise di voler continuare la loro avventura in
blucerchiato e di accompagnare la Sampdoria
verso tanti altri successi. Al termine della manifestazione, i due calciatori si sono intrattenuti
mostrando notevole disponibilità verso i molti
tifosi piccoli e grandi giunti lì, con firma di autografi e scatto di foto ricordo. Ancora una volta
lo Sport Club Sampdoria 1966 ha dimostrato
grandi capacità organizzative ripercorrendo con
Eder e Obiang oggi, la strada percorsa negli anni
passati da campioni come Pellegrini, Palombo
e Vierchowod, vincitori di precedenti edizioni.
Filippo Gallino

I Soci di Ansaldo Centro
Sociale Interaziendale
augurano alla cittadinanza
una Buona Pasqua

I migliori auguri
di Buona Pasqua
L'UNITRE - Università delle tre età
ha sede in via A. Carzino, 2a/3
a Genova Sampierdarena.
Tel. 010416296
e-mail: unitresedegenova@yahoo.it
Corsi, laboratori, attività culturali. Stare insieme per imparare
da giovani a diventare anziani attivi in salute!
Vi aspettiamo. Informazioni in segreteria tutti i giorni
nel pomeriggio.

Buona Pasqua a tutti!
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Notizie dall'altra parte della Lanterna

Le verità dei nostri comici

Facciamo luce… su San Teodoro

Da molto tempo i cittadini e gli
operatori economici di via Buozzi
chiedevano una migliore illuminazione
dell’ampio marciapiede su cui si affacciano abitazioni e negozi. La luce degli
alti lampioni, infatti, veniva coperta
dagli oleandri che lo fiancheggiano,
creando vaste zone d’ombra: quando
alla sera i negozi chiudevano e spegnevano le loro luci, la zona piombava
nel buio, con inevitabili problemi per la

sicurezza. Su iniziativa del Municipio,
da febbraio il marciapiede è, dopo
anni di attesa, finalmente illuminato
da sobri proiettori a led in alluminio e
vetro, che non necessitano fra l’altro
di manutenzione e sono riciclabili.
Nella zona della Metropolitana di
Dinegro, invece, i lampioni (otto)
vengono spenti quando la stazione
chiude, alle 21,30. Non si comprende
per quale ragione la loro accensione

Fare come l’Arlecchino

sia stata collegata, nel lontano 1990,
al funzionamento della metropolitana
anziché all’illuminazione pubblica…
Un provvedimento da rivedere per
rendere più vivibile e sicura anche
questa zona. Ma sarebbe anche da
verificare l’efficienza dell’illuminazione
sugli attraversamenti pedonali, per salvaguardare l’incolumità dei pedoni: da
tempo è stato segnalato che quello di
fianco alla chiesa di San Teodoro in via
Venezia risulta poco visibile, come altri
in tutta la città. Tutti ormai sappiamo
che occorre ridurre l’illuminazione
cittadina per risparmiare sia denaro
che energia, ma si devono esaminare
criticamente le diverse situazioni per
non mettere in pericolo i cittadini; inoltre sarebbe finalmente ora di ricorrere,
per alcuni punti luce, all’energia solare, risorsa fino ad oggi poco utilizzata
nella nostra città: eppure l’uso delle
energie rinnovabili dovrebbe essere
un provvedimento essenziale per una
“Smart City”.
Aurora Mangano

Il libro della nostra Caterina Grisanzio

La pubblicità di genere:
da Erving Goffman ad oggi
Classificato al secondo posto del Premio “ Il mondo plasmato dai media.
L’importanza della comunicazione
nella società contemporanea”, questo libro, tratto dalla tesi elaborata in
occasione della laurea in Scienze della
comunicazione, prende spunto dalla
monografia del sociologo canadese
Erving Goffman “Gender Advertisements” scritta nel 1979 e mai tradotta
in Italia, nella quale egli rivolge la sua
attenzione specificatamente ai modi in
cui gli uomini e le donne, ma soprattutto le donne, vengono rappresentati
negli annunci pubblicitari e studia l’influenza sociale che la comunicazione
persuasiva ricopre, anche attraverso
l’uso di “trucchi” sottili e striscianti,
che non sono le banali e ormai quasi
scontate immagini di donne discinte
che pubblicizzano prodotti. Partendo
quindi dall’analisi di tale saggio, l’elaborato si propone di trovare dei punti
di contatto tra le tesi degli anni ’70 del
noto sociologo e la comunicazione, o,
meglio, la pubblicità di genere attuale,
attraverso la disamina del concetto di
genere, dei mezzi di comunicazione
di massa presenti nella nostra vita
in dipendenza della loro influenza
sociale, dei prototipi e degli archetipi
che vengono proposti dai mass-media,
avendo come punto di riferimento il
ruolo sempre più pervasivo che la pubblicità esercita nel mondo moderno,
non rappresentando più solo un mero
strumento di commercializzazione di
prodotti, ma, anche e soprattutto,
un mezzo di rappresentazione della
realtà che ci circonda: per permettere
una più rapida e puntuale adesione
del contenuto teorico alla realtà, il
testo è corredato da molte fotografie
ed esempi pubblicitari, degli anni ’70
e 2000. Oggi, in un periodo storico
in cui il lavoro e la posizione nella
professione appaiono sempre meno
rilevanti nel conferire l’identità sociale, le scelte di consumo e il possesso
di beni sono spesso privilegiate nel
faticoso iter, se non di costruzione,
certamente di comunicazione sociale
della personalità. Comunichiamo agli
altri ciò che siamo veramente, i nostri
gusti, la nostra sensibilità, il nostro

stile di vita attraverso una sottile e
spesso inconsapevole regia nelle strategie di shopping. Ciò che si aspira è
comunicare agli altri i tratti più veri,
più genuini della propria personalità.
Sempre più quindi dovrà esserci da
parte di chi produce e commercializza
un prodotto la consapevolezza della
sua funzione di segno, dell’essere e
del divenire sempre il prodotto, per i
suoi fruitori, un medium di comunicazione. I ruoli proposti dalla pubblicità
sono riformabili, ma sostanzialmente
immutabili, in quanto considerati
‘naturali’: non c’è mai sovvertimento
e reale innovazione, ma si asseconda
il divenire degli equilibri e squilibri
sociali. Ora, per quanto riguarda la
figura della donna, è difficile sostenere
se il suo ruolo sia veramente cambiato
in questi ultimi anni. Sembra che gli
stereotipi vengano sempre più o meno
riconfermati. La donna si divide ancora
tra la brava mamma e la bomba sexy,
passando spesso per la lolita finta
ingenua, la nonna con lo chignon di
bianchi capelli, la zia nubile in perenne ricerca di marito, la tata ed altre
variazioni sul tema. Anche il lessico
dei media riproduce uno stereotipo
sedimentato del femminile. La donna
è divenuta nel tempo acquirente e
consumatrice di beni che in passato le
erano preclusi. La nozione di genere
cominciò ad essere utilizzata negli Stati Uniti negli anni ’60 nel campo delle
scienze sociali. Il saggio dell’antropologa Gayle Rubin del 1975 “The traffic
in women” è considerato il testo canonico che introduce il termine gender
nell’espressione sex/gender system.
“Il sistema sesso/genere [sex/gender
system] – scrive Rubin – è l’insieme
delle disposizioni sulla base delle quali
una società trasforma la sessualità biologica in prodotti dell’attività umana”:
cioè in costumi, cultura, società. La
nozione di genere, quindi, denomina
l’insieme di processi, comportamenti e
rapporti con cui ogni società trasforma
la sessualità biologica in un insieme
di norme implicite ed esplicite che
regolano i rapporti fra gli uomini e le
donne, e secondo le quali attribuiscono agli uni e alle altre diversi compiti.

Il termine stereotipo proviene dall’ambiente tipografico, dove fu coniato
verso la fine del 1700 per indicare la
riproduzione di immagini a stampa
per mezzo di forme fisse (dal greco
stereos= rigido e tipos= impronta).
L’introduzione nelle scienze sociali
si deve ad un giornalista, Walter
Lippmann, che nel 1922 pubblicò un
volume in cui sosteneva che il rapporto
conoscitivo con la realtà esterna non è
diretto, bensì mediato dalle immagini
mentali che di quella realtà ciascuno si
forma, in ciò fortemente condizionato
appunto dalla stampa. Gli elementi
costitutivi degli stereotipi di genere
sono: le donne sono percepite come
più emotive, gentili, sensibili, dipendenti, poco interessate alla tecnica,
curate nell’aspetto, “naturalmente”
disposte alla cura; gli uomini al contrario sono percepiti come aggressivi,
indipendenti, orientati al mondo e
alla tecnica, competitivi, fiduciosi in
se stessi, poco emotivi. Si tratta delle
caratteristiche appropriate per sostenere il ruolo sociale che ai due sessi
viene riservato: il maschio dominante
e orientato all’esterno; la femmina
dominata e ripiegata su se stessa e
sulla casa. Un esempio dei “trucchi”
usati dai pubblicitari: le grandezze
relative. Un modo nel quale il peso sociale (potere, autorità, rango, ufficio,
celebrità) è espressivamente ripreso
nella situazione sociale è attraverso
le grandezze relative, specialmente
l’altezza. Molto probabilmente una
coppia esibirà quindi una differenza
in altezza, e sarà l’uomo ad esibire
questa differenza. Sono già state effettuate presentazioni del libro in alcune
classi scolastiche di istituti superiori
(Istituto Superiore Commerciale Vittorio Emanuele II– Ruffini di Genova) e
scuole primarie (Scuole A. Cantore di
Genova), che hanno riscosso molto interesse, sollecitando nei discenti ottimi
spunti di riflessione e consapevolezza,
condivisi durante l’incontro.
Red.
“La pubblicità di genere: da Erving Goffman ad oggi”,Caterina Grisanzio, Studio64
Edizioni

“Ridentem dicere verum”, cantava Orazio
nella Roma imperiale, quando dire una verità scomoda al potere costituito, di solito
costava una capatina al Circo Massimo e
non in veste di spettatore. Risalendo lungo i
secoli fino ad arrivare alla nostra Liguria,
vediamo con quanta difficoltà la verità è
riuscita a farsi strada costando teste, casati
e libertà faticosamente conquistati. D’altra
parte, come canta il sommo Poeta: “Liguri
apti malo”, sia che significhi abituati al
male o all’albero della nave, la musica non
cambia:la vita per noi è sempre stata faticosa. Così abbiamo imparato a nascondere la
verità dietro ad una risata, secondo l’antico
detto: ”Fa còmme l’Arlicchin che rìendo
e schersando o dixe à veitae“. D’altra parte nelle opere letterarie o musicali più famose del passato, la figura del giullare ha sempre rappresentato
l’importanza di chi, con poche battute è in grado di fornire la sintesi delle
situazioni. Niente di più attuale, dato che divulgare la verità, sembra essere
diventata una prerogativa dei nostri comici. Durante l’ultimo Festival della
canzone di Sanremo è toccato alla Litizzetto dare voce alla accorata richiesta
di aiuto dell’orchestra del teatro minacciata di essere sciolta per mancanza
di fondi, e, nella stessa occasione, anche di intervenire in difesa delle donne
sempre più frequentemente oggetto di violenze. Per non parlare della pungente satira del genovese Crozza, del grande Roberto Benigni che riesce a
trasmettere una verità impastata di comicità e insieme di poesia e di Beppe
Grillo che è riuscito, addirittura, a sconvolgere e capovolgere l’assetto politico
di un Paese che sembrava ormai divenuto inamovibile. Bisogna ammettere
però che comici non ci si improvvisa: la comicità è innata, deriva da tante
qualità, come l’intelligenza, lo spirito di osservazione, l’umiltà che è poi è la
capacità di autoironia e soprattutto nasce dall’avere un cuore di bambino,
capace di meravigliarsi sempre. E allora perché stupirsi dei risultati ottenuti
nelle recenti elezioni politiche da Beppe Grillo o paragonare i suoi raduni a
quelli degli agitati sostenitori di Padania Libera o, addirittura, ai “comizi del
partito nazionalsocialista e a quelli di Adolf Hitler”, come ha fatto recentemente un opinionista che scrive su uno dei quotidiani più letti dai genovesi
e che ha quasi sempre l’onore della prima pagina? Forse la spiegazione sta
proprio nelle parole dell’autore dell’articolo che dice che la sua compagna è
una” fervente antipatizzante” del Movimento Cinque Stelle. Come dicono
i francesi:”Cherchez la femme”. Oppure come avveniva quando durante un
matrimonio che doveva durare tutta una vita il marito faceva qualche deviazione, per non perdere la pace familiare, la parola d’ordine era: ”Negare fino
alla morte”. Che poi è la scelta che fa il nostro opinionista: ”Arruolato tra i
morti viventi, zombie senza patria e senza partito”: sono le sue parole. Noi
oggi siamo un Paese “senza”: senza governo, senza lavoro, senza credibilità
internazionale, senza potere contrattuale e, fino a pochi giorni fa, anche senza
Papa. Non vogliamo però essere senza speranza: la storia ci ha insegnato
che basta un cuore di bambino armato di una pietra per conquistare una
libertà a lungo negata. Le rivoluzioni non le fanno le armi ma il coraggio e
la voglia di cambiare. Vogliamo ricordare ciò che scrissero gli storici di quel
lontano 1746: “Dal ‘che l’inse’ del Balilla comincia il Risorgimento perché
fu proprio quel gesto che insegnò agli italiani come fosse possibile liberarsi
dalla dominazione straniera. Ancora una volta il ’vedere grande’ dei liguri li
portava a proiettare oltre il tempo i frutti di quell’ostinata fiducia nelle proprie
forze che sa rendere facili le cose difficili. L’insurrezione genovese fu la più
antica,vistosa ed efficace manifestazione a favore della futura Italia politica”.
Noi siamo sempre gli stessi: non ci resta che aspettare che il tempo, giudice
giusto, dimostri da che parte sta la verità . Nel frattempo ricordiamo l’antico
proverbio che dice: ”Tempo, vento, padron, donna, fortunn-a, se vortan e
se regìan comme fa a lunn-a”.
Carla Gari

Ancora sul Treponti

Voci di mercato
C’è ancora chi ricorda il Mercato Treponti così com’era nei primi anni '60:
una specie di labirinto, tanti banchi, colori, voci, l’aria che si infilava nei
corridoi tra una bottega e l’altra. Oggi, un giorno dopo l’altro, il mercato
sembra piegarsi sempre di più sotto il peso della crisi. La struttura fatiscente
andrebbe senz’altro rinnovata e purtroppo aumentano le serrande chiuse
e i banchi vuoti. Fortunatamente però entrando si trova ancora il sorriso e
la cortesia di quei commercianti che resistono. Raccontano che vorrebbero
essere meno soli, che a volte si sentono abbandonati dal Comune. Sperano
nello snellimento delle procedure necessarie a riempire quegli spazi vuoti,
si augurano che i giovani abbiano il coraggio di cominciare da un banco sul
mercato. I proprietari dei banchi ancora attivi ce la mettono davvero tutta. Al
Treponti coccolano la clientela proponendo simpatici momenti di divertimento
durante tutto l’anno. Tra i più recenti: la pentolaccia, letture di fiabe per i
bambini, omaggi alle donne in occasione dell’8 marzo. I mercati sono un
patrimonio da salvare, un’oasi dove i rapporti umani hanno ancora un valore.
E chi sta dietro i banchi difende questo valore, e lo fa spendendo una parola
di più con l’anziana che soffre di solitudine, o scambiando due chiacchiere
tagliando il prosciutto, pesando le acciughe, servendoci il pane, scegliendo la
frutta, vendendoci polli e uova, articoli di drogheria o porgendoci la tazzina
di caffè. “Ci vorrebbero sistemare nei voltini della ferrovia ma in quel modo
non sarebbe più mercato” dicono in salumeria. Hanno ragione. Sono una
famiglia e la famiglia non va divisa ma aiutata a crescere.
Marilena Vanni
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San Pê d’Ænn-a comme a l’êa

Marciapiedi che si sbriciolano

San Pier d’Arena
o Sampierdarena

Lo scandalo della granella
in via Cantore

Dopo l’improvvisa scomparsa del
nostro Ezio Baglini, il Gazzettino Sampierdarenese continuerà a pubblicare i
suoi articoli dedicati alla storia antica
e recente di San Pier d’Arena. Si ringraziano per la gentile collaborazione
i figli di Ezio, Paolo e Giovanni, e Fabio
Lottero.
Nei Libri Iurium della Repubblica di
Genova è riportato un documento
dell’anno 1139 nel quale, per la
prima volta, viene ufficialmente citato il nostro borgo (e stando dalle
mansioni che doveva svolgere, era gia
saldamente costituito e popolato). La
famosa frase “Homines Sancti Petri
Arenæ qui soliti sunt facere guardiam,
debent” la dice lunga: il nome è nato
staccato, specificando separatamente
il personaggio ed il luogo. Come dire,
se mi hanno battezzato ad esempio
Paolo Luca, nessuno mi dovrebbe
scrivere Paololuca. Nel tempo, con
piccole varianti di sancto, oppure
Petro, oppure de arene, per secoli è
sempre stato scritto separato. Sull’intestazione di documenti comunali
ufficiali d’archivio, sull’architrave del
portone del Comune in via San Pier
d’Arena, sulla targa stradale, il nome
è scritto sempre separato. D’altra
parte, abbiamo riproduzioni – che
reputiamo fedeli – di scrittori importanti, i quali riportano il nome tutto
attaccato (quando scrivere si faceva
con penna d’oca e calamaio; perché
è lampante che nello scrivere a macchina o computer, si fa molto prima
a riportarlo attaccato): per esempio,

così è l’Accinelli nell’Atlante Ligustico
della seconda metà del 1700 (quando
scrive che “Sampierdarena... è il più
sontuoso borgo di tutta l’Italia”). Ciò
comporta la regola di grammatica
italiana, della m avanti alla p; sarà
corretta, ma snatura il nome. Se alla
fine, si concorderà che un modo vale
l’altro, come Sanremo, allora perché
San Benedetto del Tronto non lo scrivono tutto attaccato? Però, calma, è
arrivata la livella: internet. Esso non lo
propone, ci obbliga: vuole i nomi tutti
attaccati e... minuscolo. Quindi per
me, che preferisco continuare alla vecchia maniera e scrivere che San Pietro
non è un tutt’uno con la sabbia, per
internet ho accettato obtorto collo il
compromesso, di mettere la n davanti
alla p (come poi è regola nella lingua
genovese). Non sono d’accordo con
chi la chiama San Pietro d’Arenaria:
errore, secondo me; essendo questa
un tipo di roccia, composta sì di sabbia, ma più complessa nella struttura
e lontana dal nome originario e dalla
sostanza; ed anche con chi la fa diventare San Pietro della ‘Marina’, sarà
affine, ma non sinonimo (Dizionari dei
sinonimi); e poi se è scritto Arena, non
vedo perché debba essere cambiato
con un nome similare (come se una
si chiamasse Agnese ed io la chiamo
Ines: si, ma... no). Alla fine, perché
un difetto psicologico c’è: partendo
dal presupposto che quando non c’è
nome, non c’è identità; averne due o
tre o averlo distorto non fornisce alcun
vantaggio nel mantenere una personalità o riacquisirla (visto che l’hanno
già fin troppo annacquata arrivando
a Manchester o a Broadway!); anzi,
si è dimostrato uno svantaggio in
quanto, nel suo piccolo ha favorito la
nascita di nomi perversi (tipo ‘Centro
Ovest’; e San Benigno al posto della
Coscia) adottati da tutti gli sciocchi
che miseramente si vantano - nel distruggere il vecchio (vedi Crocera) – di
diventare innovatori: si, di ignoranza.
Io, sampierdarenese, mi ribello e rifiuto
formalmente.
Ezio Baglini

Lo stiamo segnalando da un po’ di
tempo, anzi, ultimamente abbiamo
anche urlato tramite il Gazzettino
“on line” il nostro disappunto che si
somma a quello raccolto tra la gente.
È davvero una indecenza la ristrutturazione dei marciapiedi di via Cantore,
specie nel lato nord.
Quella che appariva come una soluzione innovativa si sta rivelando
un vero schifo, un altro sperpero di
denaro pubblico, ed oggi anche un
pericolo. Poteva essere applicata una
pavimentazione di piastrelle sobrie e
robuste non molto costose, oppure
si potevano anche asfaltare quelle
superfici adducendo ragioni di economia, si poteva fare sicuramente altro
e meglio, ma si è scelta la famigerata
granella. Applicata (anzi, posata) e
poi “fissata” con un collante, essa si
è rivelata un ricettacolo di ogni sporcizia, giacchè la sua ruvidezza non
consente una perfetta pulizia tanto
meno se vi sono deiezioni canine. Ma
c’è di peggio: da qualche settimana
ed in diversi punti, i piccoli grani se ne
stano andando in giro, segno evidente
di lavoro mal fatto.
Tanto per chiarezza, diciamo subito
che le cause esterne ci sono, cioè
in alcuni punti il “vezzo” dei signori
automobilisti di parcheggiare con due
ruote sul marciapiedi, ma la maggior
parte delle superfici sono esclusivamente calpestate da passanti, e la
granella si stacca lo stesso. Viene
il dubbio che la colla utilizzata in
qualche parte sia solubile in acqua,
per cui saremmo davvero all’assurdo.
Il risultato, come si vede dalla foto e
come chiunque può constatare agevolmente, è desolante. Il vecchio strato
sottostante appare ormai in diversi
punti, e negli altri la granella si sta
inesorabilmente staccando. Il pericolo
è doppio: da una parte quella specie di
sabbietta rende alcuni tratti ai lati della
via Cantore scivolosi per motociclisti
ed anche per auto in caso di frenata
improvvisa, mentre i marciapiedi sono
nuovamente in diversi punti “bricchi e
fossi”, come dicevano i vecchi genovesi. Sinceramente viene da pensare che

1924 e 1926… tanto per cominciare

Vademecum del buon... sanpedenin
Alcuni anni fa abbiamo letto sul retro
di un disco alcune parole di Gino
Paoli il quale asseriva, riferendosi alla
nostra Genova, che essere genovesi è
uno stato dell’animo. La stessa cosa
potremmo estenderla a chi vive oggi
a San Pier d’Arena: sentirsi sampierdarenesi non richiede una convalida
anagrafica ma vuol dire semplicemente sentirsi parte di questo territorio dal
quale si è accolti e per il quale non
si può offrire niente di meglio che il
rispetto. Certamente, per completezza l’appartenenza richiederebbe
anche partecipazione e conoscenza
della storia del territorio: insomma,
un buon sanpedenin, a nostro vedere,
dovrebbe portare con sé un piccolo ma
significativo bagaglio di “sapere” del
luogo dove vive. Aspetto questo che,
occorre sottolineare, spesso è carente
non solo nei foresti - più giustificati - o
nelle nuove generazioni – che hanno
comunque tempo per rifarsi ma è
bene cominciare presto – ma anche
nei nativi di età ormai matura. Questo
è il motivo per il quale abbiamo pensato di proporre, a partire da questo
mese, una piccola rubrica dedicata

al ricordo, seppure in breve, di date
correlate ad eventi locali che ogni
abitante di questa “città” dovrebbe
ricordare. Lo spunto, per questo
mese di marzo, lo prendiamo dal discorso di inaugurazione da Sezion de
Sampedaenn-a da Compagna tenuto
al Palazzo dell’Istruzione da Angelo
Vernazza nel lontano 24 febbraio
1924. In esso, egli esprimeva il timore che, non esistendo all’epoca una
storia scritta di San Pier d’Arena, ciò
potesse, con il sopirsi negli anni del
ricordo, portare i più a pensare che
questa non fosse mai stata altro che
un sobborgo de Zena, solo un vasto
agglomerato di affaristi e «…de strûmenti ûmani incapäçi de concepì un
barlûmme d’idealitaê…»; egli prende
allora spunto dalla circostanza per
evidenziare invece la San Pier d’Arena
laboriosa e forte con alle spalle grandi
tradizioni di storia e di arte. In effetti,
quando Genova ebbe a costituirsi Repubblica, San Pier d’Arena aveva già
un suo organo municipale e nell’anno
1134 aveva cominciato ad essere governata da suoi consoli: Bongio della
Scala, Alberto di Bozzolo e Pietro della

Plada. A quei tempi, la storia ci parla
di gente operosa, di intraprendenti e
abili marinai, pescatori, maestri d’ascia
e minolli e artigiani di grande ingegno.
«Proprio comme oua!» sottolineava
il Vernazza: i consoli rimasero fino
a quando alla Repubblica genovese
subentrò il governo napoleonico e le
terre liguri subirono radicali riforme. Il
discorso di Angelo Vernazza, del quale
abbiamo riferito solo uno stralcio, si
colloca appena due anni prima del
1926; in quell’anno, a seguito del
Regio Decreto datato 14 gennaio
1926, modificato dal successivo decreto del 16 aprile 1926, venne sancita
l’annessione al capoluogo ligure di
19 comuni limitrofi: tra questi San Pê
d’ænn-a, prima borgo, poi comune e
quindi città incorporata nella Grande
Genova che così estese il suo territorio
costiero da Nervi a Voltri. Oggi San
Pier d’Arena, assieme a San Teodoro,
costituisce il Municipio Centro Ovest
di Genova.
Alla prossima.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

a voler far le cose così male devono
realmente averci studiato bene! Chissà
che ne pensa il direttore dei lavori (ce
ne sarà ben stato uno, no?) e Aster che
ha commissionato all’impresa esterna
quel bel capolavoro. Chissà poi se i
pagamenti sono già stati effettuati o
se qualcuno ha avviato una procedura
di reclamo e di blocco del denaro. Non
si dica che il fenomeno è limitato, per
favore, giacchè la posa in opera della
granella risale a non molto tempo fa,

per cui se dopo alcuni mesi siamo già
a questi punti, che ne sarà di quella
ristrutturazione tra qualche anno?
Dato che ai nostri precedenti solleciti nessun riscontro ci è pervenuto,
speriamo si rimedi allo scandalo
perpetrato, altrimenti cercheremo di
saperne di più. Andremo così sino
all’ultima briciola della “granella che
si sgranella” pagata con i nostri soldi.
Pietro Pero
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Intervista all'assessore regionale alla Salute

Residenti esasperati

Claudio Montaldo e San Pier d'Arena Via Baden Powell:

Il Gazzettino ha incontrato Claudio
Montaldo, assessore regionale alla
Salute e Politiche della Sicurezza dei
Cittadini. Nella passata legislatura
aveva ricoperto lo stesso incarico.
Precedentemente, dal 1999 al 2002, è
stato vicesindaco e, successivamente,
fino al 2005, assessore comunale alle
Opere e ai Lavori pubblici, Metropolitana, Lavoro, Commercio e Tutela
del Consumatore. A metà degli anni
'90 è stato segretario provinciale del
Pci e dal 1995 regionale, guidando il
passaggio al Pds e ai Ds.
- Che rapporto ha con San Pier
d’Arena?
“Difficile da definire, se non ‘intensissimo’. Ciò per tante ragioni, a San
Pier d’Arena è nato e lavorato tutta la
vita mio padre; e poi perché per noi
polceveraschi San Pier d’Arena è una
po’ la città che ci accoglie, il primo
quartiere “cittadino” che incontriamo
andando verso il cuore di Genova. È lì

che io sento, più profondamente che,
per esempio, a Rivarolo, lo stacco tra
quartiere di periferia e quartiere della
grande città. Ma, soprattutto, perché
lì ho vissuto anni giovanili di grande
impegno politico e sociale. Da questo
punto di vista San Pier d’Arena, come
Sestri, o Cornigliano, rappresenta
quell’anima popolare, operaia del
Ponente al quale sarò sempre legato.
Un’anima che ha fatto la storia d’Italia
e non solo di Genova, una storia di
lotte, passioni civili, di grandi competenze professionali nell’industria e
di partecipazione civica che ha pochi
eguali".
- Può tracciare un breve bilancio di
questa esperienza in Regione.
“Il bilancio che traggo è quello di un
corridore dei 110 ostacoli, che ogni
volta che sta arrivando al traguardo
vede il giudice che allunga la pista
e mette tre ostacoli nuovi. Fuor di
metafora, tutte le volte che vediamo
la soglia del pareggio di bilancio e
del risanamento dei conti, il governo
di turno ci toglie qualcosa. Davvero
complicato così garantire i servizi:
finora ci siamo riusciti, ma siamo alla
soglia del non ritorno. Certo, questo
ci ha costretto anche a innovare molto
e a cambiare tantissimo, per cui il mio
bilancio è positivo”.
- Vuole sintetizzare quali saranno gli
obiettivi del suo assessorato fino alla
scadenza del mandato.
“Sì, lo voglio fare con tre parole:
territorio, innovazione, investimenti.
Territorio vuol dire meno ricorso agli
ospedali e bassa complessità vicino
casa, con risparmi, appropriatezza e
maggior soddisfazione per i cittadini,
a partire dai malati cronici. Innovazione, che vuol dire efficienza nella

sburocratizzazione, investimenti, che
vuol quattro dire nuovi ospedali, tra
cui a Genova l’ospedale del Ponente”.
- In questa epoca di tagli allo stato sociale e di contemporanea salvaguardia
delle proprie posizioni, qual è il messaggio che vuole dare ai nostri lettori?
“È giusto che l’Italia rispetti gli impegni presi nel consesso europeo
in termini di politica di bilancio, ma
avremmo bisogno di un governo
che, facendosi forza di una rinnovata
autorevolezza, convincesse i partner
europei a ridurre la durezza delle
politiche di rientro. Inoltre, dobbiamo
sapere che i tagli lineari, se continueranno, distruggeranno il sistema
sanitario pubblico e universale che
ha garantito il diritto alla salute negli
ultimi trent’anni. Purtroppo le forze
politiche non hanno messo questo al
centro della campagna elettorale, e i
cittadini non hanno certo scelto tra
le varie opzioni di politica sanitaria.
Il quadro che le elezioni ci lasciano è
di una grande frammentazione tutta
visibile nella composizione del Senato, che rende difficile la nascita di un
governo stabile; e di una pericolosa
sovrapposizione, quella tra il rifiuto del
sistema di rappresentanza fondato su i
partiti (troppo lenti a capire il bisogno
di cambiamento morale chiesto dai
cittadini) e il dramma sociale quotidiano causato dalla più grande crisi
economica della storia repubblicana,
che ha generato un voto di ribellione
e protesta. Tuttavia, abbiamo bisogno
presto di un governo, e non perché
lo chiedono i mercati, ma le mille
questioni italiane non risolte, tra cui
proprio la sanità del futuro".

disagi infiniti
Una situazione davvero allucinante
quella patita dalle famiglie dei civici
30 e 32 di via Baden Powell a San
Pier d'Arena. Una serie di disagi e
di inadempienze che si susseguono
senza sosta dall'ormai lontano 2005.
Come ci spiega Armida Passaro,
attivista del Comitato spontaneo formato dai residenti stessi: "Lo stabile è
considerato immobile di pregio per un
vincolo ambientale risalente addirittura al 1956, per cui non può usufruire
di nessuna agevolazione di quelle
previste per legge. La manutenzione
ordinaria è praticamente assente con
conseguenze al limite del catastrofico
per le ventinove famiglie che ancora
risiedono nello stabile. In pratica non vi
è una cosa che funzioni regolarmente,
un impianto a norma".
Ma andiamo con ordine: l'uscita di
sicurezza del palazzo è di fatto impraticabile, invasa da arbusti ed erbacce
mai estirpate, l'impianto fognario non
è a norma con conseguenti fuoriuscite
di liquami che periodicamente invadono i garage condominiali, l'intercapedine è invasa da rifiuti e detriti di ogni
tipo non risultando calpestabile ed è
priva di impianto di illuminazione, le
cisterne dell'acqua potabile non vengono pulite da almeno tre anni con
conseguenze facilmente immaginabili
in termini igienici,una delle due pompe dell'autoclave è rotta, l'altra lavora
quindi sempre alla massima pressione
con il rischio concreto di collassare
lasciando i residenti senz'acqua, il rubinetto principale del gas è accessibile
a chiunque con rischi concreti di atti
vandalici in caso di manomissione.

Questi sono solo i disservizi più eclatanti, ma servono, crediamo, a rendere
l'idea della situazione di continuo
disagio in cui versano gli abitanti dello
stabile. È poi veramente incredibile
che il palazzo sia di proprietà dell'Inail
(ex Ipsema), un ente di vigilanza che,
almeno teoricamente, dovrebbe occuparsi di sicurezza e di rispetto delle
norme che la garantiscano.
Abbiamo parlato con altri residenti
tra cui Roberto Roberti che da anni
si batte per rivendicare quelli che dovrebbero essere diritti ormai acquisiti
in un paese civile: il suo appartamento al quarto piano ha subito danni
dovuti ad infiltrazioni di acqua dal
tetto durante l'alluvione del 2010 e
nonostante le legittime richieste, i
muri risultano ancora gonfi di umidità
e nulla è stato fatto per riportare la
situazione alla normalità. "Ho settantacinque anni" ci spiega "ormai
sono stanco e rassegnato dopo anni
di battaglie anche legali, oltretutto
se anche dovessimo ottenere oggi la
possibilità di acquistare l'appartamento in cui viviamo dal 1984 non credo
alla possibilità di ottenere un mutuo
vista la mia età". Ci mostra i numerosi
articoli di giornale che parlano della
situazione che si protrae da anni e che
sembra essere senza via d'uscita, persa
come è nei meandri di una burocrazia
sempre più intricata, fatta di rimbalzi
di responsabilità, di carte bollate e di
biblici tempi di attesa. Un lungo tunnel senza una luce che ne indichi una
possibile via d'uscita.
Nicola Leugio

Caterina Grisanzio

Esposizione alla Biblioteca

Centenaria in via Cantore

Trecento anni dalla nascita
dell’abate Berio

Vincenza: dalla Sicilia
con molto amore

Ricorre quest’anno il terzo centenario
della nascita di Carlo Giuseppe Vespasiano Berio. Abate, nato a Genova il
30 gennaio 1713, di nobile famiglia e
originario di Porto Maurizio, fu uomo
di grande cultura che, investendo parte del suo cospicuo patrimonio, dedicò
molte delle sue energie intellettuali per
dar vita ad una fornita ed aggiornata
biblioteca che volle aperta ai molti
studiosi. All’epoca la biblioteca veniva
descritta dai contemporanei come
«copiosa e sceltissima» e «arricchita
dalle più ricercate e rare edizioni».
Inizialmente allestita in via del Campo,
venne poi trasferita al secondo piano
nobile di palazzo Imperiale in piazza
Campetto. Alcuni anni dopo la morte
dell’abate, che avvenne nel 1797, gli
eredi donarono la sua raccolta di circa
17000 volumi al re Vittorio Emanuele

I di Savoia il quale, a sua
volta, la consegnò alla Città
di Genova. Nel 1824 la biblioteca dell’abate Berio poté così
diventare la prima biblioteca
civica della città: trasferita
nel Palazzo dell’Accademia
in piazza De Ferrari continuò
ad arricchirsi di manoscritti
e pregevoli opere a stampa.
Dell’originale nucleo di libri
appartenuti all’abate purtroppo a noi ne sono giunti circa
6000 a causa degli incendi
provocati dai bombardamenti
del 1942. Oggi la biblioteca civica Berio, biblioteca centrale
del Sistema Bibliotecario Urbano del
Comune di Genova, ha la sua prestigiosa sede centrale nel restaurato
Seminario dei Chierici. Per onorare i
trecento anni dalla nascita del suo fondatore, è stata allestita, nella Sezione
di Conservazione della biblioteca, una
piccola ma importante esposizione di
manoscritti e libri antichi appartenuti
all’abate: la mostra, dal titolo “A pubblico vantaggio. La biblioteca dell'abate Berio tra scienza e erudizione” è
visitabile dallo scorso 2 marzo, data
dell’inaugurazione, e rimarrà aperta
al pubblico fino al prossimo 19 aprile.
Tra le opere in mostra, di particolare
pregio, ricordiamo il prezioso libro
di preghiere, divenuto celebre come
officiolo Durazzo, lasciato alla Berio da
Marcello Durazzo nel 1847 pochi anni
dopo l’apertura al pubblico; il De Civi-

tate Dei di Sant’Agostino (nella foto),
manoscritto su pergamena del XV
secolo copiato da tale Suor Veronica,
esposto su una delle prime pagini che
reca un’iniziale miniata raffigurante
le due città (terrena e celeste). Particolarmente celebre nella storia della
stampa è l’edizione di Aldo Manuzio
delle Epistole devotissime di Santa
Caterina da Siena: il volume aperto in
mostra sulla silografia che raffigura la
Santa, una delle più raffinate incisioni,
utilizza per la prima volta il carattere
corsivo o italico creato da Francesco
Grifo. Si trovano inoltre libri cosiddetti
proibiti dei giansenisti e protestanti e
testi come la Bibbia nella traduzione
tedesca di Martin Lutero, distinti da
una o più croci o con manoscritta la
parola proibito. Si possono ammirare
manuali di astronomia che riportano la testimonianza di osservazioni
effettuate con il cannocchiale o un
libretto di musica stampato a Genova
particolarmente raro: la seconda copia
censita si trova nella biblioteca Vaticana. Nel ribadire il fascino di questo
percorso breve ma intenso, sospeso
tra curiosità ed erudizione, tra incunaboli, codici miniati, cinquecentine,
concludiamo segnalando che entro
il prossimo giugno dovrebbe essere
terminata e disponibile su internet la
catalogazione di tutta la collezione
dell’abate Berio.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Ci sono momenti nei quali chi
scrive per un giornale come
il Gazzettino, vicinissimo alla
gente, ha la fortuna di provare
sentimenti intensi di dolcezza e di
gratitudine verso la vita. È quello
che ci è capitato nel raccontare
brevemente la storia di Vincenza
Muccio, nata ad Avola, in provincia di Siracusa, il 6 marzo 1913
e di suo marito Giovanni. La signora ha tagliato in questo mese
l’invidiabile traguardo del secolo
di vita, dunque le facciamo di
cuore un mondo di auguri sinceri,
ma nel sentirla brevemente al telefono per rallegrarci dell’evento, abbiamo
scoperto che l’amore con Giovanni dura da ben sessantasette anni! Infatti
ai sessantuno di matrimonio vanno aggiunti i sei del fidanzamento, ci ha
detto Giovanni con una nota di fierezza nella voce commossa. Vincenza
“salì” (come si dice al sud) dalla Sicilia circa ottant’anni fa, e da allora ha
vissuto al nord, prevalentemente a Genova ed anche a Bologna, città da
cui è originario Giovanni. Nella nostra città ha vissuto a Coronata e poi a
San Pier d’Arena, della quale si sente cittadina a tutti gli effetti, assieme al
suo Giovanni. Noi del Gazzettino da sempre celebriamo queste ricorrenze
bellissime sia di età avanzate, sia di lunghissimi amori e ci sentiamo partecipi
della gioia delle persone coinvolte. Vogliamo anche dire che il vero tessuto
sociale e la solidissima base della nostra strapazzata società li troviamo in
queste persone solitamente sconosciute ai più, ma saldamente ancorate
alla vita, alla laboriosità, alla serietà. Sono un grandissimo esempio che
vogliamo sempre far conoscere ai nostri lettori, non solo perchè è nostro
dovere e piacere, ma anche perchè queste cose fanno da contrappeso alle
continue tristezze dalle quali veniamo colpiti quotidianamente. Ogni tanto,
quindi, grazie a persone come Vincenza e Giovanni, respiriamo un pò d’aria
pulita, grazie amici. (ndr: quando le hanno passato la cornetta del telefono,
la signora Vincenza ci ha chiesto: “è il Sindaco?”, segno che si attendeva
un gesto dal Comune. Si sarà poi verificato? Speriamo di si).
Pietro Pero
(nella foto: Vincenza Muccio e il marito in un'immagine di tanti anni fa)
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Lana e colori in città

Intrecci Urbani: Genova per dieci giorni
capitale della Street Art

La nostra città si è trasformata in
qualcosa di fantastico dal 21 marzo,
diventando capitale dello yarn bombing, che significa “bombardamento
di filati”. L’idea origina negli Stati Uniti
dove fu rappresentata per la prima
volta nel 2005, e adesso, per la prima
approda anche in Italia.

L’evento straordinario, che prende il
nome di “Intrecci Urbani, è rappresentato per mezzo di una pioggia di
lana in varie zone della città, più precisamente nell’area del Porto Antico,
di Palazzo Tursi, di Palazzo Ducale e
piazza Matteotti: molti dei loro arredi
urbani sono rivestiti in caldi e colorati

“abitini” realizzati all’uncinetto e ai
ferri. Ci stupirà piacevolmente vedere
le sfere di marmo dello scalone di
piazza Matteotti vestite con originali cappottini multicolori, cosi pure
come le statue, gli alberi, le ringhiere
ed i lampioni delle zone circostanti.
L’innovativa forma d’arte ecologica
incanterà il nostro sguardo per dieci
giorni. Alla fine del periodo espositivo,
quando la città ritornerà ad essere
come sempre, quindi spogliata dai
colorati rivestimenti, i vestitini non
rovinati saranno messi in esposizione presso l’Università, l’Accademia
Linguistica di belle Arti, le biblioteche
ed i centri civici, a ricordo di questo
evento davvero degno di nota. Ma,
come si conviene in tempi di crisi,
nulla sarà buttato, neppure le opere
danneggiate che saranno utilizzate per
imbottire le trapunte.

La Trattoria

Annamarisa

"dove si cucina all'antica"

Via Ospedale S. Raffaele 3/R
Santuario di Coronata - Genova
Tel. 348 0514624

Laura Traverso

Palcoscenici della lirica

Il moro e il gobbo

La gelosia del moro e la maledizione
del gobbo, nella grandezza di Giuseppe Verdi, per i due spettacoli visti
questo mese: “Otello”, al Teatro Verdi
di Pisa e “Rigoletto”, al Teatro Carlo
Felice. Secondo incontro verdiano

con il teatro di William Shakespeare,
“Otello”, ininterrotto fluire di intensa
drammaticità, vide il ritorno del compositore dopo sedici anni di silenzio ed
andò in scena, per la prima volta, al
Teatro alla Scala di Milano, il 5 febbraio
1887. Nella città della torre pendente
abbiamo assistito ad una rappresentazione di questo capolavoro, che non
esiteremmo a definirla “nata sotto
una cattiva stella”: perché, a fronte
di un interessantissimo allestimento,
con scene decisamente innovative a
cura di Enrico Stinchelli, supportato
da raffinate proiezioni in 3 D, ricco
di effetti, dove sapienti giochi di luce
esaltavano i colori degli splendidi abiti,
si contrapponeva una parte musicale
che ha dovuto fare i conti con una
sindrome influenzale che ha colpito
alcuni protagonisti, sostituiti all’ultima

Processionaria: dal Municipio le istruzioni
per poter affrontare l’emergenza
È stato divulgato un volantino del Municipio Centro Ovest che fornisce ai
cittadini le istruzioni per affrontare il problema della processionaria. Il Gazzettino Sampierdarenese si è più volte occupato del problema, ma è sempre
utile tornare sull’argomento visti i potenziali rischi che questo lepidottero
può provocare all’uomo e sopratutto agli animali domestici. I bruchi della
processionaria si muovono sul terreno formando lunghe file (da qui il nome)
ed hanno, così come i filamenti dei nidi che costruiscono sopratutto sui
pini, proprietà urticanti. Va quindi sempre evitato ogni tipo di contatto, non
frequentando ad esempio zone con piante infestate da questo parassita. A
San Pier d’Arena, risulta presente nella zone di Villa Scassi e dell’omonimo
Ospedale ed in modo più localizzato nelle immediate alture in zona Belvedere. L’A.S.Ter sta in questo periodo provvedendo a bonificare le zone infestate
con metodo endoterapico un sistema che consiste nell’iniettare le sostanze
utili a combattere e distruggere il parassita direttamente nel tronco della
pianta colpita evitando quindi di immettere nell’atmosfera antiparassitari
dannosi per l’ambiente e quindi per la nostra salute.
Nicola Leugio

ora. La mancanza di prove d’assieme
ne risentiva non poco, ma un grazie
ai subentranti Sergio Bologna (Jago)
e Olga Romanko (Desdemona) è
doveroso. Unico risparmiato dai mali
di stagione Antonello Palombi che,
seppur con tratti veristi, appariva un
convincente Otello. Buona la direzione
d’orchestra di Claudio Maria Micheli.
In un teatro gremito in ogni ordine di
posti, un entusiasta pubblico, dispensava al termine, applausi a tutti. Purtroppo non riscontravamo altrettanta
partecipazione di pubblico alla prima
rappresentazione di “Rigoletto” al
Carlo Felice, dove tantissime poltrone
risultavano desolatamente vuote. Un
vero peccato perché, a nostro avviso, si
è trattato di un pregevole spettacolo,
dove la parte scenografica l’ha fatta
da padrone. Infatti, in virtù dell’ormai
cronico contenimento dei costi, Enrico
Musenich operava un’intelligentissima operazione di collage di scene
esistenti nei magazzini del Teatro, col
risultato di una piacevole e credibilissima scenografia, supportata dagli
eleganti costumi di Regina Schrecker
e dalla sobria regia di Rolando Panerai
(ottantanove anni di simpatia). Altra
novità, graditissima al pubblico, è
stata, spettacolo nello spettacolo, il
cambio scena tra il primo e secondo
atto a sipario aperto, dove si è potuto,
almeno in parte, ammirare le smisurate potenzialità della macchina scenica.
Onesta la parte musicale, nella quale
apprezzavamo particolarmente la prova di Nino Machaidze (Gilda), Alberto
Gazale (Rigoletto) e Andrea Mastroni
(Sparafucile).

Casella, 21-22-23 giugno:
tradizionale manifestazione
legata al mondo della caccia,
della pesca e delle attività
all'aria aperta.
Attrazioni, stand espositivi e gastronomici, serate danzanti,
particolari manifestazioni per bambini.
Per info: Federcaccia Genova 010 884253

Via A. Cantore 31 B/r
16149 Genova - tel. 010 460859

Esclusivista per Giò Anna, Krizia jeans,
Anne Claire e Caractère

Gianni Bartalini

A.N.P.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA
Ente Morale D.L. n. 224 del 5 Aprile 1945 - Sezione “Cioncolini-Musso” di Sampierdarena
Via Carlo Rota, 15-17 r. – Telefono 010 463125

La sezione ANPI "Cioncolini-Musso" di Via Rota 15 R augura a tutti i cittadini
una Buona Pasqua e ricorda che continua il tesseramento per l'anno 2013.
ANPI "Cioncolini-Musso"
Il Direttivo
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Va' Francesco e ripara la mia Chiesa

Tra via Cantore e via Rela

Habemus Papam

è l’autunno del 1182: una colomba venuta dal profondo dei secoli vola nella
città di Assisi e si posa sulla culla dove
un neonato dorme. Nessuno vede,
nessuno se ne accorge: è l’invisibile
che irrompe in una vita che cambierà
tutta la Chiesa. Il bambino si chiama
Francesco. Un nome che richiama la
Francia, da dove viene la madre, la
dolce Provenza, terra del canto e dei
trovatori, dell’amor cortese. Francesco
cresce nella dolcezza vicino alla madre,
lontano dal padre spesso in giro nel
mondo per affari, “amico dell’Altissimo”. Una vita serena, agiata, apparentemente senza preoccupazioni. Ma
c’è quella Parola che viene da lontano,
che avvolge ogni cosa che vive, anche
l’erba del prato dove si va a giocare,
che non dà tregua, che toglie anche il
respiro: “Ti amo Francesco, di un amore eterno”. E Francesco non resiste e
parte come un cieco che non conosce
la strada e percorre le vie della guerra,

lo cerca nel buio di una prigione, nel
dolore della malattia. Come tutti gli
uomini che sono ciechi prima di averlo incontrato. E finalmente lo trova,
dove l’oscurità è così fitta che sembra
impossibile che una luce riesca ad illuminare, dove anche la speranza non
ha posto e la sofferenza è compagna
di vita. Lo trova nell’umanità povera,
quella uguale in tutti i tempi, l’unica ad
essere canonizzata da Dio stesso già
su questa terra: “Beati i poveri perché
di essi è il regno dei cieli”.
È l’autunno del 1936, una colomba
sta dormendo su una rientranza
della facciata della Basilica di San
Pietro a Roma, ma ecco che deve
partire: l’aspetta un lungo viaggio,
fino quasi ai confini del mondo, in
Argentina, dove nella città di Buenos
Aires un neonato la sta aspettando. Il
bambino è figlio di italiani: il padre di
Portacomaro, un paese dell’Astigiano
e la madre con origini piemontesi e

genovesi. I nomi dei bambini li scelgono le madri che hanno un istinto che
raramente sbaglia, e Regina, perché
così si chiama la mamma, gli dà due
nomi profetici: il primo quello del
santo cavaliere che uccise il dragone
e l’altro che contiene una parte di cielo: Jorge, Giorgio, e Mario da Maria.
Jorge Mario cresce in “sapienza, età
e grazia, davanti a Dio e agli uomini”.
Ha tanti progetti per la sua vita: lo
studio, il lavoro, una famiglia. Ma c’è
quella Parola che non lascia tregua.
“Lo Spirito dà la pace, ma non ti lascia
in pace”, dicono i Padri della Chiesa.
E poi c’è il suo Paese, l’Argentina,
colpita nella sua economia e nei suoi
preti, accusati di attività antinazionali
dal governo di Peròn, privata del diritto dell’insegnamento religioso nelle
scuole, teatro di scontri sanguinosi tra
cattolici e peronisti e su tutto la piaga
di una povertà endemica che si affaccia appena dalle favelas, inarrestabile.
E Jorge Mario risponde: “Ti amo, e ora
so di averti amato poco“. L’amore è
esso stesso la sua risposta. Nel 1958
entra in noviziato, nel ’69 diventa
sacerdote, si laurea in filosofia e teologia, nel 2001 è nominato Cardinale da
Giovanni Paolo II. “La mia gente è povera - dice - e io sono uno di loro”. In
occasione della sua investitura ai suoi
fedeli che vorrebbero accompagnarlo
a Roma raccomanda: “Restate a casa
e i soldi che spendereste per il viaggio
dateli a quelli che hanno bisogno. Voi
verrete lo stesso con me, vi porto tutti
nel cuore”.
Questo è l’uomo che lo Spirito ci
ha donato il giorno tredici di marzo
dell’anno 2013, alle ore diciannove e
sei minuti: Vescovo di Roma, Pontefice
Massimo di tutta la Cristianità, 266°
discendente di Pietro, Papa con il
nome di Francesco.
Carla Gari

È sempre una sorpresa…

Pasqua altalenante: alta o bassa?
Ogni anno ci si chiede sempre come
sarà: alta o bassa? Parliamo della
Pasqua, la festività più importante del
cristianesimo che ogni anno spiazza
un po’ tutti perché la sua data di
ricorrenza è parecchio ballerina: non
cade mai nello stesso giorno e, a volte,
neppure nello stesso mese. Una cosa

invece è certa, è sempre di domenica
ed è compresa tra il 22 marzo e il 25
aprile. Il perché di questa altalenanza è
un mistero per i più. Pare che il calcolo
della data pasquale sia stato motivo
di discussione nel corso della storia.
Le controversie tra esperti iniziarono
già nel mondo tardo-antico dato che

Sistemata la pietra del cordolo
tra via Buranello e via della Cella

Il Comune, dopo la segnalazione sul nostro sito Internet, relativa ad una pietra
del dosso posto all’ingresso di via della Cella dalla parte di via Buranello,
proprio nel punto in cui i veicoli svoltano per raggiungere principalmente
via Cantore, ci ha informato che i tecnici hanno eseguito un sopralluogo sul
posto e riscontrato che un “cordolo” di granito effettivamente si muoveva, è
stata contattata un’impresa che ha risolto il problema. Siamo stati informati
del lavoro poche ore dopo il ripristino il 13 marzo scorso. Ottimo esempio di
collaborazione tra il Gazzettino e la pubblica amministrazione. La fotografia
mostra il punto prima della riparazione.
F.B.

vi erano diverse correnti di pensiero. Il
concilio di Nicea, nel 325 d.C, (primo
concilio ecumenico, convocato e presieduto dall’imperatore Costantino,
ndr) mise finalmente fine alle tante
diatribe: istituì un metodo, valido per
tutto il mondo cristiano - al quale ci si
attiene ancora oggi - per stabilire la
data della Pasqua. Il calcolo va fatto
tenendo conto della luna e della stagione primaverile: si riconosce nella
domenica successiva al plenilunio che
segue l’equinozio di primavera. Pasqua alta allora, la nostra prossima e
imminente, perché il 31 marzo. Un’anticipazione per il 2014, che invece
cadrà bassa, il 20 aprile. Ma chi se lo
ricorderà mai? Come per ogni anno,
anche in quello a venire, andremo a
consultare il calendario, con non poca
curiosità, per vedere cosa ci aspetta.
Ma non divaghiamo… pensiamo alla
festività che arriverà a breve. Rivolgiamo un augurio, anzi, tanti auguri
di buona Pasqua ai nostri affezionati
lettori: con la speranza che sia davvero
lieta e serena per tutti. Desideriamo
andare anche un po’oltre agli auguri
per questa cristiana ricorrenza. Vogliamo auspicare che, nel prossimo futuro,
s’intravveda all’orizzonte qualcosa di
veramente positivo: così da toglierci
da questa morsa di incertezza e disperazione che avvolge e soffoca il
nostro Paese.
Laura Traverso

Ancora danni
agli arredi urbani

Sono ormai circa tre settimane che la ringhiera installata a protezione dello
sbalzo tra via Cantore e la piccola sottoelevazione del piano stradale della
parte finale di via Rela è stata distrutta. Il corrimano posto in via Cantore,
proprio a proteggere i passanti della strada principale, è stato letteralmente
divelto dal muro in cui era cementato. Dai danni visibili sembrerebbe essere
stato un veicolo che, salito sul marciapiede, ha colpito in maniera molto
violenta la struttura. Non sappiamo se le forze dell’ordine sono potute
intervenire al momento dell’incidente, oppure se tutto è avvenuto senza
testimoni, quindi senza avere nessun nome da cui il Comune possa pretendere un risarcimento, anche solo proveniente da un’assicurazione. Adesso
il problema è che il tempo è passato ma la situazione è rimasta la stessa.
Aster ha provveduto per ora solo a recintare l'area, soprattutto per evitare
che qualcuno precipiti giù dalla strada; il dislivello è poco ma più che sufficiente per farsi male. Rimaniamo, come spesso succede, troppo a lungo in
attesa di una sistemazione definitiva come in questo caso il ripristino della
ringhiera, che tra l’altro sembrava essere d’epoca, dando a quell’angolo
un’aria suggestiva, vista anche l’architettura della palazzina sovrastante.
Fabio Lottero

Al Teatro San Giovanni Battista di Sestri

Risate e solidarietà:
grande successo dei Panpers
Un teatro gremito e un’ovazione finale hanno salutato l'esibizione dei
"Panpers", Andrea Pisani e Luca Peracino, il duo comico torinese, alla
fine di quasi due ore di spettacolo condotto con ritmo e professionalità.
Chi si aspettava i mini sketch comici visti a "Colorado" su Italia Uno, ha
invece scoperto due autentici "animali da palcoscenico" che nonostante
la giovane età hanno tenuto alto il ritmo dello spettacolo per tutta la sua
durata senza mai un momento di flessione o di noia: “Akkattappara show”,
in prima nazionale al teatro San Giovanni Battista di Sestri Ponente, un
concentrato di cabaret inframezzato da intermezzi multimediali. Geniale
il riferimento a "Rain man", qui in versione "Ruzzle man" nonchè alcuni
richiami riferiti alle note esibizioni televisive come il classico zombie in cura
dallo psicanalista. Al termine dello spettacolo i due comici si sono prestati
ad una piccola intervista.
- Due prime in una questa sera?
“Esatto, era la nostra prima volta a Genova ed anche la prima rappresentazione di questo spettacolo, siamo molto soddisfatti , una serata riuscita
alla perfezione".
- Ancora Colorado nel vostro futuro?
"Sì, ad aprile inizierà la nuova stagione e noi faremo parte del cast, nel
frattempo prosegue la nostra web serie 'Spy car' con episodi sempre nuovi".
- Altri progetti in cantiere?
"Una grossa sorpresa, un progetto di cui non vogliamo dire ancora nente
per adesso anche perchè vi sono ancora alcuni dettagli da perfezionare,
ma i nostri fans non rimarranno delusi".
- La prima volta nella nostra città, impressioni?
“Non abbiamo avuto molto tempo per visitarla, ricordiamo però una serata
da spettatori, tempo fa, al teatro Modena di San Pier d'Arena, una bomboniera, realmente stupendo,forse uno dei più bei teatri visti in Italia. In
ogni caso, siamo rimasti molto impressionati dal calore e dall'entusiasmo
del pubblico genovese".
- Luca, riprenderai il fortunato personaggio di Nicolò nella fiction Rai 'Una
grande famiglia'?
"Sì, stiamo girando la nuova serie ed è un progetto a cui tengo molto".
Ci congediamo da due artisti in sicura ascesa che sapranno far parlare
di loro. Non dimentichiamo infine lo scopo benefico della serata, grazie
all'associazione "Sulle ali della fantasia" che si occupa quest'anno di sostenere le famiglie che sono costrette a risiedere a Genova a causa di lunghi
ricoveri dei propri piccoli nella struttura ospedaliera "Giannina Gaslini"con
esborsi economici che non sempre sono in grado di affrontare, così come
ricordato sul palco poco prima dell'inizio dello spettacolo da Armando
Lavezzo, presidente dell'associazione stessa. Un connubio tra solidarietà
e divertimento perfettamente riuscito, forse un inizio a cui potrebbero far
seguito ulteriori iniziative.
Nicola Leugio
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Gli auguri di Buona Pasqua
dai commercianti di via Buranello e dintorni

la marinella
osteria pizzeria enoteca

Piazza Vittorio Veneto 3 r
a Sampierdarena di fronte al Teatro Modena
tel. 010 6429999
colosi.salvatore@libero.it

Accumulatori - batterie per auto - moto - nautica - camper
Completa gamma di pile per tutti gli impieghi
Specializzati in batterie per fotocamere e videocamere

Piazza Vittorio Veneto 11 r Genova Sampierdarena
tel. e fax 010 6454837 - www.lacarica.net
Via Colombo 26 r - Genova - tel. e fax 010 562214
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No alla strage degli innocenti

Vicende del calcio ligure

Aumentano i vegetariani in Italia

Savona e Lavagnese
verso la promozione

I dati trasmessi da Eurispes (istituto
che opera nel campo delle ricerche
politiche, economiche, sociali e della
formazione - su questi temi ogni anno
pubblica il “Rapporto Italia” - ndr) in
merito ai risultati ottenuti dopo aver
indagato sulle abitudini alimentari degli italiani, evidenziano com’è sempre
più diffuso il rifiuto di mangiare carne
e pesce. La scelta, soprattutto etica,
sta diventando sempre più di massa e
il fenomeno è in crescita costante. Dal

1999 ad oggi il numero delle persone
che segue una dieta vegetariana è
raddoppiato. Attualmente i vegetariani in Italia sono il 6,3 per cento,
vale a dire che 3,8 milioni di persone
è vegetariana (dati in difetto; quelli
riportati sono stati resi noti alla fine del
2011). In questa svolta alimentare si
vede chiaramente il diffondersi di una
nuova sensibilità. Questa percezione è
maggiormente avvertita da parte dei
più giovani e non solo. Le motivazioni

La crisi… e la crescita?
La parola più ricorrente in questi anni è crisi. Iniziata nel 2007 negli Usa,
si è trasferita rapidamente, trasformandosi anche in crisi dell’economia
reale in tutti i paesi industrializzati e sviluppati. In Italia nell’ultimo anno
ha prodotto la chiusura di moltissime attività commerciali. Il rischio è che si
estenda anche a quelle produttive e distributive dei beni di prima necessità.
La crisi è un mostro a più teste che continua a provocare danni anche nel
settore della politica, ingessandone l’attività per i contrasti sulle opzioni
da assumere onde superarli di volta in volta. Alimenta molte storture nel
sistema sociale del vivere, dall’evasione fiscale in aumento nelle transazioni
immobiliari, commerciali, dall’elusione, la fuga dei capitali all’estero, per
finire nei prestiti usurari per coloro a cui le banche sono restie a concederli
a normali tassi d’interesse. Dal primo gennaio 2013 per le banche sono
andate in vigore le regole di Basilea 3 che sono un insieme di provvedimenti innovativi concordati dai governatori delle banche centrali europee
che riguardano la vigilanza bancaria in modo da gestire i rischi assunti
dalle stesse, rafforzare la trasparenza ed il sistema di operatività onde non
tenere immobilizzati i capitali anziché destinarli al credito, ed una attività
di protezione dei consumatori dei prodotti finanziari che vengono dalle
banche collocati, dopo tutti i titoli spazzatura degli anni trascorsi. Tornando
all’Italia, nelle ultime rilevazioni si constata che il 45% della ricchezza è nelle
mani del 10% della popolazione, per cui il 90% della stessa ha difficoltà ad
accrescere l’economia produttiva con conseguente stagnazione dei consumi
se non si attuerà una più equa distribuzione della ricchezza. È nelle cose
del mondo, si può anche cambiare.
Giovanni Maria Bellati

La Generale Pompe Funebri,
dal 1967 al servizio dei genovesi, è
diventata azienda leader
nel settore distinguendosi
per l’elevato livello di qualità,
competenza, serietà, affidabilità
e riservatezza affrontando in oltre
40 anni di attività un percorso
di costante rinnovo e crescita
finalizzato alla ricerca
della massima soddisfazione
del cliente.
Oltre ai trasporti in tutto
il mondo, ai servizi di cremazione,
alla consulenza cimiteriale,
l’azienda con
il supporto di un organizzazione
professionale di cento dipendenti
è in grado di offrire la soluzione
sempre più adeguata ad ogni
esigenza con la garanzia
di un rapporto serio
particolarmente attento alla cura
dell’aspetto umano connesso a
questo delicato settore.

vanno ricercate nella sete di giustizia
che cresce tra la gente anche attraverso l’animalismo, perché i poveri
animali non son altro che vittime del
sistema. E adesso come non mai, nel
periodo precedente alla Pasqua, siamo
in piena strage degli innocenti. Ad essere sacrificati, per l’avidità dell’essere
umano, sono milioni di agnellini da
poco nati, mediamente di venti giorni
di vita: strappati alle loro madri, caricati a forza su dei camion e condotti,
in preda al terrore, nei mattatoi dove
saranno sgozzati e appesi con dei
ganci alle zampe per favorirne il dissanguamento. Purtroppo ciò avviene
perché la maggior parte della gente dà
per scontato nutrirsi con la loro carne
e con la loro vita. Forse basterebbe un
attimo di riflessione per rifiutare una
simile barbara usanza. Siamo convinti
che, se prenderemo coscienza dell’immensa sofferenza che sta dietro alla
scelta di mangiarsi innocenti creature,
siano essi agnellini appena nati, che
altri animali, diventeremo tutti vegetariani: l’uomo non dovrebbe prevalere
sulla natura e sugli animali ma vivere
in armonia con loro. Inoltre, e non è
certo una novità, la dieta vegetariana
previene moltissime malattie: di conseguenza aiuta a vivere più a lungo e
in buona salute. Potremmo elencare
tanti famosi personaggi vegetariani,
contemporanei e non, ci limitiamo a
citarne soltanto due, sicuramente conosciuti da tutti: l’oncologo Umberto
Veronesi e l’ultranovantenne astrofisica Margherita Hack (vegetariana dalla
nascita in quanto figlia di vegetariani).
Laura Traverso

Scorre il calendario verso il rush finale
della varie categorie. In Lega Pro 1
l’ottima Entella si mantiene sempre
saldamente nella zona play-off. Invece, nella Lega Pro 2 un fortissimo
Savona si gioca la promozione con la
Pro Patria. Nel Nazionale Dilettanti una
magnifica Lavagnese resiste posizionata nella zona alta della classifica. In
Eccellenza, ottimo il percorso della Sestrese di mister Monteforte che dimostra di meritare il ritorno nel Nazionale
Dilettanti, sperando negli spareggi per
poter affiancare il Vado e il Finale. Nei
due gruppi del campionato di Promozione troviamo nel ponente una sicura
Argentina e nel levante una potente

Magra Azzurri che hanno, ormai,
un vantaggio sulle inseguitrici quasi
impossibile da recuperare. Passando
ai professionisti, in serie B troviamo
gli aquilotti di Spezia che nonostante
il cambio di più allenatori non riescono a rispettare il loro programma di
poter accedere ai play off, ma anzi
devono guardarsi alle spalle per non
dover essere costretti a disputare i
play-out. In questo campionato il solo
a mettersi in mostra è stato il bomber
Sansovini, mal supportato, però, dal
resto della squadra che si spera riesca
a trovare con Mister Cagni la giusta
quadratura. Parlando delle nostre due
grandi squadre che militano in serie A
troviamo una Sampdoria ormai vicina
alla salvezza, grazie a Delio Rossi che
ha saputo creare un assetto difensivo
ben saldo, dal quale sono nati, grazie
anche agli ottimi giovani innestati
nella squadra, tanti risultati positivi.
Il Genoa, con l’arrivo di Ballardini e
di alcuni validi giocatori, ha trovato
quella compattezza difensiva che
fino ad oggi non aveva, anche se è
mancata quella continuità di risultati
che al momento non gli ha ancora
permesso di allontanarsi dalla zona
retrocessione.
Ciro Rinaldi
La redazione sportiva del Gazzettino
Sampierdarenese si unisce al dolore
della famiglia di Pierino Calleri, scomparso recentemente, un grande del
calcio dilettanti.

La Generale Pompe Funebri significa:

010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo
Via Carpaneto, 13 r
Tel. 010.41.42.41
Via San Pier d'Arena, 197 r.
tel. 010.64.51.789
Corso Magellano, 52 r.
tel. 010.64.69.413
www.lageneralepompefunebri.com
info@lageneralepompefunebri.com

• Un autoparco composto da oltre 30
automezzi dell’ultima generazione
• Mercedes e Blue Limousine in vinile
•Autovetture di supporto ed
accompagnamento.
• Personale necroforo addetto alla
cerimonia funebre in divisa blu.
• Un’ampia gamma di cofani di qualità
certificata e di legno pregiato.
• Una scelta accurata di cofani per la
cremazione.
• Urne cinerarie in mogano o radica,
metallo e acciaio inox.
• Allestimento di camere ardenti e addobbi
floreali di alta qualità
• Annunci su tutti i quotidiani nazionali
• Stampa e affissione di manifesti funebri
• Biglietti di ringraziamento
personalizzati.
• Consulenza e assistenza cimiteriale
• Assistenza all’affido delle ceneri.
• Consulenza ed assistenza alla dispersione
delle ceneri
• Possibilità di pagamento dilazionati
e inoltre
La Previdenza Funeraria con l’innovativa
e moderna formula “VOLONTÀ
SERENA” che consente, mediante
la stipula di una polizza assicurativa
con il Lloyd Italico (divisione
Toro Assicurazioni) di concordare
preventivamente le modalità dell’intero
servizio funebre sollevando
i propri cari da ogni incombenza con la
garanzia dell'operato di un'azienda leader
del settore affinché tutto sia semplice in un
momento difficile...
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Ricordi

29/3/1999 – 29/3/2013

23/3/2003 – 23/3/2013

16/4/1985 – 16/4/2013

Cosa fare per richiederlo

Quel rompicapo
chiamato Cud

Avv. ENRICO BACCINO
ANGELA ROSSI in PUPPO
A ventotto anni dalla Sua dolorosa
scomparsa, il nipote Guido e la
nipote Valentina ricordano la Sua
cara figura a quanti La conobbero,
La stimarono e Le vollero bene.

ALDERICA BOCCARDO
in ROSSI

28/04/1988 – 28/04/2013

A dieci anni dalla Sua scomparsa
Lo ricordano con immutato affetto
la moglie Nicoletta e i figli. Al Suo
ricordo si uniscono Chiara, Patrizia e Roberta dello Studio legale
Baccino.
20/3/2012 - 20/3/2013

19/3/1993 – 19/3/2013

MARIO TOMASO ROSSI
BRUNO COCCHIANO
Vent'anni senza di te. Una vita
senza di te. Vivi sempre nella
nostra mente, nei nostri ricordi
e nel nostro cuore con immutato
amore e tanta nostalgia. La tua
famiglia

Nella ricorrenza dell’anniversario
della Loro scomparsa il Loro caro
ricordo è sempre più vivo nel cuore dei familiari ed in particolare
del figlio Guido e della nipote
Valentina.
22/4/2010 – 22/4/2013

EDILIO IMPINNA
È passato un anno e ci manchi
come il primo giorno, forse di
più. Seguiremo sempre i tuoi
insegnamenti ed il tuo esempio
perché siamo orgogliosi di te. La
tua famiglia.
26/3/2011 – 26/3/2013

26/3/2004 - 26/3/2013

D’accordo, lo Stato è costretto a risparmiare. Le pubbliche amministrazioni
devono privilegiare il canale telematico
per l’invio di comunicazioni e certificazioni in modo da ridurre i costi e i
tempi di consegna. Tutto questo però
come lo spieghiamo alle persone che
hanno poca dimestichezza con il computer e che erano abituati a ricevere il
Cud (certificazione unica dei redditi di
lavoro, pensione e assimilati) a mezzo
posta? Intanto non agitiamoci, ci si
può far aiutare da qualcuno senza
andare in panico. Ecco qui che fare.
Si può stampare il Cud entrando nel
sito www.Inps.it seguendo il percorso:
“Servizi per il cittadino” – inserimento
codice Pin – “Fascicolo previdenziale
per il cittadino” – “Modelli” – Cud
unificato. E qui ci occorre il Pin. E come
richiederlo? Telefonando al numero
803164 da rete fissa (numero gratuito)
o 06164164 da cellulare (chiamata a
pagamento). Ci si può anche rivolgere
ad un’agenzia territoriale Inps oppure
collegandosi con il sito nella sezione
servizi/Pin on line. Ma esiste un’alternativa all’utilizzo del computer e

ritirare il Cud cartaceo? Sì, più di una!
Possiamo fare una passeggiata allo
sportello Inps più vicino oppure ci si
può rivolgere ad un Centro di Assistenza Fiscale (Caf). Si può ottenere il
Cud anche presso lo Sportello Amico
degli Uffici Postali aderenti al progetto
“Reti Amiche”. In questo caso il servizio costa euro 2,70 più Iva. Infine,
telefonando al numero 800.434320
e comunicando nome cognome e
data di nascita, si attiva l’invio del
documento a domicilio. Attenzione:
bisogna seguire una voce registrata
quindi attenzione a scandire bene i
propri dati. Chi è abituato a rivolgersi
ad un Caf per la compilazione della
propria dichiarazione dei redditi, può
fissare direttamente l’appuntamento
e, quando verrà convocato a portare tutta la documentazione, anche
per le varie detrazioni, il Caf stesso
provvederà alla stampa dell’ambito
documento. Perciò tutti tranquilli: con
un pò di fatica in più ma ognuno avrà
il suo Cud!
Marilena Vanni
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CATERINA PASTORINO
GABRIELLA TURI
Ved. DONDERO
A nove anni dalla Sua scomparsa
La ricordano il figlio Mauro, il nipote Luca e gli amici tutti.
4/4/2005 – 4/4/2013

Cara mamma, ogni giorno di più
capisco quanto sono stata fortunata ad avere una mamma come
te: di più alla vita non avrei potuto
chiedere. E ogni giorno di più mi
manchi, perché niente e nessuno
potrà mai essere quello che sei
tu per me. Grazie mamma, per
essere stata “la mia mamma”. Ti
voglio bene. La tua Patrizia.

GIORGIO LOSITO
A due anni dalla Sua scomparsa la
redazione del Gazzettino si unisce
nel ricordo della famiglia, dei militi
e della dirigenza della Croce d'Oro
di San Pier d'Arena e degli amici
della Grafica Lp che per molti
anni hanno avuto la fortuna di
condividere con Giorgio lunghi
momenti di vita.

La scomparsa di Primo Bolzoni

RINA NAVONE BOCCHIO
A otto anni dalla Sua scomparsa,
il marito Giuliano e la figlia Emma
La ricordano con immutato affetto.

C’era moltissima gente attorno ai familiari di Primo Bolzoni, il centenario di
via La Spezia, i cui funerali si sono svolti il 28 febbraio nella chiesa di N.S.
della Cella. Il sacro rito è stato officiato da monsignor Carlo Canepa, Vicario
di San Pier d’Arena e da monsignor Giovanni De Negri, cappellano militare
capo della Guardia di Finanza. Una folta rappresentanza dell’Associazione
Finanzieri d’Italia, guidata dal tenente colonnello Antonio Marino, ha reso gli
onori all’ufficiale deceduto due giorni prima a ben 101 anni. Monsignor De
Negri ha tracciato un breve profilo del defunto, ricordandone sia le altissime
qualità e la determinazione di servitore dello Stato, sia la fortissima fede
cristiana che lo ha sostenuto sempre. Anche noi del Gazzettino ci siamo uniti
di cuore a tutti coloro che hanno espresso il proprio cordoglio ai familiari.
Pietro Pero
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APPARTAMENTI
Impianti elettrici civili e industriali

Via A. Cantore, 30 B/1 - 16149 - GENOVA
Cell. 335 61 00 030
Tel. e fax 010 00 11 334
Jorge Mario Bergoglio è già nel cuore di tutti

UFFICI VILLETTE

Impermeabilizzazione terrazzi e giardini pensili
La cultura scientifica

Un Papa davvero nuovo L'elevato rischio idrogeologico
della nostra Regione

“Morto un Papa se ne fa un altro”:
già, si è sempre detto così, ma questa
volta ogni luogo comune è andato a
pallino. Intanto il precedente Papa
non è morto, ma con il suo “rivoluzionario” gesto di dare le dimissioni
ha sconvolto tutti i piani, anche dei
più vicini a lui. Poi, dopo un paio di
giorni (scarsi) di conclave ecco un’altra
botta ai cosiddetti “esperti”: l’elezione
del cardinale Jorge Mario Bergoglio,
arcivescovo di Buenos Aires. Quando
è apparso sulla loggia centrale di San
Pietro tutti ci aspettavamo, ammettiamolo, qualsiasi frase tranne che un
semplice e disarmante “buona sera!”.
Successivamente egli ha chinato il
capo davanti alla folla, affidandosi alla
preghiera di tutti. In quel momento
credo non sia azzardato pensare che a
moltissimi sia venuta la voglia di fargli
una carezza sulla nuca! Vedere un
uomo di settantasette anni, all’apice
della Chiesa, che si mette nelle mani
del popolo affinchè tutti ci si metta
davvero nelle mani di Dio è un gesto
davvero rivoluzionario. Nessuna alterigia, nessuna voglia di emergere,
nessuna fierezza di aver conseguito
il massimo “titolo” a cui un cristiano
può aspirare su questa terra. Nulla
di tutto questo. Solo l’esortazione a
camminare insieme, tutti, facendoci
forza congiuntamente contro il male
che imperversa. Anche il ricordare
più volte a tutti che il demonio esiste
e lavora sodo per dividere e seminare
dubbi ed odio può essere considerato
un fatto quasi raro, dato che da molto
tempo prevaleva nella Chiesa una sorta di buonismo tale da non nominare
il male con il suo vero nome. Nello
stesso tempo egli ha sottolineato,

specialmente in occasione del primo
Angelus la domenica successiva all’elezione, quanto immensa e sconfinata
sia la misericordia di Dio, che non si
stanca di perdonarci mentre siamo
noi che ci stanchiamo di chiedere
quel perdono così generosamente
concesso dal Signore.
E poi quel nome: Francesco. Il poverello di Assisi, così spesso citato e
così poco imitato da sempre, diviene
improvvisamente il paradigma del
papato e della chiesa del futuro.
“Penso ad una chiesa povera, per
i poveri” ha detto Papa Francesco,
riferendosi all’esortazione che gli ha
fatto un amico cardinale quando
nel conclave si è capito che il papa
sarebbe stato proprio lui. A chi altro
poteva riferirsi il Papa decidendo di
dare quel taglio al suo pontificato?
Solo Francesco di Assisi ha raggiunto
un livello di povertà tale da divenirne
il simbolo stesso. La sua povertà non
è stata solamente quella materiale,
ma anche quella spirituale, molto più
difficile da raggiungere. Si narra infatti
che San Francesco, di ritorno da un
viaggio (a piedi) nel freddo e nel gelo,
sia stato respinto dai suoi stessi frati
che lo scambiarono per un pezzente.
Egli, che era il loro fondatore, dovette
andare a cercare riparo per la notte
in una chiesa dei dintorni, ma non
lo fece con odio o rancore verso i
confratelli; disse infatti che quella era
“perfetta letizia”! Mettiamoci dunque
in cammino con questo Papa davvero
nuovo, sotto tutti i punti di vista, e
sicuramente ne vedremo e sentiremo
delle belle!
Pietro Pero

In Liguria il 98 per cento dei comuni
è a rischio frana o alluvioni: i comuni
minacciati sono duecentotrentadue
(in buona parte nella riviera di Levante) e circa centomila persone vivono
in “zone rosse”. Sono questi i dati
contenuti nel rapporto 'Ecosistema
rischio' redatto da Legambiente e
Protezione Civile, che disegna una
mappa della pericolosità potenziale
sul territorio italiano. Secondo il
Consiglio dei Geologi, poi, in Liguria
ben quattrocentosettanta chilometri
quadrati sono ad elevato rischio
idrogeologico a causa di un territorio
fragile e non più capace di sopportare
eventi meteorici di una certa intensità.
Il dissesto idrogeologico è l’insieme
di quei processi (dall’erosione alle
frane) che modificano il territorio in
tempi relativamente rapidi con effetti
spesso distruttivi sulle opere, le attività
e la stessa vita dell’uomo. Tra i fattori
naturali che predispongono il nostro
territorio ai dissesti idrogeologici vi
è la sua conformazione geologica e
geomorfologica, caratterizzata da
un’orografia complessa e bacini idrografici per lo più di piccole dimensioni,
che sono quindi caratterizzati da
tempi di risposta alle precipitazioni
estremamente rapidi. Eventi meteorologici localizzati e intensi combinati
con queste caratteristiche del territorio possono dare luogo dunque
a fenomeni violenti e anche molto
rapidi, come colate di fango e “flash
floods” (alluvioni torrentizie). Benché
si tratti di un rischio naturale, esso è
notevolmente aggravato dall’azione
dell’uomo e da scelte poco attente
nella gestione del territorio, come
l'eccessiva antropizzazione delle aree
esposte a pericolo, l'abusivismo,
l'alterazione delle dinamiche naturali
dei fiumi, il disboscamento dei versanti montuosi, la cementificazione
selvaggia, l’abbandono delle aree
montane e l’agricoltura intensiva. Se
al Sud la principale causa antropica del
dissesto va ricercata nell’abusivismo
edilizio, al Centro-nord risiede invece
nella inefficace e irrispettosa gestione
dei fiumi: argini realizzati senza un
serio studio sull’impatto a valle, alvei
cementificati, escavazione selvaggia. I
cambiamenti climatici in atto, intensificando il ciclo idrologico (soprattutto
in autunno e primavera) aumentano
il rischio di frane e alluvioni. Sono
cronaca di solo poche settimane fa le
numerosissime frane e gli allagamenti
che sono conseguiti ad una settimana
di piogge intense. La cattiva gestione
del territorio urbano ha causato anche
dissesti e cedimenti del manto stradale, con comparsa di buche più o meno
profonde sia sulle sedi carrabili che sui
marciapiedi. La frequenza di episodi

di dissesto idrogeologico impone una
politica di previsione e prevenzione
non più incentrata soltanto sulla
riparazione dei danni, ma sull’individuazione delle condizioni di rischio e
sull’adozione di interventi manutentivi
e preventivi per la sua riduzione. Nella
speranza che le segnalazioni di allarme
giungano anche alle orecchie “giuste”, anche quest’anno Legambiente
in collaborazione con il Dipartimento

nazionale di Protezione Civile sul dissesto idrogeologico sta promuovendo
“Operazione Fiumi”, la campagna di
informazione e sensibilizzazione che
ha l'obiettivo di fornire strumenti
concettuali e pratici per saper leggere
i fenomeni alluvionali e franosi e far
conoscere le misure di prevenzione
utili alla popolazione.
Serena Massolo

Un'altra laurea in casa Gadducci

Brava Marta!

Il 14 marzo si é laureata in Lingue e Letterature Straniere la "sorellina"
della nostra insostituibile Sara, figlie del nostro prezioso collaboratore
Renzo Gadducci. Marta ha conseguito la laurea magistrale in Traduzione
e Interpretariato, con una tesi avente per oggetto la traduzione e l'analisi di
cinque casi di psichiatria e psicoterapia, selezionati da un manuale che ne
raccoglie cinquanta. La discussione, appassionante e coinvolgente, ha impressionato positivamente la commissione, che ha partecipato e dimostrato
il proprio interesse per il lavoro della candidata. Già dall'ottima media con
cui Marta ha concluso, nei tempi previsti, il suo percorso di studi, si poteva
intuire l'esito: un 110 con lode e... i complimenti per l'eleganza! A noi del
Gazzettino non resta che unirci alla gioia della famiglia con le nostre più
affettuose congratulazioni alla neo-bis-dottoressa, con un grande in bocca
al lupo e un augurio di cuore per un futuro lavorativo brillante e ricco di
soddisfazioni! Brava Marta!

