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ColoriAmo Sampierdarena
Il progetto presentato il 4 aprile

San Pier d’Arena è in rivolta contro ogni ipotesi di collocazione del petrolchimico dov’è 
attualmente la centrale Enel. D'accordo maggioranza ed opposizione su un totale e irre-
versibile “niet”.

Il progetto ColoriAmo Sampierdarena nasce su iniziativa del 
Comune, del Municipio Centro Ovest e di Genova Palazzo 
Ducale Fondazione per la Cultura e con la collaborazione 
dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
Le idee cominciano a confrontarsi a partire dalla doman-
da di sicurezza, dagli accenti sul degrado di intere aree, 
dall’immagine mediatica del quartiere dietro cui risuona 
la perdita del ruolo storico di centralità tra il centro e il po-
nente geografico, pur nell’indiscussa presenza di funzioni 
urbane di pregio. 

“Strumenti ciechi d'occhiuta rapina,/
che lor non tocca e che forse non 
sanno:/ e quest'odio, che mai non avvi-
cina/il popolo lombardo all'alemanno,/
giova a chi regna dividendo, e teme/
popoli avversi affratellati insieme”. 
A scrivere l'inizio di questo fondo è 
Giuseppe Giusti, poeta del XIX secolo, 
antesignano “cronista”, vista la gran-
de capacità di narrare in rima un fatto 
di allora ma, dopo un secolo e mezzo, 
attuale. Nei versi in cui descrive la trup-
pa austriaca “invasora” in preghiera 
nella basilica milanese Sant'Ambrogio 
che dà nome alla poesia, non avrebbe 
mai immaginato di indicare un ancora 
odierno difficile rapporto italo-tedesco 
ceppi europei analoghi, con i quali si 
discute in questo terzo millennio di 
spread, euro, pil. Dagli uomini in armi 
nella chiesa ad oggi sono cambiati 
mondo e continente. 
L'Italia si è unita, due guerre hanno 
dilaniato il pianeta e le dittature na-
ziste e comuniste hanno provocato 
danni che fanno ancora male. I versi 
citati all'inizio, conclusivi dell'opera 
giustiana, appaiono anche adesso 
veritieri perché chi sta al vertice e 
governa decide ed ordina a dispetto 
della volontà popolare, imponendo 
l'economia che segue la Borsa della 
finanza e dimentica quella, più vera e 
reale, della spesa con cui i cittadini si 
confrontano ogni giorno. 
C'erano le carrozze a cavallo ai tempi 
di Giusti poeta-cronista; oggi ci sono i 
jet quando le news appaiono via web 
in tempo reale. Non cambia però il 
popolo suddito che subisce chi, per... 
grazia ricevuta, scaltrezza, fortuna o 
mercificazione di corpo o cervello, è 
arrivato a governare popoli e Paesi. 
“Da quelle bocche che parean di ghiro/
un cantico tedesco lento lento/ per 
l'âer sacro a Dio mosse le penne./ Era 
preghiera, e mi parea lamento,/ d'un 
suono grave flebile solenne... A dura 
vita, a dura disciplina,/muti, derisi, soli-
tari stanno”. Comandati e fare ciò che 
non vorrebbero da chi governa e regge 
il potere, ora come nell'800. “Qui, se 
non fuggo, abbraccio un caporale”, 
dice Giusti, quasi con tenerezza verso 
il “nemico”. 
Evviva il poeta: il delirio di onnipotenza 
del potere rovina i popoli: una volta 
con la spada, oggi con lo spread.

Dino Frambati
d.frambati@seseditoria.com
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Roby Carletta è certamente noto, 
come intrattenitore, a tutti i lettori 
del Gazzettino sampierdarenese. 
Forse – e non sembri un’esagerazio-
ne – lo si potrebbe paragonare ad un 
autentico novello Marzari del nostro 
tempo. Simpatico e disponibile, al-
legro e ridanciano (“con nelle mani 
un bouquet di sorrisi”, scrive lui), 
sempre in grado di tenere in pugno 
il pubblico con le sue battute che 
colgono nel segno e i suoi racconti 
esilaranti, in questa occasione ha 
dimostrato, per così dire, il suo lato 
di più genuina sensibilità romantica 
e, lasciate che lo dica, di amore uni-
versale. Da serissimo impiegato (lui 
sostiene: mica tanto!) ha lavorato per 
quarant’anni come assicuratore (lui si 
definiva, però, “assicur/attore”) nella 
Levante Assicurazioni, società fondata 
nel 1920, che, dopo vari passaggi, 
finì sotto il controllo di Banca Carige 
S.p.A, tanto da trasformarsi in Carige 
Assicurazioni S.p.A. con la recente… 
non troppo gloriosa fine venuta alla 
ribalta sui giornali. Sarà una mia fissa: 
ma perché, grazie alle… quasi cento 
sontuose ville sampierdarenesi, non si 
è in grado di creare un circuito virtuoso 
per far visitare questo ricco patrimonio 
artistico-architettonico che San Pier 
d’Arena possiede e di cui dovrebbe 
non solo gloriarsi, ma trarre altresì pro-
ficui frutti economici? E se, per restau-
rarle e rigenerarle portandole a nuova 
vita, venissero “affidate” al solerte (e 
miracoloso) FAI? Non distante da San 
Pier d’Arena e non dissimile dalle quasi 
cento sontuose ville sampierdarenesi 
da far invidia a chiunque, affrescate 
come sono per giunta da grandi pittori 
quali Giò Andrea Ansaldo, Giovanni 
Carlone, Bernardo Castello, Bernardo 
Strozzi, sorge la cinquecentesca Villa 
Grimaldi-Mongiardino, conosciuta 
come Palazzo della Meridiana, questa 
sì restaurata a regola d’arte, aperta 
al pubblico e già visitata da grosse 
personalità, il presidente Giorgio Na-
politano in testa. A febbraio in quella 
prestigiosa sede, dove gli eventi sono 
sempre speciali e di grande impatto, il 
nostro attuale Marzari, Roby Carletta 
intendo, ha letto i suoi testi illustran-
do un suo piacevolissimo libro in una 
affollatissima cornice di bella gente, 
accolta con grande signorilità dal pa-
drone di casa Davide Viziano, che tutti 
ricordiamo nel 2004 come responsa-
bile e attivo promotore e presidente 
a titolo gratuito di “Genova, Capitale 
Europea della Cultura”, e dalle sue 
figlie Nicoletta e Caterina. Animata 
e coordinata dallo stesso autore, 
l’accattivante e viva presentazione del 
libro titolato “Ricordati di me. Scritti 

d’amore.”, edito da liberodiscrivere 
edizioni, è stata introdotta da un pun-
tuale Silvio Ferrari, il quale ha motivato 
come l’uomo-Carletta abbia saputo 
“mettere sulla carta la sostanza delle 
emozioni provate” nel corso della sua 
vita. Se le parole di “questa eterna 
fantasia” sono di Roby Carletta, le 
immagini, che da splendide e gioiose 
illustrazioni del libro quella fantasia 
esaltano, sono di Roberto Bixio, 
pittore-speleologo sampierdarenese. 
E proprio lui, per la gioia dei presenti, 
le ha proiettate senza soluzione di 
continuità, mentre il bravo musicista 
Guido Menin, presente il gasatissimo 
ed eccitatissimo figlio, si esibiva ralle-
grando la serata e ricevendo subissi di 
applausi a scena aperta per la tecnica 
di chitarrista e la bravura di cantante. 
Tre bravi attori – Andrea Bottesini, 
Davide Mancini ed Enzo Paci – hanno 
recitato via via con tono vivo e parte-
cipato i testi più significativi… a dimo-
strazione che anche i comici (Charlot 
docet!) hanno un cuore che pulsa e 
sanno commuovere e commuoversi. 
C’è da dire che la lettura degli “scritti 
d’amore” di Roby Carletta – “sua rivi-
sitazione dell’esistenza” come bene la 
definisce il prefatore – non fa davvero 
sorgere alcuna perplessità perché le 
composizioni sono bene impostate 
e quasi sempre convincenti. Esse ab-
bracciano l’amore in sé (pag. 13), che 
è quello per la donna come simbolo 
e per la moglie Silvana in primis, a cui 
sussurra: “io alcolista della tua anima/
che si è bevuta la mia” (pag. 25) e 
alla quale l’autore dichiara: “hai reso 
limpidi/i cieli della mia anima” (pag. 
15) e informaticamente dice: “Vorrei 
essere il tuo mouse/per godere della 
carezza delle tue dita” (pag. 28; nel 
Seicento inglese ci fu chi ambiva ad 
essere pulce per succhiare il sangue 
dell’amata o anello per scivolarle tra 
i seni. Ogni epoca ha i suoi “vorrei”). 
Ma i versi di Roby Carletta non si 
limitano all’amore coniugale, essi 
abbracciano anche l’amore in senso 
multi-direzionale in grado di avvincere 
ogni altra forma d’amore (universale 
s’è detto): per la famiglia (su tutti il 
nipote Alessandro cui il libro è dedi-
cato), per i tanti amici, per i bambini, 
per gli animali, per i molti luoghi 
visitati concludendo con l’amore per 
la musica e per la vita, tutta compresa 
e spiegata – bella l’idea esplicitata in 
lungo e in largo dal comico-poeta (per 
carità, non poeta comico!) – come 
“teorema dell’orologio”. Anche se 
personalmente non è di mio gusto e 
non approvo la posizione centralizzata 
dei versi (a mio avviso sa di lapide), 
devo ammettere che i testi di Roby 
Carletta, che trasudano lirismo e non 
sono affatto privi di serietà e profondi-
tà di pensiero (vi si sente persino l’eco 
dei “pesanti passi del destino”), sono 
anche versi di dolce rimpianto dissemi-
nati dall’eponimo “Ricordati di me” a 
“Mi mancherai” e a “Vorrei”, ma nel 
contempo sono versi che sorridono e 
fanno sorgere un sorriso in chi li legge, 
mantengono sovente, unitamente alla 
leggerezza delle “fragili farfalle” in 
volo “in cerca di compagne”, l’anda-
mento e la leggibilità di belle canzoni 
che varrebbe la pena mettere tutte 
quante in musica.   

Benito Poggio

* Roby Carletta, Ricordati di me. Scritti 
d’amore, liberodiscrivere edizioni, 
Genova.

L’assicur/attore 
Roby Carletta

Evento al Palazzo della Meridiana

Tra la gente di Liguria e il mare c’è un 
rapporto stretto che nasce in principio, 
riconosciuto da sempre. “Liguri apti 
malo” canta il poeta e non importa 
se si riferisce all’albero della nave o 
a quanto sia difficile la vita sul mare, 
resta il fatto che i Liguri in tutti i tempi 
sono stati legati al mare, lo hanno 
amato, lo hanno scelto come ambien-
te naturale nel quale vivere, lavorare 
e spesso anche rischiare o rimetterci 
la vita. Perché un amore vero è così: 
non lascia scelte.
Lo sanno bene Luca Bartolus e An-
drea Amici, sommozzatori del Corpo 
Nazionale dei Vigili del fuoco, che 
abbiamo incontrato il febbraio scorso 
al Columbus Sea Hotel, durante una 
serata organizzata dal Lyons Club di 
San Pier d’Arena, proprio per farli 
conoscere.
Luca Bortolus nasce a Genova nel 
1963, si laurea in Scienze delle Attività 
Motorie, per otto anni è assistente 
tecnico alla Cattedra di Fisiopatologia 
Subacquea. Nel 1990 entra nel Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco e dopo 
quattro anni trascorsi in Piemonte, 
supera il corso di specializzazione 
come sommozzatore ed elicotterista 
ed ottiene il trasferimento al Nucleo 
Sommozzatori e Soccorso Acquatico 
di Genova. Contemporaneamente en-
tra nel team “ Sector No Limits”, come 
assistente del recordman Umberto 
Pelizzari, collaborando a test scienti-
fici sull’apnea e a riprese subacquee. 
Nel 2006 ottiene la qualifica di capo 
squadra ed è membro di gruppi di 
lavoro del Ministero dell’Interno, per 
lo sviluppo delle tecniche di soccorso 
acquatico e subacqueo e lo studio di 
materiali idonei.
Andrea Amici nasce a Sanremo nel 
1971, dopo gli studi superiori lavora 
una decina di anni nel campo della 
nautica e nel 2003 entra nel Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco. Dopo 
un periodo trascorso in Lombardia, nel 
2006 è in forza al Nucleo Sommoz-
zatori dei Vigili del Fuoco di Genova 
con la qualifica di sommozzatore ed 
elicosoccorritore. Insieme al coman-
dante Pier Paolo Bergamini e al duca 
Vittorio Catalano Gonzaga di Cirella è 
socio fondatore dell’associazione “Re-
gia Nave Roma”. Collabora a diverse 
testate giornalistiche e sceneggiature 
di documentari, partecipa a numerose 
trasmissioni televisive. Nell’agosto 
del 2010 è nominato Console del 
Mare dalla sua città natale. Pubblica 
libri che ottengono riconoscimenti 
prestigiosi: nel 2006 è ‘opera prima‘ 
al premio “Sanremo Libro del Mare“, 
nel 2011 a Roma è primo al concorso 
giornalistico letterario “Carlo Marin-

Quando il coraggio 
è parte della vita

Gente di Liguria

covich”, nell’agosto del 2012 a Reggio 
Calabria con “Una tragedia italiana“ 
vince il concorso “L’uomo e il mare” 
e nel settembre dello stesso anno, il 
primo premio di narrativa della Scuola 
Telecomunicazioni FF.AA. di Chiavari. 
Con due presentazioni di questo tipo 
pensavamo di avere già capito che 
persone avevamo davanti, ma la vera 
conoscenza è avvenuta solo dopo, 
quando Luca Bortolus e Andrea Amici, 
hanno parlato un po’ del loro “lavo-
ro”, supportati da alcune proiezioni 
che ci hanno portato in diretta nei 
loro campi d’azione. Scopriamo che 
il primo maestro del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco Sommozzatori 
nel 1952 è Luigi Ferrario, genovese e 
medaglia d’oro al valor militare e che 
la prima regola da imparare è che il 
mondo subacqueo rende tutti uguali. 
Assistiamo alla partenza dell’elicottero 
per un salvataggio urgente: tre minuti 
dopo la chiamata l’elicottero si alza e si 
ferma sul posto dell’operazione dove 
su una piattaforma senza protezione, 
i soccorritori si calano, portando con 
sé anche un medico, come accadde 
durante l’alluvione di Pisa del 2009, 
quando lo straripamento del fiume 
Serchio allagò un intero paese, som-
mergendo ponti e case, e furono 
portate in salvo venticinque persone, 
compresa un signora di cento anni 
che si era rifugiata sul tetto della sua 
abitazione.
E la cura è la stessa che viene messa 
nel salvataggio di un cervo, rimasto 
intrappolato dal ghiaccio. Impariamo 
così la seconda regola delle persone 
che lavorano in questo mondo: con 
un decreto approvato nel 1941 hanno 
uguale obbligo di soccorso a persone, 
animali e cose.
Sullo schermo si susseguono gli inter-
venti e sono i più diversi: a Capolungo 
chiamati per due apneisti in difficoltà; 
a Portofino per la caduta di un enor-
me pino secolare che avrebbe potuto 
causare una tragedia; in Sardegna per 
il rogo di due yachts di venticinque 
metri; a Roma sull’isola Tiberina per 
un’emergenza del Tevere;  in porto per 
far risalire barche affondate, inserendo 
con una difficile manovra, un pallone 
all’interno; a Borghetto Vara durante 
l’alluvione di tre anni fa per ricuperare 
i corpi delle vittime rimasti incastrati 
sotto i mobili delle case. E ancora, la 
manutenzione del Cristo degli abissi; 
il ricupero di ordigni bellici. O quando, 
per una perdita di gas che rischia di far 
saltare in aria una casa o per raffred-
dare un motore in fiamme prima che 
il fuoco si propaghi, da sommozzatori 
ed elicotteristi si ritorna ad essere vigili 
del fuoco.

Sullo schermo e nelle parole di Luca 
Bortolus e Andrea Amici, passano gli 
anni e gli interventi di salvataggio, fin-
ché si arriva ad una data che nessuno 
di noi riuscirà a dimenticare: 13 genna-
io 2012. Poco dopo le nove della sera 
la nave da Crociera Costa Concordia, 
nelle acque dell’isola del Giglio urta 
contro uno scoglio riportando nel fian-
co sinistro l’apertura di una falla lunga 
70 metri. La nave inizia ad imbarcare 
acqua rapidamente; a bordo ci sono 
4229 persone tra passeggeri e membri 
dell’equipaggio.
è la nave passeggeri di maggior 
tonnellaggio mai naufragata: il suo 
naufragio costa la vita a trentadue 
persone. A questo punto interviene 
l’opera dei Sommozzatori dei Vigili del 
Fuoco, che lavorano insieme ad altri 
Corpi speciali arrivati: il Corpo Nazio-
nale degli Alpini Speleologi, abilitati 
alle immersioni notturne, ai Palombari 
della Marina Militare e ad una piccola 
squadra di supporto della Federazione 
Italiana Attività Subacquee.
“La situazione era drammatica - rac-
contano i nostri amici - bisognava 
essere in grado di operare in spazi 
ristretti e all’occorrenza saper uti-
lizzare cariche esplosive subacquee 
per aprire varchi d’ingresso. Mentre 
stavamo lavorando, la nave si era 
inclinata ancora, c’era mare mosso 
e un metro d’onda, in casi così non 
si possono commettere errori, si può 
fare una cosa sola e alla svelta e oc-
corre un lavoro di squadra perfetto. 
Quando trovavamo un ferito che non 
era in grado di muoversi, uno di noi 
rimaneva con lui, mentre gli altri pro-
seguivano nell’esplorazione. Spesso 
entrando in una cabina ci veniva tutto 
addosso, per questo bisognava muo-
versi con grande delicatezza perché 
alla profondità di più di venti metri, 
il pericolo di rimanere incastrati è 
grande. Nei sopraluoghi effettuati nei 
mesi seguenti al naufragio, quando 
erano rimaste delle zone della nave 
ancora da esplorare, infilavamo una 
piccola cinepresa nei cunicoli, così alla 
sera potevamo avere un’idea chiara 
del percorso e ogni percorso veniva 
mappato, in modo che la squadra 
che sarebbe venuta dopo, non lo 
ripetesse". 
"Il nostro è un lavoro d’equipe - sot-
tolineano - che per essere svolto ha 
bisogno di auto controllo e sangue 
freddo, ma soprattutto di serenità, 
di una tranquillità che nasce da una 
grande fiducia tra di noi, da una lealtà 
che traspare anche dai  piccoli gesti”.
Così abbiamo imparato la terza rego-
la, forse la più importante in questo 
mondo subacqueo. Ma abbiamo sco-
perto anche che i Sommozzatori dei 
Vigili del Fuoco non vanno in pensione 
fino a quando riescono a superare la 
visita medica e che nel Corpo non ci 
sono presenze femminili, non perché 
ci siano pregiudizi sulle donne, ma 
semplicemente perché fino ad oggi 
non sono riuscite ad arrivare in fondo 
al Corso.
La serata è volata, ritorniamo a casa 
con gli occhi e la mente pieni di tutto 
quello che abbiamo visto e sentito. Ci 
accompagna l’immagine dell’ultima 
diapositiva proiettata sullo schermo: la 
mano di uno dei nostri amici, che con 
un biberon dà da bere ad un topolino 
assetato che si è salvato dal naufragio.
Perché un amore vero è così: non fa 
distinzioni.

Carla Gari 
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Il progetto ColoriAmo Sampierdarena 
nasce su iniziativa del Comune, del 
Municipio Centro Ovest e di Genova 
Palazzo Ducale Fondazione per la Cul-
tura e con la collaborazione dell’Uffi-
cio Scolastico Regionale.
Le idee cominciano a confrontarsi a 
partire dalla domanda di sicurezza, da-
gli accenti sul degrado di intere aree, 
dall’immagine mediatica del quartiere 
dietro cui risuona la perdita del ruolo 
storico di centralità tra il centro e il po-
nente geografico, pur nell’indiscussa 
presenza di funzioni urbane di pregio 
(scuole, teatro, ville storiche, parchi, 
ospedale, servizi pubblici).
Sono diverse le associazioni, gli opera-
tori commerciali, le istituzioni scolasti-
che, i soggetti culturali e i cittadini che 
vogliono fronteggiare questo senso 
di abbandono. Per la Civica Ammi-
nistrazione il rilancio del territorio di 
Sampierdarena è un’azione strategica 
da condurre come un laboratorio sulle 
sue trasformazioni sociali - di età, di 
origine, di genere - aperto alla città.
Sampierdarena oggi scommette sulla 
capacità di mettersi in gioco sulla rilet-
tura condivisa dei profondi mutamenti 

sociali, demografici 
ed economici in cui 
è immersa, oltre lo 
sguardo nostalgico e 
il degrado urlato, verso 
progettualità capaci di 
accompagnare i cam-
biamenti in atto.
La costruzione di una 
visione comune pre-
suppone un lavoro 
educativo e cultu-
rale che ColoriAmo 
Sampierdarena avvia, 
struttura e realizza. 
E’ per questo che la 
centralità è assegnata 
alle scuole, alle as-
sociazioni, al Teatro 
Modena, al Centro 
Civico Buranello e alle 
loro capacità di inter-
connessione, scambio 
e coprogettazione. Si 
tratta di soggetti che 
sono protagonisti in 
quel territorio, quoti-
dianamente dedicati 

a prendersi cura delle attuali forme di 
convivenza e ad immaginare quelle 
possibili future.
Siamo partiti dal rendere visibile l’esi-
stente di qualità in ambito formativo, 
valorizzando tutte le risorse scolastiche 
in dialogo con il territorio, capaci di 
ridisegnarne l’identità attraverso lo 
sguardo nuovo dei giovani studenti 
e il confronto con le famiglie di pro-
venienza. Abbiamo aggiunto, poi, il 
contributo prezioso del volontariato 
che sconta qualche stanchezza, 
ma che rinnova quotidianamente 
il suo impegno e la sua attenzione 
al quartiere in tanti ambiti concreti, 
dalla cura del verde ai temi sociali e 
culturali. Crediamo che la qualità della 
programmazione del teatro Modena 
sia la premessa per una sua completa 
apertura al territorio, così come rite-
niamo che il Centro Civico Buranello 
possa guardare ad un suo futuro 
ruolo di polo cittadino di promozione 
culturale. Nell’intesa che ci unisce ab-
biamo messo in campo parole come 
cittadinanza attiva, responsabilità 
collettiva, bellezza individuando nella 
rigenerazione degli spazi pubblici il 

primo terreno di lavoro comune. C’è 
alla base la comune convinzione che 
gli spazi mutano solo se ritrovano un 
significato e una funzione e se sono, 
per questo, vissuti dai cittadini, diven-
tando in tal modo anche più “sicuri”.
Si tratta di avviare un circolo virtuoso 
nel quale ciascuno, istituzioni, società 
civile e cittadini, responsabilmente, 
eserciti non più solo il proprio ruolo, 
ma anche tutti quei compiti atti a su-
perare gli individualismi e a ricomporre 
esperienze comuni. Accanto, quindi, 
all’impegno politico-istituzionale della 
Civica Amministrazione, c’è il richiamo 
alle realtà associative, alle scuole, 
alle federazioni sportive, alle reti di 
cittadini, agli operatori commerciali, 
e a chiunque desideri collaborare, 
per lanciare idee sulla modificazione 
delle pratiche urbane che minano 
appartenenza e senso di comunità. 
La bellezza, poi, è un valore che dif-
ficilmente fa la sua comparsa negli 
atti amministrativi, ma sentiamo che 
può avere la forza di tenere insieme 
persone e comunità, di generare nuovi 
legami, di tessere reti di cittadinanza 
grazie alle sue declinazioni sia etiche 
sia educative. 
In questo spirito, diamo appuntamen-
to alle istituzioni scolastiche per raf-
forzare insieme i filoni educativi sulla 
valorizzazione del territorio, sui nuovi 
cittadini, sulle dinamiche intergene-
razionali nel corso del prossimo anno 
scolastico. Ci rivolgiamo, poi, all’ar-
ticolato insieme dell’associazionismo 
attraverso la prossima pubblicazione 
di bandi per la presentazione di idee 
progettuali sul quartiere, a partire 
dalla cura del verde, dal rispetto delle 
regole, dalla diffusione di culture delle 
dipendenze, con un’attenzione rivolta 
in particolare ai giovani. Così come è 
continua l’attività di elaborazione di 
percorsi con il Teatro Modena, in stret-
ta collaborazione con il Centro Civico.
Vogliamo, infine, ricordare, innanzi 
tutto a noi stessi, che ColoriAmo 
Sampierdarena non è un’etichetta o 
un logo da apporre su eventi ed ini-
ziative che ciascuno di noi realizza nei 
suoi contesti, è invece un tassello che 
mira a ricomporre un insieme, che è la 
visione futura che sapremo delineare 
di Sampierdarena nella nostra città. 
Questa la forza ed anche il limite di 
questo progetto, al quale sarebbe 
sbagliato assegnare un ruolo salvifico 
e che, invece, vuole essere riappropria-
zione della capacità di lettura di pro-
cessi che contribuisca ad un pensiero 
comune e tentativo di ricomposizione 
della frammentarietà che affligge la 
visione dei territori e la pratica della 
socialità.

Elena Fiorini
Assessore Legalità e Diritti

Franco Marenco
Presidente Municipio Centro Ovest

ColoriAmo Sampierdarena
Il progetto presentato il 4 aprile

Con la presentazione del progetto "ColoriAmo Sampierdarena", il 4 aprile 
si inaugura, al Centro Civico "G. Buranello" la mostra "Scatti di industria: 
160 anni di immagini dalla fototeca Ansaldo", che testimonia, attraverso 
immagini fotografiche, la lunga stagione del 'saper fare' industriale ita-
liano. Centosessant'anni di radicate e ben diffuse capacità progettuali e 
costruttive, di straordinarie trasformazioni tecnologiche, documentati con 
immagini che provengono dalla Fototeca della Fondazione Ansaldo, istitu-
zione culturale dove, oltre a quattrocentomila preziose fotografie industriali 
d'epoca, è custodita oggi, in Italia, la più vasta e ricca concentrazione di 
archivi economici e d'impresa.

Scatti di industria: 160 anni di immagini 
dalla fototeca Ansaldo

Com’era, com’è: non è il titolo della 
nostra consueta rubrica fotografica, 
nella quale ci divertiamo a mettere 
a confronto immagini di San Pier 
d’Arena di quarant’anni fa e di oggi; 
no, purtroppo quello che vi mostria-
mo, con amarezza e scoramento, è la 
sede del Gazzettino Sampierdarenese 
com’era ai tempi d’oro e com’è oggi. 
Nella prima immagine gli uffici quando 
potevano ancora definirsi tali, quando 
in quel luogo si respiravano cultura 
e tradizioni. Nella nostra sede sono 
passati personaggi di rilievo della 
nostra piccola città e non solo; so-
prattutto è passata tanta gente di San 
Pier d’Arena, abituata ad affacciarsi 
per sottoscrivere l’abbonamento, per 
portarci piccole e grandi notizie, per 
sapere quando sarebbe uscito il gior-
nale o semplicemente per fare quattro 
chiacchiere. Non parlo solo di noi della 
redazione ma anche e soprattutto di 
voi lettori, nostra inesauribile risorsa, 
nostra piacevolissima compagnia. 
Tutto questo ci manca: non abbiamo 

più una sede, non abbiamo più un 
punto di incontro e di scambio. Oggi, 
negli uffici, completamente devastati 
nei mesi scorsi da vandali tossicodi-
pendenti, abbandonati all’interno 
di una palazzina che probabilmente 
non verrà mai più riaperta e restituita 
al quartiere, non si respira più cultura 
bensì abbandono, desolazione, mise-
ria e sporcizia. 
Ci fa male, e ci fa ancora peggio 
non sapere: il Comune non risponde 
neppure alle nostre richieste di avere 
accesso ai locali per quantificare i dan-
ni e salvare almeno i libri e l’archivio 
storico del giornale; nel mentre, però, 
l’assessore Gianni Crivello fa sapere – 
non a noi – sulle pagine di un social 
network che da una relazione tecnica 
di uno strutturista è emersa “una 
situazione non semplice”. 
Gradiremmo sapere anche noi: dei 
nostri operosi uffici rimarrà solo una 
fotografia?

Roberta Barbanera

Com’era, com’è
La nostra redazione dimenticata
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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

arredamenti
progettazione d’interni

CLUB PETANQUE
SAMPIERDARENA

Bocciodromo

Piazza Dogana
Genova Sampierdarena

Tel. 010.41.68.90
Auguri di

Buona Pasqua

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
Genova SampierdarenaVia Walter Fillak, 98 r.

Tel. 010.41.14.77

Centro Culturale 
Nicolò BARABINO

Augura Buona Pasqua ai Soci ed ai Lettori

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

CLUB FRATELLANZA 
E PROGRESSO 
FRA CARBONAI

Via Pietro Chiesa, 14
Tel. 010.41.25.32

Un ritrovo 
per tutti

Via Dino Col è una strada che riassume 
non poche criticità. Per fortuna i resi-
denti sono molto agguerriti e sempre 
pronti a farsi sentire. Qualche volta la 
spuntano. Enrico Razeti, un residente 
nella via, racconta di aver subito i dan-
ni relativi alla perdita di una condotta 
fognaria. Tale condotta attraversa la 
parete rocciosa che dalle "torrette" di 
via San Bartolomeo del Fossato scende 
nel piazzale condominiale dei civici 10-
12-14-16. Essa perde da ormai sedici 
anni e tutti i tentativi per risanare que-
sto grave problema igienico-sanitario 
sono stati vani. La manutenzione della 
parete rocciosa spetta al cinquanta 
per cento al Comune di Genova ed a 
A.R.T.E. Quest'ultima azienda ha ini-
ziato di sua iniziativa la prima fase dei 
lavori, consistente nella pulizia della 
vegetazione e nella videoispezione 
della condotta. Dopo l’ispezione però 
sono emersi problemi causati dalla 
formazione di radici importanti che 
andranno estirpate. La ditta che ha 
l’appalto ha presentato un preventivo 
ad A.R.T.E. che dovrà dare il benestare 
alla seconda fase. Il signor Razeti pre-
cisa: “Una parte delle spese dovrebbe 
essere sostenuta dal Comune che per 
ora non ha ancora stanziato un soldo. 
Speriamo che ciò non comporti ulte-
riori ritardi”. Qualcosa però si sta muo-
vendo: “Il 2 aprile si dovrebbe tenere 
un summit nel piazzale condominiale 
con A.R.T.E., il Comune di Genova, la 
ditta esecutrice dei lavori e Mediterra-
nea delle Acque che dovrebbe succes-
sivamente subentrare nella gestione di 
manutenzione”. Quello riguardante la 
condotta fognaria non è purtroppo 
l’unico problema che tormenta la 
via. I residenti chiedono da tre anni 
l’installazione di rallentatori di velo-
cità. “Nel tratto finale della via non 
esiste un marciapiede e per i pedoni 
il transito è pericoloso. Noi chiediamo 

di installare tre dissuasori ma per ora 
nulla di fatto. Ne avevamo già parlato 
con il Presidente di Municipio. Un 
altro problema è rappresentato dalla 
costante presenza di auto parcheggia-
te in seconda fila su entrambi i sensi 
di marcia in corrispondenza di una 
grande negozio di elettrodomestici”. 
Enrico Razeti ci racconta anche la sto-
ria di Villa San Teodoro: ”Una struttura 
donata da Don Venturelli al Comune a 
condizione che venisse destinata agli 
anziani del quartiere. Nel 2010 invece 
è stata scelta in via provvisoria come 
dormitorio per persone senza fissa 
dimora, in appoggio al Massoero che 
era in ristrutturazione. Nonostante 
uno scritto dell’Assessore di allora, 
attraverso il quale il Comune si impe-
gnava a liberare la struttura entro il 
31 dicembre 2011, la situazione non 
si è ancora sbloccata”. Infine Razeti 
ci dà il suo parere sulla passerella che 
corre sopra le nostre teste all’altezza 

Le tante criticità di via Dino Col

del Matitone, in via Cantore: “La pas-
serella blu è inutile come un frigo al 
Polo Nord. Congiunge i giardini Costa 
a via Col. Tempo fa con l’assessore 
Mongiardini si era parlato di adibire 
parte dei giardini a parcheggio moto 
a disposizione dei numerosi studenti 
che percorrono giornalmente via Col 
per recarsi a scuola. Essi avrebbero 
raggiunto la scuola tramite la pas-
serella e la strada si sarebbe un pò 
alleggerita dal traffico a due ruote. 
Se n’è parlato ma il progetto non ha 
mai visto una fase operativa. Sarebbe 
opportuno riaprire il discorso per 
discutere anche dei giardini e del loro 
recupero”. Residenti così meritano 
ascolto, soprattutto perchè non si 
limitano al mugugno ma portano pro-
poste. Ottimo esempio di cittadinanza 
attiva. Purtroppo a volte, tra il dire e il 
fare, c’è di mezzo la politica.

Marilena Vanni

A colloquio con Enrico Razeti

La chiesa della parrocchia di Cristo 
Re in corso Magellano è divenuta, la 
sera del 21 marzo, un vero e proprio 
auditorium di musica di altissimo 
livello. Il pianista Andrea Bacchetti ha 
eseguito diversi brani di musica clas-
sica creando una bellissima atmosfera 
nella grande chiesa, la quale, anche 
se frutto dell’edilizia degli anni ’60, 
assomigliava almeno per una sera 
ad una cattedrale gotica, con le sue 
vetrate slanciate verso il cielo e il suo 
stupendo Cristo crocifisso la cui effi-
gie si staglia sopra l’altare maggiore. 
All’esecuzione, davvero mozzafiato 
per la sua intensità e per il virtuosismo 
del maestro Bacchetti, si è aggiunta 
una simpatica parentesi “familiare” 
quando è stato intervistato l’ex “bam-
bino prodigio” (ora trentaseienne) 
chiedendogli di raccontare momenti 
della sua carriera internazionale e della 
sua passione musicale anche rispon-
dendo a domande di alcuni bimbi, a 
volte persino pungenti circa alcune 
sue apparizioni televisive. Trattandosi 
di una serata inserita nell’ambito 
dell’anno delle famiglie, è stata anche 
rivolta qualche domanda al padre di 
Andrea, ex funzionario Carige ora 
in pensione, e la sua testimonianza 
è stata davvero gradita dal nume-
roso pubblico. La chiesa era infatti 
gremita, al punto da far esclamare, 
al gongolante parroco “padrone di 
casa” don Silvio Moriani, che pareva 

di essere alla frequentatissima Messa 
di mezzanotte a Natale. Giustamente 
soddisfatti tutti gli organizzatori, Piero 
Rosi “in primis”, funzionario Carige, 
che ha fortemente creduto e voluto 
organizzare l’evento. Numerosissimi 
i favorevoli commenti da parte del 
pubblico, con ripetuti inviti a replica-
re serate di questo genere. La gente 
pareva stentare a tornarsene a casa, 
preferendo fare la fila per l’autografo 
del maestro Andrea Bacchetti il quale 
non si è sottratto né agli insistenti 

Musica e famiglia a Cristo Re
Il concerto del pianista Andrea Bacchetti

applausi né alle moltissime richieste 
di autografi sulle copertine del cd da 
lui inciso e prodotto da Carige. Per 
San Pier d’Arena è stata sicuramente 
una serata da incorniciare: ottima 
musica, un artista d’eccezione, la bella 
sorpresa di una chiesa che diventa per 
una sera “auditorium” di alto livello, 
la gente contenta e desiderosa di 
assistere ad altri eventi simili. Difficile 
chiedere di più e di meglio.

Pietro Pero
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San Pier d’Arena è in rivolta con-
tro ogni ipotesi di collocazione del 
petrolchimico dov’è attualmente la 
centrale Enel. D'accordo maggioranza 
ed opposizione su un totale e irrever-
sibile “niet”, è lo stesso presidente 
del Centro Ovest, Franco Marenco a  
minacciare una fortissima contestazio-
ne al progetto. “Proposta irricevibile”, 
la definisce ed annuncia: “Non siamo 
disposti neanche a partecipare a tavoli 
in tal senso”. “Non è proponibile – 
afferma il primo cittadino di San Pier 
d’Arena – che dopo cinquant'anni di 
servitù della centrale si pensi di sostitu-
irla con un’altra ancor più terribile non 
solo per San Pier d’Arena ma per tutta 
la città proprio sotto il suo simbolo la 
Lanterna”. Si usi lo spazio, sottolinea 

il presidente, per il Porto, dal momen-
to che “come sostiene il Presidente 
Merlo”, può essere utile in tal senso. 
E Marenco non risparmia critiche al 
Comune: “Si adoperi per risolvere i 
problemi di San Pier d’Arena e non per 
aumentarli”. Dichiarazioni che fanno 
eco ad un indignato documento del 
centro sinistra in via San Pier d’Arena, 
firmato dai quattro capigruppo: Da-
niela Minetti del Pd, Raffaele Oprandi 
di Sel, Fabrizio Maranini e Roberta 
Mongiardini, rispettivamente di Idv ed 
Prc. “Dopo anni di servitù, dichiarate 
disattenzioni, errori urbanistici – affer-
ma il documento – San Pier d’Arena 
e San Teodoro stanno risollevando 
la testa con una serie di iniziative di 
promozione del territorio, promosse 

San Pier d'Arena: 
“No assoluto al petrolchimico”

D'accordo maggioranza ed opposizione

dall’amministrazione municipale, con-
divise dall’amministrazione comunale, 
fortemente richieste e supportate atti-
vamente da un’opinione pubblica at-
tenta, vigile, di riqualificazione". Con 
il gruppo di centro sinistra che ricorda 
come, ad inizio anno, l’intero consiglio 
comunale ha approvato all’unanimità 
il disegno di alleggerimento dalle 
servitù e promozione di progetti qua-
lificanti, che comprendano anche il 
coinvolgimento del settore produttivo, 
ma alti e innovativi, potremmo dire 
“europei”. Identica arrabbiata razio-
ne da parte del centro destra Lucia 
Gaglianese (Pdl) che afferma: “Non 
si può dirottare a San Pier d’Arena 
quanto inaccettabile ovunque”, Fabio 
Papini, anch'egli Pdl, che critica come 
la maggioranza non abbia coinvol-
to nella questione la minoranza, 
egualmente pronta alle “barricate” 
contro il petrolchimico. “Lo abbiamo 
appreso dai giornali”, polemizza. Ed 
il terzo pidiellino, Antonio Brigandì ha 
presentato sul caso un'interpellanza, 
dove definisce l'ipotesi un ulteriore 
aggravio di “disagio sociale e degrado 
urbano”. E teme che si possa formare 
un sito altamente nocivo per la delega-
zione ed “incompatibile con il tessuto 
urbano”. Il “coro” dei furiosi contro 
il petrolchimico annovera pure Davide 
Rossi, capogruppo Lega in Centro 
Ovest, che accusa la civica amministra-
zione di porre in delegazione tutto ciò 
che il resto di Genova rifiuta. Politica 
che offende la zona, dice, e dimostra 
la scarsissima considerazione verso 
questa da parte di Palazzo Tursi.

Dino Frambati

è un problema che si ripropone con 
l’arrivo della bella stagione, anche 
quest’anno, completato il loro ciclo 
biologico, le larve fuoriescono dai 
vistosi nidi presenti sui pini, formando 
lunghe file sul terreno, le “proces-
sioni” da cui prende il nome questo 
lepidottero, molto dannoso. A San 
Pier d’Arena i pini sono localizzati 
soprattutto nei giardini delle ville cit-
tadine (principalmente in Villa Scassi) 
con singoli esemplari in altre zone del 
quartiere; la problematica si è quindi 
manifestata, già alla fine dell’inverno, 
complici anche le temperature insoli-
tamente elevate, creando situazioni di 
potenziale pericolo, riferite soprattut-
to ai cani che avendo il muso molto 
vicino al terreno rischiano facilmente 
di irritarsi. Anche i bambini molto 
piccoli non sono immuni dal pericolo, 
attirati magari dal “trenino” formato 
dalle numerose larve sul terreno. I 
peli urticanti delle larve, sono velenosi 
anche se in modo leggero e possono 
provocare una reazione allergica 
anche grave. Nel nostro quartiere, 
in largo Gozzano, un bambino si è 
punto, toccando inavvertitamente le 
larve e, in Villa Scassi, è stata disposta 
la chiusura di alcune aree del parco 
particolarmente a rischio. Esistono 
alcuni metodi per combattere que-
sto parassita, sia di tipo meccanico, 
asportando i nidi mediante il taglio 
dei rami colpiti che di tipo biologico. In 
quest’ultimo caso, esiste la possibilità 
di utilizzare un insetticida biologico, 

il bacillus thuringiensis, un batterio 
che ha la proprietà di paralizzare i 
centri nervosi delle larve, oltretutto 
non risulta dannoso per la biodiversità 
essendo molto selettivo. Esiste anche 
la possibilità di iniettare direttamente 
nel tronco della pianta infetta so-
stanze insetticide che, attraverso il 
sistema vascolare dell’albero trattato, 
traslocano sulla chioma, svolgendo 
quindi la loro funzione disinfettante. 
Conseguenza, inoltre, non secondaria, 
provocata dalla processionaria risulta 
essere il progressivo danneggiamento 
della pianta colpita, essendo le larve 
fornite di robuste mandibole che 

Processionaria  ora è allarme
Non solo nei giardini di Villa Scassi

utilizzano subito dopo la nascita per 
mangiare gli aghi dei pini, privando in 
alcuni casi dell’intero apparato fogliare 
intere pinete. 
Il Municipio Centro Ovest ha anche 
quest’ anno predisposto un volantino 
illustrativo, contenente tutte le indica-
zioni per un adeguata conoscenza e le 
conseguenti istruzioni per prevenire i 
danni provocati da questo fastidioso 
parassita. è disponibile presso il punto 
informazioni posto a piano terra della 
sede del Municipio in via San Pier 
d'Arena.

Nicola Leugio

Alcuni anni fa via Ro-
lando fu teatro di una 
delle più grandi ope-
re di ristrutturazione 
che San Pier d‘Arena 
abbia mai visto. Ven-
nero completamente 
rifatte le fognature 
che passano sotto 
la strada, che per il 
nostro quartiere è una 
delle più importanti. 
Ci furono grossi disagi 
per gli abitanti o per 
chi, soltanto, doveva 
passarci, basta ricordare gli odori che provenivano dai liquami che scorre-
vano a cielo aperto in quel canale notevolmente grande, lì scavato. Ora 
che è in parte pedonale però soffre di una mancanza di manutenzione nel 
manto stradale proprio nelle parti con accesso dei veicoli. Infatti l’asfalto, 
specie nella parte vicina a piazza Montano, si sgretola proprio a ridosso 
dei marciapiedi, diventando pericoloso non solo per gli utilizzatori delle 
due ruote, ma anche per i pedoni, specie se anziani, che se devono solo 
che attraversare, si trovano a camminare tra buche e scorticature. Viene, 
altresì, il timore che il canale passante sotto la strada possa essere raggiun-
to, prima o poi, dalle spaccature dell’asfalto, portando alla luce ciò che vi 
scorre; sarebbe un colpo durissimo per l’intera zona. Oltre ai problemi di 
viabilità si aggiungerebbero quelli di igiene e sarebbe un vero e proprio 
dramma. Le autorità competenti hanno recentemente effettuato dei lavori 
ma, come spesso accade, si tratta di pezze o interventi limitati ai punti in 
cui la situazione è proprio grave, mentre sarebbe opportuna una sollecita 
e profonda verifica di tutto il piano stradale di via Rolando, per prevenire 
eventuali sorprese ma, soprattutto, per ristabilire definitivamente il manto, 
in modo da renderlo degno di una moderna struttura viaria, tenuto conto 
anche dell’importanza che riveste specie nelle zone dove è aperta al traffico 
veicolare, che poi è quella sottoposta a più usura, dato il continuo passaggio 
anche di veicoli commerciali, quindi con un certo peso.

Fabio Lottero

Un campo in sabbia di dieci metri per cinque, nel polmone verde sam-
pierdarenese di Villa Scassi simile a quello delle spiagge brasiliane, dove i 
frequentatori del parco della delegazione potranno giocare a calcio e pal-
lavolo. Entrerà in funzione probabilmente a giugno, superati i complessi e 
farraginosi ostacoli dell'implacabile burocrazia italiana. Merito dell'iniziativa 
è di Viviana Carrero, di Musica e Magia, società dilettantistica sportiva im-
pegnata a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva per bambini e ragazzi 
ed organizzatrice di eventi di strada, per permettere a tutti di divertirsi gra-
tuitamente. La proposta di impiantare il campetto all'interno di Villa Scassi 
è stata presentata al Municipio di Centro Ovest, dove ha ottenuto subito 
un unanime consenso da parte della maggioranza come dell'opposizione. 
Il campo sarà ovviamente fruibile da parte di tutti coloro i quali vorranno 
usarlo per partite tra amici e intende valorizzare ulteriormente uno spazio 
verde essenziale per San Pier d'Arena. 

Enrica Quaglia

Il vegano, a dispetto dell’assonanza del termine, non è un abitante di un 
altro pianeta bensì una persona che sceglie una dieta che non prevede 
l’uso di prodotti di origine animale. Nelle abitudini alimentari vegane carne 
e pesce sono banditi e con loro tutti quei prodotti legati allo sfruttamento 
animale. Una filosofia che si sta diffondendo sempre di più ed è legata 
soprattutto al rispetto degli animali e ad una maggiore attenzione all’am-
biente. Data la crescita esponenziale del fenomeno, potrebbe capitarci di 
invitare a casa nostra un conoscente vegano. Che fare in quel caso? Occorre 
mettere molta attenzione nella scelta del menù e magari affidarsi a quegli 
artigiani che producono e vendono prodotti in stile vegan. Fabrizio Bruna, 
ad esempio, titolare del panificio-pasticceria "Il Fornaio" di via Cantore e de 
“Le mille bontà di Fabri” di corso Magellano prepara una serie di golosità 
nel rispetto della dieta vegana. Ci racconta: “In occasione delle imminenti 
festività pasquali sono già in produzione le colombe confezionate senza 
uova nè burro. Anche la pasta sfoglia e la pasta frolla sono prodotte senza 
l’utilizzo di latte, uova e burro, così come la crema pasticcera. In occasione 
del compleanno il vegano troverà da noi anche la torta più adatta, mentre 
per ciò che riguarda il salato la scelta è varia e spazia dalla torta di scarola 
a quella di riso fino ad arrivare al rotolo di pasta sfoglia riempito di ghiot-
te verdure”. Ristoranti e negozi si aggiornano e ampliano la loro offerta 
vegana. Uno stile di vita in crescita anche se, per la gioia dei macellai, c’è 
ancora tanta gente che adora la bistecca.

Marilena Vanni

La dieta vegana 
di Fabrizio Bruna

Divertirsi in estate 
a Villa Scassi

"Tapulli" in via Rolando
"Brevi" dal quartiere
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  Unitre - Università delle Tre Età
  tel. 010 416296 
  http://www.unitregenova.it

 
Corsi, laboratori, attività culturali:  se pensi di avere 

la voglia di imparare, di approfondire le tue conoscenze, 
di conoscere altre persone, aumentare le tue amicizie l'Unitre fa per te! 

                     

L'UNITRE AUGURA BUONA PASQUA A TUTTI
Via Alfredo Carzino 2 a int 3 - 16149 GENOVA

tel 010 416296 fax 010 8685000
email: unitresedegenova@yahoo.it

sito internet: www.unitrege.it

è il 1964 quando Alberto Marmont a 
quarantacinque anni diviene primario. 
A San Pier d’Arena. Dopo un anno ai 
Lungodegenti passa alla Medicina. 
Posti ambiti, ma non da lui, già allora 
tra i più brillanti studiosi al mondo 
delle malattie del sangue. Gli sarebbe 
spettata una cattedra all’Università. 
Ma il professor Sabatini, sua guida e 
direttore delle cliniche mediche di San 
Martino, era morto d’improvviso nel 
1952: “Gli subentrò Antognetti. La 
sua scuola mi tenne sistematicamente 

Alberto Marmont: 
i tempi eroici dell’Ematologia

fuori dai concorsi per un decennio”. 
Ma l’élite accademica non l’aveva fa-
vorito neanche prima. Quando aveva 
vinto il prestigioso premio internazio-
nale Fulbright, il giovane Marmont 
aveva chiesto al suo direttore di poter 
andare a Boston per ritirarlo e per-
fezionare là i suoi studi. La risposta 
fu secca: ‘Se va in America perde il 
posto!’. “Non andai. L’anno dopo 
rivinsi il premio. Intervenne anche il 
console USA. Ma non ci fu nulla da 
fare”. A San Pier d’Arena Marmont 

troverà invece un ambiente aperto. 
Ma gli esordi anche qui non saranno 
esaltanti. L’Ematologia non era ancora 
un reparto a sé. E i primari di Laborato-
rio rivendicavano il monopolio del mi-
croscopio: “Dovevo portarmene uno 
da casa. Lo usavo di nascosto in una 
saletta attigua al gabinetto. Mentre 
facevo le analisi sentivo gli scrosci dello 
sciacquone!”. Poi grazie al presidente 
Fraguglia conquistò massima libertà di 
manovra: “Organizzai qui il mio primo 
laboratorio di ematologia”.
Arrivarono soddisfazioni, onori, allievi: 
“Vennero da me - preferendo San 
Pier d’Arena all’Università - allievi del 
valore di Eugenio Damasio e Andrea 
Bacigalupo (mio futuro successore 
e attuale primario di Ematologia al 
San Martino). Cesare Bertorello, altro 
allievo brillante, prese invece la via 
della medicina trasfusionale”. Fonderà 
la scuola ora proseguita al Villa Scassi 
da Giampaolo Cagetti e dalla sua équi-
pe: “Le due scuole allora non erano 
distinte come oggi. In una delle notti 
più intense della mia vita fui chiamato 
d’urgenza dal primario ostetrico di 
una clinica perché una signora stava 
morendo dissanguata. Mi precipitai ar-
mato dei presidi trasfusionali di allora: 
le sacche americane con cui si preleva-
va il sangue. Analizzai al microscopio 
i gruppi sanguigni di venti amici della 
donna. Sei risultarono compatibili. La 
paziente fu da me trasfusa. E salvata. 
Tempi eroici!” Mostra con orgoglio 
la medaglia d’oro dell’ordine dei 
medici per i cinquant'anni di attività. 
Dal 1942, anno della laurea, ne sono 
passati ben settantadue. “Infine il 
presidente Imperato nel 1974 mi con-
vinse a rientrare al San Martino. Ma 
pretesi garanzie di non interferenza 
dai primari di Laboratorio”.
C’erano voluti trentadue anni perché 
Marmont divenisse primario dove 
aveva iniziato la sua bizzarra carriera, 
divisa tra Università e ospedale. Ma era 
la medicina ufficiale a essere in ritardo, 
non lui: nonostante tutto, seguito dal 
formidabile gruppo formatosi a San 
Pier d’Arena, fece a tempo a fondare 
al San Martino la prima divisione di 
Ematologia, la migliore d’Italia, che 
dirigerà fino al 1988. Nel 1976 arrivò 
il successo più grande: il primo tra-
pianto di midollo osseo. L’intervento fu 
affrontato con Bacigalupo e Damasio. 
E con Bruno Speck, eroe di quell’era 
pionieristica: “Venne apposta da Ba-
silea. Entrammo tutti insieme in sala 
operatoria. Speck fece da supervisore. 
Sfortunatamente il paziente aveva un 
gruppo sanguigno contrastante con 

quello del donatore. Fu necessario il 
ricambio totale di sangue. Ora si fa 
facilmente: basta eliminare i globuli 
rossi. Allora invece dovevamo trasfon-
dere tutta la mescolanza contenuta 
nella sacca di sangue midollare. O 
funzionava o il paziente (che era 
stato irradiato e non aveva più difese 
immunitarie) sarebbe morto. Eravamo 
sgomenti. Speck ci incoraggiò. L’in-
tervento riuscì (il paziente guarì e sta 
tuttora benone). Dovevamo un premio 
a Speck. Gli regalammo un favoloso 
foulard per la moglie, augurandogli 
ogni felicità. Un anno dopo era divor-
ziato…” Poi i progressi sono stati tanti. 
E continuano: “Dal trapianto della 
cellula staminale ematologica si è ar-
rivati alla medicina rigenerativa”. E alle 
polemiche, come sul ‘caso Stamina’: 
“La cellula staminale ematopoietica 
produce sangue e immunità. Produ-
ce anche cellule mesenchimali, che 
hanno un effetto immuno-modulante. 

Cinquant'anni fa fondava la sua scuola a San Pier d’Arena

Servono a deprimere l’auto-immunità. 
Che poi queste cellule siano capaci 
di trasformarsi in neuroni, come si 
sostiene, è…” Fantascienza? “No, 
truffa!” L’Italia pare più esposta di altri 
Paesi a questi fenomeni: “Per la gente 
non è chiaro il discrimine tra medicina 
rigenerativa (il tentativo di far regre-
dire le cellule a una condizione quasi 
embrionale per ricostruire un organo) 
e la frode. I truffatori se ne approfit-
tano. Purtroppo vi sono anche medici 
disposti a dar credito a false ricerche. 
I motivi per cui ci si mette a fare una 
sperimentazione del resto sono tre: 
debellare la malattia, emergere, fare 
soldi. Quest’ultimo motivo nell’alta 
scienza semplicemente non esiste”. 
E il professor Marmont, che continua 
a pubblicare studi scientifici sulle mi-
gliori riviste al mondo, ne è la prova 
vivente.                                              

Marco Bonetti

“Una volta ci si meravigliava che qualcuno sopravvivesse alle leucemie. Ora 
ci si meraviglia del contrario. Ricordo con strazio i giovani che curavo con 
uno dei primi farmaci chemioterapici. Per tre-quattro anni riuscivo a farli 
sopravvivere. Poi li vedevo morire. Con i trapianti midollari si ampliarono 
le speranze. Ora ai pazienti si somministrano molecoline straordinarie che 
si incastrano nell’errore genetico e fermano l’enzima difettoso. Si arriverà 
a guarire con una pillola al giorno…”. L’agilità mentale, l’eloquio imma-
ginifico, persino la statura (speculare a quella morale): tutto in Alberto 
Marmont du Haut Champ converge come d’incanto ad annullare il peso 
degli anni. Si stenta a credere che questo galantuomo che fino a pochi 
anni fa praticava la nautica abbia doppiato la boa dei novantacinque anni. 
Mare, avventura, nuovi orizzonti sono inscritti già nella sua nascita. Era il 20 
dicembre 1918. La grande guerra era appena finita: “Sono nato a Catania 
per caso. I miei genitori stavano navigando verso la Cina. Papà andava a 
dirigere un gruppo bancario…”.
Sfuggito alla leva dopo l’8 settembre 1943, nell’aprile 1945 fu arrestato dai 
fascisti. Tradotto a Savona per essere fucilato, si salvò in modo rocambo-
lesco. Il medico militare lo riconobbe e, rivolto ai fascisti, li ingannò escla-
mando: “Ma non vedete che è tisico? Lasciatelo andare: morirà presto!”. 
Il pioniere dell’ematologia (primario emerito del reparto da lui fondato al 
San Martino, che tuttora frequenta), il ricercatore che per primo in Italia 
eseguì un trapianto di midollo osseo, è felice di parlare col Gazzettino Sam-
pierdarenese: “A San Pier d’Arena ho passato un decennio intenso. Non 
un esilio, ma un periodo in cui potei gettare le basi, a livello diagnostico, 
dei successi terapeutici poi maturati al San Martino”.

M.B.

Un grande timoniere 
della Medicina
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Gli auguri di Buona Pasqua 
dai commercianti di via Cantore e dintorni

Caffetteria
Cantore

Via Cantore 176 r
Genova

Sampierdarena

Via Cantore 147 - 149 r
Genova Sampierdarena

Tel. 010 6457087
e-mail: mirabella1953@tiscali.it

Cari sampierdarenesi,
siamo un gruppo di commercianti 
di via Cantore  e, come voi, amiamo 
San Pier d’Arena. Da anni cerchiamo 
di garantirvi uno shopping di qualità. 
Per rendere le vostre giornate più 
speciali,  spesso arricchiamo l’offerta 
con eventi e manifestazioni nel corso 
dell’anno. Vi accogliamo nei nostri 
negozi promettendo un sorriso e of-
frendo la nostra professionalità. Siamo 
a vostra disposizione per qualsiasi 
consulenza e per raccogliere anche 
le vostre critiche e i vostri pareri. Voi 
in cambio ci riconoscete  fiducia e di 
questo vi ringraziamo sinceramente. 
Così facendo, ci stimolate a far sem-
pre meglio e trasmettete entusiasmo 
e ottimismo anche a chi ha da poco  
tempo investito o intende investire su 
San Pier d’Arena. Vi invitiamo a parte-
cipare sempre più numerosi alle nostre 
iniziative. Ci piace vedervi passeggiare 
sotto i portici della nostra via Cantore, 
centro commerciale all’aperto. San 
Pier d’Arena ha tutte le carte in rego-
la per tornare ad essere la cittadina 
piacevole che molti ricordano, il posto 
ideale dove andare a fare i propri 
acquisti. Comprate sampierdarenese, 
continuate a scegliere i nostri negozi. 
Suggerite ai vostri amici e conoscenti 
di valutare via Cantore e San Pier 
d’Arena per i loro acquisti. Dite loro 
che a Ponente, alla fine della sopra-
elevata, ci sono ville cinquecentesche 
e anche vetrine dove lo sguardo si 
perde tra profumerie luccicanti, un 
parrucchiere all’avanguardia, mobilifici 
che abbinano arredo e progettazione 
dell’ambiente, fiorai fantasiosi, un bar 
accogliente dove fare una sosta anche 
di domenica mattina, negozi di  bian-
cheria intima delle migliori marche, 
una ricca e vasta scelta di negozi di 
abbigliamento di firme prestigiose, 
accessori di pregio, negozi storici 
dove troverete tecnologia dell’ultima 
generazione, una pasticceria golosa e 
famosa anche oltre i confini della Lan-
terna. I commercianti di via Cantore  
vi augurano una Serena Pasqua e vi 
attendono tutti i giorni con un sorri-
so. Grazie di cuore.  Le nostre vetrine 
saranno sempre più luminose solo con 
la vostra preziosa collaborazione e il 
vostro affetto.

Pasqua sotto i portici
di via Cantore

Le nostre vetrine saranno sempre più luminose
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Paròlle de Zêna

Ne scrivan

Sò-u dimmo in zeneize! Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Ebe Buono Raffo

Into mæ cheu gh’é ’n pòsto speciale 
riservòu a Lê, insémme a-e personn-e 

ch’ò avûo ciù câe inta mæ vìtta. L’ò 
conosciûa quand’êa ’n strofóggio de 
sêi ànni e ò avûo a fortùnn-a d’avéila 
vixìn a mi finn-a a unz’ànni: a mæ 
Méistra. Gh’êa doê schêue, a Sàn Pê 
d’Ænn-a, in fàccia a-a Vìlla Scàssi, doî 
palaççi da l’aspètto ’n pö trìste, a-i lâti 
de quélla bèlla vìlla stòrica ciamâ “a 
Beléssa”; ’na schêua pe-i masccétti 
“Giuseppe Mazzini” e unn-a pe-e 
figêue “Maria Mazzini”.
A-a giornâ d’ancheu, pe fortùnn-a, 
scìnn-a inte schêue privæ gestîe da-e 
Móneghe, no l’exìste ciù quélla divixón 
asùrda tra màscci e fìgge, e clàsse són 
méscce e a me pâ ’na cösa giustìscima, 
ma a quélli ténpi e schêue êan rigoro-
zaménte separæ perché…manimàn. 
Ògni clàsse a l’avéiva ’na méistra sôla 
pe tùtte e matêie; sàrvo a méistra 
de cànto ch’a dovéiva trasformâ ’n 
brànco d’öchétte inte ’n cöro. No 
gh’êa mànco ancón i insegnànti de 

sostêgno: coscì, de vòtte, se capitâva 
quàrche figeu ’n pö difìçile, tocâva 
a-a méistra fâsene càrego con sànta 
paçiénsa.
A mi a me pàiva tànto bèlla, a mæ 
Méistra; a no l’êa èrta, ma bén pro-
porçionâ, biónda, cavélli cùrti, éuggi 
celèsti e sorîzo dôçe. Quànde véddo 
Giuliétta Masina inte quàrche vêgio 
film, no pòsso fa a mêno de pensâ 
a Lê. O prìmmo ricòrdo che m’é 
arestòu inprèsso, do prìmmo giórno 
de schêua, o ma-a ripòrta davànti 
vestîa de celèste, co-îna colànn-a de 
pèrle giànche e ’n pâ de scarpétte 
co-îna gàssa in çìmma. Malgràddo o 
sò aspètto fràgile, cómme insegnànte 
a l’êa sevêra e i vôti bèlli bezugnâva 
meitâseli. Dovéivimo stâ compòste inti 
bànchi, fâ silénçio durànte a leçión e 
fâ merénda sôlo inte l’intervàllo. Ma 
inte sta mainêa e figêue che són pasæ 
inte sò clàsse àn inparòu a scrîve co-
retaménte, a conportâse bén e se són 
fæte önô a-e médie e a-e superiôri.
Quàrche vòtta me càpita de védde di 
progràmmi in televixón dôve i con-
corénti, gréndi e magâra co-o sò bèllo 
tìtolo de stùdio, nêgan inte ’n gòtto 
d’ægoa davànti a çèrte domànde, e 
me réndo cónto che e rispòste giùste 
ghe l’ò inta tésta scìnn-a da-i ténpi da 
mæ méistra, perché són tànte e cöse 
ch’ò inparòu da Lê, cöse che de vòtte 
no êan mànco in sciô lìbbro de schêua. 
Ma tànta a l’êa a sò pasción d’insegnâ 
che a ne metéiva coæ d’inparâ sénpre 
de ciù.
A faxéiva ànche di bèlli diségni in sciâ 
lavàgna, e mi, che no són bónn-a a fâ 
’n’ö co-o gòtto, restâvo incantâ da-a 
sò abilitæ, ma no gh’é stæto vèrso 
che inparésse, perché o diségno o l’é 
’na döte istintîva e se no ti ghe l’æ, 
gh’é pöco da fâ, l’é cómme fâ cantâ 
’n stonòu. Naturalménte no se ghe 
dâva do ti a-a méistra, cómme s’ûza 
òua, a l’êa “la Signora Maestra”, a 
dònna ciù inportànte dòppo a màm-
ma, quélla che giórno dòppo giórno a 
n’arvîva a ménte perché inparéscimo a 
raxonâ co-o nòstro çervéllo. A l’avéiva 
ànche ’na salûte de færo, perché inte 
çinqu’ànni no me pâ d’avéi avûo de 
suplénti.
Me ricòrdo de quànde, ’na vòtta a-a 
setemànn-a a ne faxéiva fâ “il dettato 
ortografico”, ’na série de frâzi dôve a 
gh’infiâva paròlle difìçili che, con quél-
lo scistêma, no èmmo ciù ascordòu. 
“Ho messo a soqquadro per trovare il 
taccuino” a l’é ’na frâze de quélle che 
me són arestæ inprèsse. Quànd’a ne 
spiêgâva a stöia de spésso a ne faxéiva 
védde de ilustraçioìn de personàggi 
famôxi che no ò ciù ascordòu, tànto 
che quànde, a quarant’ànni, són 
anæta a fâ un viâgio in Egìtto, gh’ò 
mandòu ’na cartolìnn-a do faraón 
Ramsès segóndo, che pròpio lê a 
m’avéiva fæto conósce.
’Na vòtta a l’ànno, inte ’na bèlla 
giornâ de primavéia, tùtta a clàsse 
a se spostâva inta Vìlla Scàssi a fâ a 
föto-ricòrdo e quélle çinque fotografîe 
l’ò conservæ gelozaménte insémme 
a-e pagèlle. A l’à vosciûo bén a tùtte 
e sò scolâe, ma con mi gh’é stæto ’n 
rapòrto speciâle, sémmo restæ in con-
tàtto pe tùtta a vìtta, e quànde anâvo 
a trovâla, ch’a l’êa diventâ ’na vegétta 
sénpre ciù picìnn-a e arensenîa, a me 
faxéiva ’na teneréssa che l’aviéiva 
pigiâ in bràsso pe ninâla cómme ’n 
figeu picìn. Fòscia a Sàn Pê d’Ænn-
a ghe saiâ ancón quàrche ex-aliêva 
ch’a se ricordiâ da Sciâ Svicher, quélla 
mâvegiôza méistra che n’ascordiô mâi. 
Gràçie sciâ Méistra, gràçie.

Ebe Buono Raffo

A Mèistra

Tramezo a-e cæ do borgo de mâ, fra e miage di caroggi e inti canti de 
ciasette, o vento o sciusciava doçe. A l’ea ‘na queta neutte de stæ; l’oudô 
mæn o l’inpiva ògni recanto do paize, e onde se franzeivan apaxentæ con-
tra e barche co-e veie ariæ, atracæ in sciâ riva, mentre a lunn-a, erta into 
çê, comme a vegiâ in sciô paize, a se spêgiava inte in mâ cô de l’argento.
Derê a-o borgo, quande se cominsava a sentî i canti de çigae, e fasce s’er-
zeivan unn-a apreuvo a l’atra, into montâ de colinn-e, separæ da-e cioende 
e da-e miâgette; verso e çimme, i erboi solitai – i ciù grendi ean de arboe 
vege fòscia ciù de in çentanâ d’anni – paivan che fesan a goardia a-e cæ 
menue da basso, e de quæ, ben che l’ea neutte, se poeiva ancon distingoe 
i coî, inluminæ e fæti resâtâ da-o ciæo da lunn-a. D’into paize, d’in fondo 
da colinn-a, se poeiva vedde, lontan, o profî de quarche saxo druo, neigro 
inta neutte; e seu ramme lociavan a-e bofæ de l’æxîa, che inti ponti ciù 
erti portavan finn-a in legio sciòu de freschixe, e paiva che dansessan fra 
de liatre; e longhe feugge verde ean o testimònio da vitalitæ da natua.
Inte stradinn-e do paize ciù vixin a-o mâ, la donde l’ea ancon açeizo in 
lanpion e dötrei lummi, quarche pescòu, descaso e co-e braghe redogiæ 
fin squæxi a-e zenogge, adaxo e in scilensio, o pasegiava da-a vixin a-a 
riva, portando e ræ inti gossi, contento pe quel’arbaxia legia; o resto do 
paize o dormiva, ninòu da-e bofæ de vento che, d’in sciô fondo anando 
verso l’erto, se perdeivan inta magia de quella notoann-a de stæ. 

Stefano Lusito

Notoann-a de stæ

Quande ’n amigo o me l’à dito, mi gh’ò subito rispòsto: «Ma cös’ ti dixi? 
Stanni a vedde che òua o Comun o se mette a vende do cognacche!» E lê 
a mi: «T’ê pròpio ’n vegio mogognon! “Brand” veu dî marco, in scinbolo 
con disegni e paròlle, insomma in lögo» E chi, in sciô leugo, ò lasciòu 
corî... Fæto sta che, segondo lê, òua o Comun de Zena o gh’à o “brand”. 
Ah no èh! Mi no m’acontento miga! Veuggio saveine de ciù, acapighe 
quarcösa. Coscì, a son de çercâ, l’ò atrovòu o “brand”. Intanto ò scoverto 
che “brand” a l’é ’na paròlla ingleize: senpre a mæxima stöia! Perché 
no se peu adêuviâ paròlle zeneixi ò a-o manco italiann-e? Ben, anemmo 
avanti. Pöi l’ò visto, o “brand”. O l’é rosso: in pugno in sce ’n euggio! 
O l’é tutto rosso con due scrite gianche (dixan che coscì o l’aregòrda a 
croxe de San Zòrzo... saiâ...). Unn-a scrita o l’é o nomme italian de Zena: 
Genova. Ma no son manco stati boin a scrivila intrega: ghe ne manca di 
tòcchi de d’ato e de sotta. In figeu de primma elementare o l’avieiva scrita 
megio! Ciù sotta gh’é scrito: “more than this”, saiva a dî che Zena a l’é 
ciù de questo. Pe fortunn-a! Se ne son acòrti scinn-a loiatri che Zena a l’é 
de ciù de ’na scrita mâ fæta! Però, lasciæmelo dî, sto “more than this” 
a l’é l’unica cösa ch’a me gusta de sto “brand”. E sci, perché se voemo 
propagandâ o nomme de Zena into mondo bezeugna scrive in mòddo da 
ese acapii: insomma, co-o cheu inte spinne, devo dî che bezeugna scrive 
in ingleize... Ma l’urtima cotelâ a l’é che pe avei a scrita “Genova” tutta 
scamorâ con sotta in “more than this” o Comun o l’à pagòu 14.000 euri... 
Pövia Lanterna, che no ti costavi manco in citto!

O Crescentin

O “brand”

De prefìssi e sufìssi émmo parlòu fìn òua, ma in che mòddo vêgnan adêu-
viæ? Vâ o coscì dîto prinçìpio de necescitæ òpûre de suficénsa: émmo 
za mostròu cómme o feminîle o derîve da-o maschîle: filo (fìggio), filino 
(fìggia), ma in paròlle cómme amazono (amàsone) ò megero (megêra) no 
gh'é bezéugno de sufìsso “-in-” perché o seu sénso o l’é inpliçitaménte 
feminìn. Ò ancón, se in tajlisto (intagiadô, scöpelìn), da-a réixe do vèrbo 
tajli (tagiâ), atrovémmo o sufìsso “-ist-” indicatô de ’n mestê ò de ’n’òcu-
paçión abitoâle, in tajloro (sàrto) o sufìsso o no gh'é perché za coscì, pe-o 
seu mæximo scignificâto radicâle, a paròlla a sotinténde ’na profesción.
Se peu consciderâ ànche o prefìsso “mal-” ch’o no vêgne adêuviòu pe 
formâ tùtte e paròlle che ségian o contrâio de âtre: l’atrovémmo in mallumo 
(scûo), contrâio de lumo (lûxe), ò in tànte cóbie cómme utila (ùtile) e malutila 
(danôzo), amo (amô) e malamo (òdio), amiko (amîgo) e malamiko (nemîgo), 
supreniri (montâ) e malsupreniri (chinâ), ma no in tago (giórno) e nokto 
(néutte) che dàn a paròlla conpòsta tagnokto: o perìodo de vintiquàttr'ôe.
Vedémolo quàrche âtro prefìsso:
“bo-” pe-a paentélla dovûa a matrimònio: frato (fræ), bofrato (cugnòu); 
patrino (moæ), bopatrino (sêuxoa);
“ek-” indicatô de l’inìçio de ’n’açión ò de ’n’açión momentània, inpro-
vîza: stari (stâ in pê), ekstari (îsâse in pê); iri (andâ), ekiri (partî, métise in 
camìn);
“eks-” indicatô da fìn da condiçión de prìmma: edziĝi (spozâse), eksedziĝi 
(divorsiâ); koko (gàllo), ekskoko (capón);
“fi-” indicatô de repugnànsa, de desprêxo morâle: vorto (paròlla), 
fivorto (“paròlla do gàtto”); virino (dònna), fivirino (donàssa);
“re-” pe-a ripetiçión ò o ritórno a-o pónto de parténsa: veni (vegnî), 
reveni (ritornâ); diri (dî), rediri (ripête, dî tórna).

Bruno Valle
Gruppo Esperanto Tigullio

Ancón in sce prefìssi 
e sufìssi

Esperànto: parlémone in Zenéize

Femminile, in genovese, si dice feminìn; analogamente maschile si dice 
mascolìn: feminîle e maschîle sono due italianismi. La parola fìggio, al 
maschile, indica solamente il figlio, mæ fìggio (mio figlio), anche in senso 
figurato: i vìççi són fìggi de l’òçio (i vizi sono figli dell’ozio). Invece la parola 
femminile fìggia indica tre cose diverse: la figlia, mæ fìggia (mia figlia); la 
ragazza, a l’é ’na bèlla fìggia (è una bella ragazza); la donna nubile, a l’é 
ancón fìggia (è ancora nubile). Mah, curiosità delle lingue! Per passare 
dal maschile al femminile vi sono varie regole che dipendono dalla termi-
nazione della parola maschile. 
La ‘o’ diventa ‘a’: méistro 
(maestro) / méistra. La ‘a’ 
diventa ‘essa’: dùcca (duca) / 
duchéssa. Fanno eccezioni pa-
role come colêga, giòmetra, di 
evidente derivazione italiana. 
La ‘â’ diventa ‘æa’: formagiâ 
(formaggiaio) / formagiæa. 
La ‘ê’ diventa ‘êa’: camê 
(cameriere) / camêa. La ‘eu’ 
diventa ‘êua’: figeu (bambino) 
/ figêua. La ‘ô’ diventa ‘ôa’: 
pastô (pastore) / pastôa. Si 
noti che anticamente le don-
ne laureate erano pochissime 
e quindi dire dotôa era come 
dire saccente, saputella: per 
questo oggi si usa l’italiani-
smo dotoréssa; così come si dice atrîce e non atôa. La ‘òu’ diventa ‘â’: 
cugnòu (cognato) / cugnâ; spozòu (sposo) / spozâ (ma ce ne sono altri?); 
Padre Gazzo segnala che il femminile dei mestieri in ‘ou’ è ‘éuia’: cuxòu 
(sarto) / cuxéuia. La ‘n’ diventa ‘nn-a’: bibìn (tacchino) / bibìnn-a. Come 
in italiano, infine vi sono molti femminili irregolari: gàllo / galìnn-a, fræ / 
seu, e via esemplificando.

Se voéi astalâlo, dæghe mogê
Franco Bampi

Tutte le regole di lettura sono esposte nel libretto Grafîa ofiçiâ, il primo della serie 
Bolezùmme, edito dalla Ses nel febbraio 2009.

La pagina del genovese 
è a cura di Franco Bampi
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Forse non tutti sanno che… nel quar-
tiere di San Teodoro visse fino a due 
anni fa il più grande autore di poesia 
enigmistica: Giovanni Murchio, in 
arte Brand (1924-2012). Tra il 1966 
e il 1976 fu anche editore-direttore 
di un’irripetibile rivista di enigmistica 

Anagrammi, che passione!
San Teodoro culla della nuova enigmistica

Cominciai per gioco nel 1987 a ricombinare le lettere del nome e del 
cognome della mia fidanzata di allora, ora mia moglie (Silvia Ingenito). 
Pensavo che le potenzialità combinatorie di quelle quattordici lettere 
fossero rapidamente esauribili. Mi dovetti ricredere. Qui sotto riporto (in 
anteprima mondiale...) 19 anagrammi dei 1555 sinora scaturiti, tutti diversi, 
concatenati e significanti (i restanti ve li risparmio). 
Ma occorre un’introduzione-commento. L’esordio è un veridico ritratto 
dell’esile e giovane Tinì (Silvia> Silvietta> Silviettina> Tina> Tinì). Segue 
l’enumerazione delle sue virtù fisiche e morali. Come la ninfa boschiva di 
cui reca l’aulico nome (derivante dal latino silva = selva) Silvia-Tinì, cultrice 
dell’ecologia, nutre di linfa vitale il suo spirito immergendosi nella natura 
più selvaggia (in selva ti ingioi [= gioisci]). 
La sua personalità si realizza proprio nella dimensione della silva (simbolo 
del più puro stato di natura), antitetica all’alienante ambiente urbano. Nelle 
sfide (agoni) Tinì dimostra assoluta tenacia (ti sveli [= mostri il tuo valore] in 
agoni) grazie alla tempra fisica (sei agile) e allo spirito aperto (ti innovi). Mai 
succube delle mode, esprime naturale eleganza (vai [= piaci] in ogni stile).
Nei successivi quattro anagrammi (6-9) entra in scena il Coro (come nel 
teatro greco) e canta il fiero carattere di Tinì, esaltandone la forza (latino 
vis): ribelle a ogni condizionamento, la giovane s’impone in tutte le compe-
tizioni, atletiche o ludiche (agoni), sociali o giuridiche (liti). E nelle tenzoni 
amorose: così (sì) esile e leggiadra (invogliante) ha conquistato (vinto) Igino 
[secondo nome di chi scrive queste note!]. 
Veloce come un colibrì, Tinì dà di sé un'immagine mai ferma (agile visione). 
Il motto (lo slogan) che sente più suo, che ha, racchiude (involge), in sé, qui 
e ora (ivi), è: (se tu) “insisti e persisti (insti), vinci e conquisti (l’agio [il suc-
cesso] vien!)”. Il nocciolo duro del suo carattere risiede in due adamantine 
virtù che la dispongono alla mentalità scientifica: la forza di volontà (Tinì è 
detta voglia in sé, quintessenza della volontà) e l’onestà. 
Il suo rapporto con il mondo è fondato sulla vigile (critica), intensa raziona-
lità e su un’etica rigorosa, nemica di tutti i soprusi (inonestà). Così onesta, 
Tinì li indaga (invigila) per debellarli. Indole altruistica che, nel rapporto di 
coppia, si traduce nella tendenza a tutelare Igino (vigili /tieni salvo Igin)…
Non si dimentichi che ogni verso è un anagramma di: Silvia Ingenito

 Ésil, giovan Tinì,
 in selva t'ingioi,
 ti sveli in agoni,
 sei agil, t’innovi,
 vai in ogni stile!

 È Tinì: ogni vis l’à!
 Vinse agoni, liti!
 Ì!, sì invogliante,
 à vinto, ésil, Igin!

 Tinì, voglia in sé,
 agil vision,
 in te,] ivi, slogan tieni,
 ài, involgi, senti:
 “Insti: l’agio vien!”

 Ò!, vigili intensa,
 vigili in onestà!
 Onesta invígili
 inonestà! Vigili,
 tieni salvo Igin!

Marco (Igino) Bonetti

Un anagramma senza fine

classica a diffusione nazionale: Ae-
nigma. Improntata agli stili letterari 
novecenteschi, innovò il modo di fare 
i giochi poetici e comici (i brevi), testi 
ambivalenti che celano anagrammi, 
sciarade, indovinelli... La redazione si 
riuniva nella bella casa dell’ingegner 
Murchio in via Asilo Garbarino, di 
fronte al porto. Una storia fantastica, 
ma ignota.
Nell’enigmistica – come in molte cose 
della vita - vi sono infatti due livelli. 
Uno palese: l’enigmistica popolare 
(quella delle parole crociate), di cui 
è campione l’immortale Settimana 
Enigmistica; e uno semiclandestino, 
sofisticato, destinato ai ‘solutori più 
che abili’: l’enigmistica classica. Su 
Aenigma i giochi poetici e i ‘brevi’ (in 
cui primeggiò Ser Berto) si affianca-
vano a crittografie e rebus d’inaudita 
difficoltà. Su quest’ultimo, arduo 
versante chi scrive nell’ormai lontano 
1976 ebbe il privilegio di cimentarsi, 
ancora imberbe, come autore. Facen-
do a tempo a pubblicare sugli ultimi 
numeri di Aenigma alcune crittografie 

sotto lo pseudonimo I Clacantrùmei. 
Un’esperienza che avrebbe avuto se-
guito tra 1988 e 1992 (con lo pseudo-
nimo Cunctator) su La Sibilla, diretta a 
Milano dall’amico Guido. 
Di Aenigma, dei Maestri Brand e Ser 
Berto e del loro magico mondo si 
dovrà tornare a parlare. Ma un cenno 
era doveroso prima di affrontare il 
tema principale di queste note: gli 
anagrammi. In particolare quelli ono-
mastici, basati sulla ricombinazione 
delle lettere costituenti nome e/o 
cognome di una persona. In genere 
le combinazioni sensate sono limitate 
o nulle. Provateci.
L’esito talora è però incredibile: Al-
berto Sordi = astro del brio; Vittorio 
De Sica = à così divertito!; On. Giulio 
Andreotti = un gelido Totò Riina; Sil-
vio Berlusconi = l’unico boss virile… 
Quando il nomen rivela, in modo più 
o meno ironico, il destino (omen) della 
persona, si parla di onomanzia. In 
latino si dice: “Nomen omen”. 

Marco Bonetti

In un momento caratterizzato da nu-
merosi attacchi alle banche e al loro 
modo di concepire il credito, un altro 
modo di fare banca è stato presentato 
il 4 marzo tramite la ricerca condotta 
da Altis dell'Università Cattolica di 
Milano sull'impatto sociale di quindici 
anni dei finanziamenti all'economia 
civile e solidale.
Che cos’è l’impatto sociale?
L’impatto sociale è il cambiamento 
– positivo o negativo – innescato 
dall’operato di un’organizzazione o 
di un’azienda. La misurazione di im-
patto sociale è una materia nuova che 
solo di recente è diventata oggetto di 
studio negli atenei che si occupano di 
economia, impresa e management. In 

sintesi ci si chiede: che impatto hanno i 
finanzianti erogati da Banca Etica sulle 
persone e le aziende che li ricevono, 
sulla collettività, sull’ambiente. Dal 
1999 hanno deliberato crediti per 1 
miliardo e 800 milioni di euro a favore 
di 23.800 progetti di famiglie e impre-
se sociali. Risorse che hanno contribu-
ito a far crescere in quantità e qualità i 
servizi di assistenza per le persone più 
fragili; promuovere l’arte, la cultura e 
lo sport come strumenti per migliorare 
la qualità di vita di tutti; difendere 
la legalità; diffondere il biologico; 
rilanciare progetti di cooperazione 
internazionale e commercio equo e 
solidale. Da mettere in evidenza come 
il 70% dei finanziamenti deliberati 

Un altro modo di fare banca

L'impatto sociale 
di quindici anni di Banca Etica

siano andati ad enti non profit (contro 
l’1% della media del sistema bancario 
italiano) e la costante crescita di fiducia 
da parte dei risparmiatori: nel 2013 la 
raccolta diretta è cresciuta dell’11% .
Infine da sottolineare come i finanzia-
menti concessi da Banca Etica per l’in-
stallazione di impianti per le energie 
da fonti rinnovabili hanno permesso 
di evitare – ogni anno – l’emissione 
di oltre 25 mila tonnellate di CO2, 
con un risparmio per la collettività 
quantificabile in 410 mila euro l’anno.
Per approfondire l’argomento: http://
www.bancaetica.it/blog/limpatto-
sociale-15-anni-banca-etica

Caterina Grisanzio

Abbiamo intervistato Marco Cavallo, 
giovane seconda linea della Pro Recco 
Cadetta Rugby, che milita nel campio-
nato di serie C.
"Si dice che il rugby sia una scuola 
di vita, una palestra che forma i gio-
catori nel gioco, nello spirito e nella 
quotidianità; infatti, chi gioca a rugby 
impara a rispettare i compagni, gli 
avversari, e di conseguenza se stesso. 
Fin da bambino mi sono appassionato 
alle mischie, alle touche, ai placcaggi. 
L’approccio potrebbe sembrare duro, 
un osservatore esterno ed inesperto 
potrebbe associare il rugby ad una 
rissa e ad uno sport molto pericoloso 
e violento: ma non è così, il rugby 
vanta un regolamento molto severo, 
composto da regole che impediscono 
scorrettezze verso l’avversario, garan-
tendo l’incolumità a tutti i giocatori. 
La mischia efficace è quella dove 
ogni giocatore è in simbiosi con il 
compagno, è come un ingranaggio 
costruito perfettamente che al mo-
mento dell’utilizzo non cede ma anzi 
funziona al meglio. 

La mischia, come l’intera squadra e 
come tutto il mondo del rugby, può 
essere vista quindi come una grande 
famiglia che trova la sua forza nella 
pluralità. 
La leggenda attribuisce a William 
Webb Ellis, uno studente della città 
di Rugby, l'invenzione dell'omonimo 
gioco: nel 1823, in occasione di una 
partita di football giocato con regole 
ancora non standardizzate, raccolse 
la palla con le mani e iniziò a correre 
verso la linea di fondo campo avver-
saria per poi schiacciarla oltre la linea 
di fondo campo urlando: "Meta!". 
Il gesto stupì ed incuriosì molte per-
sone che iniziarono a praticare questo 
"sport". 
Questo sport, che potrebbe apparire 
strano agli occhi di molte persone, 
dato che la regola numero uno impo-
ne ai giocatori di avanzare sul terreno 
passando la palla… indietro, è senza 
dubbio lo sport più democratico che 
ci sia. 
Infatti non vi è alcuna preclusione ver-
so ogni tipo di fisico, basta osservare 

la composizione di tutte le squadre : 
c’è quello basso e robusto adatto alla 
mischie, c’è quello piccolo e veloce 
giusto per sgusciare tra le maglie 
della difesa avversaria e quello alto e 
muscoloso per gli sfondamenti. 
Nel gioco vi sono alcune regole  
imprescindibili: è necessario avere 
rispetto per l’avversario, è essenziale 
possedere una solidarietà di gruppo 
e una visione collettiva del gioco 
rispetto all’individualità. Inoltre è di 
grande rilievo possedere l’educazione 
alla pazienza e al rispetto delle regole, 
soprattutto nei confronti dell’arbitro. 
Volendo rispondere alla domanda 
del titolo, ci troveremmo di fronte ad 
un’affascinante risposta: per raggiun-
gere l’obiettivo e conquistare la meta 
il giocatore deve volgersi all’indietro. 
Allo stesso modo nella vita per guar-
dare al futuro, è bene voltarsi indietro 
in modo da evitare tutti gli errori fatti 
nel passato. Ecco perché lo considero 
una scuola di vita".

C.G.

 Il rugby come scuola di vita?
Intervista a Marco Cavallo

Questo libro rientra in un progetto di 
ricerca iniziato, circa cinque anni fa, sul-
ll’affascinante legame storico esistente 
tra la Sicilia e la Liguria ed in particolare 
tra Palermo e Genova. Un rapporto che 
nasce in tempi antichi, si sviluppa nel 
Medioevo e procede attraverso l’età 
Moderna con la completa integrazione 
della comunità genovese nella realtà 
siciliana. Il buon successo di “A Volo 
di gabbiano”, pubblicato nel 2010, già 
rivolto a questo tema, ha incoraggiato 
gli autori a proseguire nel progetto fino 
alla stesura di “Un’idea di mare”, affron-
tando, con questo libro, l’argomento in 
termini più articolati e rivolti all’aspetto 
storico documentaristico. Mirco Oriati e 
Rossana Rizzuto si sono “immersi” nei lavori di importanti studiosi siciliani, 
come Carmelo Trasselli e Romualdo Giuffrida, che operarono con passione 
nei lontani anni ’70. Per rendere ancora più interessante la lettura del libro 
sono stati inseriti alcuni dialoghi-interviste realizzati con persone di grande 
competenza che hanno mostrato immediato interesse e disponibilità per 
questa iniziativa. Si tratta di esperti legati al mondo dell’Università o degli 
Archivi di Stato: il professor Aldo Agosto, il professor Franco Bampi, la 
professoressa Gabriella Airaldi, il professor Antonino Giuffrida, il professor 
Pietro Corrao e la dottoressa Valeria Patti.

"Un'idea di mare" l'ultimo libro 
di Mirco Oriati e Rossana Rizzuto

Per le edizioni Ses Genova
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Davide Rossi
Capogruppo Municipio II Centro Ovest 
Lega Nord Liguria

Augura a tutte le famiglie della delegazione 
una serena e felice Pasqua

Vi aggiorno circa il lavoro svolto in Municipio dal 
sottoscritto.
Mozioni su: sicurezza di San Pier d'Arena, degrado 
Lungomare Canepa, rifiuti ingombranti, pericolosità 
staccapanni, accampamento rom abusivo Lungomare 
Canepa, chiusura circolo All in, chiusura Circolo piazza 
Barabino, rinnovo ordinanze comunali allargate su 
vendita alcolici San Pier d'Arena, servitù San Teodoro, 
fallimento ditte di appalto demolizione capannoni 
Lungomare Canepa 6 corsie, mercato ovoavicolo 
del Campasso, abbandono Cimitero della Castagna, 
soppressione linee Amt collinari, taglio servizi Ferrovie 
a San Pier d'Arena, collaborazione Facoltà Architettura, collaborazione attiva feste dello Sport via Cantore, promo-
zione Feste Natale e Carnevale.

Informazioni utili rivolte agli anziani: chiamando il 3936167611, Davide ROSSI vi aiuterà nella risoluzione dei piccoli 
e grandi problemi quotidiani. Problemi condominiali, compilazione documenti vari, consulenza legale gratuita presso 
studio di fiducia, supporto pratico su comprensione e uso del computer, della lingua inglese, del digitale terrestre, 
convenzione con Caf per dichiarazione dei redditi.
Tramite l'associazione Genova Giovane raccolta giocattoli usati ma in buono stato da donare al Parco Divertimenti 
Magic Zenaland di Albaro, che verrano consegnati a cadenza mensile a case famiglia e bambini disagiati. 

Spazio a pagamento

Cari Cittadini di San Pier d'Arena, nell'augurarvi una Buona Pasqua vi co-
munico che continuerò, come ho sempre fatto in passato e sino ad oggi, 
a battermi per rendere vivibile il nostro territorio.
Continuerò a lottare anche se i nostri nemici, che sono il Sindaco e il Pre-
fetto, invece di aiutarci ci boicottano.
Ricordiamoci sempre che dobbiamo tornare ad essere padroni del nostro 
territorio sampierdarenese.
Vi ripeto ancora: tanti auguri affettuosi di Buona Pasqua e sappiate che, 
per qualsiasi necessità, se avrete bisogno di me, io ci sarò.
Telefonatemi al numero: 3482638506.

Bruno Ravera

Spazio a pagamento

Gli auguri 
di Buona Pasqua 
di Bruno Ravera

Uno dei padri fondatori della Lega Nord

Ogni mattina, intorno alle 7 e mezza, per recarmi al lavoro attraverso le 
strisce pedonali che sono collegate al semaforo di via Cantore, angolo corso 
Martinetti. E come accade ormai troppo spesso un’auto proveniente da 
ponente e diretta al centro ha accelerato non appena ha visto l’arancione, 
proprio mentre per noi pedoni scattava il verde. Per un pelo me ne sono 
accorta e mi sono fermata, ma bastava veramente poco per avere l’inci-
dente che sarebbe poi andato su tutte le pagine dei giornali.
Ho fatto quindi la segnalazione al Comando della Polizia municipale chie-
dendo se fosse possibile piazzare lì un vigile, anche solo per quindici /trenta 
minuti, che possa fungere da deterrente e che magari commini qualche 
sanzione, a beneficio delle casse esangui del nostro Comune. Tutto ciò 
ovviamente potrà servire per tutti i cittadini: mamme con bimbi in pas-
seggino, studenti che raggiungono le scuole, anziani che fanno la spesa.

Caterina Grisanzio

Anche stamattina 
ho rischiato la pelle!

Nell'incrocio tra via Cantore e corso Martinetti
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La compagnia teatrale dialettale Dietro le Quinte di Prà ha replicato il 22 
marzo a Pedemonte di Serra Riccò il grande successo già riscosso nelle 
precedenti rappresentazioni del suo ultimo cavallo di battaglia: "I Bru-
xiamonti", commedia in genovese in tre atti di Luciano Borsarelli. 
L’incasso è stato devoluto alla Croce Rossa di Serra Riccò. La compagnia 
si avvale della consulenza organizzativa di un pensionato di riguardo: 
Mauro Pierri, ben noto ai sampierdarenesi perché per oltre vent’anni è 
stato direttore sanitario dell’ospedale Villa Scassi, legando il suo nome alla 
primavera ferrandiana. 
La trama della commedia, diretta da Pietro Delfino, è semplice quanto 
esilarante. I Bruxamonti sono una famiglia che negli anni ’50 viene scelta 
dalla RAI come modello per un’intervista da trasmettere nel corso di un 
programma radiofonico che si prefigge di valorizzare le caratteristiche di una 
tipica famiglia genovese. Una classica commedia degli errori. Divertimento 
assicurato. Uno spettacolo da non perdere nelle prossime rappresentazioni, 
ancora in fase di programmazione. Tra gli interpreti, nel ruolo di Aida, 
moglie del capofamiglia Zorzo, una strepitosa Marisa Ganci (a sinistra nella 
foto), conosciuta a San Pier d’Arena anche nella sua attività professionale 
di inflessibile coordinatrice della segreteria del Dipartimento Infrastrutture 
dell’Asl 3, presso l’ospedale Villa Scassi. Il caso ha voluto, in uno dei suoi 
tanti scherzi, che nella vita lavorativa di tutti giorni la dottoressa Ganci sia 
accomunata, nel medesimo ufficio, ad una collega che, al pari di lei, dismessi 
gli abiti burocratici, la sera e nei giorni festivi indossa quelli di attrice del 
teatro dialettale. Si tratta dla ragioniera Sara Togninelli (a destra nella foto),  
della compagine teatrale ‘Nuova Compagnia dell’Allegria’. 
Ad aprile sono in calendario due rappresentazioni della Compagnia, en-
trambe alle ore 16: domenica 6 alla Fratellanza di Pontedecimo (Quando 
o gatto no gh’è, grande successo della scorsa stagione) e domenica 13 
alla Sala Govi di Bolzaneto (“47: o morto ch’o parla” di Enrico Scaravelli). 
Il divertimento anche in questo caso è assicurato. 
Chi vincerà la battaglia fra primedonne del teatro in genovese-colleghe 
nell’amministrazione Asl?                                                                                              

Marco Bonetti

Nell’Asl battaglia fra 
dive del teatro dialettale

Il Caso - Al Villa Scassi

“Ciao Baldini”. “Ciao D’Oria”. 
Ci siamo salutati così anche qualche 
giorno fa, come facciamo ormai da 
tantissimi anni, quando sono andato 

nel suo ufficio per fare una breve 
chiacchierata su San Pier d’Arena, sul 
suo lavoro e sul suo “grande” papà.
Nadia Baldini è la responsabile del 
Centro Civico “Giacomo Buranello” di 
via Daste dal giugno 2007 ed è dipen-
dente del Comune di Genova dall’apri-
le del 1981: una vita di lavoro passata 
nell’amministrazione pubblica.
- Cosa è il Centro Civico?
“È un fantastico contenitore per tutte 
le iniziative culturali e sportive che si 
svolgono sul nostro territorio. Negli 
anni è diventato un punto di riferimen-
to importante per le associazioni e, di 
conseguenza, è riuscito a raccogliere 
al suo interno buona parte della citta-
dinanza sampierdarenese. Poi, grazie 
alla nostra palestra, siamo riusciti a 
portare tanti giovani al Centro Civico”.
- La palestra. Chi può usufruire di 
questo spazio?
“Al mattino è occupata in prevalenza 
dai ragazzi delle scuole della zona che 
non hanno una palestra all’interno 
dell’edificio scolastico, mentre al po-

Sampierdarenesi doc

Nadia Baldini: quando un cognome 
è davvero importante

meriggio viene utilizzata soprattutto 
da associazioni sportive per allena-
menti, stage e partite”.
- Quindi sei soddisfatta del “tuo” 
Centro Civico?
“Sì, sono soddisfatta. A proposito 
di ragazzi e scuole, ultimamente è 
iniziata una proficua collaborazione 
con gli insegnanti e all’interno delle 
nostre sale si svolgono molti incontri 
che interessano gli studenti. Certo si 
potrebbe fare anche di più. Ma siamo 
ai soliti discorsi… i fondi a disposizio-
ne sono quello che sono. Ma queste 
mancanze non sono dovute a colpe 
del nostro Municipio”.
- Sampierdarenese puro sangue?
“Sono nata al Canto, in via Pacinotti, 
proprio di fronte all’ingresso dell’An-
saldo. Ho sempre vissuto e sempre 
lavorato a San Pier d’Arena. Credo di 
potermi considerare una sampierda-
renese doc”.
- Quali differenze trovi tra San Pier 
d’Arena di qualche anno fa a quella 
di oggi?
“Il mutamento che c’è stato è nella 
normalità. Si è andati avanti in un 
certo modo sia a livello strutturale del 
territorio, sia a livello sociale. Non so 
se in meglio o in peggio. Oggi San Pier 
d’Arena è più multietnica, prima era 
soltanto multiregionale. Ricordo che 
anni fa, quando ero alla ricerca di una 
casa in affitto, andavo da sola perché 
mio marito è napoletano e, una volta, 
a San Pier d’Arena non si affittavano 
appartamenti ai meridionali. Forse, 
ora, i sampierdarenesi sono cambiati 
in meglio: siamo più aperti verso gli 
altri”.
- Quando si parla della famiglia Bal-
dini non si può dimenticare tuo papà 
Roberto. Tutti a San Pier d’Arena lo 
conoscevano come uomo politico e 
ottimo amministratore. Ma a casa 
che tipo era?
“Era il tipico padre di una volta. Mia 
mamma quando combinavamo qual-
che marachella ci diceva: 'Stasera, 
quando arriva papà, gli dico tutto'. 
Mia sorella ed io eravamo spaventatis-
sime al solo pensiero che lui ci potesse 
sgridare; invece, non ci sgridava quasi 
mai, anche se sapeva sempre quello 
che avevamo fatto”. 
- Perché Roberto Baldini è ricordato 
ancora oggi a San Pier d’Arena, sia 
come presidente della Circoscrizio-
ne, sia come presidente della Croce 
d’Oro?
“Perché tutti quelli che lo hanno co-
nosciuto lo hanno sempre ricordato 
per la sua onestà, la sua integrità 
morale e la sua grande capacità di 
organizzazione. Mio padre era una 
persona diretta che diceva sempre 
quello che pensava e lo faceva con 
tutti, senza timore. Forse, anche per 
questo era molto apprezzato. Pensa 
che lui è stato il primo presidente 
di Circoscrizione eletto direttamente 
dalla cittadinanza e, nelle ammistarive 
del 1979, aveva preso più preferenze 
dell’allora sindaco Fulvio Cerofolini”.
- La sala consiliare del Municipio è 
dedicata a lui; ora sembra che ci siano 
altre buone nuove in arrivo…
“Sì. Dopo dieci anni è davvero la volta 
buona: la piazza tra le due nuove Torri 
Faro di via di Francia sarà dedicata a 
lui: “Piazza Roberto Baldini”, nel cuore 
della Coscia, il quartiere che lui ha 
sempre tanto amato”.
Usciamo dal suo ufficio e, per salutarci, 
usiamo il solito rito: “Ciao D’Oria”. 
“Ciao Baldini, alla prossima!”.

Stefano D'Oria

Per una volta lasciateci disquisire un 
poco su un argomento molto facile 
da verificare per chiunque: linguaggi 
e comportamenti delle ragazzine 
di oggi. Intendiamo qui  solamente 
esprimere quello che da molti lettori 
ci viene segnalato e che constatiamo 
di persona. Si direbbe che molte ra-
gazzine facciano a gara nell’esprimersi 
in maniera assolutamente becera e 
volgare, in quello che a prima vista 
appare come un infelice tentativo di 
scimmiottare i maschi (adulti e ragazzi) 
nelle loro peggiori manifestazioni. 
Ecco che il turpiloquio, quasi che esse 
fossero dotate dell’apparato genitale 
maschile, è quasi sempre la loro 
modalità di espressione, condito con 
ogni genere di inviti del tipo “vaf..” e 
“mi sono rotta i c…”, toni alti e del 
tutto incuranti dei presenti e persino 
qualche bestemmia. 
Una volta si definiva questo come 
“linguaggio da portuali” ma, se ben ri-
cordiamo avendone frequentato molti 
ed avendoci anche lavorato assieme, 
crediamo che il paragone non calzi. 
Certo, le maniere rudi e sbrigative, gli 
inviti senza tanti complimenti a fare 
o a levarsi di torno e qualche pedata 
nel sedere erano pressochè normali in 
quell’ambiente, ma molte delle ragaz-
zine di oggi sono ben oltre quello che 
poteva essere considerato una specie 
di gergo giustificato dalle fatiche e 
dalle situazioni vissute sulle calate. 
è sufficiente prendere un qualsiasi 
mezzo pubblico ed avere vicino un 
paio di ragazzine per sentire che cosa 
esce da quelle boccucce. Tra l’altro è 
assai raro vedere una di loro che si 
alzi per lasciare il posto ad un’altra 
donna più anziana o a qualcuno con 
problemi. Immerse quasi sempre nel 
display dell’immancabile cellulare 
traggono da esso spunto per ulteriori 
battute ed anche fastidiose invettive 
contro compagni o compagne. Se a 
questo aggiungiamo quanto si legge 
con sempre maggiore frequenza sulla 
stampa circa aggressioni di gruppi di 

ragazzine a presunte “rivali”, se non 
addirittura l’esistenza di “baby gang 
in rosa”, ecco che ne viene fuori un 
quadretto a dir poco allarmante per 
non dire desolante. Sono tutte così? 
Grazie a Dio no, ma la percentuale è 
alta, e l’imitazione comportamentale 
è uno dei maggiori pericoli nel quale 
incorrono i giovani, fare cioè quello 
che fanno tutti senza porsi minima-
mente il problema se sia bene o male. 
E la scuola, e le famiglie? Amiche inse-
gnanti ci dicono quanto sia aumentata 
in modo esponenziale la difficoltà a 
trasmettere valori e principi in persone 
che stanno formando la propria vita 
ma ricevono dalle famiglie (sempre 
più frantumate e/o composte da altri 
immaturi…) esempi del tutto negativi, 
spesso fatti passare come “adatta-
mento ai tempi” mentre i realtà si 
rivelano come pericolose derive alle 
quali è poi impossibile porre rimedio 
quando i disastri sono compiuti. 
Sorvoliamo, per pietà, sugli esempi 
televisivi che dilagano su quasi tutte 
le emittenti, spesso impegnate nel 
volgare e nella maleducazione invece 
di capire quanto male fanno a tutti. 
Anche le cronache sulle aberranti pre-
stazioni sessuali di alcune minorenni, 
talvolta persino con la complicità di 
certe sedicenti “mamme”, suscitano 
ribrezzo, ma solo per il tempo della 
notizia, poi si scivola nell’abitudine 
persino per questo. 
Noi siamo sempre stati convinti che le 
donne siano migliori di noi maschietti 
e rimaniamo di questa opinione, ma 
anziché essere imitati in quanto noi 
abbiamo sempre fatto di negativo 
(turpiloquio, fumo, alcool, bestemmie, 
violenza, ed altro…) chiederemmo di 
vedere qualcosa di diverso e migliore. 
Se invece ci troviamo davanti a giovani 
donne che straparlano, fumano, bevo-
no e sono violente, ci volete spiegare 
perché mai dovremmo sperare in una 
società sempre più rosa?

Pietro Pero

Belle e terribili?

Se le ragazzine
diventano maschiacci
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Simonetta AGNELLO HORNBY, Marco AIME, Maurice AYMARD 
Giorgio BERTONE, Eva CANTARELLA, Lucio CARACCIOLO 
Francesco CAVALLI SFORZA, Simone CINOTTO, Mireille 
CORBIER, Giorgio COSMACINI, Philippe DAVERIO, Marc DE 
FERRIÈRE LE VAYER, Ferdinando FASCE, Roberto FINZI, Antonio 
GUERCI, Franco LA CECLA, Paolo MALANIMA, Vito MANCUSO
Lauro MARTINES, Luca MOLÀ, Massimo MONTANARI, Salvatore 
NATOLI, Geoff NOWELL-SMITH, Cormac O'GRADA, Antonio  
PASCALE, Osvaldo RAGGIO, Claudia RODEN, Stefano RODOTÀ
Donald SASSOON, Andrea SEGRÉ, Gianni Emilio SIMONETTI
Luisa STAGI, Roel STERCKX, Gabriella TURNATURI, Sami ZUBAIDA

a GENOVA 
Palazzo Ducale

dal 10 al 13 aprile 2014

Con il Patrocinio di:
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I Soci di Ansaldo Centro 
Sociale Interaziendale

augurano alla cittadinanza 
una Buona Pasqua

I migliori auguri 
di Buona Pasqua
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Correva l’anno 1954, esattamente il 19 aprile e Natale Sassi (“Lino” per gli amici) sposava Anna 
Benzi nella chiesa di San Bartolomeo di Certosa. Splendido traguardo per questi due grandi 
amici del Gazzettino, da diversi decenni residenti in via La Spezia! Grazie a loro (ed al servizio 
“seguimi” delle Poste) il nostro giornale arriva anche in Val d’Aosta, laddove Lino ed Anna 
risiedono alcuni mesi all’anno. Sono una coppia di ferro, e non poteva essere diversamente: due 
figlie e tre nipoti, unitissimi da sempre, hanno condiviso ogni momento bello o meno allegro 
della loro vita con un amore che verrebbe da definire “d’altri tempi”. Ancora oggi, nonostante 
qualche acciacco comprensibile data l’età, non mancano di spostarsi “in Vallèe” ogni qual volta 
possono, oppure compiono passeggiate per San Pier d’Arena e dintorni sempre rigorosamente 
assieme. Lino ha un altro grande amore, del tutto lecito e ben accettato da Anna, cioè la mon-
tagna (è guida alpina), le camminate, le fotografie a panorami mozzafiato e ad amici e parenti. 
Data la sua esperienza riconosce a prima vista tutte le principali cime delle alpi e dell’appennino 
ligure, non disdegnando pure qualche toccatina all’estero. Ma Lino ha anche un’altra passio-
ne, ed anche qui Anna sorride ed approva sorniona: ricavare oggetti d’artigianato, sculture 
e soprammobili da pezzi di corteccia o di legno trovati durante le moltissime camminate. Da 
brandelli di legno, che noi “normali” sposteremmo a lato del sentiero con un calcio per non 
inciamparvi, Lino ricava vere e proprie opere d’arte, e a questo proposito speriamo che prima 
o poi si decida a fare una mostra delle sue “creature”. Ne daremmo volentieri notizia! In altre 
parole Anna e Lino sono una coppia straordinaria, sia per la ferrea unione davvero esemplare 
per tutti, sia per la semplicità e la modestia che li fanno sembrare “normalissimi”. Il Gazzetti-
no è onorato di avere, tra i molti suoi splendidi lettori, persone così, che ci aiutano a credere 
ancora nella vita, nell’amore, nella natura rispettata e gustata. Grazie Anna e Lino per quello 
che siete; vi vogliamo bene e vi mandiamo i migliori auguri con tanto affetto!!!

Pietro Pero

Anna e Lino: sessant'anni
di matrimonio!



14
03-2014

GAZZETTINO  
Sampierdarenese

Fino a qualche tempo fa era possibile 
trovare su Internet, cercando ovvia-
mente nei siti specializzati in video, 
un breve filmato raffigurante la parte 
terminale di via Cantore che converge 
in piazza Montano, ripreso in un bella 
giornata; infatti nelle immagini si pote-
vano vedere il cielo e gli ultimi piani dei 
palazzi baciati dal sole. Ma quello che 
sorprendeva era il sonoro, un’inquie-
tante serie di suoni apparentemente 
provenienti dal cielo (o almeno così 
diceva il testo che accompagnava il 
video), composti da una cacofonia di 
rumori metallici mescolati con quella 
che poteva sembrare una musica di-
storta. Nel testo di accompagnamento 
non era descritto altro, neanche una 
data. La cosa che incuriosiva era che 
nello stesso periodo (anni 2008-2010) 
internet era strapiena di filmati ripresi 
nelle più disparate parti del mondo 
dove però erano udibili gli stessi suoni! 
Su molti siti internet si facevano le più 
strane ipotesi in merito al fenomeno, 
molte addirittura parlavano di fine 
del mondo (ricordiamoci che si stava 
avvicinando la famosa data del 21 
dicembre 2012 dove si indicava una 
“presunta” profezia sulla fine dei 
tempi falsamente attribuita al popolo 
precolombiano dei Maya); alcuni di 

questi filmati sono ancora reperibili in 
rete. In conclusione di cosa si trattava? 
Semplicemente di uno scherzo diven-
tato di moda! Qualcuno, non si sa con 
certezza chi, cominciò a riprendere 
filmati di un qualunque paesaggio 
aggiungendoci dei suoni ed in tutto il 
mondo persone lo emularono aggiun-
gendo gli stessi suoni a riprese video di 
altre località. Insomma un gigantesco 
scherzo collettivo! 
Ultima curiosità: ma quei suoni come 
erano provocati? Sembra, ma non 
è certo, che fossero una parte della 
colonna sonora del film del 2005 “La 
Guerra dei mondi”, con Tom Cruise, 
dove quel sonoro avvertiva gli spet-
tatori dell’apparizione di un mostro 
distruttore.
Nulla di meglio quindi per generare 
negli spettatori un senso di ansia. Per 
fortuna la moda di questo filmato 
“bufala” è passata in fretta, e l’autore 
del filmato sampierdarenese nel frat-
tempo ha pensato bene di rimuovere 
la sua “creazione”. Un’ultima curio-
sità: come redazione del Gazzettino 
Sampierdarenese a suo tempo cercam-
mo di contattare l’autore del video, ma 
non ricevemmo mai alcuna risposta.

Fabio Lottero

I filmati "bufala"
su Internet

Passione computer

Santa Brigida, compatrona d’Europa, 
nasce nel 1303 nella famiglia reale di 
Svezia, sposa il nobile Ulf Gudmars-
son dal quale ha otto figli e, rimasta 
vedova in giovane età, si spoglia dei 
suoi averi, dedicandosi alle opere di 
bene, dando vita anche ad un ordine 
religioso intitolato a Sant’ Agostino del 
Salvatore, detto poi delle Brigidine. Nel 
1346, diretta a Roma per far approva-
re il suo Ordine, sosta per alcuni mesi 
a Genova, dove la tradizione vuole 

Dalle profezie di Santa Brigida 
al nuovo logo della città

che, giunta al Righi e guardando la 
città dall’alto del Peralto, formuli la 
profezia: “Un giorno, il viandante che 
passerà dall’alto dei colli che reggono 
Genova, accennando con la mano i 
lontani cumuli di detriti dirà: laggiù 
fu Genova”.
L’annuncio impressionò i genovesi, 
anche perché quello era un tempo di 
grande splendore per la città, l’epoca 
in cui, come scrive il Carducci, “Super-
ba ardea di lumi... Genova... dal suo 
arco marmoreo di palazzi”. Tutto ricor-
dava la gloriosa Repubblica marinara, 
anche le” creuze” che tra le abitazioni 
nobiliari salivano o scendevano verso il 
porto: vico Famagosta, Montegalletto, 
Balaclava, Montebello.
Così la profezia fu tramandata come 
un monito di generazione in genera-
zione. Essendo però i genovesi “rizo 
ræo”, di poche e chiare parole, la 
sintetizzarono così: “Vegniâ ’n giorno 
che Zena a no ghe saiâ ciù”.
Arrivando ai giorni nostri guardiamo 
quello che dovrebbe essere il nuovo 
simbolo di Genova, selezionato con 
un progetto europeo e destinato a 
rappresentarci nel mondo. Dato che, 
secondo il significato, un simbolo 
contiene la realtà che rappresenta, bi-
sogna dire che l’antica profezia, messa 
nel dimenticatoio, sembra ritornare 
d’attualità. Nel logo la parola Genova 

“Verrà un giorno in cui Genova non ci sarà più”

è spezzata, quasi scomparsa, e ad un 
occhio non troppo attento o straniero, 
praticamente illeggibile. Purtroppo 
anche i detriti citati dalla Santa, sono 
una realtà odierna. Senza contare le 
parole “more than this” che sottoli-
neano il simbolo: forse Anna Giudice 
e Valeria Morando, le due designer 
savonesi che hanno firmato il logo, 
sono troppo giovani per ricordare che 
i vecchi genovesi, quando qualcuno si 
esprimeva in modo incomprensibile o 
confuso dicevano: “O parla ingleize”.
Noi non giudichiamo, lasciando ai 
posteri l’ardua sentenza. Vogliamo 
però ricordare a quei pochi genovesi 
rimasti e a quei tanti che hanno scelto 
la nostra città per lavorare e viverci, la 
storia dello Stemma di Genova. Una 
storia lunga e per certi versi tormen-
tata, che riflette almeno fino ai primi 
decenni dell’Ottocento, le vicende 
della Repubblica Genovese.
Insignito della Medaglia d’oro al Valore 
Militare, conferita alla città il 1° agosto 
1947 per il suo contributo alla Resi-
stenza italiana, è definito dall’araldica 
come: “d’argento alla croce di rosso, 
cimato di corona ducale, col cimiero 
della testa di Giano bifronte ed i so-
stegni di due grifoni”. Lo Stemma ha 
subito nel tempo diverse modifiche: 
nella versione attuale, alla sua base è 
rappresentato un rostro marino che 
sostituisce la raffigurazione del Giano 
bifronte, presente nello stemma del 
1816, simbolo delle origini, attribuite 
secondo la leggenda al dio Giano, 
da cui il nome di “Genua”. Lo scudo 
crociato, con la croce rossa in campo 
bianco, riporta al culto di San Giorgio, 
che nell’anno 1099, in occasione 
della prima crociata, venne nominato 
protettore di Genova e gonfaloniere, 
mentre la corona ducale, mutata 
in corona reale nel 1635 quando la 
Madonna fu proclamata Regina di 
Genova, compare più di duecento 
anni dopo quando, nel 1339, Simone 
Boccanegra venne proclamato “Doge 
di Genova”.
I due grifoni alati, invece, furono rap-
presentati sotto forma di impronta fin 
dal 1139, quando i genovesi incomin-
ciarono a coniare le proprie monete. 
Va ricordato che, oltre a simboleggiare 
la custodia delle ricchezze, la prontez-
za e la forza nelle battaglie, dal 1580, 
cioè da quando lo Stemma iniziò ad 
essere riprodotto graficamente, i due 
grifoni posti uno di fronte all’altro, 
assunsero il significato di protezione. 
è curioso sapere come le code dei 
grifoni, seguirono le alterne sorti della 
città: nel 1815, quando il Congresso 
di Vienna decise la forzata annessione 
della Repubblica di Genova al Regno di 
Sardegna, le code furono abbassate, 
a significare la sottomissione alla po-
tenza sabauda, mentre furono rialzate 
il 20 luglio del 2000 per decreto della 
Giunta Comunale, quando fu ripristi-
nato l’antico Stemma . Infine, la base 
è adornata dall’immagine di un rostro 
bronzeo di nave romana che riproduce  
esattamente quello ricuperato alla fine 
del XVI secolo nelle acque del porto. 
Sempre alla base, una conchiglia posta 
al centro tra rami di palma, simboleg-
gia l’impegno genovese alle Crociate 
in Terrasanta e le vittorie conseguite.
Il rostro fu a lungo conservato nell’ar-
senale di Principe: alla demolizione 
della struttura, fu trasferito nell’Ar-
meria Reale di Torino e non ci fu mai 
restituito. 

Carla Gari

La vicenda delle code dei grifoni non è 
del tutto chiara. Dal 1794, essendo Ge-
nova ancora nazione indipendente, lo 
stemma presentò i grifoni con la coda 
tra le gambe. E la coda tra le gambe fu 
mantenuta anche nello stemma con-
cesso dai Savoia nel 1816. Nei docu-
menti non si ha traccia di proteste per 
questo fatto, che venne rilevato per la 
prima volta da Aldo Agosto, direttore dell’Archivio di Stato, nel 1970. (FB)

Tornano le belle giornate e, dopo un 
inverno non particolarmente freddo 
ma molto piovoso, per i bambini è 
finalmente tornato il tempo dei giochi 
all’aperto… 
Purtroppo a San Teodoro l’unico 
spazio verde attualmente agibile è 
il parco di Villa Giuseppina, sempre 
frequentatissimo e dove debbono con-
ciliarsi esigenze molto diverse: quelle 
dei bambini e dei ragazzi, con le bici 
e il pallone, quelle degli anziani che 
chiacchierano seduti sulle panchine e 
quelle dei bimbi più piccoli. 
Nella zona inferiore di Villa Giusep-
pina, che confina con la salita San 
Francesco da Paola, vi sono scivoli 
e giostrine e un campetto cintato 
molto sfruttato dai ragazzi, sebbene 
malandato, per giocare a calcio: ma, 
a seguito della caduta di pietre da un 
muro di contenimento, la zona è stata 
chiusa e transennata senza fornire no-
tizie sulla sua futura riapertura. Anche 
i giardini di collegamento fra la via 
Garbarino e la salita San Francesco da 
Paola, utilizzati da numerosi cittadini 
che abitano la parte alta del quartiere 
come scorciatoia, sono stati chiusi per 
motivi di sicurezza per un muro ritenu-
to pericolante. Ma poiché gli interventi 

che dovrebbero essere eseguiti per 
riportare alla normalità la situazione 
rientrano, secondo gli amministratori 
comunali, nella manutenzione straor-
dinaria, vengono rinviati a tempi mai 
definiti vista la cronica mancanza di 
risorse. E vengono considerati straor-
dinari interventi che, con una regolare 
ordinaria manutenzione ben eseguita, 
potrebbero evitare spese, quelle sì, 
straordinarie. Rimangono, come oasi 
nel deserto, gli spazi gioco nella parte 
alta del quartiere gestiti dalle associa-
zioni, quali Il Giardino dell’Erbavoglio 
in via Ferrara, il Giardino dell’Uva Fra-
gola in piazza Pestarino e quello dei 
Pensionati Primavera in via Spallanza-
ni. L’esigenza di recuperare spazi verdi 
per il gioco dei bambini in un territorio 
fortemente urbanizzato e penalizzato 
dall’inquinamento dovrebbe spingere 
i nostri amministratori pubblici a so-
stenerne le iniziative: ma la proposta, 
che risale ormai a molti mesi orsono, 
di recuperare in volontariato l’ampia 
aiuola in zona metropolitana di piazza 
Dinegro proprio per il gioco dei più 
piccoli, dedicandola a don Andrea Gal-
lo, non ha ancora avuto alcun esito. 

Aurora Mangano

Il carnevale a San Teodoro… 
ha giocato con le 4 stagioni!

E questa volta la natura è stata benigna, regalando alla manifestazione, che 
si è svolta sabato 8 marzo, una splendida giornata di sole… Come vuole la 
tradizione,  affidata  soprattutto alla buona volontà delle associazioni, delle 
scuole, delle parrocchie e degli operatori economici, anche quest’anno a San 
Teodoro, sul tema delle Quattro Stagioni, ispirato dai bambini del Centro di 
Educativa Territoriale Centro West, c’è stata lungo le strade di San Teodoro 
la rutilante sfilata del “Carosezzo”: due camion arricchiti di fantastiche de-
corazioni e carichi di bambini,  seguiti  da un grande corteo di maschere. Da 
Largo San Francesco da Paola, con l’assistenza dei volontari della Protezione 
Civile, dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sampierdarena e  degli agenti 
della Polizia Municipale, la rumorosa e variopinta sfilata ha accompagnato 
lungo Via Bologna  i più piccoli al Circolo dei Pensionati Primavera, per la 
loro Pentolaccia, proseguendo fino al Teatro della Chiesa di San Marcellino 
per la rottura delle Pentolacce dei più grandi. E  quello della rottura della 
Pentolaccia è rimasto, per  bambini che hanno ormai di tutto, un evento di 
grande divertimento, con una mischia dove si aggrovigliano braccia e gambe  
per recuperare qualche caramella… Questo evento nel tempo è diventato 
un importante momento di aggregazione che, con la sua allegria, coinvolge 
tutto il quartiere sia nella preparazione degli addobbi che dei costumi e 
che richiede grande fantasia e, per risparmiare, il riciclo di materiali di ogni 
genere… Come recita Guccini “il mondo è a capo chino, ma nei conviti e 
in piazza lascia i dolori e vesti da arlecchino, il carnevale impazza…”: poi 
arriva la quaresima…

A.M.

Rutilante sfilata del “Carosezzo”

Assenti ingiustificati 
gli spazi verdi

Cronache di San Teodoro
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Laboratorio di Orologeria
Riparazioni di Argenteria
Riparazioni di Oreficeria

Ge- Sampierdarena
Via Giovanetti, 37 r

Tel. 010 419312Auguri di Buona Pasqua

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

Era l’8 marzo quando i soci del Circolo Auser Martinetti sono partiti diretti a Busseto, città 
natale di Giuseppe Verdi e, incredibilmente, dopo tanta pioggia, il tempo era bellissimo, una 
vera e propria giornata di primavera che ha reso la gita ancora più piacevole. Al mattino, pri-
ma tappa Roncole di Busseto, dove nel lontano ottobre del 1813, alle otto della sera nacque 
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, come risulta dall’atto di nascita scritto in francese, perché 
allora il Comune era annesso alla Francia. Lasciata la casa natale, l’itinerario è proseguito con 
la visita alla chiesa dove Giuseppe Verdi bambino imparava a suonare l’organo e con la visita 
al Museo di casa Barezzi.  Antonio Barezzi, droghiere benestante e grande appassionato di 
musica, intravvide subito il genio musicale di Verdi, lo chiamò nella sua casa per insegnare alla 
figlia Margherita, che ne divenne poi la moglie e contribuì anche agli studi di Verdi a Milano. 
Ogni cosa nel Museo Barezzi parla del grande compositore e  trasmette emozioni particolari, 
come il pianoforte che il grande Riccardo Muti, cittadino onorario di Busseto, non si sentì 
all’altezza di suonare, i ritratti del Maestro e del suocero, le lettere, alcune delle quali contenenti 
appassionati appelli patriottici o la targa in marmo e bronzo sulla facciata della casa, dedicata 
ad Antonio Barezzi con le parole di Arrigo Boito. Ultima tappa della mattinata, il teatro Verdi 
ubicato nella Rocca, un tempo Castello dei Pallavicino, di fondazione duecentesca ampia-
mente rimaneggiata fino all’aspetto odierno, raggiunto nella seconda metà dell’Ottocento. 
Dopo questo tuffo nel passato, il pranzo ha riportato tutti ad un presente ricco di specialità 
emiliane, dalla torta fritta ai maltagliati al sugo di salsiccia, all’arrosto di coppa, a tante altre 
ricette tipiche, tutte innaffiate da un ottimo lambrusco. Al pomeriggio, dopo la visita ad un 
caseificio, una passeggiata all’Abbazia di Chiaravalle della Colomba ha conciliato la bellezza 
del luogo con una buona digestione. 
Dopo l’Ottocento, viaggio nelle stelle: il 13 marzo, 
alle otto della sera, i soci dell’Auser Martinetti, si sono 
incontrati  con il capitano Marzio Sammartano che 
per tutto l’inverno, durante gli incontri culturali nella 
sede del Circolo, ha svelato i misteri delle costellazioni 
e si sono recati a visitare l’Osservatorio Astronomico 
di Sestri Ponente, una struttura gestita dalla sezione 
astrofili dell’Università Popolare di Genova. Organiz-
zato su tre livelli, l’Osservatorio ha all’interno una 
cupola grande cinque metri di diametro in posizione 
mobile, dove è situato il telescopio catadiottrico Cele-
ston 11”, mentre la cupola piccola ospita il telescopio 
Celeston 8”. Da lassù le costellazioni, il grande e il piccolo carro, la cintura, i gemelli, la stella 
polare, Marte, Giove, le nebulose e la faccia della luna con tutti i suoi crateri, sono apparse 
così vicine, che sembrava di poterle toccare. 
Il 19 marzo invece, il viaggio è stato programmato all’interno del dolce mondo del cioccolato. 
Un percorso guidato dalla dottoressa Francesca Ottaviani, dalle origini della pianta del cacao, 
al metodo di coltivazione fino alla lavorazione e alla produzione del cioccolato. Aiutati dalle 
immagini proiettate, i soci hanno imparato che l’albero del cacao ha origini nelle regioni 
tropicali del Venezuela anche se oggi piantagioni di cacao sono presenti in tutto il mondo e 
che i maggiori produttori di cacao sono la Costa d’Avorio, il Ghana e l’Indonesia; che questa 
pianta fragile, vive in media venticinque anni, dopodiché deve essere sostituita da piante 
giovani; che la bacca del cacao che ha una forma ovoidale della dimensione di un melone, è 
detta cabossa“; che l’albero del cacao fiorisce due volte all’anno di minuscoli fiorellini bianchi, 
le femmine, e rossi, i maschi. A questo proposito una leggenda antica racconta di due sposi 
innamorati, costretti a separarsi a causa della guerra, perché il marito deve andare a com-
battere. Al suo ritorno però lo sposo scopre che la sua sposa è stata ucccisa e il suo dolore 
è così grande, che dalle sue lacrime che bagnano la terra, nasce la pianta del cacao, con il 
suo fiore bianco simbolo dell’ amore puro, quello rosso come il sangue innocente versato e 
verde come le foglie al vento simbolo della libertà. Il processo di lavorazione del cacao passa 
attraverso numerose fasi, di cui tra le ultime, la spremitura, la miscelatura, la raffinazione, il 
concaggio, il temperaggio e infine il modellaggio, durante il quale il cacao divenuto ormai 
una pasta fluida di cioccolato, viene versato in appositi stampi per la refrigerazione. A questo 
punto, con tutta la cultura acquisita in materia, la degustazione dell’ottimo cioccolato offerto 
ai soci dell’Auser Martinetti, non poteva essere più gradita. 
Quando si parla di dolce, si pensa subito al papà, questa figura così importante nella vita di 
ciascuno di noi. L’Auser Martinetti ha festeggiato i soci “papà” con la grande festa di sabato 
22 marzo, che prima ha messo tutti a tavola davanti ad un ricco menu comprendente tra 
le altre portate, una specialità di casa nostra, lo stoccafisso in umido, cioè “accomodato” 
secondo un’antica ricetta e che poi, dopo avere premiato il papà dell’anno, estratto a sorte 
per non far torto agli altri presenti, ha fatto ballare tutti con la musica scelta da un disc jockey 
d’eccezione, Bruno Carrea insegnante di informatica e membro del consiglio direttivo del 
Circolo. Gli incontri di marzo sono terminati, ma vogliamo sottolineare l’appuntamento del 
12 aprile con il Viaggio della Memoria a Gattatico, nella bassa pianura padana, per ricordare 
il sacrificio dei sette fratelli Cervi, assassinati dai fascisti nel dicembre del 1943. E visto l’attuale 
momento storico che sembra quasi aver dimenticato il prezzo pagato da molti per la libertà 
di tutti, vale la pena di partecipare numerosi.

Carla Gari

All’Auser Martinetti è già arrivata la primavera

Lavanderia tradizionale 
Lavori accurati

LA MARINELLA
Piazza Vittorio Veneto 3 r
Genova San Pier d'Arena

Tel. 010 6429999 - e-mail: colosi.salvatore@libero.it

Grande promozione
Sconto del 20% sul conto del pranzo o della cena

per chi si presenta con una copia
del Gazzettino Sampierdarenese

Ampia scelta di pizze anche con bufala e porcini 
o focaccia al formaggio tipo Recco

Menù alla carta
Specialità:

paella, risotti, grigliate di carne e pesce

Auguri di Buona Pasqua a tutta la clientela
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Il titolo dell’articolo di gennaio “Zio 
Napoleone, capitano genovese” può 
suonare fantasioso. Ma non è così. Per 
capirlo bisogna indagare sul perché 
fu imposto un nome tanto bislacco 
al futuro Imperatore dei Francesi, 
secondo gli atti ufficiali nato ad Ajac-
cio il 15 agosto 1769: un anno e tre 
mesi dopo la cessione della Corsica 
dalla Repubblica di Genova alla Fran-
cia (ma nell’atto di matrimonio con 
Giuseppina Beauharnais, datato 9 

marzo 1796, un giovane Napoleone 
non ancora assurto al vertice dello 
Stato francese dichiarerà di avere 
ventotto anni e di essere nato il 5 
febbraio 1768: quindi ancora sotto il 
dominio genovese). Napoleone risulta 
essere così il quartogenito di Carlo 
Maria Buonaparte e Letizia Ramolino 
(ma il cognome materno non trova 
corrispondenze in alcuna genealogia; 
con ogni evidenza è una corruzione 
di Ramorino, guarda caso cognome 
ligure). Entrambi i giovani (sposatisi 
nel 1764, lei appena quattordicenne, 
lui diciottenne) erano orfani di alti 
esponenti dell’amministrazione co-
loniale genovese. La nuova famiglia 
viveva in condizioni non certo agiate. 
Ebbe dodici o tredici figli (a seconda 
delle versioni), di cui sopravvissero 
in otto. Dunque: perché Napoleone, 
nome d’incerta origine, non riferito 
ad alcun santo, né – prima del Nostro 
– ad alcun personaggio storico e di 
rarissimo uso (solo nell’area centro-
italica)? Chiamarsi Napoleone nel 
XVIII secolo era un po’ come chiamarsi 
oggi Pimpiricchio. Ma era il nome di 
un fratello di Carlo Maria, che doveva 

Napoleone e lo zio genovese
Liguria oltre la Liguria

Le immagini della mostra alla Biblio-
teca Gallino, terminata il 7 marzo, 
hanno illustrato come si svolgeva la 
movimentazione delle merci prima 
dell’avvento dei containers, con gli 
uomini al lavoro sui moli, a bordo 
delle navi o ai comandi di gru e mezzi 
speciali, spesso di fronte a carichi ec-
cezionali che hanno richiesto grande 
professionalità e specializzazione. 
Storiche le foto dell’intero ciclo di sbar-
co, immagazzinamento e controllo 
del cotone all’interno dei depositi del 
Molo Vecchio, da cui l’ultimo carico 
partì il 20 aprile 1989. Atto finale di 
un’epoca che vide per secoli il lavoro 
degli antichi scaricatori bergamaschi 
della Compagnia dei Caravana, ca-
ratterizzati dal tradizionale gonnellino 
di fustagno. Dal XIV secolo infatti la 
Repubblica affidò la gestione dello 
scalo ai facchini orobici, che durante 
una pestilenza decisero di affiancare 
i genovesi non solo in porto, ma an-
che nel triste compito di raccogliere e 
seppellire le vittime dell’epidemia. Lo 
statuto della Compagnia, oggi rap-
presentata dalla C.U.L.M.V., garantiva 
il posto di lavoro ai figli dei caravana 
purché battezzati “bergamaschi” e 
così, fino alla metà dell’Ottocento, le 
mogli dei camalli andavano a parto-
rire nei paesi d’origine. Lavoro duro 
anche per i carbonari o “carbonini”, 
fondatori del Club omonimo di via 
Pietro Chiesa, che con il cappuccio, 
detto “paggetto”, trasportavano il 
carbone in grandi ceste, o i pesatori, 
che con la bilancia ad asta sorretta 
a spalla, pesavano le balle di cotone 
da un quintale. Uomini che con virile 
compiacimento mostravano il callo 
formatosi sulle spalle, quasi una de-
corazione al merito per la fatica che 

dovevano sopportare ogni giorno. 
Il Porto è stato, ed è, fonte di una 
miriade di altri lavori, alcuni di essi 
sono scomparsi o hanno adeguato i 
mezzi al progresso tecnologico e le 
foto ci hanno aiutato a ricordarli tutti: 
picchettini, chiattaioli, carenanti, car-
rettieri, addetti alla manovra, gruisti, 
barcaioli, cadrai (i barcaioli-ristoratori 
che dietro compenso portavano cibi 
e bevande ai lavoratori delle chiatte o 
delle navi) e poi spedizionieri doganali, 
commessi di bordo, stivatori, barilai, 
cassai, imballatori, ormeggiatori, pa-
lombari, piloti, personale della Capita-
neria di Porto e dei Vigili del Fuoco, dei 
rimorchiatori, pontoni, draghe e delle 
riparazioni navali. Le immagini invita-
vano a più di una riflessione sulla realtà 
odierna. In particolare le foto dell’im-
portazione nel primo dopoguerra di 
autocarri statunitensi ex militari, ne-
cessari a un’Italia privata dalla guerra 
anche dei mezzi di trasporto, messe 
a confronto con quelle dell’espor-
tazione di importanti realizzazioni 
tecnologiche dell’industria nazionale 
dei primi anni ’70. Riassumevano lo 
sforzo di un Paese che in venticinque 
anni, lasciatesi alle spalle le difficoltà 
belliche, con determinazione e corag-
gio aveva avviato la ripresa economica 
attraverso il lavoro e coraggiose inizia-
tive imprenditoriali; un messaggio dal 
passato sul quale riflettere oggi più 
che mai.  Giuseppe Majocco, che ha 
trascorso tanti anni sulle calate come 
spedizioniere doganale, ha dedicato 
la mostra al ricordo delle vittime del 
tragico crollo della Torre dei Piloti e di 
tutti coloro che hanno perduto la vita 
lavorando in Porto.

Fulvio Majocco

essere molto caro ai giovani sposi. Tan-
to che, come ci è stato tramandato, 
avevano già dato questo nome al loro 
primogenito, che risulta nato nel 1764 
(appena dopo le nozze... riparatrici) e, 
come allora accadeva spesso, morto 
prematuramente nel 1765. 
Si noti che questo zio Napoleone 
così amato era allora vivo e vegeto 
e che per il primogenito il suo nome 
fu preferito a quello del nonno pa-
terno, Giuseppe, morto invece un 
anno prima. Un’incongruenza che 
contrasta con l’inveterata tradizione 
italica di dare ai primogeniti il nome 
dei nonni. E non è la sola nelle vicen-
de anagrafiche della futura famiglia 
imperiale, che andrebbero senz’altro 
meglio indagate a proposito di even-
tuali auguste manipolazioni. Non va 
dimenticato che l’ascesa di Napoleone 
fu guidata nell’ombra da un personag-
gio potentissimo, Giuseppe Antonio 
Saliceti (1757-1809), anche lui corso, 
una sorta di capo dei servizi segreti 
rivoluzionari. Entrambi conoscevano 
bene la potenza di Genova. E l’ave-
vano in odio. Sembra che Napoleone  
definisse Genova “una turgida vacca 
da mungere” (sul punto si veda l’in-
formatissimo sito del nostro Franco 
Bampi: www.francobampi.it/liguria/
varie/storia_segreta.htm). La ragion 
di Stato non poteva tollerare che le 
origini non certo francesi di Napoleone 
non fossero ‘aggiustate’. Sempre gli 
atti ufficiali ci dicono che fu chiamato 
Giuseppe il successivo discendente 
maschio dei Buonaparte, terzogeni-
to, futuro re di Napoli e di Spagna, e 
che nacque il 7 gennaio 1768 (quindi 
ancora sotto il dominio genovese). 
Ma chi era questo zio Napoleone, il 
cui oscuro nome, trasmessosi a tanto 
nipote, sarebbe stato destinato a 
proiettarsi nel ristretto empireo dei 
più  grandi condottieri della storia? 
Su di lui si hanno scarse notizie. Si 
sa solo che, nato ad Ajaccio attorno 
al 1717, morì in battaglia a Ponte 
Novo il 17 agosto 1767 o 1768 
presso Corte, quartier generale dei 
ribelli indipendentisti; che fu capo 
del Consiglio degli Anziani di Ajaccio 
dal 1764 in poi. E che ad Ajaccio fu 
anche, per anni, comandante della 
guarnigione genovese. Ad ennesima 
prova di quanto la dinastia Buonaparte 
(poi ‘Bonaparte’) fu legata a Genova, 
come puntualmente documentato da 
un’ininterrotta genealogia. E non per 
poco tempo: per circa sei secoli. Prima 
come famiglia di notabili di Sarzana 
(tra la fine del XII e il XV secolo, per 
sette generazioni) e poi di coloni ligu-
ri in Corsica (tra XVI e XVIII secolo, 
per dieci generazioni prima di Carlo 
Maria, seguace dell’indipendentista 
Pasquale Paoli e, dopo il 1769, passato 
al servizio della Francia). Una delle 
cento famiglie trapiantate nell’isola 
dalla Lunigiana  per la fondazione 
di Ajaccio, organizzata a partire dal 
1492 dal potentissimo Banco di San 
Giorgio (il nucleo forte dello Stato 
genovese, detentore della signoria 
sia sull’isola che su Sarzana). Gli an-
tenati di Napoleone per due secoli e 
mezzo rivestirono cariche pubbliche 
non secondarie nell’amministrazione 
coloniale genovese, sia civile che mili-
tare, in quello che per quasi sei secoli 
fu il principale territorio d’Oltremare 
della Superba. 
Fatti non certo irrilevanti, ma general-
mente ignorati dalla pigra storiografia 
ufficiale, che perlopiù accenna, acriti-
camente, a ‘lontane origini toscane’ 
di Napoleone (ma senza alcuna prova 
certa).                               

Marco Bonetti

Mostra fotografica 
di Giuseppe Majocco

“Il lavoro nel Porto di Genova, 1890-1990”

Decisamente nel segno 
di Giacomo Puccini i 
due appuntamenti della 
stagione lirica del Teatro 
Carlo Felice ai quali ab-
biamo assistito lo scorso 
mese: il dittico “Suor 
Angelica” ed “Il Tabar-
ro”, eseguiti in forma 
di concerto e “Madama 
Butterly”, andata in 
scena nella versione del 
Teatro Grande di Bre-
scia del 1904. Rappre-
sentati a torto, molto 
raramente, i primi due 
titoli, insieme a “Gian-
ni Schicchi”, furono 
composti secondo lo 

schema dell’allora in voga Teatro Grand-Guignol, che prevedeva la rappre-
sentazione nella stessa serata di tre lavori dall’atmosfera completamente 
diversa: un cupo noir (il Tabarro), un dramma familiare (Suor Angelica) ed 
una farsa (Gianni Schicchi). Le tre opere, sotto la denominazione di “Trit-
tico”, andarono in scena al Metropolitan Opera House di New York, il 14 
dicembre 1918 ed un mese dopo al Teatro Costanzi di Roma. Dunque, 
“Suor Angelica” e “Il Tabarro”, in una serata “musicalmente magica” 
grazie all’ottima direzione di Donato Renzetti (nella foto), splendidamente 
versatile ed alla bravura dei numerosi interpreti tra i quali una menzione a 
parte meritano Donata D’Annunzio Lombardi (Suor Angelica), Elisabetta 
Fiorillo (la Zia Principessa) e Annunziata Vestri (la Badessa), per quanto 
riguarda il primo titolo della serata, mentre ne “Il Tabarro” un’immensa 
Aprile Millo, nel ruolo di Giorgetta, mandava letteralmente in visibilio il 
numeroso e soddisfatto pubblico. Calorosi e meritati consensi anche per 
Rubens Pelizzari (Luigi),  Carlos Almaguer (Michele) e Renata Lamanda (la 
Frugola). Unico neo la mancanza di sottotitoli per opere così poco rappre-
sentate, ma si sa, la perfezione non è di questo mondo…
L’amore a prima vista per la piccola e sfortunata geisha nacque a Londra 
nel luglio del 1900 dove, al Duke of York'’ Theatre, assistette ad una rap-
presentazione di “Madame Butterfly” di David Belasco, dramma in un atto 
tratto dall’omonimo racconto di John Luther Long. Ottenuto il permesso 
di trarne un’opera lirica, la cui realizzazione seguì il lento e travagliato iter 
pucciniano, “Madama Butterfly”, andò in scena, per la prima volta, al Teatro 
alla Scala di Milano, il 17 febbraio 1904, registrando uno dei più clamorosi 
insuccessi della storia dell'opera lirica. Qualche piccolo rimaneggiamento 
e, sicuramente un pubblico meno maldisposto… alcuni mesi dopo, il 28 
maggio, al Teatro Grande di Brescia, ne decretarono il trionfo. Abbiamo 
assistito ad una rappresentazione di questo splendido momento pucciniano, 
caratterizzato ahinoi dai mali di stagione: infatti l’influenza di quei giorni 
non ha risparmiato i protagonisti, Daniela Dessì (Butterfly), Fabio Armiliato 
(Pinkerton) e Stefano Antonucci (Sharpless), comunque generosi nella loro 
prova. Sempre suggestive le scene di Beni Montresor (che però è quasi 
vent’anni che ne parliamo…), mentre non ci stancheremo mai di lodare 
l’ennesima prova di bravura dell’ottimo coro.

Gianni Bartalini 

Momenti Pucciniani
Palcoscenici della lirica

Ricordiano a tutti i nostri abbonati che il 31 marzo è scaduto il termine 
ultimo per rinnovare l’abbonamento al nostro mensile per il 2014. Una 
voce libera ed importante, con storia ultraquarantennale, che vive proprio 
grazie a lettori ed inserzionisti, non avendo altri tipi di aiuti pubblici. Senza 
padroni, esprimiamo le nostre idee con una redazione quanto mai varia 
e variegata quando ad ideologia e mentalità. Questa è la nostra forza. E 
poi siamo una voce di San Pier d’Arema come non ne esistono forse al 
mondo di nessun’altra piccola città o località. Nelle nostre pagine c’è la 
storia della zona in cui viviamo e la bellezza storica e culturale dei dialetto 
che, forse unici, esaltiamo e proponiamo. L’abbonamento ha un costo 
anche estremamente basso, a fonte di un giornale ricco invece di notizie 
e con il fascino del cartaceo che nessuna “macchina” tecnologica potrà 
mai sostituire. Chi non ha ancora rinnovato l'abbonamento è pregato di 
farlo il più presto possibile per non perdere l'abitudine di ricevere a casa 
ogni mese il Gazzettino.

Scaduto il termine per rinnovare 
l'abbonamento al Gazzettino

Per tutti i ritardatari
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San Pê d’Ænn-a comme a l’êa

Camillo Pavanello, atleta della Società 
Ginnastica Sampierdarenese, fu l’uni-
co italiano che partecipò alle Olimpiadi 
di Parigi del 1900: allora la ginnastica 
comprendeva oltre gli esercizi artistici, 
anche l’equilibrismo e l’acrobatismo. 
Nato a Terni il 20 ottobre 1879, iniziò 
a undici anni la sua carriera di ginnasta 
iscrivendosi in una palestra della città 
umbra. 
Arrivò a San Pier d’Arena nel 1899 
e andò ad abitare in via Rayper, per 
lavorare come operaio meccanico 
alle acciaierie Ansaldo di Cornigliano. 
Nel tempo libero continuò a coltivare 
la sua passione per la ginnastica, 
frequentando una palestra (chi dice 
in stanze della scuola elementare in 
piazza San Martino, usando il piazzale 

Camillo Pavanello: 
un sampierdarenese alle Olimpiadi

Dopo la scomparsa, il 13 febbraio 
2013, del nostro Ezio Baglini, il Gaz-
zettino Sampierdarenese continuerà 
a pubblicare i suoi articoli dedicati 
alla storia antica e recente di San Pier 
d’Arena. Si ringraziano per la gentile 
collaborazione la moglie Annamaria, i 
figli di Ezio, Paolo e Giovanni, e Fabio 
Lottero.

antistante per gli esercizi... all’aperto; 
chi in via Manin e, successivamente, 
in via della Cella, in un grande locale, 
forse una stalla, attiguo alla sede della 
Croce d’Oro); divenne rapidamente 
così bravo da essere candidato da 
Enrico De Amicis, presidente della 
Società Ginnastica Sampierdarenese, 
al concorso internazionale di ginna-
stica artistica che si sarebbe svolto a 
Parigi dal 29 luglio 1900. A tutti gli 
altri componenti della squadra venne 
ritirata dalla Federazione Nazionale 
l’iscrizione prima della partenza, per-
ché il programma appariva troppo dif-

ficile e mirato a mettere in inferiorità 
i ginnasti nostrani, per cui grazie alla 
caparbietà ed a spese della Sampier-
darenese, fu l’unico a raggiungere il 
terreno di gara per essere giudicato da 
una giuria internazionale, composta 
da trenta membri francesi e diciotto 
stranieri, di cui nessuno italiano. Ai 
primi ventisette posti arrivarono sol-
tanto atleti francesi; Pavanello - con 
l’esecuzione di sei diversi esercizi, 

al cavallo, agli anelli, alla barra, alle 
parallele, nonché corpo libero, salto 
in alto ed in lungo, salto in lungo del 
cavallo, salita alla fune, sollevamento 
di pesi (una pietra di 50 kg da terra in 
alto per dieci volte) - si classificò ven-
tottesimo, primo di tutti gli stranieri. 
Per quell’impresa ricevette una corona 
di alloro, una medaglia d’oro, una 
targhetta di platino e due ceramiche 
di Sèvres per la società, che tutt’ora 
possiede. 
La delusione arrivò al ritorno in patria, 
ufficialmente in lutto nazionale per 
la morte di re Umberto I, soprattutto 
perché la Federazione rifiutò di giudi-
care quella gara come un’Olimpiade. 
Solo cinquant’anni dopo, dopo tanta 
ed amara indifferenza dei responsabili, 
il Comitato Internazionale Olimpico 
nella persona del segretario generale 
Otto Mayer, confermò che il concorso 
parigino era parte integrante della 
seconda Olimpiade moderna (la prima 
era stata tenuta ad Atene nel 1896, 
per iniziativa del famoso barone De 
Coubertin): così anche il Coni nello 
stesso anno confermò all’atleta il titolo 
di olimpionico d’Italia (col numero 306 
e non uno come sarebbe stato di dirit-
to). L’evento ginnico venne comunque 
onorato dai colleghi locali e di Corni-
gliano con una cena alla trattoria della 
Gina del Campasso. Dopo il successo 
parigino, proseguì l’attività agonistica, 
diventando poi direttore tecnico della 
sua società negli anni di massimo 
splendore con le olimpiadi di Anversa 
del 1920. Fu poi anche giudice di gara 
e giurato nazionale. Morì a San Pier 
d’Arena nel 1956.

Ezio Baglini

Un quadro ben delineato della Genova 
del Quattrocento ci appare dal lavoro 
di Jacques Heers, storico francese 
scomparso lo scorso anno, allievo di 
Fernand Braudel, che avviò la sua 
carriera accademica di studioso del 
Medioevo e della nascita delle città, 
proprio con una tesi sulla Genova del 
XV secolo pubblicata nel 1971. La sua 
opera, ancor oggi di vivo interesse, ci 
fornisce lo spunto, unitamente ad altre 
fonti, per fornire, seppur in sintesi, un 
affresco di quella che doveva essere 
San Pier d’Arena in rapporto non 
solo al centro cittadino, ma anche alle 
due Riviere, alle soglie della scoperta 
del mondo nuovo. A quel tempo, a 
Genova erano particolarmente diffusi 
i laboratori e le piccole industrie arti-
giane che reclutavano la loro mano 
d’opera in buona parte nella riviera 
di Levante. Per mestieri specializzati 
come quello di marinaio, si faceva 
più facilmente riferimento al ponente 
cittadino ed in particolare a San Pier 
d’Arena. Il motivo di ciò, come spesso 
accade, era possibile dedurlo dalla 
lettura delle caratteristiche ambientali 
dei luoghi che spesso determinano o 
favoriscono il nascere o il consolidarsi 
di un carattere specifico che si lega 
indissolubilmente ad un territorio. Non 
poteva essere un caso che proprio a 
San Pier d’Arena, come a Varazze, si 
potessero trovare importanti cantieri 
regionali e, quindi, gli uomini qui 
fossero prevalentemente gente di 

mare e solo in parte minore artigiani. 
Prima di tutto occorre ricordare che 
a quei tempi la rete viaria non era 
ancora sviluppata e quindi i porti o 
gli approdi in generale ricoprivano un 
ruolo importante e attivo: il trasporto 
via mare era decisamente più semplice 
ed economico di quello via terra. Il 
grande sviluppo dei traffici via mare, 
legato ad interessi commerciali, avven-
ne tra il XIII ed il XV secolo quando, 
al contempo, la continua evoluzione 
tecnica stava portando alla sostitu-
zione delle galee a remi con le grandi 
navi a vela; la necessità di creare 
nuovo spazio che non andasse ad in-
terferire con quello più propriamente 
dedicato ai commerci rese necessario 
disporre di cantieri navali anche fuori 
dell’ambito cittadino. Uno dei luoghi 
dove si ritenne opportuno decentrare 
le attività cantieristiche fu proprio in 
corrispondenza dell’arenile di San Pier 
d’Arena che risultava ampio e dotato 
della profondità e della pendenza 
adeguate ad accogliere la costruzio-
ne nonché il varo delle nuove grandi 
navi chiamate caracche, capaci di 
affrontare senza scalo anche lunghe 
navigazioni. L’immediato Levante, 
alla foce del Bisagno, veniva invece 
impiegato per la costruzione di na-
viglio minore, e presentava, rispetto 
a San Pier d’Arena, una spiaggia dai 
fondali più bassi e molto sassosa: a 
Ponente, invece, si può dire che si 
stendesse, senza alcuna interruzione, 

una spiaggia sabbiosa da Voltri a Capo 
di Faro. San Pier d’Arena, in questo 
quadro, presentava un’alternanza di 
piccoli scali e cantieri navali e, per 
questa sua naturale predisposizione, 
sul nascere del nuovo secolo, il XVI, 
più del 15 per cento dei capofamiglia 
sampierdarenesi svolgeva un’attività 
nei cantieri navali. Nel seguito degli 
anni, Genova che aveva interesse a 
procacciarsi dal suo immediato en-
troterra solo generi che non fossero 
reperibili dalle due Riviere, cominciò 
ad importare prodotti per mare anche 
dalla stessa San Pier d’Arena. A parte 
l’importazione del grano, a livello re-
gionale l’economia prevedeva alcuni 
tipi di industria come quello della 
carta, del ferro, della lavorazione della 
seta, senza tenere conto che queste 
a loro volta rivestivano un ruolo trai-
nante per molte altre attività. Il ferro 
veniva importato dall’isola d’Elba e 
sbarcato nei porti delle coste liguri da 
dove veniva convogliato nei luoghi di 
lavorazione; ogni area interessata alla 
lavorazione del ferro faceva riferimen-
to ad un suo scalo marittimo: Genova 
e San Pier d’Arena servivano località 
come la Val di Lemme ed in particolare 
Voltaggio, dove ai primi del XVI secolo 
si contavano ben quattro ferriere. 
Per quanto riguarda la carta, l’impor-
tanza di questa produzione nel XV 
secolo è testimoniata dalla presenza 
a San Pier d’Arena nel 1406 - diciotto 
anni più tardi a Voltri - di Graziosi 

Damiani da Fabriano che aveva a quel 
tempo il progetto di avviare nuove fab-
briche per la produzione della carta. 
Sempre a San Pier d’Arena venivano 
zavorrate le navi che partivano da Ge-
nova con carico troppo leggero, men-
tre alla foce del Polcevera i bastimenti 
destinati a lunghi viaggi di rifornivano 
di acqua. Ma il XV secolo è anche il 
periodo in cui San Pier d’Arena può 
vantare centotredici case di Genovesi 
rispetto alle complessive trecentoven-
ticinque, ad indicare che l’ex Borgo 
stava ormai assommando alle sue 
attività piscatorie e cantieristiche, una 

funzione cittadina di centro rivierasco, 
che sarebbe stato poi esaltato dalle 
ville alessiane del tardo Cinquecento. 
Alle spalle dell’arenile stava sorgendo 
un duplice allineamento di case e 
le nobili dimore estive, unitamente 
all’amenità dei giardini, cominciavano 
a far assumere a San Pier d’Arena quel 
tono di magnificenza che, come osser-
va il Giustiniani, poteva far pensare al 
viaggiatore di "essere in Genoa sendo 
in S. Pier d’Arena". 

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Uno sguardo alla San Pier d’Arena 
del Quattrocento

Vademecum del buon sampedenin

Immagine tratta dall’Atlante Ligustico di Francesco Maria Accinelli

Questo mese offro il mio spazio a Massimo Marottoli, pastore della chiesa 
valdese di via Urbano Rela, che desidera celebrare coi lettori il secolo e mezzo 
di vita della comunità valdese del quartiere: “È un bel traguardo quello che 
la chiesa valdese genovese vuole segnalare da queste righe. Un traguardo 
non scontato, guardando alla sua storia che inizia nel 1853, quando nasce 
l’Ansaldo, la prima grande industria metalmeccanica italiana. Di pochi 
anni precedente (1851) è la costituzione della chiesa valdese di Genova, in 
via Assarotti, e fu Paolo Geymonat, pastore di quella chiesa, a raccogliere 
a San Pier d’Arena i primi convertiti, per lo più operai, che per dieci anni 
si ritroveranno nelle case private per i culti e l’istruzione, con una scuola 
elementare gratuita aperta a tutti. La chiesa valdese sampierdarenese era 
una chiesa povera, che avrebbe conosciuto momenti di forte oscillazione, 
anche a causa dell’emigrazione, sino a raggiungere una relativa stabilità 
durante la prima guerra mondiale, quando toccherà il suo massimo storico 
di centoquindici membri. Molti sono stati i fratelli, le sorelle, i pastori e i 
maestri che si sono succeduti nella cura della chiesa; indimenticabile Carlo 
Lupo - in servizio dal 1932 al 1937 - la cui predicazione impresse un forte 
segno spirituale che permise alla chiesa di attraversare i momenti più tristi 
di isolamento e di dispersione sotto il fascismo. Fu di cruciale importanza 
anche la collaborazione con la chiesa metodista di Sestri Ponente, costi-
tuita da operai, tecnici e ex partigiani e molto radicata e riconosciuta nel 
quartiere. Negli anni ’70 e ’80 del Novecento nuove famiglie, provenienti 
dalle comunità cattoliche di base ripopolarono la nostra chiesa valdese 
rappresentando un importante rinnovamento spirituale, valorizzato nei 
ministeri dei pastori Gustavo Bouchard e Gino Conte. Si arriva così ai 
nostri tempi, in cui la chiesa rilegge la propria storia in occasione del suo 
centocinquantesimo anniversario, una chiesa che pensa la memoria della 
storia quale lievito di un’attualità fatta di credenti che vogliono camminare 
umilmente con il loro Dio (Michea 6,8)”.
Questo anniversario porta con sé una serie di attività aperte a tutti gli 
uomini di buona volontà, credenti o non credenti; quelle dei prossimi mesi 
comprendono due conferenze e una festa presso i locali della chiesa valdese 
di via U.Rela 1-3 r: giovedì 3 aprile, ore 17, conferenza Giustizia e diritti 
nella contemporaneità, relatori il Rav Giuseppe Momigliano rabbino capo 
della comunità ebraica di Genova e il magistrato Marco Bouchard; sabato 
3 maggio, ore 17, conferenza Appunti storici, con relatore Paolo Ricca, 
professore emerito della Facoltà Valdese di Teologia in Roma; domenica 
18 maggio, ore 15–17, Festa di canto, con la corale di San Pier d’Arena, 
alcune corali delle chiese delle Valli valdesi del Pinerolese e la corale della 
chiesa battista romena di San Pier d’Arena.

Gian Antonio Dall’Aglio

Una presenza significativa nella vita spirituale 
e sociale della città

La chiesa valdese 
compie centocinquant’anni
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Miss sixty

L’omeopatia, medicina dell'esperienza, 
come la chiamò Samuel Hahnemann 
nel 1810, negli ultimi duecento anni si 
è sviluppata in modo autonomo, con 
pubblicazioni, riviste, congressi pro-
pri, sperimentazioni sull’uomo sano 
e ricerche cliniche, quasi totalmente 
sconosciute al mondo accademico 
ufficiale della medicina convenziona-
le. Recenti ricerche indicano che un 
italiano su tre ricorre abitualmente o 
occasionalmente all’uso delle cosid-
dette “medicine alternative” e che 
un numero crescente di pazienti e di 
medici nei cinque Continenti si rivolge 
ad esse per risolvere i propri problemi 
di salute e, in oltre l’80 per cento dei 
casi, è soddisfatto dei risultati ottenuti. 
Ventimila, poi, i medici italiani omeo-
patici e antroposofici. 
Tra queste forme di medicina, l’ome-
opatia occupa sicuramente un posto 
privilegiato, ma cos’è l’omeopatia? Da 
dove nasce? Quali sono i presupposti 
logici dai quali parte e si sviluppa? 
“Sostanzialmente – ci spiega il dottor 
Alessandro Merlo, medico chirurgo 
omeopata e agopuntore, che ha 
conseguito il diploma internazionale 
di Omeopatia classica nell’Accademia 
internazionale di Alonissos, in Gre-
cia, la più incontaminata delle isole 
Sporadi, e che riceve nel suo studio 
a San Pier d'Arena – ogni sostanza 
provoca nell’uomo sano quei sinto-
mi che può curare nel malato e, se 
utilizzata diluita e dinamizzata, viene 
chiamata omeopatica”. Hahnemann, 
infatti, agli inizi del 1800, osserva 
che gli operai addetti alla lavorazione 
della china per l’estrazione del chinino 
sviluppavano gli stessi sintomi per i 
quali il chinino veniva utilizzato come 
terapia e intuisce che, dietro a questo 
fenomeno, si cela la legge di simili-
tudine ovvero il simile cura il simile: 
nasce così l' omeopatia (dal greco 
ὅμοιος, simile, e πάθος, sofferenza). 
Oggi, sono sempre di più i medici che 
ricorrono a questa terapia naturale il 
cui trattamento si basa sulla scelta di 
un rimedio che corrisponde all’insieme 
dei sintomi del paziente. ”Rimedio – 
sottolinea Merlo - scelto dall’omeopa-
ta dopo un’accurata anamnesi e una 
visita ‘medica’ perché l’omeopatia può 
essere praticata soltanto dai medici-
chirurghi”. La sostanza omeopatica ha 
una propria frequenza energetica, che 
entra in risonanza con la frequenza 
della malattia: si tratta di una terapia 
ad alta specificità che agisce sul pa-
ziente rimuovendo i blocchi energetici 
che hanno generato i sintomi. Molto 
si è detto e scritto in questi anni su 
quali siano i rapporti con la medicina 
convenzionale e quale sia l’aspetto 
più “rivoluzionario” dell’omeopatia 
che “pone al centro – incalza il me-
dico - l’interesse per l’uomo prima 
ancora che per la malattia e l’assoluta 
consapevolezza della capacità di difen-
dersi e guarire che è in ognuno di noi, 
stimolando e guidando, grazie a que-
sta medicina dolce, il riequilibrio che 
rappresenta la salute”. Gli omeopatici 
dedicano molto tempo al paziente, 
ricercando gli aspetti psicologici, 
caratteriali, rendendolo soprattutto 
meno dipendente dal farmaco e, non 
ultimo, agendo come una vera e pro-
pria medicina preventiva. Quanti ne 
sostengono l’inutilità riferiscono che 
l’Organizzazione mondiale della sanità 
sostiene che l’omeopatia non è una 
cura e non apporta alcun beneficio, 
essendo rifiutata, e mai dimostrata, 
la validità scientifica. Invece, il mondo 
omeopatico è da decenni impegnato 

Omeopatia: l’interesse per 
l’uomo prima che per la malattia

nella dimostrazione della scientificità 
dell’omeopatia attraverso studi di fisi-
ca quantistica e non bisogna dimenti-
care che la prescrizione di un prodotto 
omeopatico è un atto medico come 
deliberato dalla Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri (FNOMCeO) a Terni, 
il 18 maggio 2002, sulle medicine non 
convenzionali. “Ricordo – prosegue 
il dottor Merlo – quello che disse ad 
Alonissos, durante una delle numerose 

Il dottor Alessandro Merlo

Il simile cura il simile

lezioni, di fronte a medici provenienti 
da tutto il mondo, il professor Ge-
orge Vithoulkas, – 'Il compito del 
medico omeopata è quello di liberare 
l’umanità dalle ansie e dalle angosce 
che l’affliggono'. Questa, in accordo 
con il mio maestro, la motivazione 
fondamentale alla base della scelta 
della professione medica come il vero 
senso della missione”.

Milena Sala

Per il 25 aprile anche quest’anno si 
preparano, anche a livello locale, varie 
iniziative. Al momento di andare in 
stampa alcune sono ancora in fase di 
progettazione. Ne abbiamo colto vari 
echi e, con beneficio d’inventario, 
vogliamo darne conto, nella convin-
zione che è doveroso mantenere e 
trasmettere ai giovani la memoria della 
Resistenza e della guerra. Soprattutto 
con momenti di riflessione collettiva, 
ma anche – perché no? – con intrat-
tenimenti mondani. Perché queste 
celebrazioni devono anche esprimere 
la gioia della Liberazione, delle ritrova-
te libertà e diritti del popolo italiano, 
condensati nella Costituzione repub-
blicana. Il circuito dei circoli Arci del 
nostro Municipio è in fermento. Tante 
le iniziative in cantiere. Per esempio la 
mattina del 25 aprile, attorno alle 9, al 
30 Giugno di salita Angeli è previsto 
il tradizionale corteo, che raggiungerà 
il cimitero della Castagna per com-
memorare i caduti per la libertà con 
perorazioni, lettura di poesie e canti 
del coro Gospel "Millelire". Nell’ampio 
locale verandato del Circolo Amici 

Cacciatori di Granarolo già dal 22 
aprile sarà alestita una mostra multi-
mediale sulla Resistenza a Genova e 
in Liguria. Alle foto d’epoca saranno 
affiancate due postazioni video me-
diante le quali i visitatori potranno 
visionare due rari documentari sulle 
brigate Severino (Valbisagno) e Balilla 
(Valpolcevera). Sia il 22 che il 23 si 
svolgeranno al mattino incontri tra ex 
partigiani (due per ciascuna brigata) e 
alcune scolaresche. Infine i momenti di 
aggregazione eno-gastronomica (che 
non possono mancare): il 25 a mez-
zogiorno grande mangiata negli spazi 
esterni del circolo, che per l’occasione 
si è anche dotato di forno e barbecue 
più che capienti. Il 27 si profila poi 
un’iniziativa che accomuna sei circoli 
Arci del nostro Municipio, legando la 
memoria della Liberazione a una sorta 
di ‘mangialonga: “Circliamo insieme”. 
Alle 9 colazione alla Ciclistica di via Fil-
lak (la “tana”, dove  avvennero diverse 
riunioni clandestine del CLN). Alle 11 
aperitivo all’Aurora di corso Martinetti. 
Si salirà quindi al circolo Angeli delle 
Mura a Belvedere per gli antipasti e 
da lì al circolo Baracchetta della Casta-
gna, dove si potranno gustare i primi. 
Al 30 Giugno sarà il momento della 
carne alla brace. Conclusione con fave 
e salame, aperitivo e accompagna-
mento musicale a Granarolo (località 
che anch’essa ospitò, nel suo circolo 
ultracentenario, riunioni clandestine 
dei partigiani). Si consiglia comunque 
di assumere migliori informazioni 
presso i circoli interessati o sul nostro 
sito on line all’approssimarsi della 
ricorrenza.                                                                                     

Marco Bonetti

Tra dovere della memoria e feste popolari

25 aprile: i circoli Arci 
si mobilitano
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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 2014. 

ANPI "Cioncolini-Musso"
Il Direttivo

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

Coro sampierdarenese, nato nel 1994, formato da venticinque elementi, ben conosciuto ed 
apprezzato in Regione e anche fuori di essa. Vasto repertorio di canti Spiritual e Gospel, Folk 
Ballads e famosi brani Pop e Musical. “La musica è libertà e non ha bisogno di nulla, solo di note, 
di voci, di strumenti e di una grande passione”: questo il nostro credo e il nostro messaggio.

SPIRITUALS & FOLK

www.spiritualsandfolk.com - info@spiritualsandfolk.com

XI Edizione
Casella, 20-21-22 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

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 15
Domenica a pranzo menù alla carta

Apertura serale, alla carta, dalle 20 alle 24: giovedì, venerdì e sabato

NUOVA GESTIONE

Si accettano prenotazioni per Pasqua
Piazza Nicolò Montano 24 r - Genova Sampierdarena

Per prenotazioni: tel. 010 465607 - cell. 389 6142185

Nonostante il 15 ottobre 2013 sia stata promul-
gata la legge (L. 119) sulla violenza alle donne 
che prevede inasprimenti alle pene e altre novità 
di rilievo, le donne uccise sono state 134 nel 
2013 contro le 93 del 2012 e sono quotidiani i 
fatti di cronaca che ci vedono protagoniste. Ma 
non solo la cronaca ci relega a ruoli da compar-
se tragiche, anche la politica: nell’ambito della 
discussione in corso sulla nuova legge elettorale, 
non sono stati ammessi gli emendamenti sulla 
parità di genere, che prevedevano un vincolo 
stretto sull’alternanza nelle liste. 
Il dibattito ogni anno si ripropone con maggior 
enfasi intorno all’8 marzo, data nella quale 
appunto ricorre la Giornata internazionale della 
donna. L’associazione “La casa delle donne” di 
Bologna afferma che le politiche di contrasto 
sono doverose, ma ci vuole tempo perché sor-
tiscano i primi effetti - spiega Angela Romanin, 
Vice Presidente dell’Associazione -. “È la cultura 
di un Paese che va cambiata, e non lo si fa per 
legge”. 
Certamente è positivo che il nuovo Governo 
abbia metà della sua compagine femminile, ma 
sconcerta l’assenza del Ministero con delega 
alle Pari Opportunità: un’assenza gravissima in 
un paese come l’Italia, dove le donne vengono 
uccise quotidianamente dalla violenza di genere 
(ne muore una ogni tre giorni), sono discriminate 

sul lavoro, vedono ancora attaccati i loro diritti 
alla salute sessuale e riproduttiva.
La violenza subita dalle donne ogni anno ha un 
costo economico e sociale di quasi 17 miliardi 
di euro, l'equivalente di tre manovre finanziarie. 
L'indagine nazionale «Quanto costa il silenzio?» 
presentata nei giorni scorsi da Intervita onlus ha 
posto l’accento sul fatto che dei 16,719 miliardi 
di euro spesi ogni anno a causa della violenza di 
genere, 2,377 sono costi diretti: sanitari (460,4 
milioni), consulenza psicologica (158,7 mln), 
farmaci (44,5 mln), ordine pubblico (235,7 mln), 
giudiziari (421,3 mln), spese legali (289,9 mln), 
costi dei servizi sociali dei Comuni (154,6 mln) e 
dei centri antiviolenza (circa 8 milioni). La manca-
ta produttività è stimata invece in 604,1 milioni 
di euro. Soprattutto il dato sulle spese sanitarie, 
secondo Intervita, è sottostimato: perchè solo il 
3,3% delle vittime ha fatto ricorso a cure ospe-
daliere. Il costo della violenza, però, aumenta 
soprattutto a causa dei valori non monetari: si 
calcola in 14,3 miliardi di euro il costo umano, 
emotivo ed esistenziale sostenuto dalle vittime, 
dai loro figli e familiari ed include l'impatto della 
violenza sui bambini, l'erosione del capitale so-
ciale, la riduzione della qualità della vita e della 
partecipazione alla vita democratica.

Caterina Grisanzio

C’è davvero da festeggiare?
Giornata internazionale della donna

Nell’ampia palestra di riabilitazione cardiologica del Palazzo della Salute sampierdarenese 
centinaia di cardiopatici dal 2008 trovano nell’équipe del dottor  Clavario la forza di tornare 
a svolgere attività sportiva anche dopo un evento cardiovascolare acuto. Il 10 marzo nel po-
liambulatorio della Fiumara si è svolta la cerimonia di ringraziamento da parte dell’Asl all’as-
sociazione onlus  Cuorinforma, che le ha donato nuove attrezzature. Cuorinforma è sorta nel 
2010 per iniziativa dei rinati-sportivi, con lo scopo di aiutare i cardiopatici in fase preventiva 
e riabilitativa attraverso attività ginniche e sociali. Più volte negli ultimi anni Cuorinforma ha 
donato alla palestra fondi e attrezzature: soprattutto cicloergometri e, da ultimo, un macchi-
nario per il potenziamento muscolare. La Cardiologia Riabilitativa ambulatoriale permette un 
rapido recupero fisico e psicologico del paziente. Il suo programma riabilitativo educazionale 
si concretizza in eventi impegnativi  quali  “Cardioatleti sul Monte Bianco”, Trekking dei Vul-
cani”, “Cronoscalata Colle dell’Agnello in bicicletta” e tante ascese al Santuario della Guar-
dia. Significativi i risultati ottenuti nell’ultimo anno in termini di chilometri pedalati (77.800) 
e camminati  (7.800). Di recente introduzione è il percorso riabilitativo in autogestione, cui 
accedono i pazienti che hanno raggiunto stabilità clinica e autonomia di allenamento.

M.B.

Cuore in forma al Palazzo
della Salute alla Fiumara

Asl 3: potenziata la palestra per i cardiopatici
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Gli auguri di Buona Pasqua 
dai commercianti 
di via Buranello e dintorni

Via Buranello 99 r
Genova - Sampierdarena

Il Besa
di Toma F.

Via Buranello 164 R
Genova-Sampierdarena Telefono 010 466040

Il viadotto ferroviario, chiamato antica-
mente “viadotto della strada ferrata”, 
venne costruito su progetto degli inge-
gneri Sarti e Randell (usufruendo del 
tracciato più facile,  indipendentemen-
te dalla deturpazione che ne sarebbe 
conseguita ed allora giustificata come 
conquista; come poi anche in tutti 
i paesi della riviera) da una impresa 
italo-belga (una multinazionale quin-
di, chiamata come la strada, “società 
Vittorio Emanuele”) che si aggiudicò 
l’appalto presentando un preventivo di 
340 mila lire al chilometro (poi ne risul-
tarono necessarie 370 mila). è ovvio ed 
indiscusso che il giorno dell’inaugura-
zione, la linea fosse doppia anche se 
ancor  unica quella usata.  Un incerto 
sul quale molto si è equivocato, è se la 
linea fosse a piano terra o già sul caval-
cavia: alcuni storici, danno per sicuro 
che fosse inizialmente a piano terra, 
ma le singole convinzioni hanno poco 
valore storico: nessuno racconta con 
documentazione adeguata se i binari 
furono inizialmente a piano terra o già 
sul manufatto precostruito; le ferrovie 
hanno trasferito i documenti relativi 
negli archivi della capitale o a Torino 
o altre sedi ferroviarie, e nessuno ne 
ha più raccolto la storia documentata. 
Ma decisiva dovrebbe essere la galleria 
di San Lazzaro, aperta in San Beni-
gno ad una determinata altezza che 
assolutamente non si confà con una 
linea poggiata a piano terra. Quindi il 
viadotto è antecedente all’inaugura-
zione. è vero che risulta che pochi anni 
dopo l’inaugurazione, una legge del 
13 luglio 1857 obbligava l’isolamento 
di tutta la linea ferroviaria anche extra 
urbana dal traffico cittadino, appunto 
per scongiurare il pericolo degli inci-
denti con la popolazione ed animali 
(questo però non indica il nostro trat-
to, ma tutto il percorso in campagna); 

e che in quella data circa, le rotaie 
poggiate sul mostruoso serpentone 
furono raddoppiate.  Quindi, se fosse 
vero, si calcolerebbe che le rotaie 
rimasero a piano terra per un lustro 
abbondante, dalla inaugurazione (18 
dicembre 1853) alla conclusione del 
viadotto. In conclusione, incerto era se 
il viadotto fu eretto prima o dopo (ma, 
se fosse dopo, mentre lo alzavano, i 
binari dove correvano?). 
è una grande opera affatto semplice; 
non è solo lunghissimo corrispondente 
alla via Buranello di oggi, ma com-
prende tutto il tratto parallelo a via 
Reti e Fillak, e via via fino a  Pontede-
cimo, - ed oggi in più - anche tutto il 
vastissimo parco della stazione e poi 
del Campasso: tutto dovette essere 
rialzato di parecchi metri e soprattutto 
riempito per tutto il tragitto, usando 
operai manovali e carri a trazione 
animale: di questo immane lavoro, 
nessuno sa dire nulla di utile. Tutta 
la struttura fu ‘collaudata’ nel 1859 
quando le truppe francesi arrivarono 
a Genova per essere avviate verso la 
Lombardia. Per la sussistenza, sotto le 
nostre arcate (allora ancora vuote) fu 
collocato un ‘panificio volante’ (bou-
langèrie, in francese) che in quei giorni 

sfornò tonnellate di pane. L’opera 
venne allargata a quattro binari, 
nel 1893 con allargamento di tutto 
il viadotto. Sicuramente, tutta una 
serie di industrie poste a monte del 
viadotto, furono servite singolarmente 
di linea ferroviaria che, proveniente 
dalla marina saliva a pettine passan-
do sotto gli archivolti; per quanto ad 
ogni archivolto transitabile, avessero 
posto un cantoniere di guardia che 
con una tromba segnalava il pericolo 
alla gente allorché era in procinto di 
transitare il merci e, nonostante la 
sorveglianza generale, gli incidenti 
agli attraversamenti non dovettero 
mancare facendo nascere la qualifica 
di “viadotto della morte”. La linea 
ferroviaria commerciale stesa sulla via 
a mare rimase invece sempre a piano 
terra, frammista alle rotaie dei tram-
way, poi coperta dall’asfalto ed infine 
rimossa quando si avvenne alla totale 
ristrutturazione di quella strada. La 
sua costruzione, dettò la fine di una 
San Pier d’Arena basata su ville e case 
agricole, su contadini e su radi opifici 
artigianali e segnò, invece, l’inizio di 
una città industriale.

Ezio Baglini

Storia del viadotto ferroviario
Dagli appunti di Ezio Baglini

TABACCHERIA BURANELLO



21
03-2014

GAZZETTINO  
Sampierdarenese

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

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.

La Generale Pompe Funebri significa:

• 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...

Stretta tra palazzi severi e la linea fer-
roviaria aperta nel 1853, via Giacomo 
Buranello ha subìto una trasforma-
zione in questi ultimi anni. Interventi 
di urbanistica molto discussi sono 
ancora al centro delle polemiche ma, 
accantonati per un momento problemi 
di restyling e viabilità, proviamo a gu-
starci il piacere di passeggiare lungo i 
più ampi e agevoli marciapiedi. 
Qui si concentrano molte attività, 
alcune più recenti, altre decisamente 
storiche. Il negozio di abbigliamento 
Sarti, ad esempio, veste l’uomo da 
diverse generazioni e, da alcuni anni, 
anche la donna. La vetrina è ricca di 
camicie, pullover, cappelli, sciarpe e 
berretti, cinture, intimo uomo di qua-
lità ma la sorpresa continua dentro. La 
titolare Serenella e le sue collaboratrici 
sanno suggerire, con gusto e cortesia, 
gli abbinamenti più azzeccati, inter-
pretano le esigenze di ogni cliente. 
Anche le signore troveranno da Sarti 
un ricco assortimento per donna: abbi-
gliamento sportivo e allo stesso tempo 
elegante, tocchi di originalità forniti da 
pashmine-bijoux di cui ci si può solo 
innamorare. Difficile uscire senza aver 
comprato, troppe tentazioni! E se nel 
frattempo si è fatto tardi e occorre 
acquistare frutta e verdura, basta fare 
un salto al Besa. Da questo besagnino 
si parla ancora il genovese e l’atmo-
sfera è quella di un tempo, quando ci 
si fermava anche a scambiare qual-
che battuta, magari di argomento 
calcistico. Frutta e verdura di ottima 
qualità, tutta esposta all’interno del 
fornitissimo negozio di Fabio Toma. 
Poco in più in là, quasi all’angolo con 
via Giovanetti c’è l’edicola Boesmi. 

Fa piacere acquistare il giornale qui: 
mamma e figlio accolgono con un sor-
riso e sono sempre pronti a scambiare 
due battute sugli ultimi avvenimenti. 
Se a Roma c’è l’edicola di Fiorello, a 
San Pier d’Arena abbiamo l’edicola 
di Boesmi a far tendenza! Con una 
piccola deviazione sul percorso ci 
troviamo in via Giovanetti. è il mo-
mento di una pausa caffè. Ecco il bar 
Bambocchia, allegro e colorato. Due 
chiacchiere con il titolare e scopria-
mo che siamo nel posto giusto dove 
organizzare feste di compleanno, 
specialmente per i bambini. Seduti 
ai tavoli sorretti da corde che scen-
dono dal soffitto, in una formula di 
arredamento piacevolmente insolita, 
leggiamo anche che la specialità della 
casa è l’hambuger vegetariano e non 
perderemo occasione di venire ad as-
saggiarlo durante una pausa pranzo. 
Quasi di fronte al Bambocchia, ve-
niamo incuriositi da una vetrina dove 
sono esposti molti capi per taglie forti. 
Si tratta di Bat, altra insegna storica. 
Dal 1915 questo negozio svolge qui la 
propria attività, come testimonia una 
bella foto antica esposta all’interno. 
Qui le taglie forti e fortissime trovano 
soddisfazione. L’assortimento arriva 
alle tg 80- 10XL. E, lo leggiamo sul bi-
glietto da visita, lo sconto sull’acquisto 
è una piacevole abitudine. Rassicurati 
dal fatto che, anche con qualche chilo 
in più, troveremmo il capo dalle misure 
adeguate, ci spostiamo al panificio 
Cecconi. Questo paradiso di delizie 
per il palato si concede solo fino alle 
13; volendo gustare la sua focaccia 
occorre mettersi in fila la mattina. 
Definita da una sito web la migliore 

di Genova, è d’obbligo provarla. Ma 
anche il pane è una meraviglia e i 
sorrisi della proprietaria Mariarosa e 
della sveltissima collaboratrice Tiziana 
fanno il resto. Golosissima anche la 
focaccia nella variante con pomodori 
freschi: un pò pizza, un pò focaccia. 
Tutta da gustare. Papille gustative 
soddisfatte, passiamo sul lato della 
linea ferroviaria, dove da qualche 
tempo il marciapiede è stato allargato 
e camminare non è più rischioso come 
un tempo. Qui troviamo la rivendita 
Tabacchi Buranello del simpatico e 
cordiale signor Cacioppo. Fumatori 
e giocatori sono i principali clienti 
di questo negozio nelle immediate 
vicinanze della fermata del bus. 
Proseguendo lungo il marciapiede 
lato monte troviamo le vetrine di 
Elettromat. Un indirizzo da ricordare 
per gli acquisti di lampadari, abat-jour, 
lampade da tavolo, plafoniere ma so-
prattutto per il vasto assortimento di 
materiale elettrico. In un’epoca in cui 
gli artigiani specializzati sono sempre 
più una rarità, farà comodo sapere 
che Elettromat fornisce assistenza di 
Pronto Intervento per riparazioni e si 
occupa anche di installazione impianti 
elettrici e antifurto. Buono a sapersi, 
no? Fabio e Riccardo sono a vostra 
disposizione per qualsiasi consiglio. 
Sull’altro lato della strada troviamo il 
Centro Ottico Buranello. Gli occhiali 
da vista sono ormai diventati accessori 
per impreziosire e migliorare il volto. 
Qui troviamo un vastissimo assorti-
mento ma soprattutto la possibilità di 
controllare la vista attraverso un esame 
computerizzato. Nessuna preoccupa-
zione per la sosta dell’auto. 

Il Centro Ottico offre ai propri clienti 
il parcheggio in un’area situata a 30 
metri dal negozio. Prima di lasciare via 
Buranello, ancora due visite: la prima 
nella boutique per uomo Giacchetti, 
un altro negozio storico. Nella vetrina 
sono esposti capi classici e moderni, 
magliera di qualità, pullover sportivi. 
Giacche e capispalla in generale, 
completi da cerimonia e pantaloni 
di ogni tipo sono il punto di forza 
di questo negozio condotto da anni 
dal signor Giacchetti che mette a 
disposizione tutta la sua esperienza 
e professionalità per accontentare 
uomini di ogni età o le signore che 
desiderano fare una regalo gradito al 
loro partner. Abbiamo quasi terminato 
il nostro shopping- tour. Non possiamo 
dimenticare i bambini. In via Buranello 
c’è davvero tutto. Anche uno tra i più 
forniti negozi di giocattoli: La Befana. 

I bimbi lo conoscono bene. Nelle sue 
vetrine c’è sempre l’ultima novità e 
all’interno i giocattoli sembrano volerci 
abbracciare. Si parte da quelli per la 
prima infanzia fino ad arrivare all’età 
adulta perchè non si è mai troppo 
grandi per giocare e una bella serata 
trascorsa al tavolo con gli amici e un 
gioco in scatola è sempre divertente e 
rilassante. Che dire? Il tempo è volato. 
Salutiamo via Buranello e la cordialità 
dei suoi operatori commerciali. Ci 
ripromettiamo di visitarne presto altri. 
Per ora è tutto. Un sincero augurio di 
Buona Pasqua ai nostri lettori da parte 
di Bambocchia, Bat, La Befana, Il Besa, 
Edicola Boesmi, Cecconi, Centro Ot-
tico Buranello, Elettromat, Giacchetti, 
Sarti, riv. Tabacchi Buranello di G. 
Cacioppo. 

Marilena Vanni

Quattro passi in via Buranello
Una passeggiata lungo i più ampi e agevoli marciapiedi
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Può un breve corso d’acqua che 
scorre, soprattutto nella sua parte 
terminale, in ambito urbano, avere 
potenzialità di tipo naturalistico? La 
risposta è affermativa, anche se può 
sembrare strano. Parliamo del tor-
rente Polcevera, soprattutto del suo 
tratto terminale e della foce che è 
ubicata in territorio sampierdarenese 
nella zona della Fiumara. La chiusura 
o il ridimensionamento dell’industria 

siderurgica, un letto ampio e tutto 
sommato relativamente pulito, mo-
tivazioni unite al fatto che la Liguria, 
soprattutto nella sua parte centrale, 
quindi nel territorio del comune di 
Genova, si trova sulla rotta migratoria 
di molte specie di uccelli che, in prima-
vera, di ritorno dai siti di svernamento 
africani si dirigono verso i luoghi di 
nidificazione, fanno sì che questa 
parte del torrente si presti alla sosta 

per rifocillarsi e riprendere il viaggio di 
molti volatili. Si tratta principalmente 
di aironi, limicoli, anatre ma anche 
passeriformi e gabbiani di specie meno 
comuni. Negli ultimi anni si è molti-
plicato il numero degli appassionati 
che muniti di binocoli, cannocchiali 
e macchine fotografiche, praticano il 
birdwatching, ovvero l’osservazione 
degli uccelli selvatici nel loro ambien-
te naturale. La Liguria ha molti siti di 
interesse, conosciuti in tutta Italia e 
le foci dei numerosi torrenti, sparsi in 
tutto il territorio sono fra le zone più 
idonee per le osservazioni. Esistono 
numerosi progetti che prevedono la 
sistemazione della foce del Polcevera 
con la creazione di sentieri e punti di 
osservazione ubicati in piccoli capanni 
mimetizzati fra la vegetazione. La cre-
azione di un’area protetta favorirebbe 
molti progetti, legati all’educazione 
ambientale e alla conoscenza del pa-
trimonio faunistico nella nostra città. è 
stato creato, da qualche anno, un sito 
internet molto curato ed aggiornato 
quotidianamente, www.liguriabirding.
net, in cui è illustrato il birdwatching  
in tutte le sue sfumature, partendo 
dall’attrezzatura da usare, fino ad 
arrivare ai cosiddetti hotspots, ovvero 
i siti di maggior interesse dove fare 
osservazioni. Ebbene fra le varie foci 
di torrenti liguri, appare proprio la 
dicitura “foce del Polcevera, San Pier 
d’Arena”; un’ulteriore testimonianza 
dell’importanza della zona e uno sti-
molo a concretizzare un progetto che 
restituirebbe alla città una zona per 
troppi anni deturpata e dimenticata.

Nicola Leugio

Foce del Polcevera: 
un'oasi in mezzo alla città

Ideale per il birdwatching

Domenica 30 marzo, i volontari del gruppo “Liguriabirding”, in collaborazio-
ne con il Municipio del Ponente e Amiu, hanno organizzato una mattinata 
dedicata alla pulizia della foce del torrente Varenna a Pegli. Molti cittadini 
di San Pier d’Arena, muniti di guanti, stivali in gomma e sopratutto di tanta 
buona volontà hanno partecipato alla lodevole iniziativa.

Volontari al lavoro, domenica dedicata 
alla pulizia della foce del Varenna

Mi permetto di evidenziare, tramite il Gazzettino Sampierdarenese, all’au-
torità preposta alla gestione del mercato comunale di piazza Treponti che a 
tutt’oggi (periodo di Quaresima) sono ancora presenti gli arcuati cartelloni 
Natalizi bene auguranti posti sopra alle sei porte di accesso del suddetto 
mercato. Capisco che il Municipio Centro Ovest abbia bel altri e ben più 
importanti problemi a cui far fronte. Il degrado ha raggiunto limiti intollera-
bili: scippi, risse furti e schiamazzi notturni e altri reati ancora più gravi non 
fanno più notizia. Riprendendo la segnalazione iniziale, spero che l’ironica 
presenza dei cartelloni venga sollecitamente eliminata.

Giancarlo Guidetti Landini

A Treponti 
è sempre Natale

Lettere al Gazzettino
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Ricordi

ANGELA ROSSI in PUPPO

A ventinove 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.

16/4/1985 – 16/4/2014

MARIO TOMASO ROSSI

Nella ricorrenza dell’anniversario 
della Loro scomparsa il Loro caro 
ricordo è sempre più vivo nel 
cuore dei familiari ed in particola-
re del figlio Guido e della nipote 
Valentina.

28/04/1988 – 28/04/2014

ALDERICA BOCCARDO
in ROSSI

BRUNO COCCHIANO

La tua famiglia Ti ricorda con im-
mutato amore e tanta nostalgia.

19/3/1993 – 19/3/2014

23/3/2003 – 23/3/2014

Avv. ENRICO BACCINO

A undici anni dalla Sua scomparsa 
Lo ricordano con immutato affetto 
la moglie Nicoletta e i figli. Al Suo 
ricordo si uniscono Chiara, Patri-
zia e Roberta dello Studio legale 
Baccino.

CATERINA PASTORINO

Cara Mamma, tu eri per me 
gioia, amore, conforto e guida. 
Eravamo, come dicevi tu, “due 
gocce d’acqua”. 
A te, che sei stata una Mamma 
meravigliosa e speciale, un ab-
braccio pieno di amore. Ti voglio 
bene Mamma. 
La tua Patrizia

29/3/1999 – 29/3/2014

22/4/2010 – 22/4/2014

GIORGIO LOSITO

A tre 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.

26/3/2011 – 26/3/2014

GABRIELLA TURI
Ved. DONDERO

A dieci anni dalla Sua scomparsa 
La ricordano il figlio Mauro, il ni-
pote Luca e gli amici tutti.

26/3/2004 - 26/3/2014

RINA NAVONE BOCCHIO

A nove anni dalla Sua scomparsa, il 
marito Giuliano e la figlia Emma La 
ricordano con immutato affetto.

4/4/2005 – 4/4/2014
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VITTORIO  BRUZZONE 

è ricordata con immutato affetto 
da Mirian, Mary e famiglia, unita-
mente alla cara e indimenticabile 
nonna

LUIGINA BIANCHETTI

che, ventiquattro anni orsono, Lo 
raggiunse in cielo. Genitori affet-
tuosi e nonni cari, saranno sempre 
ricordati da quanti Li amarono e 
stimarono.

26/2/1990 – 5/2/2014

Nel trentottesimo anniversario 
della Sua morte, la indimentica-
bile figura del caro nonno

5/2/1976 – 5/2/2014

CARLO BANFO
Cavaliere Ufficiale

Caro Carlo,
dopo un lungo cammino, da un 
anno sei giunto alla Casa del 
Padre e nella luce eterna. In tua 
moglie hai lasciato un vuoto e un 
inconsolabile dolore senza fine. 
Sarai sempre nel mio cuore.
In questo momento di profonda 
tristezza, si uniscono tua cognata, 
con figlio e famiglia, che tanto hai 
amato, i parenti e gli amici cari.
Ti ricorderemo sempre per le tue 
grandi virtù di uomo buono, ge-
neroso e saggio. Un dono che noi 
questo diremo a perenne ricordo.
Grazie per tutto questo.
Tua moglie Tata

Il Gazzettino Sampierdarenese si
unisce nel ricordo dell'amico Car-
lo, per molti anni collaboratore 
del nostro mensile e socio della 
casa editrice Ses.

7/3/2013 – 7/3/2014 2/4/2001 – 2/4/2014

ERMINIA DANIELI BELLATI

Tredici anni fa hai chiuso gli occhi 
ma ogni giorno avverto la tua 
costante presenza che anima la 
mia vita.
Tuo figlio Gianni

Il Gazzettino ricorda a tutti i suoi 
lettori 

DON BERTO FERRARI

mancato il 20 aprile di sette anni 
fa. Grande figura di sacerdote, 
che si è adoperato per il bene 
spirituale dei cittadini tutti. 
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UFFICI VILLETTE
Impermeabilizzazione terrazzi e giardini pensili

Alzi la mano chi si sarebbe aspettato 
poco più di un anno fa un tale “tzu-
nami” di umanità e di umiltà prove-
niente dalla Chiesa Cattolica. Non 
crediamo siano molte le mani alzate, 
anzi, diciamolo francamente, nessuno 
si aspettava tanto, e, come abbiamo 
già detto in precedenti articoli, credia-
mo che il bello debba ancora venire! 
Jorge Mario Bergoglio, Arcivescovo 
di Buenos Aires era considerato dai 
suoi conterranei una persona assolu-
tamente speciale, uno che girava per 
le favelas a piedi, ma era un vescovo 
ormai vicino al pensionamento. Quella 
sera del 13 marzo 2013 ascoltammo 
l’inatteso: “Buona sera!” esclamato 
dal nuovo Papa, e di colpo fu cancella-
to ogni segno di “altezza” , iniziando 
ad usare anche dal soglio pontificio 
modi e termini mai uditi sino ad allora. 
Nel giro di poche settimane è crollata, 
speriamo definitivamente, l’immagine 
un po’ “imbalsamata” del Vescovo di 
Roma che era venuta affermandosi 
nel corso dei secoli. L’intenzione che 
portò nei secoli a quella caratteristica 
fu buona, cioè far capire al popolo 
ed al mondo che quella persona non 
era una qualsiasi, ma il Vicario di Cri-
sto, però la “corte regale” e le mura 
attorno hanno ottenuto una sorta di 
continuo allontanamento di questa 
fondamentale figura proprio da coloro 
per i quali essa era stata istituita da 
Gesù Cristo, cioè i popoli del mondo 
intero. Nel Vangelo di San Giovanni, 
proprio alla fine, Gesù dice, per ben 
tre volte a Pietro (il primo Papa), “mi 
ami tu? Pasci le mie pecorelle”. Il limite 
umano, dal quale la Chiesa non è 
certamente indenne, ha nei secoli ri-
coperto di orpelli e divieti spesso incre-
dibili quel pastore voluto direttamente 
da Cristo per condurre il suo gregge, 
cioè noi. Ecco dunque che una delle 
prime affermazioni di Papa Francesco, 
“il pastore deve odorare di pecora…” 
crediamo fosse un bel siluro proprio 
a queste incrostrazioni stratificate nel 
tempo, che rendevano talmente lon-
tano il “Servo dei servi di Cristo” da 
renderlo di fatto inavvicinabile ai più. 
Già alcuni dei precedenti papi avevano 
aperto brecce in questo, a cominciare 
da Giovanni XXIII, passando per Paolo 
VI, Papa Luciani sia pure per 33 giorni, 
e Giovanni Paolo II. Benedetto XVI, 
persona la cui umiltà ed il significato 
del cui gesto verranno sperabilmente 
capiti quanto prima, aveva delle evi-
denti difficoltà al contatto fisico con le 
persone, ma faceva del suo meglio e 
ce la metteva sicuramente tutta. Papa 
Francesco dal grande Benedetto XVI 
ha avuto la via aperta per spaziare da 

par suo. E’ di questi giorni la notizia 
che egli ha un gradimento addirittura 
plebiscitario, pari ad oltre il 90% degli 
italiani, e si parla di lui come candi-
dato al prossimo premio Nobel per la 
pace. Un noto teologo tedesco, Hans 
Kung, ha messo in guardia da pericoli 
di “restaurazione” che a suo dire sa-
rebbero sempre dietro l’angolo. Noi, 
molto più modestamente del grande 
teologo, pensiamo che sia iniziata una 

Il primo anno di Papa Francesco
Il 13 marzo 2013 la sua elezione al Vaticano

via senza ritorno, giacché qualunque 
sia la durata del pontificato attuale 
sarà molto difficile per chi verrà dopo 
alzare nuovamente steccati non solo 
anacronistici, ma (ci permettiamo 
di definire) di fatto “anti-cristiani”. 
Se Cristo è venuto per salvare tutti, 
perché escludere molti con barriere 
e divieti?

Pietro Pero

Mercoledì 26 marzo si è svolta l’ultima delle Passeggiate Urbane organizzate 
dal gruppo consiliare del Partito Democratico nell’ambito del progetto "I 
Vuoti e i Pieni", che ha visto cittadini, amministratori ed esperti di pia-
nificazione urbana confrontarsi in tre iniziative partecipate da centinaia 
di persone. La passeggiata finale ha visto la partecipazione del sindaco 
Marco Doria che, accompagnato dal presidente del Municipio Centro 
Ovest Franco Marenco, ha dato il suo contributo al progetto coordinato 
della consigliera Monica Russo, ideatrice dell’iniziativa.  Il punto di vista del 
sindaco si è confrontato con quello di tutti coloro che hanno partecipato e 
parteciperanno a questa autentica esperienza di progettazione urbanistica 
sul campo. Un ottimo spunto per l’iniziativa di sintesi che ha animato la 
sala Baldini del Municipio Centro Ovest il 29 marzo che ha visto ancora 
una volta la partecipazione del sindaco Doria.

(nella foto, da sinistra: Franco Marenco, Monica Russo e Marco Doria)

I Vuoti e i Pieni, il sindaco Doria 
ha partecipato all'ultima uscita


