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Buona
Pasqua
Buona Pasqua, cari lettori. Auguri a
tutti noi affinché sia un momento di
incontro familiare, intimità con chi ci è
caro e tenera vicinanza con le persone
con cui dividiamo la vita. Un momento
di serenità ed auguri per il futuro che
vorremmo fare con qualche motivo
di speranza mentre, invece, non c'è.
è un triste ritornello che replichiamo
da anni ad ogni festività importante,
quando vorremmo guardare avanti
con fiducia. Purtroppo però ancora
“mala tempora currunt” e situazione
globale ed eventi in corso non mostrano alcun segnale concreto che faccia
intravedere l'uscita da un momento
storico di drammaticità sociale del
quale solo la guerra sofferta dai nostri padri è superiore. E con i politici,
tecnici e burocrati che abbiamo a tutti
i livelli, temiamo ci siano poche possibilità di mutazioni sostanziali e ritorno,
se non al benessere, almeno ad una
vita decente e non una difficile sopravvivenza come ora. Sovente dilettanti
allo sbaraglio, spesso arroganti e presuntuosi, incapaci nella maggior parte
dei casi e persino talvolta disonesti,
camaleonti politici che saltellano da
una parte all'altra con identica rapidità
di un bimbo che gioca al pampano.
E quando sono bravi, volenterosi e
consci del loro servizio alla comunità,
si impigliano nel “fuoco amico” che li
colpisce perché se nessuno corre anche chi zoppica può stare a pari degli
altri. O si imbrigliano nel marasma
caotico e spesso assurdo di burocrazia
e norme italiane ed europee che paiono le insidie della vecchia trasmissione
“Giochi senza frontiere”. Dove, se si
riusciva a superare un ostacolo, se
ne ponevano subito altri due persino
peggiori del primo. A leggere fin qua
vi sarà passata la voglia di tagliare la
colomba o rompere le uova di cioccolata temendo ulteriori brutte sorprese.
Ma questa, amaramente realistica, è
l'Italia e pure l'Europa in cui viviamo
e se rifiutiamo di vederlo girandoci
dall'altra parte, non risolviamo nulla.
Come coprire la polvere con il tappeto: non si vede ma c'è e, nascosta
è persino più insidiosa. Osserviamo,
invece, ed impegniamoci, ciascuno
nel suo piccolo, a resistere ai tempi
e combattere per cambiare. Riuscire
a scalfire quanto sopra è il nostro
augurio pasquale.
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La triste odissea di un quartiere

Ancora e sempre problemi
al Campasso
Nelle pagine interne
Rimandati di un mese i lavori
in Lungomare Canepa
Povero San Benigno
Quando c'erano
Ermes Benny, Fagiolino
e Padella
Come cambia il commercio
a San Pier d'Arena
Filnalmente il wifi:
istruzioni per l'uso
Serafino Robba,
quéllo de corròsse e di càvalli

Durante le attività di bonifica dell’area del futuro nodo ferroviario del Campasso, l’11
marzo sono state rinvenute due bombe inesplose, scomodo e pericoloso souvenir di un
bombardamento degli alleati durante l’ultima guerra e per questo motivo il cantiere, già
giustamente nell’occhio del ciclone per l'impatto che ha sul quartiere, è stato chiuso ed
è isolato e presidiato per motivi di sicurezza dalla polizia. Questo è per ora l’ultimo atto
dell’odissea del Campasso alle prese da tempo con il problema dello smarino che continua ad essere trasportato ed ammassato all’interno del cantiere della RFI e che proviene
dai lavori di scavo della galleria ferroviaria di Borzoli, opera riguardante il Terzo Valico. Nel
numero dello scorso giugno avevamo parlato di questo grave problema e nel frattempo la
quantità di detriti giacente, tra l’altro a due passi dalle abitazioni, è aumentata in maniera
impressionante e di pari passo sono cresciuti il disagio e la comprensibile apprensione degli
abitanti della zona. È dal dicembre 2014 che il materiale di risulta viene accumulato e ormai
la montagna di smarino con le sue considerevoli dimensioni, raggiunge in altezza il terzo
piano delle abitazioni ed è diventata una componente sgradevole e sgradita dell’immagine
di un quartiere con il mercato di uova e pollame fatiscente e abbandonato, la maggior parte
dei negozi ormai chiusi ed il viadotto autostradale incombente sullo sfondo.

Dino Frambati
d.frambati@eseditoria.com
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CARBONE GIUSEPPE
Parrucchiere uomo

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

cell. 339 83 12 112

Riceve anche su appuntamento

CLUB PETANQUE
SAMPIERDARENA
Bocciodromo
Piazza Dogana
Genova Sampierdarena
Tel. 010.41.68.90

Auguri di
Buona Pasqua

POLLERIA MARIOTTI
RENATO - MASSIMO - CRISTINA - ANNA

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

Società Sportiva
La Ciclistica
Sinceri Auguri di Buona Pasqua
Via Walter Fillak, 98 r.
Tel. 010.41.14.77

Genova Sampierdarena

SPORT CLUB
SAMPDORIA
SAMPIERDARENA

Via Alfieri, 4/4 - tel. 010.41.42.15
Auguri di Buona Pasqua a tutti i tifosi blucerchiati

Centro Culturale

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

Augura Buona Pasqua ai Soci ed ai Lettori

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

arredamenti
progettazione d’interni
Da tre generazioni il meglio
per qualità,
assortimento, assistenza
e prezzi giusti

Ammirato anche da Umberto Eco

Un grande politico
e uomo di cultura di mille anni fa
Sì, sì, sono sicuro che proprio tutti i
lettori del “Gazzettino sampierdarenese” conoscano le parole che danno
l'avvio all'ottavo capitolo dei “Promessi Sposi”: quelle parole divenute
famosissime e ruminate tra sé e sé
sullo sconosciuto filosofo dal pavido
Don Abbondio: “Carneade! Chi era
costui?” Le cito a ragion veduta perché, sulle tracce del pusillanime parroco manzoniano, i medesimi lettori,
ruminandolo fra sé e sé, si porranno
il quesito: “Michele Psello! Ma chi
diavolo era costui?” Ebbene, si deve
sapere che si tratta di un fascinoso e
affascinante personaggio, noto come
“console dei filosofi”, oggetto di un
eletto e interessantissimo libro pubblicato da uno studioso della tempra
e della preparazione culturali di Alessandro Mussini, “vero e autentico
sampierdarenese da generazioni” e
allievo di Mario Bonaria (ex allievo
del Mazzini e docente universitario),
Leopoldo Gamberini (grande musicologo) e Salvatore Di Meglio (storico
Preside)", tre importanti figure spesso
legate e presenti al “ Liceo Mazzini” e
al “Tempietto”. Oggi Mussini è docente di Latino e Greco al Liceo D'Oria, ma
in passato è stato docente di Lettere
nei quotati Licei di San Pier d'Arena,
a conferma dell'alta validità culturale
dell'humus formativo sampierdarenese. E veniamo ora al “grande genio
bizantino” Michele Psello, il quale,
proprio come “l'ex-cattolico illuminista bizantino” Umberto Eco recentemente scomparso, fu una personalità
dalla cultura enciclopedica: morto nel
1078, aveva visto la luce nel 1018 per
cui, – avvenimento più unico che raro!
– a breve, nel 2018 si commemorerà
il millenario della sua nascita, data
di importanza speciale e che verrà
celebrata tanto nel mondo orientale,
quanto in quello occidentale. Ammirato anche da Umberto Eco col quale
aveva indubbie affinità di pensiero e
somiglianze sul piano di onniscienza
culturale, di un personaggio come Michele Psello – con le sue mostruose e
inarrivabili qualità politiche, culturali e
didattiche (le stesse qualità, ribadisco,
riconosciute all'illustre scomparso Umberto Eco) – ci sarebbe urgentissimo
bisogno oggi, proprio per promuovere
con perizia e agevolare al meglio il
pacifico rapporto interreligioso e di
integrazione, in particolare col mondo
arabo. Come sostiene Mussini, appare
però alquanto inquietante e non del
tutto comprensibile l'ostilità di Psello
e dei cristiani bizantini nei confronti
degli ebrei. Nato, come detto, quasi
mille anni fa in una dorata Bisanzio
in decadenza, Costantino Psello (da
intendersi “balbuziente”), assunse il
nome di Michele allorché, dopo aver
percorso tutti i più alti gradi della sua
eccelsa carriera tanto a corte quanto
nell'Ateneo filosofico di Bisanzio,
cadde in disgrazia e si ritirò per un
periodo a vita monastica. Personaggio dalla memoria di ferro (un Pico
della Mirandola ante litteram), ebbe
una cultura poliedrica che spaziava in
tutto lo scibile umano e, pensate!, si
preoccupò di organizzare “un dibattito fra sapienti cristiani e musulmani”,
non per aprire controversie, bensì per
prevenirle e risolverle. A tale scopo,
chiamandolo “gloriosissimo amico”,
scrisse una lettera al sultano Malikshah, il quale, operando con saggezza
e clemenza, regnò per un ventennio,
dal 1072 al 1092. Di tutto ciò ci dà
conto Mussini in questa sua accura-

tissima opera che abbraccia due studi
(“opuscula”) fra loro complementari e
di alto livello che toccano anche questioni teologiche giunte fino ai nostri
giorni, basti il richiamo allo scisma
del 1054 cui non solo tutti i giornali
italiani, ma anche la stampa mondiale,
han fatto cenno in occasione dell'incontro a Cuba di papa Francesco col
patriarca di Mosca Kiril. Che il dialogo

fra Oriente e Occidente passa – anzi
deve passare necessariamente – attraverso la cultura e la pacificazione
religiosa è, a mio parere, una delle
prime finalità di questo pregevole
libro, colto e difficile (col testo greco
a fronte), che, tuttavia, tutti possono
accostare e leggere per comprendere
il grande valore di un personaggio
unico e inimitabile. Il libro curato
da Mussini ha il titolo suggestivo e
affascinante di “La rosa d'inverno”,
così come suggestivo e affascinante
risultò “Il nome della rosa” quale
titolo del romanzo di Umberto Eco,
“l'uomo dei segni”. La rosa d'inverno
sta ad indicare qualcosa di esclusivo
e sfuggente, oltre che sommamente
raro e prezioso: simboleggia, infatti,
il punto più alto della ricerca e della
capacità di comprendere qualcosa di
veramente difficile da raggiungere e
trovare, ma che, una volta raggiunta
e trovata, è in grado di procurare una
gioia immensa unita ad una piena e
completa soddisfazione intellettuale.
Benito Poggio

Miti, mode e leggende musicali

Sergio “Teddy” Di Tonno:
la musica genovese e ligure
Conviene assolutamente leggere
per prima l'ultima interessantissima
pagina, quella dopo l'Indice, in cui è
riprodotto un articolo grazie al quale
ogni lettore viene a sapere quasi tutto
del personaggio, autore di questo
bel libro, definito nella “Prefazione”
di Francesco Berardini, Presidente di
Coop Liguria, “libro davvero prezioso”. L'articolo racconta del giornalista
Sergio Di Tonno, il quale, oltre che
appassionato musicologo, solerte
collezionista discografico e abile cantante, è anche il prolifico autore di
una decina di altri libri rievocativi, ma
che non riguardano solo la musica.
Per comprendere la sua molteplice
attività e il suo primario interesse per
la musica basta, che come ha fatto
lui per scriverlo, anche i lettori del
“Gazzettino sampierdarenese” ne
prendano atto e si tuffino nella lettura
di questo suo ultimo libro dedicato a
tutto tondo alla musica genovese e
ligure. Non è, si creda, il solito libro
su cantautori e cantanti; il lettore si
trova tra le mani una sorta di testoinchiesta enciclopedico che raccoglie
svariate interviste e numerosi articoli.
Ecco perché l'insieme ben assemblato,
attraverso stralci di memorie musicali
e di vita vissuta, mantiene e fa gustare
il vero sapore degli anni qui rivisitati in
tutta la loro autentica rivoluzionaria
verità. L'opera, curata con competenza da Riccardo Rossi Editore, risulta
informatissima e illustratissima, ricca
com'è di oltre 800 illustrazioni tra
b/n (ca 160) e a colori (più di 650).
Vi si riferisce di 13 gruppi musicali
tra gloriosi e meno gloriosi degni
tutti d'essere ricordati: che emozione,
consentitemi, a leggere dell'ottimo
gruppo “Le quattro chitarre” del mio
caro amico Pasquale Dieni! Con loro,
alla Biblioteca Universitaria, Marcello
Di meglio ed io ricordammo De André
e “l'Antologia di Spoon River. Vi appaiono, inoltre, ben 19 tra cantautori di
successo noti a tutti: Umberto Bindi,
il citato Fabrizio De André, Bruno

Lauzi, Gino Paoli e Luigi Tenco e non
si dimenticano famosi cantanti solisti
quali Francesco Baccini, Ivano Fossati,
Sandro Giacobbe, Wilma Goich, Max
Manfredi, Gianfranco Maisano in
arte Michele, Natalino Otto, Sabrina
Salerno e Joe Sentieri; e vi si dice
anche di quelli poco noti o dalla carriera effimera, ma che tuttavia hanno
lasciato una loro precisa impronta
nella musica italiana. Tutti quanti,
dal primo all'ultimo, per una ragione
o per l'altra hanno le loro profonde
radici nella “Liguria arcuata”, hanno
dato lustro a questa striscia di terra
“tesa a fil di mare” e, secondo alcuni
– tra essi l'autore Di Tonno – hanno
dato vita piena e vigore artistico alla
cosiddetta scuola di marcata impronta
genovese. Pensate un nome qualsiasi
o canterellate la prima canzone che
vi torna alla mente, e sicuramente in
quest'opera troverete notizie sull'uno
e sull'altra. L'aspetto che ho più apprezzato è che dalla descrizione di
ogni cantautore e di ogni cantante
emerge sempre non soltanto il punto
di vista artistico e professionale, ma
anche la traccia evidente dell'umanità
e della personalità di ognuno, senza
dire che, ad esempio, in “... e in altre
storie” (pp. 109-112) si rinnova il clima
vitale, frenetico e musical-produttivo
di un'epoca ormai lontana negli anni.
B.P.
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La triste odissea di un quartiere

Ancora e sempre problemi
al Campasso
Durante le attività di bonifica dell’area
del futuro nodo ferroviario del Campasso, l’11 marzo sono state rinvenute
due bombe inesplose, scomodo e pericoloso souvenir di un bombardamento
degli alleati durante l’ultima guerra e
per questo motivo il cantiere, già giustamente nell’occhio del ciclone per
l'impatto che ha sul quartiere, è stato
chiuso ed è isolato e presidiato per
motivi di sicurezza dalla polizia. Questo è per ora l’ultimo atto dell’odissea
del Campasso alle prese da tempo con
il problema dello smarino che continua
ad essere trasportato ed ammassato
all’interno del cantiere della RFI e
che proviene dai lavori di scavo della
galleria ferroviaria di Borzoli, opera
riguardante il Terzo Valico. Nel numero dello scorso giugno avevamo
parlato di questo grave problema e
nel frattempo la quantità di detriti
giacente, tra l’altro a due passi dalle
abitazioni, è aumentata in maniera
impressionante e di pari passo sono
cresciuti il disagio e la comprensibile
apprensione degli abitanti della zona.
È dal dicembre 2014 che il materiale
di risulta viene accumulato e ormai
la montagna di smarino con le sue
considerevoli dimensioni, raggiunge
in altezza il terzo piano delle abitazioni ed è diventata una componente
sgradevole e sgradita dell’immagine di
un quartiere con il mercato di uova e
pollame fatiscente e abbandonato, la
maggior parte dei negozi ormai chiusi
ed il viadotto autostradale incombente
sullo sfondo. L’enorme massa di detriti, per aumentarne la stabilità, è stata
disposta a strati e solo ultimamente
è stata finalmente coperta con teloni
di materiale sintetico per evitare che
le polveri disperdendosi nell’aria,
continuino ad insidiare la salute dei
cittadini, a depositarsi ovunque e ad
insinuarsi all’interno delle abitazioni,
in cui si è costretti a tenere sempre le
finestre chiuse. La diffusa preoccupazione che lo smarino presente possa
arrecare problemi d’inquinamento
ambientale e danni alla salute dei
residenti ha causato forti proteste da
parte degli abitanti del Campasso e ha
dato anche adito ad interrogazioni in
Consiglio Municipale e ad interpellanze in Consiglio Comunale, con conseguenti richieste di effettuare l’analisi
dell’aria e dello smarino per stabilire
se siano presenti elementi dannosi alla
salute. Per monitorare l’inquinamento
dell’aria era stata inoltre installata, per
poi essere successivamente rimossa,
una centralina che rilevava la quantità
di polveri in via del Campasso. Nel
marzo 2015, il vicesindaco Stefano
Bernini ha escluso la presenza di
amianto nello smarino e ha confermato la destinazione ferroviaria dell’area,
precisando che il materiale di risulta
verrà utilizzato in loco per realizzare

la massicciata su cui poggeranno la
struttura e gli otto binari del nuovo
scalo merci del Campasso. Alla fine
dello scorso anno il Municipio Centro
Ovest ha allertato la Polizia municipale in merito al problema smarino e
sempre a tale proposito ha attivato il
Difensore Civico affinché siano tutelati
i diritti dei cittadini anche se le lavorazioni in atto sono consentite dalla
legge. In attesa del lieto fine, ci sarà
comunque da sopportare gli attuali
disagi per almeno altri due anni, ma
c’è chi parla già di conclusione dei
lavori nel 2019.
A questo punto, come se non bastasse, si profila all’orizzonte del
Campasso la minaccia rappresentata
dalla messa in opera di un impianto
di frantumazione e di vagliatura di
rocce e detriti la cui autorizzazione è
subordinata alla valutazione di impatto ambientale attualmente in corso. Il
frantumatore del materiale da scavo
verrà utilizzato per ridurre lo smarino
alla pezzatura idonea per costituire la
base di supporto ai binari ferroviari.
È incredibile, ma c’è anche questo
pericolo incombente e sorge spontanea e legittima la curiosità di sapere
a chi sia venuta l’idea di proporre una
lavorazione del genere (di cui peraltro
RFI non ha ancora svelato la tecnica di
base) con probabili emissioni di polveri
e di rumore, in un centro abitato. Va
da sé che la gente di San Pier d’Arena
sia sgomenta e sfiduciata e stenti a
credere alle promesse che vengono
fatte balenare, quali l’allargamento
di via Campasso per consentire un
migliore collegamento pubblico con la
fermata di Brin o la creazione di due
verdi dune con tanto di alberi che dicono avranno la funzione di proteggere
le abitazioni dal rumore e dalle polveri
sottili, ma soprattutto i sampierdarenesi non riescono ad accettare che
questi ed altri interventi che riqualificherebbero il quartiere stiano di fatto
diventando oggetto di scambio per
far digerire polveri, detriti e rumore.
Facendo seguito alle interrogazioni
da loro presentate, abbiamo contattato Lucia Gaglianese e Fabio Papini
consiglieri di minoranza al Municipio
Centro Ovest attivamente presenti sul
“problema Campasso”, per poter fare
il punto sull’attuale situazione. L’incontro si è svolto presso la sede dello
storico Comitato di Quartiere Campasso, in rappresentanza del quale hanno
partecipato la portavoce dello stesso
Matilde Gazzo ed Angelo Ciappolino.
È stato pertanto possibile, grazie alla
documentazione fornitaci, ripercorrere
tutte le iniziative in merito del comitato e dei due assessori, partendo dalla
protesta di piazza per il passaggio delle
betoniere e proseguendo fino ad oggi
attraverso la raccolta firme dei cittadini, le interrogazioni presentate in

Municipio e l’interpellanza in Comune
della consigliera Lilli Lauro.
A proposito del caso particolare in
discussione e della situazione generale
del quartiere, così si è espressa Matilde
Gazzo: “Il Campasso ha la nomina di
quartiere degradato semplicemente
perchè ha saputo, a differenza di altri
quartieri, affrontare pubblicamente
i propri problemi, ritenendo fosse
la strada migliore per risolverli, e, in
parte, così è stato e lo dimostra la
chiusura del Mambo, lo svuotamento
totale del mercato ovoavicolo, la modifica al vecchio progetto del Centro
Morettini e molte altre cose positive
che sono state fatte, e si sa che dai
media i risultati positivi non vengono
mai evidenziati quanto quelli negativi.
A tale proposito è molto chiara la lettera da noi inviata alla stampa cittadina
dal titolo 'Il Campasso è un’altra cosa'
che contesta l'abitudine di attribuire
al quartiere episodi negativi che, in
realtà, con il Campasso non hanno
nulla a che fare. Le vecchie sofferenze
del Campasso si sono spostate in via
Fillak, piazza Masnata e oltre, con circoli che di culturale non hanno nulla,
ma creano solo disordini e problemi
e negozi etnici che tengono aperto
sino a tarda sera con capannelli di
persone all'esterno che acquistano
birra e alcolici bevendoli in strada nel
più assoluto disprezzo delle ordinanze
vigenti. Ci sentiamo di affermare che
se non fosse per le dissennate decisioni politiche di utilizzare le periferie per
tutto quanto è scomodo da piazzare
in altre parti, e che ci pone di fronte
al problema dell'abnorme ammasso
di smarino sul parco ferroviario, con
tutte le complicanze del caso, oggi il
Campasso rispetto ad altri quartieri
avrebbe raggiunto una discreta vivibilità. Che i lavori debbano essere fatti
è fuori discussione, ma è altrettanto
fuori discussione che i cittadini debbano essere tutelati sotto ogni aspetto,
primo tra i quali quello della salute, ed
abbiano anche il diritto di pretendere
che i sacrifici imposti trovino riscontro
in futuro nell’effettiva riqualificazione
di un quartiere che ha delle enormi
potenzialità. I cittadini certamente
non si fidano delle Istituzioni quando realizzano che le operazioni di
innaffiamento e copertura dei detriti
non è mai stata fatta e si provvede di
corsa solo il 3 marzo ultimo scorso
dopo che si è scatenata la bagarre
mediatica e che inoltre non esistono
analisi recenti che garantiscano la
certezza di non continuare a respirare
polveri nocive. Mesi fa, la consigliera
Lilli Lauro aveva presentato un art.
54 in seduta Comunale, cui il Vice
Sindaco aveva dato sempre le solite
risposte, con un evidente rimpallo di
responsabilità e competenze tra Comune, RFI e Regione, nei giorni scorsi
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un altro art. 54 della Consigliera Lodi
ha ricevuto sostanzialmente le stesse
identiche risposte, con l'aggiunta di un
incontro il 16 marzo tra RFI, Comune e
Municipio per fare possibilmente chiarezza sulla situazione generale. Alcuni
cittadini attivi del Campasso, hanno

anche impostato la pagina Facebook
"Chiedi alla Polvere" per raccogliere
le adesioni e le opinioni di quanti sono
interessati ai problemi creati dai lavori
nel parco ferroviario.
Gino Dellachà

Il comunicato del Municipio
dello scorso 18 marzo
Si è svolto l’incontro tra il Municipio Centro Ovest ed i Comitati del Campasso, via Porro, Certosa, in rappresentanza dei cittadini del quartiere dell’area
interessata alle cantierizzazioni dei lavori del nodo ferroviario.
è stata esposta la preoccupazione e la necessità di una gestione del cantiere
stesso, che sia rispettoso della tutela della salute dei cittadini, in tal senso
Municipio e Comitati, con due richieste distinte, chiederanno l’intervento
del Difensore Civico per far rispettare le normative vigenti in materia di
inquinamento acustico ed atmosferico. Si richiede anche il posizionamento
di alcune centraline in diversi punti della zona per il controllo della qualità
dell’aria, si ribadisce la netta contrarietà al posizionamento dell’impianto di
triturazione ritenuto troppo impattante per la vivibilità della cittadinanza.
Nasce “L’Osservatorio Campasso”, composto da Municipio, Comune, Ferrovie e rappresentanti dei Comitati, con il compito di monitorare, controllare
e intervenire sulle criticità emerse causate dalla presenza del cantiere.
Franco Marenco
Presidente Municipio Centro Ovest

Chiedi alla polvere
“Qui potrai dare o ricevere informazioni , esprimere idee e considerazioni
leggendo anche il pensiero altrui in merito al problema grosso della polvere
in VPC” Con questo programma-invito "Chiedi alla Polvere - Comunità"
si presenta con una pagina su Facebook. Lodevole e significativa è questa
iniziativa da parte di un gruppo di cittadini del Campasso, fermamente interessati a mettere in evidenza e in discussione i problemi creati al quartiere,
dallo smarino, ma soprattutto a porre le basi per una loro soluzione. Non
si può non condividere quando vi si legge: “Credo che l'errore più grande
che si possa fare in un contesto del genere sia quello di 'buttarla in caciara'
facendone una questione politica. Questa situazione riguarda i cittadini, la
salute dei cittadini, non il benessere ma la più basilare condizione di salute.
... La politica mettiamola a nostro servizio una volta tanto perché le malattie cardiovascolari, polmonari vengono al leninista come al missino... non
preservando nemmeno morotei o dorotei... maoisti o reganiani. Abbiamo
l'esempio lampante... una giunta ha autorizzato lo scempio, quella che é
venuta dopo anziché interromperlo, l'ha aumentato e reso definitivo... chi
decide... chi ha il potere di decidere se ci sono interessi dietro i problemi
di respirazione del cittadino del Campasso o di via Porro o di Borzoli, se
ne sbatte altamente le palle! Quindi almeno in questi contesti facciamoci
furbi... uniamo le forze... a prescindere dall'idea politica che ognuno di noi
coltiva dentro... un saluto dalla valle di lacrime e polvere”.

Genova
Via T. Invrea 11 r.
cell. 340 9948487
Via Sampierdarena 295 r.
tel. 010 3627079

www.affittofuturo.it
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Circolo Arci La Bellezza

Largo Pietro Gozzano 13 A Tel. 348.2238325
A San Pier d'Arena l'unico ritrovo
per gli amanti della musica.
KARAOKE CLUB e LIVE MUSIC.
Organizzazione di compleanni, anniversari,
ricorrenze di ogni genere.
In collaborazione con la Pasticceria Poldo
di Pontedecimo
Corsi di ballo e concorsi canori
Aperto:
- dal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 23.30
- dal venerdì alla domenica dalle 16.00 alle 03.00
Su prenotazione aperitivo con buffet
Apericena o cena
Ambiente allegro e familiare, disponibilità e simpatia
Vi aspettiamo
labellezza@tiscali.it - Facebook : La Bellezza di Marco Vacca

PIZZERIA TRATTORIA

Le Palme

Via M. Fanti, 1 r. - Tel. 010.41.55.92
(adiacente Ospedale di Sampierdarena)
SALONE PER CERIMONIE,
COMPLEANNI, FESTE,
COMUNIONI, BATTESIMI,
ANNIVERSARI, ECC.
"Le Palme" per 3 motivi:
1° - Forno a legna
2° - Prodotti di prima qualità
3° - I prezzi più convenienti

Unica pizzeria in zona con forno a legna

CUCINA CASALINGA
CON SVARIATI MENù
MENù GIORNALIERO
primo, secondo con contorno bevanda e caffè
euro 10,00

TEL. 010.41.55.92
PIZZA D'ASPORTO
CONSEGNA A DOMICILIO

IMPIANTISTICA LIGURE s.r.l.
Certificata SOA OS30-II
Impianti Elettrici - Illuminazione
F.M. Citofoni - Videocitofoni
Costruzione Quadri di Comando
Via Albini 16 r.
Tel. 010.645.70.19 - 16149 Ge - Sampierdarena
e-mail: i.e.l@libero.it

Sotto il tendone

Quando c'erano Ermes Benny,
Fagiolino e Padella
Negli anni ’50, un piccolo tendone
nei “giardinetti delle Cantore” (oggi
Pavanello) ospitava periodicamente
“Fagiolino” e “Padella”, simpatici
clowns che allietavano grandi e piccini.
Le sedie erano quelle pieghevoli e per
occuparle si pagava una modica cifra,
oppure si assisteva in piedi, nelle ultime file, facendo un’offerta a piacere.
Il repertorio era basato su collaudate
gags, che immancabilmente strappavano risate ai più piccoli: fiori che
spruzzavano acqua, sberle che facevano schizzare una pioggia di lacrime
dagli occhi della malcapitata vittima
(grazie a tubicini collegati ad una pompetta), inseguimenti e finte cadute.
Altro tema era la vita famigliare e i
contrasti tra moglie e marito. Talvolta,
nei panni di un’appariscente e procace
bionda con vestito a palloncino, c’era
Ermes Benny, e lo sketch, basato su
gelosie e tradimenti, terminava con
la moglie che prendeva ad innocui
colpi di scopa il marito. Il piccolo circo,
dopo una settimana o due, si spostava
in un’altra zona: lungomare Canepa
vicino al Baraccone del Sale, oppure
in altre delegazioni del ponente.
Chi c’era dietro quelle facce imbiancate con il naso rosso, dentro quelle
ridicole scarpe sformate e troppo
grandi? C’erano veri artisti, con alle
spalle storie che meritano di essere
conosciute e apprezzate. Ai lati del
portale d’ingresso del teatrino ambulante di Remo Travaglia - il cognome
campeggiava in alto a caratteri cubitali
rossi – due inservienti di legno dipinto
- giacca rossa, alamari dorati, cappello
tondo e pantaloni neri - accoglievano
gli spettatori. Varcata la soglia c’era
il botteghino, il tendone con il palco
e un vecchio rimorchio-roulotte, che
non aveva nulla a che spartire con
quelli usati oggi dai circensi, veri appartamenti su ruote dotati di tutte le
comodità. Remo era nato ad Imperia
nel 1910, “Artiste circassien (clown),
issu d'une famille de banquistes” (Artista circense - clown, discendente da
una famiglia di saltimbanchi”, così è
citato nel dizionario francese del circo),
aveva grandi doti d’amabilità e distinzione che gli avevano fatto ottenere
nel 1968 la Coppa del Ministero dello
spettacolo al “V Festival Internazionale
del Clown”, oltre a scritture, seppur
saltuarie, nei circhi di Nando, Rinaldo
e Liana Orfei, Cesare Togni, Palmiri, ed
altri. Una famiglia, i Travaglia, che ha
contribuito a mantenere viva la tradizione del circo, dall’Ottocento ad oggi,
grazie ai legami di parentela con altre
famiglie circensi: gli Zoppis (Giacomo
Zoppis, ginnasta, sposò Amelia Travaglia e insieme formarono un circo,
oggi “Magnifico Acquatico Zoppis”), i
Martini, i Larible (famiglia che ha dato
i natali al clown David, noto in tutto il
mondo e vincitore del “Clown d’oro”
al Festival Internazionale del Circo di
Montecarlo), i Dell’Acqua (Arnaldo
Dell’Acqua, ginnasta milanese, sposò
Matilde Travaglia e fondò il “Circo Impero” poi “Circo delle Sorelle Dell’Acqua”), e l’elenco potrebbe continuare.
I Travaglia, nel panorama delle piccole
troupe circensi, furono tra le più attive
tra fine Ottocento e primi Novecento.
Il loro spettacolo era basato sui numeri
effettuati dai membri della famiglia:
Damiano, il figlio Romolo e le figlie
Giulia, Antonietta, Giuseppina, Ginevra, cavallerizza e antipodista (abilità
nel fare esercizi di destrezza ed equilibrismi con le gambe stando distesi
sul dorso), e Amelia, cavallerizza ed

eccezionale funambola. Il loro tendone era all’americana con due antenne
e contropali di sostegno, una novità
per l’Italia dov’erano diffusi quelli ad
una sola antenna. Fecero numerose
tournée all’estero: in Svizzera, Francia
e perfino in Grecia ed Egitto. Allo scioglimento del nucleo famigliare diedero
vita a nuove dinastie circensi: come
Amelia con Giacomo Zoppis e Ginevra
con Ernesto Cristiani, i cui discendenti
crearono negli Stati Uniti un circo importante quanto il “Ringling Barnum”.
Dicevamo di Remo Travaglia, clown e
discendente di questa storica famiglia,
al quale oltre ad Ermes Benny in vesti
femminili, faceva talvolta da spalla
anche la moglie Ida Cherchi (nella foto
della collezione di Gianni Canepa, da
sinistra: Benny, Remo, Ida).
Chi era bambino negli anni ’50 ricorderà la sorella di Remo, Maria, che
per anni gestì una giostra per i più
piccini con pagamento non a giro, ma
con un benevolo “forfait” a tempo,
e il tiro a segno, quando i baracconi
erano ospitati nell’area sterrata tra
Piazza Montano e Via Urbano Rela.
La signora Maria aveva condotto nel
’35 il circo del padre Massimiliano
e lavorato come antipodista con il
Circo Arbell della famiglia Bellocci,
ma soprattutto era diventata, per
necessità di scena, “Fagiolina”, poiché
aveva sposato il clown “Fagiolino”, al
secolo Giovanni Peironi scomparso nel
marzo del 1976, musicista assurdo e
apprezzato artista del circo Palmiri,
molto noto nella nostra città grazie
all’omonimo simpatico teatrino. Nel
1972 s’interessò a loro dapprima la
Rai, che realizzò il film “Sotto le stelle,
sotto il tendone” presentato al festival
di Berlino, e poi nel 1978 un gruppo
di studio dell’università di Amsterdam. Remo Travaglia è scomparso il

28 luglio 1979, suscitando unanime
cordoglio in chi lo aveva conosciuto. A
far da spalla ai clowns in queste arene,
semplici ma genuine, c’era spesso Ermes Benny, al secolo Ferdinando Botta
scomparso nel 2102 all’età di 95 anni.
Aveva ricevuto in eredità dal padre il
colorificio omonimo di Sestri Ponente,
che mandò avanti per tutta la vita e
fu scelto, grazie alla qualità dei suoi
prodotti, per la ristrutturazione della
Stazione Marittima; oltre ad essere
prediletto da molti pittori genovesi
per le sapienti mescole di colori, opera
del talento artistico di Ferdinando.
Già, talento artistico che ha sempre
accompagnato la vita di quest’uomo
– alto, biondo, occhi azzurri - amante
del travestimento in abiti femminili,
indossati con estrema disinvoltura, e
dotato di una presenza scenica di cui
si accorse addirittura Giorgio Strehler,
che lo volle al Piccolo di Milano come
“ballerina” nell’ “Albergo dei Poveri”.
Un altro personaggio molto noto in
tutta la città fu il clown “Padella”,
al secolo Mario Bensi scomparso nel
1972, che aveva lavorato con il Circo
Palmiri e fatto divertire una generazione di bambini cresciuta sotto le bombe
con le avventure della sua cavallina, la
caratteristica paglietta dal nastro tricolore e i siparietti comici conclusi spesso
a suon di genovesissime “gnere”. Nel
dopoguerra si esibiva in quello che
amava definire “Il teatro dei poveri”,
continuando a strappare risate in
Lungomare Canepa o ai giardini delle
Cantore.
Chi li ha conosciuti, li ricorda con simpatia, affetto e riconoscenza, perché
avere la capacità di divertire e regalare
un sorriso, soprattutto ai più piccini,
è dono di pochi dispensato a molti.
Fulvio Majocco

La nostra Ebe Buono Raffo al Teatro Govi
per celebrare i cinquant’anni
dalla morte del grande attore genovese
Il prossimo 1 aprile, al Teatro “Rina e Gilberto Govi” di Bolzaneto, sarà presentato
lo spettacolo “Govi… come allora”, per
celebrare il cinquantesimo anniversario
dalla morte del grande attore genovese.
Lo spettacolo, nato da un’idea di Carla
Casanova, Alberto Podestà e Ivaldo Castellani, sarà presentato da Roby Carletta
e vedrà sul palco numerosi personaggi
del teatro e della cultura genovese, tra cui
la nostra collaboratrice Ebe Buono Raffo,
nota attrice dialettale, che reciterà due poesie scritte dal marito Nanni Raffo,
scomparso nel settembre del 2012. Un momento della serata sarà anche
dedicato alla memoria dell’indimenticabile Maria Terrile Vietz.
S.D.
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Ancora un rinvio per l'apertura dei cantieri

Rimandati di un mese i lavori
in Lungomare Canepa

Dovrebbe slittare di un mese il via ai
cantieri di via Lungomare Canepa,
inizialmente previsto entro la fine di
marzo, vista la complessità dell’intervento e la necessità di coinvolgere
la cittadinanza in un incontro pubblico, prima che inizino i lavori, per
spiegare le ricadute sul territorio. Le
problematiche cui il quartiere andrà
incontro sono molteplici e sono state
ben riassunte, in un comunicato già
pubblicato sul sito del Gazzettino
Sampierdarenese, dalle Officine Sampierdarenesi. Le abbiamo riproposte al
presidente del Centro Ovest, Franco
Marenco, partendo dalla questione
della lottizzazione dei lavori per non
creare eccessivi disagi ai residenti.
"Per quanto riguarda via Lungomare
Canepa - ci ha detto Marenco - la
cantierizzazione sarà completa, le
demolizioni procederanno a lotti per
cercare di limitare al massimo i disagi

per commercianti e residenti. Come
era stato preannunciato, nel corso
dei lavori la strada sarà mantenuta
a due corsie. Uno dei nodi centrali è
quello della sosta, considerando che
si perderanno tantissimi parcheggi".
"A breve ci sarà un incontro con lo
staff di Bernini - continua il presidente
del Municipio - per definire un piano
complessivo di mobilità e sosta che
dovrà necessariamente tener conto
delle esigenze dei commercianti, dei
residenti, delle Associazioni e delle
scuole del territorio che sono coinvolte. Parcheggi se ne perderanno
inevitabilmente. Per garantire soste
alternative, l’isola azzurra - come già
accade davanti all’ospedale - dalle
14.00 diventerà libera e i varchi di
collegamento tra via San Pier d'Arena
e Lungomare Canepa saranno adibiti
a parcheggi nella parte libera dal
cantiere".

- Non ultimo è il problema del traffico
pesante. Le Officine propongono di
far transitare i tir attraverso la viabilità
portuale. C’è qualche possibilità?
"Nella fase transitoria, non è possibile
far transitare i tir attraverso la viabilità
che è di competenza dell’Autorità
portuale: continueranno a passare su
via Avio e via Molteni fino alla fine
dei lavori, anche per evitare che il
traffico pesante passi per la centrale
via Cantore".
Ai disagi si sommano ulteriori disagi,
come ricordano le Officine Sampierdarenesi, a partire dai lavori per
l’abbattimento della rampa della
sopraelevata di via Cantore, il nodo
di San Benigno e la ristrutturazione
della rete ferroviaria in tutta Genova.
Forse, su quest’ultimo punto, si apre
qualche spiraglio. Un binario rimarrà
funzionante anche nel corso dei lavori,
per garantire il servizio - per quanto
ridotto - ai pendolari e agli studenti;
inoltre, durante l'incontro tra RFI Rete Ferroviaria Italiana, Comune di
Genova e Municipio II Centro Ovest,
sui lavori inerenti il nodo ferroviario di
San Pier d'Arena e le criticità emerse
nella zona del Campasso in particolare, sono stati confermati tutti gli
impegni assunti in precedenza a favore
del quartiere, sia in termini di barriere
anti-rumore da realizzarsi con alberature e dune verdi, sia di realizzazione
della nuova strada di collegamento
Campasso - Brin richiesta dai residenti
e dal Comitato del Campasso.

Guess

Sara Gadducci

La Compagnia Teatrale San Fruttuoso conosciutissima a San Pier d'Arena

Teatro dialettale multimediale
in onore di Govi… e non solo

Oggi per parlare di San Pier d’Arena
andiamo a San Fruttuoso. Sempre di
santo si tratta, benché non così autorevole come il primo degli Apostoli…
Ammetto la mia ignoranza ma sino a
poco tempo fa non sapevo dell’esistenza della Compagnia Teatrale San
Fruttuoso, che invece diversi sampierdarenesi certamente conoscono, visto
che nell’ottobre 2012 la Compagnia
ha festeggiato i suoi vent’anni di attività al Teatro Modena e per diversi
anni ha presentato i suoi spettacoli di
“teatro dialettale multimediale” anche
al Tempietto Don Bosco. Per conoscere
l’attività culturale della Compagnia
San Fruttuoso ho incontrato il regista
Daniele Pellegrino, che alterna questa
sua passione - gratuita come per tutti i
membri della Compagnia, dove tutto è
volontariato e passione (e noi del Gazzettino di queste cose ne sappiamo
qualcosa…) - con quella altrettanto

gratificante ma giustamente retribuita
di funzionario della Polizia di Stato.
Pellegrino mi racconta che la Compagnia è nata nel 1992 come gruppo
proveniente dalla “Compagnia dei
giovani della Lanterna” costituita nel
1976, assumendo dapprima il nome
di “Gruppo Teatrale San Fruttuoso” e
poi quello attuale. Uno dei loro punti
di forza è senza dubbio l’autore delle
loro commedie in dialetto genovese,
Enrico Scaravelli, che – pur mantovano di nascita e di “veneranda età” (è
del 1928 quindi va per gli ottantotto
anni) – continua a essere un prolifico
autore anche di racconti, poesie e
testi di canzoni in dialetto. Una delle
commedie più belle e di successo
è stata “Gente nostra” , scritta nel
1982 e ambientata nell’entroterra
genovese durante la Resistenza. Il
2016 è il cinquantesimo anniversario
della scomparsa di Gilberto Govi e la
Compagnia intende onorarne la memoria e l’arte mettendo in scena una
sua commedia poco nota “Bocce”,
scritta da Aldo Acquarone e adattata
da Enrico Scaravelli. La recitazione
in scena è il momento culminante
dell’attività di qualsiasi compagnia
teatrale, ma prima c’è un lungo lavoro di preparazione e di prove che
agli spettatori non appare ma per chi
sta dietro le quinte e sul palco risulta
forse la parte più intrigante, oltre
che faticosa. Tutto è fatto in casa, la
regia – che è un “work in progress”

sino all’ultimissima prova generale ma anche le scenografie e i costumi
(molto curati) per cui al successo degli
spettacoli sono tanto essenziali gli
attori quanto le “mani d’oro” di chi
realizza, monta e smonta le strutture
di scena e di chi guida i furgoni che
le trasportano da un palcoscenico
a quello successivo. Per cosa, tutto
questo? Per i motivi più nobili, ovvero
la passione di fare qualcosa che piace
e il piacere di aiutare chi ne ha bisogno, realizzando gli spettacoli a scopo
benefico. Scrissi all’inizio di “teatro
dialettale multimediale”: che è? È che
alla recitazione pure e semplice alla
Compagnia piace affiancare colonne
sonore, suoni d’accompagnamento
e la proiezione di filmati o fotografie
che arricchiscono lo spettacolo e
aiutano gli spettatori a entrare nella
giusta atmosfera; possono essere cori
che cantano, suoni registrati dalla
vita quotidiana, foto d’epoca, antichi
filmini o brevi cortometraggi realizzati all’uopo. Questa multimedialità,
passatemi il brutto termine, è una
caratteristica inusuale per il teatro
amatoriale e contribuisce a rendere
particolare questa compagnia e la sua
attività artistica. Per chi vuole saperne
di più, https://sites.google.com/site/
compagniateatralesanfruttuoso/home
https://www.facebook.com/#!/
groups/192532071331/
Gian Antonio Dall’Aglio

Silvian heach

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

Tel. 010.653.16.26
Tel. 010.46.51.83
Tel. 010.31.15.67
Tel. 010.644.23.56
Tel. 010.745.35.02

Auguri di Buona Pasqua
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Chiusa la stazione di via di Francia e soppressa la linea "30" del bus

CIRCOLO CULTURALE
"AUSER MARTINETTI"
Corso Martinetti 176 n-o rr. GENOVA
Telefono / fax: 010-462570
e-mail:ausermartinetti@libero.it
www.ausermartinetti.it

Al Circolo Auser Martinetti
un mese di aprile
ricco di incontri e novità
Come è vero che ad aprile tutta la natura si risveglia e si rinnova, così è
anche per il Martinetti, il Circolo Auser che da sempre si distingue per le
molteplici iniziative, gli incontri culturali e la voglia di rinnovarsi sempre.
Possiamo verificarlo subito, scorrendo gli appuntamenti di questo mese. Il
primo incontro datato 6 aprile, si svolgerà sotto la guida di Caterina Grisanzio che nell’ambito di FilmiAmo e dopo la proiezione del film “Il caso
Spotlight“ condurrà un dibattito. Secondo appuntamento, il 9 in compagnia
di Mirco e Rossana Oriati, che condurranno i soci allo storico Santuario della
Madonnetta, per una visita guidata. Dal 11 al 14 aprile si volerà a Lisbona
con un viaggio destinato ad essere ricordato. Ritornati da Lisbona, il 18 di
aprile è in programma una visita guidata nel centro storico della nostra città,
durante la quale al mattino sarà possibile ammirare i monumenti artistici
del Cimitero di Staglieno, noto in tutto il mondo. E dato che il Martinetti è
un circolo sampierdarenese e come tale vanta tanti tifosi sampdoriani, ecco
che il 20 aprile Gino Dellachà racconterà la storia della Sampdoria Calcio.
Mercoledì 27 aprile, nell’ambito del programma “Comunità per anziani
e invecchiamento attivo”, oltre ad imparare piccoli ma utili accorgimenti
per rendere più sicura la nostra casa, potremo partecipare a due incontri
particolarmente interessanti .Uno a cura dell’Arma dei Carabinieri dal titolo
“Uniamo le nostre forze contro le truffe“ e l’altro a cura dell’Associazione
Federconsumatori intitolato ”Attenzione ai nostri soldi”. Per ultimo abbiamo
volutamente lasciato un nuovissimo appuntamento, quello del martedì pomeriggio con maestro Francesco e il corso di ballo. Un corso aperto a tutti,
anche a quelli che non hanno mai ballato ma avrebbero voluto farlo, un
corso senza limiti di età e senza bisogno di avere una dama o un cavaliere,
perché maestro Francesco insegnerà a tutti il ballo, sia unificato che da sala.
E se abbiamo qualche perplessità, ricordiamoci, come quotidianamente ci
dice una nota emittente radiofonica, che il ballo spiana le rughe, allontana
i pensieri, rende bella la vita.
Carla Gari

Povero San Benigno
Non ci riferiamo al Santo martire
del secondo secolo della cristianità il
quale sta benissimo in paradiso, ma
all’omonimo “centro direzionale”
che sorge su quello che fu il quartiere della “Coscia”, storica unità
urbanistica adiacente la Lanterna.
La collina recante il nome del santo
martire che evangelizzò la Borgogna,
fu per molto tempo occupata dalle
fortificazioni difensive della città di
Genova, con tanto di guarnigione
militare, cannoni rivolti verso il
mare per colpire navi nemiche e
il “cannone di mezzogiorno” che
puntualmente sparava (a salve) per
avvertire dell’ora esatta. La crescita
della città e del porto richiesero poi
lavori di sbancamento imponenti
prima della seconda guerra mondiale, e negli anni ’80 si avviò il grande
progetto urbanistico. L’idea era quella
di realizzare una serie di immobili prevalentemente ad uso uffici e favorire
lo spostamento di aziende dal centro
città verso ponente o l’insediamento
di nuove. La realtà dovette però fare
i conti con i cambiamenti dei mercati
e soprattutto con l’attuale crisi, però il
“centro direzionale San Benigno” può
comunque contare oggi su numerose
imprese di varia grandezza che vi hanno stabilito la propria sede, in qualche
caso andando davvero “in direzione
ostinata e contraria”, come direbbe
De André. Perché allora “povero”?
Due problemi su tutti: il primo è lo scalo ferroviario di “Genova Via di Francia”. Realizzato alcuni anni fa e presentato come la soluzione più adatta

per favorire gli impiegati nell’accesso
ai luoghi di lavoro senza usare l’auto,
ha funzionato poco, per mancanza di
un numero maggiore di fermate, per
alcuni anni e oggi si presenta come un
cimitero abbandonato, con tabelloni
che non recano più alcun orario e la
struttura che inizia a presentare i segni
dell’abbandono, il tutto alla faccia
della fantomatica “metropolitana di
ponente”. Il secondo elemento è la
soppressione della linea “30” il cui
capolinea era proprio ai piedi del
grattacielo WTC.. Chi vuole andare
verso il centro deve ora attendere il
raro “3” o salire in via Cantore, con
ogni condizione di tempo. In poche
parole, è come se si fosse deciso di far
morire anche ciò che pervicacemente

vuole vivere, iniziando col tagliare i
trasporti e poi chissà che altro. Siamo evidentemente all’incapacità di
“fare sistema”. Si direbbe che l’idea
di favorire insediamenti produttivi o
di servizi sia roba da marziani. Un
imprenditore che ha sborsato fior di
quattrini per rilevare una importante
attività ci ha segnalato questo stato
di cose, notando anche che ad una
certa ora gli si posizionano pure le
“signorine” sotto le finestre, il che
si commenta da sé. Inettitudine?
Pigrizia mentale? Incuria? Fate un
po’ voi. Quello che pareva essere
una importante riqualificazione di
una zona degradata rischia oggi di seguire una strada peggiore di quanto
c’era prima. Il degrado precedente si
chiamava: oleificio e saponeria Costa
(che furono spostati altrove), diversi
magazzini retroportuali, macerie
residue del conflitto bellico, vecchi
insediamenti che ospitavano molte micro attività ed una trattoria (il “Toro”)
che era una perla della cucina ligure.
Questo era il “degrado” sino agli anni
’80. Se il nuovo viene oggi boicottato
da parte di amministratori la cui ristrettezza di vedute colpisce spesso,
non ci resta che sperare in una maxi
moviola che riavvolga il film e ci riporti
indietro. Potremo così sentire nuovamente l’odore forte della saponeria e i
profumi del “Toro” che combattevano
impavidamente contro la puzza degli
acidi grassi. Vorrà almeno dire che c’è
vita e lavoro, non abbandono.

Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Agenzia:
Corso Magellano, 52 r.
tel. 010.64.69.413

(di fronte Ospedale Villa Scassi)

Via Carpaneto, 13 r - Genova

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

www.lageneralepompefunebri.com - info@lageneralepompefunebri.com

Pietro Pero
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Luci spente, luci accese

Come cambia il commercio
a San Pier d'Arena

Pasticceria Gelateria Quaglia
di Musumarra Giorgia

Via Cantore 113 r - Genova Sampierdarena
tel. 010 6451587

UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
SEDE DI GENOVA
Luci che si accendono, altre che si spengono. La
rete commerciale a San Pier d'Arena è in movimento. I riflettori sono ancora una volta puntati
su chiusure clamorose.
Conad in via Molteni occupava da tempo gli spazi
che negli anni Sessanta ospitavano la Standa,
un marchio che con Upim dava lustro alla San
Pier d'Arena di quel periodo. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con il signor Andrea
Gambaro che rappresenta la società che gestiva
il punto vendita Conad sotto i portici. La decisione di chiudere dal 2 marzo è maturata dopo
un periodo di difficoltà dovuta a vari motivi. La
zona era un tempo di prestigio e purtroppo lo
è ancora solo per le imposte, visto che i palazzi
rientrano ancora nella categoria catastale che li
definisce signorili. Nella realtà questa porzione
di San Pier d'Arena ha perso parecchio del suo
fascino. A questo si aggiunge la recente apertura
del nuovo supermercato Coop nelle vicinanze e
il calo generale delle vendite.
Ci spiega il signor Gambaro: “Per salvare i
quattordici posti di lavoro Conad ha avviato una
trattativa con Coop; è stato siglato un accordo e
i nostri dipendenti sono passati a loro. Dovevamo
poi informare i nostri clienti. Lo abbiamo fatto
chiamando i titolari di fidelity card uno a uno.
Moltissimi si sono dimostrati dispiaciuti della
chiusura ma sanno che potranno ancora scegliere
il marchio Conad recandosi al punto vendita
che si trova all'interno del Centro Commerciale
Fiumara. Lì troveranno un vasto assortimento,
soprattutto per ciò che riguarda i freschi. Insomma, è stato fatto il possibile per ridurre il disagio

e dare la massima assistenza”. Ora ci si interroga
sul futuro di tutti quei metri quadrati lasciati liberi
sotto i portici. Si vedrà... Per ora registriamo nuove aperture che ci rincuorano. In piazza Masnata
è approdata una macelleria, gemella di un altro
negozio collaudato presente da tempo in val Bisagno. I lavori in corso in via Daste, nei locali che
fino a qualche anno fa ospitavano una salumeria,
ci hanno incuriosito e abbiamo saputo che presto
anche lì sarà inaugurata una macelleria. Aperture
di negozietti di frutta e verdura si riscontrano
un po' ovunque, segno che a San Pier d'Arena
siamo tutti salutisti! In via San Bartolomeo del
Fossato, ha aperto un centro di stampa 3D e, in
controtendenza, si segnala un nuovo negozio
di alimentari specializzato in prodotti biologici.
Niente male sulle alture! Purtroppo il nostro viaggio fra aperture e chiusure ci obbliga a segnalare
un'altra luce spenta in via Buranello. Il negozio
di giocattoli la Befana Due ha cessato l'attività.
Così come la storica pasticceria Rebora di piazza
Vittorio Veneto. Penso alla scarsa lungimiranza
di chi ha scelto di impiegare una buona parte
di denaro pubblico nella ristrutturazione di una
via Buranello che ora pare lentamente svuotarsi.
Ma guardiamo avanti e confidiamo nel bando a
sportello per la concessione di agevolazioni agli
esercizi commerciali aderenti ai Civ di zona attivi
su tutto il territorio sampierdarenese, agevolazioni volte al miglioramento dell'estetica esterna
dei negozi e degli spazi di accoglienza dei clienti.
Cerchiamo il bicchiere mezzo pieno...

Associazione di Promozione Sociale . Via Carzino 2/A int 3 – 16149 Genova
Tel. 010.416296 – Fax 010.8685000 Mail: segreteria@unitregenova.it

L’Unitre augura Buona Pasqua
a tutti gli iscritti, ai docenti,
agli amici e simpatizzanti.

GARAGE CASABIANCA

NEL CENTRO STORICO DI SAMPIERDARENA
ABBONAMENTI MENSILI, ANNUALI E PARCHEGGIO AD ORE

Precisiamo che il Garage Casabianca in 85 anni
di attività continuativa non ha mai subito allagamenti
GE - SAMPIERDARENA
tel. 010.41.36.61

Vico Stretto S. Antonio, 10
(angolo Via Buranello)

Marilena Vanni

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

La sezione ANPI "Cioncolini-Musso" di via Rota 15 R
augura a tutti i cittadini una Buona Pasqua
ANPI "Cioncolini-Musso" - Il Direttivo

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

I migliori auguri
di Buona Pasqua
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Elögio de ’n amîgo

O mæ mogogno

Sò-u dimmo in zeneize!

Tanto pe mogognâ
(maniman...)

Ebe Buono Raffo

Quànte l’é bello avéi de amicìçie, trovâse insémme a de persónn-e câe pe
discorî, pe scangiâse opinioìn, pasâ ’na
seiann-a ò ’na domenega, insómma
fâse conpagnîa. Se dîxe che da sôli
no se sta bén mànco in paradîzo, e l’é
vêa. De vòtte, però, i inpégni de tùtti
i giórni, a salûte, o ténpo gràmmo,
n’inpedìscian d’incontrâse co-i amîxi,
ma exìste ’n amîgo ch’o ne peu fâ
sénpre conpagnîa, che sò-u poémmo
portâ aprêuvo da tùtte e pàrte, ch’o
peu inpî o nòstro ténpo quànde se
dêve pasâ de ôe in atéiza de quarcösa.
Ebén, quést’amîgo inparegiàbile o se
ciàmma lìbbro. Mi gh’ò a câza pìnn-a
de sti amîxi, inte tùtti i vâni gh’é ’na
librerîa ò quarcösa ch’a se gh’asoméggia, ghe n’é scìnn-a inta dispénsa e
tànte vòtte no sò mànco dôve apogiâ
l’ùrtimo lìbbro ch’ò acatòu. Quànde
vàddo a fâ ’n viâgio no gh’é perìcolo

Maria Vietz: con ti
se ne va in tòcco de Zena

foto di Fabio Bussalino ©

Quande o Gazetin o l’à decizo de dedicâ ’na pagina a-a lengoa zeneize,
con l’afidamene a gestion, a primma personn-a ch’ò ciamòu pe dame
’na man a l’é stæta a Maria Vietz. E no poeiva ese differente perché dove
gh’ea o zeneize, gh’ea a Maria Vietz.
A 90 anni (fæti o 27 de zenâ) a Maria a n’à lasciòu. Pe mi che l’ò conosciua
e l’ò frequentâ pe longo tenpo a l’é ’na grande perdita. Ma a Maria a l’ea
’n personaggio publico, quindi de tutti, e a l’aiva conquistòu notorietæ
co-a seu arte de grande atrice do tiatro zeneize. E pò-u zeneize a se dava
do tutto. Pe di anni a l’à colaboròu con l’asociaçion A Compagna, da
quæ a l’é stæta o primmo viceprescidente dònna, ralegrando co-a seu
prezensa, o seu gaibo e o seu mòddo de fâ i “Martedì” a-o Paxo. A l’aiva
‘’na capaçitæ fantastica de leze e poêxie che, reçitæ da lê, pigiavan in
scignificato e ’na belessa che no ti te n’ei acòrto primma.
Tantiscimi son i racontin, e scene de vitta visciua ch’a l’à scrito pe-i letoî do
Gazetin inte ’n zeneize inpecabile e viaxo. Mi me son de longo domandòu
dov’a trovesse e stöie ch’a ne contava da scritrice navegâ, de spesso con
finali a sorpreiza che davan ’na luxe diversa a quello che s’ea lezuo scinn-a li.
Ti me manchiæ, Maria. E ti manchiæ a tutti: asemme a ti se ne va in tòcco
inportante de Zena, de ’na Zena nòbile ma spiritoza, superba ma de bon
cheu. Se ticosavimo, Maria, e a l’ea ’na demoa pe dise che se voeivimo
ben. Pe questo m’é cao serâ co-e paròlle da poexia “I çetroin” do Vito
Elio Petrucci: “me pâ de longo de zugâ con ti”.
Ciao, Maria.
Franco Bampi

La pagina del genovese
è a cura di Franco Bampi

che m’ascòrde de portâme inta valîxe
armêno ’n pâ de lìbbri, són e prìmme
cöse che prepâro; magâra m’ascòrdo
a camîxa da néutte, ma i lìbbri no me
l’ascòrdo mâi. Se dêvo fâ ’n percórso
lóngo in sce l’outobó, e se sa che a no
l’é ’na demôa, me métto inta borsétta
in lìbbro speràndo che, òua che gh’ò i
cavélli giànchi, quàrche zòveno gentîle
o me làsce o pòsto; tîo fêua o mæ
amîgo e inte quàttr’e quàttr’éutto me
trêuvo a destinaçión. No parlémmo
di viâgi in trêno dôve, óltre che a fâ
conpagnîa, o lìbbro o têgne a distànsa
quélli ch’atàcan di pomélli contàndo
cöse che da ’n’oegia ìntran e da l’âtra
sciòrtan. Pöi gh’é e sâle d’atéiza do
mêgo, do dentìsta, de Pòste ò de âtri
ofiççi pùblici con çèrte côe da métise
a ciànze, e tò-u li che o mæ conpàgno
de papê o m’agiùtta a no angosciâme
tròppo.
Mæ mamà a m’à mostròu a lêze
che no anâva ancón a schêua e i mæ
parénti savéivan che pe mi in lìbbro o
l’êa ’n regàllo de lóngo gradîo, prezénpio ciù che l’êuvo de cicolâta a Pàsqua,
scibén che a cicolâta a me gùste tànto.
Prìmma e föe co-e sò bèlle figûe, pöi
ciàn cianìn argoménti divèrsci, naturalménte inte ’n lengoàggio adàtto
a-i figeu, che m’àn fæto conósce
muxicìsti, artìsti do pasòu, personàggi
stòrichi, scrovî inte fotografîe di pòsti
mâvegiôzi de sto móndo, cöse che
m’an stimolòu o dexidêio de conósce,
ch’ò repigiòu da grànde e che m’àn
adesciòu a pasción de viagiâ. M’aregòrdo bén in lìbbro ch’o s’intitolâva
“Storie della storia del mondo”, ch’ò
riçevûo pe Natâle quànde faxéivo ancón e elementâri. L’ò lezûo e rilezûo
con tànto interésse che, quànde són
arivâ a-e médie, Achìlle, Ulìsse, Casàndra e tùtti i eröi de l’Omêro me pàiva
de conóscili cómme se foîsan i mæ
vexìn de câza. Pe sto motîvo l’é fàçile
che regàlle di lìbbri a-i figeu, perché
spêro che gh’adéscian di interesci a-o
de fêua di cartoìn animæ da televixón.
Òua quarchedùn o me diâ: agiórnite,
no ti-ô sæ ancón che exîste i “ebook”? Sci che o sò, quàrche pensierìn
in çìmma ghe l’ò ànche fæto, vìsto che
ànche niâtri “diversamente giovani”
se dêvimo agiornâ, òua che niâtri nònni dêuviémmo o computer e i teléfoni
celulâri con tùtte e sò brâve “app”.
Però, génte caâ, agéi tànta paçiénsa,
ma a mi m’é ciù câo i lìbbri de papê.
Va bén, drénto l’e-book ghe sta ’na
mêza bibliotêca, into mæximo spàçio
òcupòu da ’n lìbbro tradiçionâle, e
ànche mêno: o sò bén. Però védili
tùtti alineæ in scê sganzîe da librerîa,
co-e sò bèlle covertìnn-e coloræ, i
tìtoli e i aotoî, me ìnpe i éuggi e o
cheu de giöia, me métte alegrîa, me
l’amîo cómme fa o Bàrba Paperón
co-i dòlari. Cómme poriéiva amiâmeli
inte l’e-book? Pöi, o lìbbro o no l’à
bezéugno de corénte, de câvi, no
se dêve avéi poîa che s’ezaorìsce a
baterîa, o no se goàsta, o no tradìsce
mâi. Se quéllo che són aprêuvo a lêze
o l’é o mæ, m’é câo segnâ co-o lâpi
e cöse che m’interèsan, coscì quànde
me vêgne quàrche dùbio ò vêuggio
ritornâ in sce l’argoménto, fàsso ciù
fîto a trovâle. O lìbbro o fonçiónn-a
sénpre, o no se càccia mâi vîa, l’é ’n
delìtto. Ma se sucêde, quàrche râra
vòtta, de trovâ ’n lìbbro ch’o delùdde
e o no l’interèssa pròpio, l’é fàçile
desfâsene perché o papê o l’à o vantàggio d’êse ’n materiâle ecològico e
riciclàbile, qualitæ inportànte ancheu
inte sto pövou móndo mâtratòu ch’o
s’ìnpe sénpre de ciù de ruménta.
Ebe Buono Raffo

O l’à comensòu o Peo Parödi co-o dî
comme se stava ben “quande ancon
gh’ea San Pê d’Ænn-a” (in San Pê
d’Ænn-a e o mâ), pe pöi alargase a
Zena: “Zena t’ê tanto bella, ma t’ei
ciù bella quande Zena a gh’ea ancon”
(in Nostalgia). Se voemo metila in sce
sto cian chi, veuggio aregordâ che
za do Çinqueçento o Pöro Fugetta
o scriveiva: ne gh’é da mâvegiase se
cangiamenti de lengoe e d’ògni cösa
femmo ancheu, perché a fâ cangi tutti
semmo abitoæ. Insomma e cöse cangian e no voriescimo che cangessan;
pe questo dimmo comme l’ea bello
quande se stava pezo, quande gh’ea
rispetto pe-a natua e gh’ea in mâ
linpido e trasparente ch’o se poeiva
beive, quande se mangiava e cöse de
stagion, nostræ (òua se ghe dixe a
chilòmetro zero), röba bonn-a. Saiâ...
ma mi m’aregòrdo mæ moæ quande
a l’amiava o rizo pe levaghe e priette

e e grann-e camoæ. E a quelli tenpi,
quæxi de seguo, a-a mæ etæ saiæ za
bello che mòrto! Però ancheu vedde
a çitæ spòrca, pinn-a de gente foresta
che no ti sæ de cöse a vive, vedde
stradda Cantore veua, con quæxi tutte
e biteghe seræ, leze che se no ti cacci
feua çinque eori te rigan a machina,
vedde di mercoei fæti apòsta pe favorî
l’iregolaritæ, sentime senpre ciù solo e
abandonòu co-ina giustiçia ch’a ponisce i italien e a no peu, pe lezze, tegnî
in galea i laddri, e legere, i mandilæ,
ben, o confesso, in pö de coæ a tornâ
inderê a me vegne a mi ascì. Coscì me
særo in caza amagonòu e me metto
a pensâ. De botto m’îso drito in pê e
con fòrsa e òrgòlio crio o mæ pensceo:
levæme tutto, Zena, o zeneize, a mæ
San Pê d’Ænn-a, e gexe, a seguessa, a
vitta... ma lasciæme o mæ mogogno!
O Crescentin

Paròlle de Zêna
Come in italiano, la parola færo (ferro), che denota precisamente un elemento
chimico, ha moltissimi usi quale termine generico; ad esempio i færi (i ferri)
sono quei ceppi e anelli di ferro, entro i quali si conficcavano le gambe dei
prigionieri. Ma i færi (do mestê) sono anche i ferri del mestiere, gli attrezzi
necessari in ciascuna arte e professione. Il bancâ (falegname) ha o færo do
ciunétto (il ferro della pialla) che s’o màngia tròppo (se mangia troppo) ossia
se porta via troppo legno, è detto ingórdo. Ma ha anche o færo da fâ a
stràdda a-a særa (ferro da fare la strada alla sega), detto anche dentaieu, che
in italiano si traduce licciaiola. Nei mestieri di una volta il pelâ (conciatore)
aveva vari ferri: o færo da peâ (il ferro da pelare) per togliere i peli alle pelli,
o færo da scarnâ (il ferro da scarnare) per levare i residui di carne, o færo da
purgâ (il ferro da purgare) per togliere ogni residuo della calce. Erano færi da
câfàtto (calafato) o færo ciàtto ò paæla (ferro piatto) per infilare la stoppa
senza tagliarla, o færo da tagiâ (ferro da tagliare) per tagliare la stoppa, o
færo da canâ (ferro doppio) per ribattere la stoppa nuova. Il ferro da stiro
è detto færo da stiâ (ferro da stirare); si chiama færo ò anchîze da caigâ
(ferro o incudine da calzolaio) quel ferro su cui il calzolaio batte sia la pelle
sia i chiodi. La parola biscòrnia (bicornia) denota quella piccola incudine per
lavori minuti di meccanica e di oreficeria; mentre anchîze è l’incudine del
ferâ (fabbro). Infine il ferro per pulire gli zoccoli ai cavalli e per tagliar loro
le unghie è detto bùtta.
O gh’à ’na salute de færo!
Franco Bampi

Esperànto: i corelatîvi
I corelatîvi són quaranteçìnque paròlle che s'òtêgnan conbinàndo di eleménti
iniçiâli (çìnque) con di eleménti finâli (nêuve), da sôli quésti no gh’àn nisciùn
scignificâto, ma ògnidùn o l’é ’n indicatô lògico, o gh’à ’na pròpia precîza
fonçión gramaticâle:
ki- (agetîvi e pronómmi relatîvi e interogatîvi), ti- (dimostratîvi), i- (indeterminatîvi), ĉi- (corelatîvi de tòtalitæ), neni- (corelatîvi de negaçión ò nulitæ);
-u (individoalitæ: specìfico ògétto do descórso: persónn-a, béstia, cösa), -o
(genericitæ: cösa cómme ògétto no bén specificòu do descórso), -a (qualitæ,
tîpo, spécce), -e (lêugo), -es (propiêtæ), -al (motîvo, càoza), -el (mòddo,
mainêa), -am (ténpo), -om (quantitæ).
Mîa dî che -o, -a, -e no gh’àn nìnte da védde co-e træ finâli gramaticâli
pæge che za conoscémmo bén, e -u co-a dexinénsa verbâle de l'inperatîvo.
E paròlle corelatîve pêuan êse agetîvi, pronómmi ò avèrbi ò conzonçioìn
e in Zenéize corispóndan ascì a de locuçioìn; tra i tànti corelatîvi, ghe n’é
divèrsci che són d’ûzo frequénte into descórso: iu (un, quàrche, quarchedùn),
ĉiu (ògnidùn), neniu (nisciùn), io (quarcösa), ĉio (tùtto), nenio (nìnte), tia (de
quéllo tîpo), ia (de quàrche tîpo), nenia (de nisciùn tîpo), kie (dôve), ie (da
quàrche pàrte), ĉie (da tùtte e pàrti), ies (de quarchedùn), ĉies (de tùtti),
nenies (de nisciùn), kiel (cómme, in che mòddo), tiel (coscì), tial (perciò, pe
quéllo motîvo), kiam (quànde), tiam (alôa); iam (’na vòtta, un ténpo); ĉiam
(de lóngo, sénpre), neniam (mâi), kiom (quànte), tiom (tànto), iom (un pö)...
O corelatîvo kiu (chi, che, quæ), agetîvo ò pronómme relatîvo ò interogatîvo,
o no va confûzo co-a conzonçión ke (che), e kial (perché) co-e conzonçioìn
caozâle ĉar (perché, pe-o motîvo che) ò finâle por ke (perché, dæto che).
A quarchedùnn-a de ti-vortoj (i dimostratîvi) se peu aconpagnâ, davànti ò
dòppo, a particèlla invariàbile ĉi con fonçión de indicatô de proscimitæ: tiu
(quéllo), ĉi tiu ò tiu ĉi (quésto), tio (quélla cösa), ĉi tio (quésta cösa); tie (la),
ĉi tie (chi)...
Bruno Valle
Gruppo Esperanto Tigullio / esperanto.tigullio@libero.it
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Giovane imprenditoria femminile

Arte e amore

La scelta delle donne
cade su San Pier d'Arena

La storia di
Sofonisba Anguissola

Un'idea originale, una volontà di ferro
e tanta determinazione. è da poco
passata la Festa della Donna e sulla
scìa del profumo delle mimose, incontriamo due fra le numerose giovani
imprenditrici di successo che operano
a San Pier d'Arena. Deianira Tonin ha
incominciato così, ragionando “con i
piedi”, nel senso letterale del termine.
Perchè non tutte le donne portano
una misura standard. Ci sono i piedi
misura 32 ma anche quelli per i quali
occorre una scarpa 45. A Misura di
Piede, così si chiama il suo negozio,
soddisfa le esigenze di tutti offrendo
calzature eleganti e molto femminili
in una gamma di misure che va dal
32 al 45. In un accogliente e allegro
spazio, nelle immediate vicinanze di
via Cantore, qualche anno fa Deianira
ha dato concretezza alla sua idea. Ora
ne raccoglie i frutti, con buoni risultati
di vendita anche attraverso il web. E

c'è un'altra giovane donna che ha realizzato il suo sogno. Nel 2007 Alessia
Zaniratti ha aperto quello che per tutti
è diventato “il negozietto”. Arteidea è
ormai un marchio consolidato nell'oggettistica artigianale, una scommessa
vinta e che entra quest'anno nel suo
decimo anno di attività. Ogni giorno
si può trovare qualcosa di nuovo e
particolare. Per ogni stagione il negozio cambia aspetto e atmosfera.
Scendendo i gradini all'ingresso si
apre un mondo fatto di creazioni
uniche ed originali per qualsiasi occasione, bomboniere, idee regalo in
tema pasquale, pezzi davvero unici e
personalizzabili per impreziosire ogni
ricorrenza, dal Natale, alla festa del
Papà, della Mamma, dei Nonni, fino
ad arrivare a San Valentino. Alessia
e Deianira sono due giovani donne
felicemente realizzate nel lavoro e non
solo... portano lustro e idee nuove a

Via G.B. Derchi chiusa…
per sempre?
Il 14 marzo scorso operai di Aster,
hanno provveduto a chiudere
con dei ponteggi i due accessi a
monte e a mare di via G.B. Derchi,
la storica creusa che partendo da
via Carrea, sale verso la chiesa
di Promontorio. Sconcerto da
parte dei residenti della zona
che speravano nel ripristino della
strada che, lo ricordiamo, è stata
interessata l’anno scorso dal crollo
di una parte del muraglione che
la divide dall’area dell'Ospedale
Villa Scassi. Da allora, a quasi un anno di distanza, nessun intervento è
stato eseguito, né di messa in sicurezza, né di ripristino, solo promesse,
assicurazioni circa un intervento a breve termine ma mai nulla di concreto.
Le erbacce hanno preso il sopravvento, altre crepe si sono palesate su
muraglioni vecchi e carichi di umidità, fino alla decisione di chiudere la via
“per motivi di sicurezza”, così come ci ha confermato uno degli operai.
Una decisione che era nell’aria visto anche il contenzioso mai risolto tra
Comune ed Ente Ospedaliero circa la pertinenza dei lavori da eseguire. Il
rischio è ora quello di una chiusura definitiva (come per salita Millelire) e di
una via che andrà ad aggiungersi all’elenco delle strade dimenticate della
nostra città. I residenti questa volta non ci stanno e sono allo studio azioni
atte ad impedire questa triste possibilità.
Nicola Leugio

Ci eravamo dimenticati
di Camillo Pavanello
Nell'articolo uscito nello scorso numero del Gazzettino Sampierdarenese,
riferito ai 125 anni della Società Ginnastica Sampierdarenese, si è omesso
di citare la partecipazione Olimpica nell'edizione del 1900 di Parigi a cui
prese parte Camillo Pavanello, forte atleta sampierdarenese d'adozione
che si piazzò ventottesimo assoluto, primo degli Italiani (i primi ventisette
furono tutti atleti francesi!).
Ci scusiamo con i lettori per la dimenticanza.

Vecchio Piemonte
Formaggi e Salumi

Via Palazzo della Fortezza 28 r
Genova San Pier d'Arena
tel. 010 462705

tutto il tessuto commerciale locale.
Hanno scelto San Pier d'Arena come
sede della loro particolare attività ma
di San Pier d'Arena cosa pensano?
- Lei ha clienti che arrivano da tutti
i quartieri genovesi e la sua attività
rappresenta un'attrattiva esclusiva
per San Pier d'Arena: secondo il suo
parere, qual è il punto di forza e quale
invece è il lato debole del quartiere”?
Deianira Tonin: “Sicuramente il punto
di forza del quartiere è la sua posizione. Lo si potrebbe definire il quartiere
di mezzo. Infatti è facilmente raggiungibile da tutte le tipologie di mezzi,
pubblici e privati, è ben servito dalla
sopraelevata e gode di un casello
autostradale. Sono un'inguaribile
ottimista e perciò ritengo che i punti
deboli siano davvero un'inezia rispetto
a quelli positivi. Ci vorrebbe forse un
pizzico di propositività in più oltre a
non perdere mai la speranza per il
futuro”.
Alessia Zaniratti: “Da sempre i clienti
del “negozietto” arrivano dai vari
quartieri di Genova, ma anche dal
Tigullio, Ponente, entroterra e Basso
Piemonte. Con soddisfazione, spesso,
mi sono sentita dire che da me trovano oggettistica da regalo originale
e una vasta scelta di bomboniere.
Molto importante per questo tipo di
clienti è il fatto che San Pier d’Arena
sia facilmente raggiungibile con vari
mezzi: autostrada, varie linee dell’Amt
e stazione ferroviaria (vicinissima
fortunatamente proprio alla sede del
negozio). Il nostro quartiere non solo
è ben servito dai mezzi di trasporto ma
anche attraversabile piacevolmente
a piedi. Non esiste più il passeggio
di una volta, però i portici, le zone
pedonali, l’offerta di scuole, servizi,
bar e negozi permettono a chiunque
ancora lo volesse, di abbinare una
piacevole passeggiata agli acquisti.
Il lato debole del quartiere è inevitabilmente l’assenza di parcheggio!
Chi arriva da fuori si trova a dover
girare parecchio per riuscire a trovare
un posto per l’auto. Alla fine o mette
l’auto in un parcheggio a pagamento
(costosissimo) oppure rinuncia. C’è
anche chi si avventura in un passo
carrabile o doppia fila… ma con l’ansia
della multa e la conseguente fretta. I
negozi di quartiere, purtroppo, non
hanno la fortuna dei negozi della
Fiumara: parcheggio comodo, gratuito
ed abbondante!”.
- Il suo lavoro coniuga fantasia, passione e arte. Come è nata la sua attività?
Deianira Tonin: “Possedendo un piede fuori norma la mia attività nasce
dall'esperienza personale e dalla
totale assenza di un negozio come il
mio. A oggi, dopo due anni e mezzo
di attività, mi ritengo soddisfatta e le
mie scelte si stanno rivelando piano
piano vincenti”.
Alessia Zaniratti: “Mi sono laureata nel
2005 in decorazione presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti. Ho semplicemente seguito la mia passione e i
miei studi, inventandomi il lavoro che
nessuno è stato in grado di darmi da
dipendente. Alla fine, nonostante gli
immensi sacrifici in fatto di ore di lavoro e sforzi economici iniziali, devo dire
che è andata bene così: che nessuno
mi abbia assunta, intendo dire! Perché
così ho potuto realizzare il sogno che
cullavo fin da bambina”.
Coraggio, entusiasmo, passione,
giovani idee che prendono forma. La
concretezza delle donne.
Marilena Vanni

Scrivere di Sofonisba Anguissola
non vuol dire semplicemente percorrere il profilo storico e artistico
di una grande donna. È qualcosa
di più. È voltare le pagine scritte di
una vita bella e lontana nel tempo,
che scorre tra vicende di arte, è
vero, ma anche di amore. Sofonisba
nasce a Cremona, probabilmente
nel 1531 e diventa una importante
esponente dell’arte pittorica del Rinascimento. Formatasi alla scuola
di Bernardino Campi, dal quale
deriva un sobrio influsso della scuola di Raffaello e del Parmigianino,
durante il suo lungo percorso di
artista intrattiene anche una fitta
corrispondenza con famosi artisti
del suo tempo, tra i quali Michelangelo Buonarroti. In un’epoca,
nella quale non è semplice essere
al contempo donna e artista - si pensi
che non venne mai pagata in contanti
ma solo con doni o rendite e che le
venne preclusa la conoscenza della
difficile tecnica dell’affresco dal suo
stesso maestro Campi - Sofonisba
diventa la prima donna pittrice a
raggiungere un livello di fama internazionale: pittrici divennero, seppure
non dello stesso livello, le sue sorelle
Elena, Lucia, Europa e Anna Maria,
mentre l’altra sorella Minerva divenne
scrittrice e insegnante di latino. Riesce,
grazie all’importante sostegno del
padre e alle sue indiscusse doti pittoriche - soprattutto di ritrattista - a
farsi ben volere presso le corti italiane
ed europee. Un momento importante
della sua vita è a Madrid, quando si
fa apprezzare per i ritratti dei due
sovrani, l’imperatore Filippo II e la regina Isabella di Valois. Altro elemento
fondamentale che la caratterizza è la
sua grande umanità che ha modo di
emergere ancor più quando, venendo
a mancare la regina, ella decide di
prolungare la sua presenza alla corte
per prendersi cura delle due figlie
di lei. Nell’intento di trattenerla in
Spagna, Filippo cerca di convincerla a
sposare un nobile spagnolo, ma la sua
ferma convinzione di volersi unire ad
un italiano la porta a maritarsi, quarantenne, con Don Fabrizio Moncada,
nobile siciliano fratello del vicerè di
Sicilia. Lasciata allora la Spagna per
quel di Palermo, nel 1573, i due sposi
vengono precocemente separati da
un triste evento. Cinque anni dopo,
infatti, Moncada annega miseramente
alle bocche di Capri nel tentativo di
sfuggire ad un attacco piratesco: il suo
corpo non verrà più trovato. Sofonisba, per ricordare Fabrizio, dipinge una
pala d’altare e con atto notarile del
1579 la dona alla chiesa francescana
dell’Annunziata dove vari Moncada
sono sepolti. Ma circondata dall’ostilità di quella famiglia che temeva di
doverle restituire la dote a causa della
premorienza del suo sposo, ella sarà
costretta a lasciare Palermo un anno
dopo la morte di Fabrizio. Durante il
viaggio alla volta di Genova, Sofonisba
conosce il nobile gentiluomo Orazio
Lomellini: sale a Palermo sulla nave
di cui lui è capitano, se ne innamora
e lo sposa, mostrandosi ancora una
volta magnifico spirito libero e indipendente. Dal 1580 circa, Sofonisba
diventa quindi genovese di adozione
e qui vive con il marito mantenendo
stretti legami con Palermo dove entrambi continuano ad avere rapporti
con illustri personaggi della colonia
genovese. Ricordiamo che più volte
Orazio resse il governo della comunità
di Genova a Palermo e proprio qui, nel

1615, quando diventa Console generale della Nazione genovese, assieme
alla sua sposa mette casa nell’antico
quartiere arabo di Seralcadi, vicino a
quella di Camillo Pallavicino. Sofonisba continua per tutti questi anni
la sua lunga attività di pittrice anche
se, nel corso della sua permanenza a
Palermo, probabilmente deve cessare
di dipingere a causa del progressivo
peggioramento della vista. Certo è
che quando vengono commissionati i
dipinti per adornare le cappelle della
chiesa di San Giorgio dei Genovesi
a Palermo, ella non fu estranea alla
scelta delle opere, venendo consultata
a riconoscenza dell’alto valore della
sua competenza artistica. La vita le
regala ancora un importante appuntamento all’età di novant’anni, quando
incontra il giovane Anton Van Dyck
della cui figura traccia uno schizzo in
un disegno (oggi conservato al British
Museum di Londra) che la ritrae nella
sua casa il 12 luglio 1624 mentre a
Palermo imperversa la peste. Di lei
egli disse: «Ho ricevuto maggiori lumi
da una donna cieca che dallo studiare
le opere dei più insigni maestri». Il
seguente anno il pittore fiammingo
lascia Palermo; in quello stesso 1625, il
16 novembre, Sofonisba lascia questo
mondo. Viene sepolta nella chiesa di
San Giorgio, in quella chiesa che fu
il duomo della Nazione genovese e
che tutt’oggi, prospiciente l’antico
porto di Palermo, la Cala, è testimonianza di un illustre passato e di un
saldo legame nei secoli. A lei, Orazio
Lomellini, straziato dal dolore, dedicò
la bellissima lapide commemorativa
a tarsie policrome «…estremo onor,
grandissimo invero per i mortali, esiguo se dedicato a tanta donna, alla
moglie Sofonisba, discendente dai
Conti di Anguissola, reputata fra le
illustri donne del secolo per l’origine
gentilizia, per la nobiltà dell’aspetto
e per le straordinarie doti di natura
e inoltre tanto insigne nel ritrarre
l’aspetto umano da far credere che nel
suo tempo, nessuno le sia stato pari.»
Resta ovviamente il mistero del perché
Orazio abbia atteso quasi otto anni
prima di collocare la suddetta lapide
che reca appunto la data del 1632, sul
tumulo della sua amata donna. Di lei
a Genova, non rimane alcuna opera.
Solo una strada, nella nostra San Pier
d’Arena, che ne porta il nome, resta
a ricordo di questa donna, forse ai più
non nota. Ma le pagine mediterranee
di questa storia riverberano leggere
dal passato per giungere nitide fino a
noi, qui nel presente che ci appartiene.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto
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Ecco dove trovare gli "hotspot"

A proposito dei marciapiedi di via Cantore

Finalmente wifi a San Pier d'Arena, Le “idi di marzo”
ecco le istruzioni per l'uso
portano male

L’iniziativa del Comune di Genova
di portare il collegamento internet
WiFi gratuito in maniera più diffusa
possibile in città, sta andando avanti
anche nella nostra delegazione. Sono
stati recentemente attivati nuovi punti
di collegamento (hotspot) che lo permettono tramite smartphone, tablet
o qualunque altro dispositivo mobile.
Ormai tutta Villa Scassi e buona parte
di via Cantore sono coperti, così come
altri punti di San Pier d'Arena. Questo
l'elenco dei posti in cui sono state posizionate le antenne: piazza Masnata,
via Rolando (chiesa di S.Gaetano), via
Rolando lato Ekom via Rota, piazza
Montano, piazza Modena, via Cantore
angolo via Ronco lato mare, via Cantore zona ex Biblioteca Gallino lato mare,
via Cantore vicino Franzoniane, Villa
Scassi area giochi e zona ingresso via
Balbi Piovera, largo Gozzano, Centro
Civico aree cortile, auditorium e biblioteca, piazza Barabino, via di Francia
stazione ferroviaria, piazza Montano,
interno ed esterno Municipio via San

Pier d'Arena, esterno Matitone piazzale lato via di Francia. L’interno di
quest'ultimo è egualmente coperto
integralmente. In tutti questi luoghi
chi ha effettuato la registrazione è
abilitato a connettersi ed a navigare
liberamente per un totale di 300 mb
al giorno; è sufficiente cercare con il
proprio dispositivo la rete denominata
FreeWiFiGenova, una volta collegati,
apparirà una schermata in cui inserire
le nostre credenziali di accesso e la
navigazione è attiva. Ottenere username e password è semplicissimo e lo si
può fare direttamente dal dispositivo
mobile su cui al primo collegamento a
FreeWiFiGenova apparirà una pagina
dove si trova un pulsante “registrati” e dal quale si accede al form di
registrazione. Quindi, inseriti i dati
personali; nome, cognome, numero
di cellulare, data di nascita, e-mail, si
può cliccare su “registrati”. A questo
punto verrà chiesta la conferma del
proprio numero cellulare. E dopo aver
cliccato su apparirà la scritta: “inseri-

mento avvenuto correttamente”. A
breve si riceverà un sms con i dati del
tuo account e dopo alcuni secondi ne
arriverà un altro con username (che
sarà il numero di telefono con cui è
stata fatta la registrazione) ed una
password, che è consigliabile imparare
a memoria e non lasciare scritta sul
telefonino. Per chi volesse effettuare
la registrazione dal proprio pc di casa,
l’operazione può essere effettuata
dal sito: http://service.guglielmo.biz/
sms-liguria/mobile/pop.asp?lng=IT,
con procedura esattamente uguale
a quella sopraindicata. Le credenziali saranno comunque utilizzabili
anche su altri apparati. Come detto
precedentemente la navigazione è
completamente libera, anche se limitata a 300 mb al giorno (in pratica
non si può scaricare film interi), ma è
controllata comunque dai server del
Comune. Ciò per norma di legge e
l’amministrazione è tenuta a fornire i
dati all’autorità giudiziaria in caso di
illecito utilizzo. Questo è il motivo per
cui è necessario un numero di cellulare regolarmente assegnato ad una
persona identificabile e soprattutto
quello per cui dobbiamo tenere segreta la password assegnataci. Per chi
avesse problemi con la registrazione è
attivo l'indirizzo email: assistenzawifi@
comune.genova.it. Contiamo che a
breve il servizio sia diffuso ancora più
capillarmente.
Fabio Lottero

Questa affermazione sarebbe forse
stata emessa da Giulio Cesare subito
dopo essere stato accoltellato dai
congiurati, tra cui Marco Giunio Bruto,
il giovane che egli amava come un
figlio. Noi, consci di essere del tutto
inadeguati rispetto alla storia ed alla
letteratura, ci permettiamo solamente
di usare questa espressione riferendoci ai famigerati marciapiedi di via
Cantore.
La promessa solenne, dopo le numerose richieste e le polemiche, suonava
così: “Entro il 15 marzo verranno
terminati i lavori di pitturazione dei
marciapiedi di via Cantore”. Erano
state fatte prove per capire quale
avrebbe potuto essere la tinta migliore
in risposta alla (quasi) sollevazione
popolare contro l’assurda pitturazione
color crema applicata sull’asfalto steso

PARLANO I FATTI

I fatti dimostrano che Banca Carige è un sostegno concreto
per migliaia di imprese, famiglie ed enti sul territorio.

per sanare l’obbrobrio della “granella
che si sgranella”. Scelta la tinta grigia,
si era preso un impegno ben preciso,
cioè effettuare il lavoro entro le “idi”
di marzo, cioè il 15 del mese primaverile. Ma ci viene ora il dubbio che,
non avendo precisato di quale anno,
la Municipalità si fosse servita, come si
suol dire, del “calendario yo-yo”, cioè
ballerino. Trascorso invano il 15 marzo
2016 abbiamo quindi la conferma
storica: le idi di marzo portano male,
ma a chi? Resta solamente da stabilire
se a coloro che non mantengono gli
impegni perché c’è sempre una buona
ragione per evaderli, oppure a noi cittadini che ancora ci fidiamo delle loro
promesse. Qualunque sia la risposta,
non ci piace per nulla.
Pietro Pero
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Un’intervista impossibile

Serafino Robba,
quéllo de caròsse e di cavàlli
Quando a San Pier d’Arena ci conoscevamo tutti per cognome e spesso
per soprannome, noi eravamo i
Robba, quélli de caròsse e di cavalli.
Mia nonna paterna era infatti a sciâ
Rozétta figlia di quella Barbara Morasso vedova Robba, che nella seconda
metà dell’800, si era trovata improvvisamente a capo dell’azienda familiare a causa della morte del marito
Antonio. Solitamente non era quello
il ruolo in azienda delle donne di casa
Robba, perché avevano d’abitudine
il compito di prendersi cura delle
coperte dei cavalli e di lavare e stirare
le divise da lavoro dei loro parenti. Ai
tempi della mia fanciullezza, il gruppo
dei Robba, benché numeroso, era
molto unito e la parentela era molto
più di un fatto formale ed i legami
erano talmente stretti al punto che io
stesso consideravo i miei cugini come
fratelli ed i cugini di mio padre come
zii. Nell’ambito familiare una figura di
spicco era senza dubbio quella rappresentata dallo “zio” Serafino di cui
conservo uno splendido ed affettuoso
ricordo. Per questo non posso certo
dimenticare come sia stato fra quanti
abbiano contribuito allo sviluppo
economico ed imprenditoriale di San
Pier d’Arena. Succede che ora io sia
venuto in possesso del documento
che suo padre Serafino Robba scrisse
nell’aprile 85 per don Sandro Ghigliotti, allora parroco della Cella e mi
è subito venuta l’idea di proporlo alla
guisa di una intervista impossibile per
ricordare la storia delle attività della
nostra famiglia.
Lascio quindi la parola a “zio” Serafino: “Sono stato invitato da Don Ghigliotti a presentarmi, nel giorno dei
festeggiamenti della sagra dì S. Salvatore, per ricevere un attestato di benemerenza, quale carrettiere più anziano di San Pier d’Arena. In effetti,
pur non disdegnando di essere annoverato come il più anziano carrettiere
di San Pier d’Arena (mestiere che in
effetti feci in passato), preferirei essere nomato quale il più anziano Sampiedarenese che abbia avuto a che fare
con i cavalli e poi con le automobili.
Ed ecco la mia storia, che credo sia
uno scorcio di quel passato glorioso e
operoso di San Pier d’Arena, che non
si può che ricordare con rimpianto.
Dall'età di sei anni frequentai giornalmente, più per imparare il mestiere
che trovare divertimento, la scuderia
di mio padre, che si trovava in Piazza
Tre Ponti. Mi ricordo che i nostri vecchi
ci avevano abituato ad essere amici di
tutti gli animali, infatti in una zona
separata dalla scuderia si trovava una
piccola corte con recinto, ove erano
alloggiati animali domestici di tutte le
specie e persino una civetta. La scuderia ospitava trenta cavalli e disponeva anche di una zona adibita ad infermeria che poteva accogliere fino a sei
cavalli. Mi ricordo ancora i nomi di
diversi cavalli e la loro sistemazione
nella stalla. Purtroppo per me la fanciullezza spensierata non durò molto,
poiché non avevo ancora quattordici
anni quando mancò mio padre e
quindi dovetti abbandonare gli studi
per dedicarmi completamente al lavoro. La mia famiglia era allora composta
da nove persone, di cui otto erano
donne. Aiutato dai miei zii paterni, fra
cui Andrea che era socio di mio padre,
percorsi i primi passi della mia vera vita
lavorativa e, quantunque giovanetto,
iniziai persino ad acquistare cavalli,
recandomi alle numerose fiere che

allora si tenevano a Bolzaneto, Novi,
Nizza Monferrato, Tortona, Pavia,
Codogno e Verona. È opportuno a
questo punto ricordare che, già nella
prima metà dell’ottocento, la ditta
Robba operava nel campo dei trasporti con i cavalli. Mio padre mi rammentava che sua mamma Barbara Morasso vedova Robba ad un certo punto
diventò titolare della ditta, nella quale
poi furono impiegati due dei suoi
sette figli. La ditta Robba gestiva servizi pubblici e privati con i cavalli,
quali ad esempio la linea di trasporto
pubblico con i tranvaietti “pe anâ
fìnn-a Zêna”, dall'attuale piazza Vittorio Veneto a Piazza Caricamento e
forniva al Comune i carri per le onoranze funebri. Disponeva inoltre di
carrozze per servizi di piazza (gli attuali taxi) sia a San Pier d’Arena che a
Cornigliano, e di altre carrozze e berline per cerimonie e per servizi di trasporto privati e di rappresentanza.
L’azienda possedeva anche i carri per
trasporto merci ed aveva l’appalto
della movimentazione dei carri ferroviari in porto, per cui venivano utilizzati i cavalli normanni particolarmente
adatti ai lavori più pesanti. Alla mente
mi sovviene qualche episodio curioso:
durante la prima guerra mondiale ci
requisirono alcuni cavalli e ricordo che
mio padre pianse dal dolore allorché
dovette consegnarli ai militari; anche
nella guerra di Etiopia nell'anno 1935
ci furono sottratti dal regio esercito
altri cavalli e toccò a me il dispiacere
di staccarmi da loro. Nel 1929 acquistai alla fiera di Pavia, due splendidi
cavalli, riformati dalle scuderie reali e
questi animali che erano molto alti
riuscivano ad entrare con fatica nella
scuderia (che nel frattempo era stata
trasferita in Via Buranello). Questi
cavalli mi erano particolarmente affezionati e se venivano utilizzati da altri,
quel giorno rifiutavano persino di
mangiare. Nel 1927 comprammo la
prima autovettura da cerimonia: era
una Lancia K che acquistammo dalla
famosa ditta Borsalino di Alessandria;
la seconda auto la prendemmo usata
dal garage dei fratelli Rocca di Genova ed era una Lancia 3K. Di lì a poco
acquistammo una terza autovettura
in sostituzione delle precedenti, essendo diventata troppo onerosa la loro
gestione. Nel 1929 ci dotammo di un
taxi, acquistando in contanti un’auto
Ansaldo per la somma di 36.700 lire,
che avemmo a prestito da un parente
e sempre in quell'anno edificammo
anche il garage per le auto. Allora la
mia giornata lavorativa normale durava 18/20 ore, poiché di notte lavoravo
frequentemente anche con la carrozza
di piazza. Le domeniche nei periodi di
primavera e dell’estate organizzavamo
gite per comitive con i “tranvaietti” e
le "giardiniere" e le mete più frequenti erano il giro di Belvedere, di Coronata, del Righi e di Creto ed i pellegrinaggi ai Santuari liguri. Nel periodo
dal '30 al '40 la ditta incrementò il
parco delle autovetture che adibì a
noleggio con autista e si specializzò
nei trasporti speciali con carri a cavalli. Durante l'ultimo conflitto, i bombardamenti danneggiarono irreparabilmente la stalla e la rimessa delle
berline e perdemmo anche tre cavalli
e moltissimo materiale portato via dai
tedeschi. La ricostruzione successiva
ci vide impegnati anche nel processo
di riconversione dal tradizionale trasporto con cavalli a quello motorizzato. Infatti nel 1946 acquistammo un

autocarro usato Fiat 626 con rimorchio
e cominciammo a effettuare viaggi
giornalieri a Milano e Torino, per conto della Ditta Vedovato di San Pier
d’Arena e successivamente ci dotammo di un secondo autocarro. Gradatamente quindi riducemmo la dotazione di cavalli e carri ed incrementammo il parco automobili ed autocarri. Erano anni quelli in cui molte
delle aziende di trasporti dell'anteguerra si trasformarono o lasciarono
il mercato, poiché ovviamente l’impiego dei cavalli non era più economico
né competitivo. Mi ricordo che negli
anni 20-30 a San Pier d’Arena vi erano
più di 280 cavalli, appartenenti a circa
30 aziende e che seppure vi fosse
concorrenza tra le stesse, non mancarono gli episodi di grande collaborazione e umanità. Ricordo infatti, per
esempio che la ditta Rebora perse in
un incendio sei cavalli e che numerosi
colleghi aiutarono subito questo imprenditore ad assicurare i servizi da lui
stesso resi alla abituale utenza. Era un
"mondo” comunque che si andava
trasformando rapidamente e richiedeva scelte commerciali oculate, poiché
soldi non ne circolavano molti ed i finanziamenti delle banche alle imprese
non erano facili ad ottenersi. Nonostante ciò la ditta Robba S.r.l., di cui
ero amministratore, difese la propria
posizione sul mercato e sostituì i clienti perduti o trasferitisi ed i servizi inglobati dal Comune, tipo i trasporti
funebri, con altri altrettanto qualificati e remunerativi, utilizzando per la
gran parte mezzi a motore, tra i quali poi vennero anche i pullman gran
turismo. Allora si lavorava molto nei
trasporti dedicati all’industria della
lavorazione della latta e delle conserve. È opportuno ricordare che all'epoca in San Pier d’Arena vi erano tredici
stabilimenti di lavorazione della latta
e delle conserve, numerosi stabilimenti meccanici e metallurgici, aziende
operanti nel settore del legname e
molte altre ditte che oggi e da tempo
non esistono più. Il porto con i suoi
fiorenti traffici consentiva, allora anni
‘50, l'operatività anche di piccole
aziende che impiegavano per i trasporti solo carri trainati da cavalli, quali ad
esempio: Rossi Settimio, Rebora e
Sansebastiano quest’ultima anche con
i tombarelli (carri ribaltabili a due
ruote). Noi fedeli alla tradizione, seppure aperti al progresso, tenemmo fin
quando possibile la stalla con alcuni
cavalli e carri anche per mantenere il
posto di lavoro a fedeli collaboratori
quali i carrettieri che da tempo avevano condiviso con noi (mio cugino ed
io) gioie e dolori lavorativi. E come non
ricordare con una punta di nostalgia
e di rimpianto alcuni nomi dei carrettieri miei collaboratori: Bæ, Berto,
Cairoli, Loénso, Michê, Marca, Paolo,
Pinan e Suin Liberti. Ma la stalla-garage Robba non era solo luogo di lavoro,
era anche punto di ritrovo per i parenti che vi convenivano alla sera prima
di tornare alle loro abitazioni. Durante
il giorno ospitava anche i più giovani
della parentela e mi ritorna, infatti, in
mente la visione della corte della rimessa, quando su i carri allineati,
sulle berline ancora brillanti e sulle
auto da cerimonia salivano e scendevano in un giuoco di colori ed in un
alternarsi di voci mio figlio, le mie nipoti, i figli dei miei cugini ed i loro
compagni di infanzia impegnati nei
giochi semplici, ma gioiosi che i ragazzi del tempo erano soliti praticare e

I fratelli Robba con una berlina a otto cristalli e otto balestre

come non ricordare le urla e gli ammonimenti dei miei collaboratori
quando i ragazzi per divertimento si
nascondevano tra le balle di fieno e di
paglia della stalla o sotto la pancia dei
cavalli. Era allora un mondo diverso
nel quale, pur in assenza di molte
delle attuali garanzie sociali e previdenziali e con minori sicurezze economico-sociali, si lavorava con dedizione,
serenità, passione e tutto sommato
con maggiore professionalità. Era il
tempo in cui i patti tra gentiluomini si
potevano ancora fare con una stretta
di mano e nel mio settore, la distinzione tra datore di lavoro e lavoratore
dipendente, era quasi non avvertita,
poiché quest’ultimo sentiva l'azienda
come parte di sé stesso. E tutto ciò
non è retorica, ma testimonianza di

vita. Comunque il ciclo dei cavalli si
chiuse per me nel 1960, allorché vendetti, dopo il pensionamento dell’ultimo carrettiere, l'unica cavalla rimasta, la veterana Giulia, reduce della
campagna di Russia. Ritengo che
Giulia sia rimasta presente a molti
perché, quando il carrettiere si fermava al bar Castello di San Pier d’Arena,
essa si avvicinava al banco dei gelati e
lì rimaneva fino a che non poteva
gustare un cono di gelato…e poi dicono che sono intelligenti solo i cani!
Nel 1980 abbandonai invece il timone
della ditta Robba che avevo retto per
ben cinquantasei anni, pur continuando quasi per gioco, fino ad oggi,
l’attività di autonoleggiatore”.
Gino Dellachà

Palcoscenici della lirica

I pescatori di perle

Opera di rara bellezza, quanto di rara
esecuzione, “Les pêcheurs de perles”
(I pescatori di perle), di Georges Bizet,
è andata in scena all'Opera di Firenze.
Lavoro giovanile del compositore, allora appena ventiseienne, fu rappresentata per la prima volta, il 30 settembre
1863 al Théâtre Lyrique di Parigi, non
incontrando pienamente i favori di
pubblico e critica, che rimproverarono
all'autore eccessive concessioni al wagnerismo ed al verdismo. Solamente
Hector Berlioz e Johannes Brahms
riconobbero subito il valore dell'opera
e la ritennero fin da allora una valida
espressione della personalità di Bizet,
apprezzando una partitura tutta percorsa da affascinanti melodie, dove
sono presenti, in modo consistente, sia
lo spiccato temperamento drammatico del compositore, sia la sua grande
capacità di evocare musicalmente paesaggi, situazioni e personaggi. Classica
storia d'amore (senza l'immancabile
happy end), ambientata nell'isola di
Ceylon, “I pescatori di perle” soddisfò
però il crescente interesse del pubblico
della seconda metà dell'Ottocento per
l'esotico, dove i pittori orientalisti rappresentavano principalmente i paesi
arabi, ma anche le culture dell'estremo
oriente, con diverse sfumature: dal
sogno romantico, al viaggio verista,

all'identificazione simbolista. Abbiamo
assistito alla prima rappresentazione
di questa nuova edizione fiorentina,
riportando una più che lusinghiera
impressione: di questo allestimento
proveniente dal Teatro Verdi di Trieste, apprezzando l'intelligente regia
di Fabio Sparvoli, abile a tratteggiare
i caratteri dei tre protagonisti e i
rapporti che li legano, le appropriate
scene di Giorgio Ricchelli, i costumi
di Alessandra Torella e le suggestive
luci di Vinicio Cheli ad esaltare tutto
lo spettacolo. Particolarmente interessanti le coreografie di Annarita
Pasculli: un insieme di passi di danza
classica, alternati a momenti tribali, il
tutto decisamente d'effetto. Buona
la parte musicale con l'ottima prova
dell'Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino, abilmente diretta da Ryan
McAdams, che ha favorito un suono
languido e rilassante, mettendo così a
proprio agio i protagonisti: Ekaterina
Sadovnikova (una più che convincente Leila) e Luca Grassi (autoritario
e credibilissimo Zurga). Forse non
perfettamente in serata Jesus Garcia
nei panni di Nadir, ma gloria per tutti,
senza dimenticare la superba prova
dell'ottimo Coro.
Gianni Bartalini
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La nostra storia (terza parte)

In ricordo di Nicolò Daste

Nascita e sviluppo
del porto di Genova

Il mendicante
della carità

Nei primi anni del ‘900 la “Società
Officine Elettriche Genovesi” (O.E.G.)
iniziò a erogare l’energia elettrica in
porto, che azionò le gru prodotte dalla
“Savigliano”, nonché gli elevatori per
il carbone “Siemens- Schuckert” e
“Brown”. A Calata Limbania nel 1901
su progetto dell’ing. Porcheddu, fu
ultimato il grande silos cerealicolo,
ancor oggi esistente, ma non più utilizzato dal 1990 (a sinistra nella foto).
Fu la prima opera realizzata in Italia
con il calcestruzzo armato, brevetto
del francese Francois Hennebique di
cui Porcheddu era esclusivista. Il silos
(sei piani per 250 metri di lunghezza), dopo l’ampliamento del 1907,
raggiunse una capacità di 50.000
tonnellate. Per soddisfare l’esigenza
di disciplinare i rapporti fra gli utenti
portuali, e sviluppare nuove opere a
servizio del crescente traffico, fu creato nel 1903 il Consorzio Autonomo
del Porto. Nel 1905 fu preso in esame
il progetto dell’ingegner Inglese, che
riprendeva un precedente studio
dell’ingegner Giaccone autorizzato
nel 1874 dall’amministrazione del
Regno, per la costruzione di un “porto succursale” a San Pier d'Arena. Il
Consorzio Autonomo del Porto nel
1927 approvò l’inizio dei lavori affidati
alla Società Anonima Lavori del Porto
di Genova (poi Grandi Lavori Fincosit
S.p.A), che comprendevano: “la costruzione di cinque sporgenti, della
lunghezza di 400 metri e larghezza
variante tra i 130 e i 150 metri nello

specchio acqueo di San Pier d'Arena,
il prolungamento verso ponente della
diga già esistente, a difesa del bacino
della Lanterna, e la costruzione di un
molo alla foce del Polcevera”. I lavori
furono completati nel 1936 e i ponti
intitolati ai possedimenti coloniali di
allora: Ponte Etiopia, Eritrea, Somalia,
Libia e Ponte Canepa. Nel frattempo,
proprio sotto la Lanterna, fu realizzato
anche l’idroscalo, che prese il nome
di bacino Mussolini. Il Molo Duca di
Galliera fu allungato verso levante di
400 metri e realizzato Molo Cagni,
che, con Molo Giano, delimita ancor
oggi il porticciolo Duca degli Abruzzi,
destinato alle imbarcazioni da diporto.
Per il traffico passeggeri fu costruita la
nuova Stazione Marittima di Ponte dei
Mille, terminata nel 1930, in sostituzione di quella realizzata tra il 1884 e
il 1890 sul ponte intitolato, fino allo
scoppio della prima guerra mondiale,
al principe Federico Guglielmo di Germania, buon amico di re Umberto I.
Per mettere in comunicazione le due
parti del porto fu spianata la collina di
San Benigno e per garantire l’attracco
dei grandi transatlantici fu ristrutturato Ponte Andrea Doria, sul quale fu costruita una nuova stazione marittima.
Il secondo conflitto mondiale arrecò
danni enormi al Porto, le cui acque
furono impraticabili a lungo per la
presenza di mine e di circa novecento
natanti affondati di varia dimensione
e tonnellaggio. La situazione era a dir
poco drammatica: la diga aveva uno

Dagli articoli di Ezio Baglini
Da quando Genova era lentamente
riuscita a sottomettere tutta la Liguria
e creare una Repubblica, di formato
regionale ma stabile, una delle prime leggi medioevali - ribadita poi
nel 1440 - fu l'eliminazione di ogni
attrezzatura portuale lungo la riviera
al fine di costringere le comunità a
far entrare o uscire le merci solo dal
suo porto, ove pagarvi i dazi. Non è
da poco riconoscere che costruire un
molo e mantenerlo in funzione, per
un piccolo centro come il nostro, era
sicuramente una operazione fallimentare. Così, se si sfruttavano appendici naturali per favorire un approdo,
sino agli anni 1930 non si può parlare di porto. Questo ovviamente favorì
altro sfruttamento della marina, modesto perché di minima portata ma più
vicino alla alacre imprenditorialità dei cittadini locali e tale per cui tutte le
attività nei secoli mai furono nella misura di rubare alla popolazione tutto
il percorso litoraneo, ma lasciavano ampi spazi perché essa godesse quella
meraviglia che madre natura aveva regalato e che tutti gli scrittori anche
stranieri venuti verso Genova, descrissero con stupore ed invidia. Così era
nel 1800, quando incrementata la popolazione nacquero più capaci cantieri
navali, alternati da sedi di ritiro delle barche dei pescatori (la lunga spiaggia
era divisa in ‘territori’ di lavoro, sia per le barche che le reti: alla Coscia i
famigli del ‘Caporale’; alla ‘scûggiâela’, accanto ai cantieri Bertorello-, le
famiglie Cabella, i famigli di ‘Moetti’, ‘Ballin’, ‘Xinne’ ; alla Giunsella i Ricci,
detti ‘frae Gillo’; al Comune i Morando della Natalinn-a; alla Creusa di bêu
i fratelli Volpino. Quindi, sino all’anno 1928, al posto della strada lambivano le onde del mare sulla spiaggia a ciottoli e sabbia; e nelle sciroccose
giornate di mare mosso le ondate arrivavano ad invadere le case erette a
monte della via C. Colombo, ora via San Pier d’Arena.

squarcio d’ottanta metri, le banchine
fuori uso al 40%, magazzini e impianti
di sollevamento distrutti al 90%, devastazione totale delle officine e dei
bacini di carenaggio posti nella zona
delle Grazie, pesantemente bombardata dagli alleati. Le opere di bonifica
e ricostruzione iniziarono subito dopo
la liberazione. Pochi mesi dopo, nel
giugno 1945, entrò in porto la prima
nave. Nel dopoguerra il porto riuscì a
riconquistare la quota d’otto milioni
di tonnellate di merci, eguagliando il
primato storico di prima del conflitto.
La movimentazione raggiunse negli
anni ’70 i sessantadue milioni di tonnellate, negli anni ’80 scese a quaranta
milioni, ma dagli anni Novanta in poi è
tornata a superare i cinquanta milioni
di tonnellate annui. Tendenza simile
anche nel movimento dei passeggeri:
nel 2003 toccò la punta massima per
complessivi 3,5 milioni di passeggeri
transitati. L’immagine dello scalo oggi
sta cambiando: via i “pettini”, formati
da ponti e calate, e largo alle banchine per le grandi navi portacontainer,
ma restano i loro nomi originati da
toponimi (Chiappella, Grazie), famiglie nobili (Calvi, Spinola, ecc.), fatti
o personaggi storici (Embriaco, Ponte
dei Mille, Andrea Doria), scienziati, ingegneri e personaggi politici (De Mari,
Giaccone, Gadda, Duca di Galliera,
Guglielmo Marconi), e infine santi,
come Santa Limbania protettrice dei
viaggiatori. Il porto odierno, da Voltri
al quartiere fieristico, sebbene sia in
continua evoluzione e trasformazione, si può suddividere grosso modo
in sette parti: 1) V.T.E. (Voltri Terminal
Europa), terminal container inaugurato nel 1992, con un volume annuo,
destinato a crescere, di 1,5 milioni di
TEUs (un container da 20 piedi corrisponde a 1 TEU, misura base standard
e acronimo di twenty feet equivalent
unit) - 2) Bacino di Multedo-Sestri
Ponente, comprendente Porto Petroli,
Porticciolo turistico di Sestri Ponente, e
Aeroporto “Cristoforo Colombo” - 3)
Bacino di San Pier d'Arena nel quale
sono concentrati i terminals per le
merci varie (Terminal Frutta, Genoa
Metal Terminal, Terminal Messina) - 4)
S.E.C.H. (Southern European Container Hub) della Terminal Contenitori
Porto di Genova situato tra il Porto
Antico e il bacino di San Pier d'Arena - 5) Stazioni Marittime S.p.A. per
il trasporto dei passeggeri - 6) Porto
Antico, area riqualificata nel 1992
dall’architetto Renzo Piano - 7) Area
di Levante, comprendente il porticciolo da diporto Duca degli Abruzzi,
il quartiere fieristico e le riparazioni
navali con Calata Boccardo, dov’è
ormeggiato lo storico pontone-gru
“Langer Heinrich” (Grande Enrico)
alto 84 metri in grado di sollevare 250
tonnellate, costruito nel 1915 a Bremerhaven in Germania per la marina
militare tedesca. Genova, con circa
11.000 addetti e 40.000 lavoratori
dell’indotto, è il più importante porto
italiano per numero d’occupati e movimentazione merci. Il porto è Genova,
e la città vive da sempre grazie al suo
porto. Oggi, che globalizzazione e crisi
hanno spazzato via tante realtà industriali, il nostro scalo marittimo, con
le innumerevoli attività ad esso collegate, resta ancora una grande, solida
opportunità di lavoro e di benessere
per l’intera città da salvaguardare ad
ogni costo e ulteriormente sviluppare.
Fulvio Majocco

Una figura di spicco nella storia
ottocentesca della nostra città, che
i sampierdarenesi vorranno sempre
ricordare e onorare per aver arricchito
San Pier d’Arena con la sua umanità e
con il suo costante impegno a favore
dei ragazzi, è di certo Nicolò Daste.
Egli nacque in via San Cristoforo (una
casa vicino al ponte di Cornigliano) il
2 marzo 1820, da Giovanni Battista,
falegname proprietario di una bottega ben avviata e da Giulia Parodi, la
madre che fin da piccolo ne curò sia
l’istruzione, sia la formazione religiosa
coltivando in lui, con la preghiera ed il
buon esempio, una innata vocazione
che Nicolò manifestò già in tenera
età. Continuò i suoi studi di italiano
e latino prima sotto la guida di Don
Galliano, addetto all’Oratorio di San
Martino e poi ebbe, come maestro di
matematica e contabilità, Bartolomeo
Ansaldo, cappellano presso l’Oratorio
della Morte. Durante gli studi il giovane Nicolò non tralasciò di donarsi
totalmente al servizio degli altri e alla
bottega del padre alla quale quest’ultimo lo aveva destinato, incurante
della sua reale aspirazione. La perdita
del padre a soli quindici anni lo segnò
profondamente; lo zio che prese in
carico la cura della falegnameria, lo
costrinse a lavorare sodo per contribuire all’economia della famiglia,
tanto che fu costretto a studiare di
notte per prepararsi al sacerdozio.
Nel 1842 gli venne a mancare anche
la madre e con lei la sola persona
che fin da piccolo aveva compreso
la sua vocazione. Da quel momento
si rafforza in lui l’urgenza di lasciare
definitivamente il lavoro in falegnameria e dedicarsi soltanto ai suoi studi
affrontando le difficoltà della scelta.
A causa della sua età adulta fu per
lui arduo trovare chi potesse credere
nella sua sincera vocazione e, quindi,
seguirlo nella preparazione al sacerdozio: grazie però alla sua tenacia,
giungerà all’ordinazione sacerdotale
il 24 giugno 1866, nella solennità di
San Giovanni Battista. Soltanto cinque
giorni dopo, il 29 giugno, all’età di
46 anni, celebrerà la sua prima Santa
Messa nella chiesa madre di San Pier
d’Arena, Santa Maria della Cella, dove
era stato battezzato. Nel periodo in
cui Nicolò giunse al sacerdozio, nella
seconda metà dell’800, a Genova
come in altre grandi città italiane, si
stava avvertendo un crescente disagio
sociale dei giovani che abbandonati a
se stessi spesso divenivano preda di giri
malavitosi. Questa realtà diede origine
alla nascita di istituti religiosi costituiti
con lo scopo di recuperare l’umanità di
questi ragazzi. Sarà proprio in questo
contesto che Don Daste inizierà il suo
ministero pastorale nell’esercizio della
misericordia e nell’accoglienza di tutti,
tanto che, pur in una San Pier d’Arena,
roccaforte dell’anticlericalismo e patria
del socialismo politico di tipo marxista,
conquisterà l’appellativo di “prete che
è veramente prete”. Don Daste non

è uomo da discorsi, viene dal mondo
del lavoro, sa rimboccarsi le maniche
e lavorare instancabilmente per il bene
degli altri. Morì a San Pier d’Arena il
7 febbraio del 1899, lasciando nello
sguardo di chi lo aveva incontrato un
vero esempio di amore cristiano per
gli ultimi, in particolare per gli orfani,
concretamente visibile nell’istituto
delle suore di don Daste che continuano nella nostra delegazione il
lavoro da lui iniziato. Qualche mese
prima della sua ordinazione, infatti,
all’interno dell’Istituto delle Madri
Pie Franzoniane, fondato nel 1751,
era nato nel cuore di Madre Angela
Massa, aiutata anche da una giovane
di nome Apollonia Dellepiane, il forte
desiderio di creare a San Pier d’Arena
un istituto per le ragazze orfane. Nel
1866, a causa di un suo improvviso
trasferimento a La Spezia, Madre
Massa chiamò Don Daste pregandolo
di continuare a occuparsi delle sue
orfanelle: anche in questa circostanza, nonostante non fosse avvezzo a
questa missione, non si tirò indietro
guadagnandosi l’appellativo di “Mendicante della Carità”. La sua San Pier
d’Arena si è riunita a celebrare Messa
a Santa Maria della Cella lo scorso 2
marzo per ricordare la figura di Don
Daste nel 150° anniversario della sua
ordinazione sacerdotale: la chiesa
era gremita di fedeli, di bambini che
hanno animato la celebrazione con
i canti, di un folto numero di sorelle
dell’Istituto Don Daste e di tutti i sampierdarenesi che hanno avuto piacere
di celebrare questo benefattore della
nostra città. San Pier d’Arena lo ricorda
con una lapide in via Carzino e con un
cippo innalzato dalla Giunta Comunale presso il cimitero della Castagna; la
sua tomba invece si trova all’interno
dell’Istituto delle suore di Don Daste
in salita Belvedere. Ci pare ottimo
concludere con le parole del Cardinale
Siri che parlando di Don Daste ebbe a
dire: «attese lungamente il sacerdozio
per carità verso gli altri. Quando l’ebbe, ne prese tutti gli incomodi, tutte
le croci. Donò se stesso tanto quando
fu falegname come quando fu prete.»
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

La scomparsa di Annamaria Giudice
moglie di Ezio Baglini
Mentre il nostro giornale sta andando in stampa, ci giunge in redazione
un'altra ferale notizia. è mancata, lunedì 21 marzo, Annamaria Giudice,
moglie del nostro grandissimo Ezio Baglini. Annamaria si è spenta a settantasette anni nella sua casa di San Pier d'Arena, in seguito ad un malore.
Tutta la redazione del Gazzettino Sampierdarenese si stringe ai due figli
Paolo e Giovanni in questo momento di estremo dolore.
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La presentazione lo scorso 8 marzo

Le donne sampierdarenesi
si uniscono in una associazione
Il Primo piatto
Pasta fresca
e gastronomia dal 1967
Via Palazzo della Fortezza 51/53 r
San Pier d'Arena - Genova
tel. 0106459729
wwwgastronomiailprimopiatto.com

8 marzo, Festa della Donna. Nella
splendida Villa Serra Doria Monticelli,
a San Pier d'Arena è stato presentato
il comitato “Sampierdarena e le donne”. L'idea è venuta qualche tempo
fa a Lucia Benvenuto, titolare della
profumeria Pink Panther. Le donne
sono pratiche, vanno dritte al problema. Le donne sanno rimboccarsi le
maniche e ripartire, anche se hanno
già toccato il fondo. Perciò stop al
mugugno, al brontolìo fine a stesso e
largo ai fatti, che siano piccoli o grandi
gesti. La proposta ha raggiunto tante
donne che si sono subito dimostrate
entusiaste del progetto. Un gruppo
eterogeneo, che svolge le professioni
più diverse. Non solo commercianti
quindi ma un comitato trasversale fatto di persone intenzionate a prendersi
cura di San Pier d'Arena. Dopo un
periodo di gestazione fatto di incontri,
di assemblee, di confronti, ora il comitato è attivo. Nel pomeriggio dell'8
marzo alcune signore si sono alternate
ad un banchetto in una via Cantore
piacevolmente infiocchettata di rosa,
per farsi conoscere, illustrare le idee e
raccogliere nuove adesioni. A breve
partiranno i piccoli ma grandi gesti,
come la pulizia delle strade del nostro
quartiere per arrivare a interventi legati
all'arredo urbano e al potenziamento
dell'illuminazione. Sono allo studio
anche eventi e spettacoli volti a far
arrivare nelle strade di San Pier d'Are-

na cittadini provenienti da altre zone.
Perchè, è bene ribadirlo, il quartiere
è in sofferenza ma non si arrende,
forte dello spirito di appartenenza e
dell'attaccamento al territorio tipico
dei sampierdarenesi. Una dedizione
che ha portato alla nascita di questo
nuovo comitato, un gesto d'amore
nei confronti della piccola città. Le
donne di San Pier d'Arena promettono anche di impegnarsi a rendere le
strade più sicure e hanno intenzione di
farlo attraverso l'installazione di nuove
telecamere, servizi di vigilanza privata
e volontaria. Consapevoli dell'interculturalità e della crescita esponenziale

di una popolazione multietnica, ritengono importante lavorare in sinergia
con le scuole, per formare ed educare
i più giovani che saranno i cittadini di
domani. “Sampierdarena e le donne”
è molto “social”.
Per avere informazioni sui vari progetti
si può consultare la pagina Facebook
o navigare nel sito www.sampierdarenaeledonne.it Intanto si comincia il 3
aprile con la pulizia di strade e aiuole
nell'area di via Buranello. Tutte le donne di San Pier d'Arena sono invitate a
partecipare.
Marilena Vanni

Un'iniziativa del Municipio Centro Ovest

Nasce il Forum dell'Intercultura
Il Forum dell'Intercultura è un'iniziativa
del Municipio Centro Ovest e ha preso
il via il 24 febbraio scorso. Il coordinatore del progetto è il consigliere
Raffaele Oprandi. Il cambiamento
rapido del tessuto sociale, che vede
una forte presenza di residenti di origine straniera, ha ispirato l'iniziativa
con l'intento di creare opportunità di
scambio culturale fra tutti i residenti
nel territorio. All'incontro erano invitate le varie realtà associative territoriali,
i consoli che rappresentano le nazionalità maggiormente presenti a San
Pier d'Arena e San Teodoro, l'assessore
comunale alla legalità e diritti Elena
Fiorini e i rappresentanti degli istituti
scolastici del Municipio Centro Ovest.
Molte le associazioni che hanno aderito, soprattutto quelle la cui attività è
finalizzata all'aiuto dei più deboli, ad
esempio, la Comunità di San Egidio.
La sensazione è che ci sia ancora molte

INTIMARKET
Intimo&Lingerie
donna - uomo - bambino

Via Buranello 210 - 212 r
Genova San Pier d'Arena
Tel. 010 411943
Primavera in arrivo,
tempo di rinnovarsi!
Da Intimarket tutto il tessile per la
casa, tanto colore nell'abbigliamento
bimbi e novità da non perdere
nell'intimo uomo e donna!
Intimarket: accoglienza
e cortesia tutto l'anno.

strada da percorrere. Tralasciamo i
riferimenti al grosso problema della
presenza di tanti circoli privati dove
troppo spesso si alza il gomito e si
scatenano pericolose e rumorose risse.
Ai primi accenni il consigliere Oprandi
e il presidente Marenco hanno sottolineato che l'obiettivo del forum è unire,
cercare dei punti in comune, avviare
percorsi insieme. “Stasera parliamo
solo di ciò che ci unisce, non di ciò
che divide” è stata la risposta di Franco
Marenco, rimandando ad altra sede la
discussione sulla sicurezza. Dai numerosi interventi, alcuni in spagnolo, con
oggettive difficoltà di comprensione,
è emerso il desiderio di iniziare un
cammino insieme, anche se viziato
da dichiarazioni che hanno suscitato
qualche borbottìo, come quando una
rappresentante di un'associazione
sudamericana ha parlato di “porte
chiuse” nei confronti della comunità

latino americana. Una buona notizia
è arrivata dalla Pro loco di recente
istituzione anche a San Pier d'Arena
e San Teodoro. L'evento si svolgerà
in settembre e si chiama “Il giro del
mondo in ottanta piatti”, un'occasione per assaggiare i piatti tipici che
arrivano da culture diverse. Questo
è stato il primo incontro ed altri ce
ne saranno. Un lungo percorso che
impegna soprattutto gli adulti e dovrebbe coinvolgere maggiormante le
istituzioni scolastiche. Perchè c'è tanto
da fare, tantissimo. Forse la risposta e
la vera speranza ce la danno i bambini
che giocano tutti insieme nei campetti
di Largo Gozzano e della scuola primaria Mazzini. Anche se i tratti somatici
indicano nazionalità diverse, non ci
sono tra loro né porte da spalancare,
tantomeno muri da abbattere.
Mar. Van.

Lions Club Genova Sampierdarena
“Prendere attivo interesse al bene
civico culturale, sociale e morale della
comunità”. I Lions sono attenti alla
salvaguardia dei fondamentali valori
umani, nell’operare a favore della
società, nell’aiuto ai più deboli ed ai
meno fortunati. Anno di Fondazione
1974 presso il Circolo Unione 1860 di
Genova Sampierdarena.
Novotel - Via A. Cantore, 8 - 16149 GENOVA
e-mail: gesampierdarena@lions108ia2.eu
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Intervista al giovane sceneggiatore di 'Se mi lasci non vale'

Martino Coli: il nuovo cinema
nasce a San Pier d'Arena

Nicolò Giovanetti

Via del Campasso 91 - 93 r - tel. 010 460332
Via Gioberti 30 r - tel. 010 463394
e-mail: vetreriasampierdarenese@gmail.com

Via Cantore 168 r.
Genova
tel. 010 460119

Una giornata
importante? Per essere
davvero al top occorre
un trucco appropriato
ed elegante, il tocco
della Pantera Rosa.
Pink Panther:
cosmetici e consigli
per te che sei speciale.

Auguri
di Buona Pasqua
S.G.C. Sampierdarenese

a

Via D.G. Storace 2
tel. 010 463252 cell. 339 8911993
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e quello che è effetivamente nella
realtà?
"Quando da piccolo uno guarda un
film e si convince di voler diventare
regista, molto probabilmente non ha
la più pallida idea di cosa significhi fare
quel lavoro. ‘Dirigere un film’ vuol dire
battersi per trovare un produttore, gestire scenografi e sceneggiatori, attori
e truccatrici, cercare le giuste location
e diventare un tutt’uno con la propria
professione. Nel mio caso, invece,
come di solito accade, ho capito che
nella vita io volevo scrivere storie, ed
è quello che sto facendo".
- Hai avuto il piacere di incontrare personaggi di spicco nel cinema italiano,
quali sono stati quelli che ti hanno
segnato maggiormente?
"A seconda dell’età che hai, ogni
persona ti segna in modo diverso. Per
dire, Pieraccioni è stato uno dei primi
che mi incoraggiò a scrivere storie,
quando ancora non sapevo se sarebbe
stato quello il mio lavoro. Genovese mi
ha chiamato per lavorare insieme a lui,
ben prima che i miei copioni iniziassero a riscuotere successo. A Salemme
sono stato presentato quando il mio
curriculum non aveva nulla di speciale
rispetto agli altri, eppure confidò in
me. Devo tanto, dunque, a tante persone e metterle in classifica sarebbe un
po’ come chiedere a un bambino chi
preferisce tra papà e mamma".
- Per concludere, sogno nel cassetto
che speri si realizzi il prima possibile?
"Ho trent’anni e il cassetto è ancora
pieno zeppo di sogni. Per scaramanzia
o ambizione, non voglio anticipare
nulla. In ogni caso, credo che l’obiettivo numero uno di chi ha appena
realizzato un film sia quello di farne
un altro. E poi un altro. E un altro
ancora".

di

Un aspetto curioso del rapporto familiare è quello delle soddisfazioni.
Non si capisce come mai, tuttavia,
ogni qual volta un figlio riesca a raggiungere un obiettivo, madre e padre
condividono con lui lo stesso senso di
compiacimento, genuino e delicato.
Come se in quel successo ci fosse
anche un po’ di merito loro, come se
non fosse un risultato singolo, bensì
il coronamento di un grande lavoro di
gruppo. Probabilmente, il motore che
muove questi sentimenti è lo stesso
che ci fa sentire orgogliosi quando un
pezzo del nostro paese, della nostra
città o, addirittura, del nostro quartiere
arriva agli occhi dell’intera nazione.
Come il caso di Martino Coli, nato e
residente a San Pier d'Arena, che, a
soli trent’anni, è già stato assistente
alla regia di Leonardo Pieraccioni nel
film ‘Una moglie bellissima’ e ora cosceneggiatore, con Paolo Genovese,
per ‘Se mi lasci non vale’.
Abbiamo avuto il piacere di incontrarlo
e chiedergli qualcosa in più sulla sua
vita, passata e futura, e il suo rapporto
con San Pier d'Arena.
- Se dovessi descrivere il ruolo che San
Pier d'Arena ha rivestito nella tua vita,
quali parole useresti?
"Casa. E più importante della propria
casa cosa c’è? Io sono nato qua, ho
frequentato le Don Daste, alle medie
sono andato alle Casaregis e infine
mi sono iscritto al Liceo Mazzini. E il
pomeriggio giocavo a basket al Don
Bosco: mi sento un sampierdarenese
dalla testa ai piedi".

- Qual è il primo ricordo che associ alla
tua infanzia?
"In realtà, non mi viene in mente quale
sia il mio primo ricordo. Di sicuro è
stato qua. Che fosse a casa, a scuola
o in un campetto, non può trovarsi
altrove".
- Hai mai pensato nella tua vita che
fosse giunto il momento di doversi
allontanare definitivamente da San
Pier d'Arena, per motivi professionali?
"Io ho studiato due anni a Parigi,
subito dopo il Liceo, e quando ci si
trova in una città come quella, un
ragazzo inevitabilmente si domanda,
non tanto se abbia voglia di tornare,
quanto piuttosto se ne abbia le possibilità. Per inseguire il mio obiettivo,
avevo bisogno di restare lì e spesso mi
chiedevo se mai sarei riuscito a tornare
nella mia città".
- Perché proprio Parigi?
"La scelta era tra Parigi e Roma. In
Francia c’è maggior attenzione nei
riguardi di quest’ambiente. Per fare un
esempio, con 18 euro puoi acquistare
una card mensile che ti offre ingressi
illimitati in ogni cinema. Anche per
questo, decisi di iscrivermi all’ESEC
(Ecole Superieure d’Etudes Cinematographiques)".
- E una volta tornato?
“La gente mi diede per pazzo, convinta che sarei dovuto restare in Francia,
dove era più facile trovare lavoro.
Invece mi sono trasferito a Roma. Ho
seguito un corso della Rai, per altri due
anni e mezzo e, una volta superato,
ho iniziato anche a lavorare, contro
ogni aspettativa. In quel momento
capii che ero sulla strada giusta e sono
tornato a Genova, dalla mia ragazza.
Attualmente vivo qua, la ragazza è
diventata mia moglie e, quando arriva
una chiamata da Roma, scendo".
- Qual è la differenza tra l’idea che in
molti hanno sul lavoro di un regista

Il sito del Gazzettino
cresce ogni giorno
grazie ai nostri lettori
Il nostro sito internet www.stedo.ge.it cresce ogni giorno di più grazie anche
ai nostri lettori che lo seguono quotidianamente e li invitiamo a farlo costantemente in quanto grazie all'appassionato lavoro dei nostri collaboratori in
tempo reale troveranno informazioni, pareri, foto scattate
dalla nostra redazione.
Ovviamente il cartaceo esisterà sempre finché ci darete fiducia,
vi abbonerete oppure lo acquisterete in edicola, ma ormai
gran parte del futuro dell'informazione si gioca sul web e su
questo non possiamo non tenerne conto, dal momento che
tutti i maggiori giornali internazionali sono sbarcati su internet
in questi ultimi anni e con ampio consenso.
Sul sito vi proponiamo interessanti argomenti, interviste a
personaggi della cultura e della medicina, notizie che potete
soprattutto commentare, in un dialogo diretto e fitto con
noi della redazione e con lo stesso scrittore del pezzo. Inoltre
potete anche trovare le coinvolgenti pagine del genovese di
Franco Bampi e quella dedicata a San Pe d’Aenna comm’a lea
di Ezio Baglini. Il nostro giornale, oltre ad essere conosciuto e
stimato a San Pier d'Arena, grazie allo spazio concesso per un
editoriale settimanale dall'emittente televisiva Telegenova al
nostro direttore Dino Frambati, allarga i propri confini facendo
conoscere le sue iniziative e la sua storia pluriquarantennale.
Un analogo editoriale che tocca temi di carattere economico
e internazionale, quindi sempre molto interessante da leggere,
lo potete trovare anche sulla pagina web del nostro giornale.
I nostri lettori possono ottenere, se lo desiderano, le notizie
quotidiane accedendo al sito www.stedo.ge.it e parallelamente
concedersi una buona lettura dello storico giornale, abbonandosi o acquistandolo nelle edicole.
Auguriamo ai tutti i nostri lettori una buona e serena Santa
Pasqua.
Enrica Quaglia

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

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

Caviglia

Nuovo arredamento urbano
e parcheggi cambiati in via Daste

Via Dottesio 25 r.
tel. 010 6454913

ö Maxellà
Prezzo, qualità e cortesia

Consegnato il nuovo arredamento urbano per il tratto semi pedonalizzato di via Daste che andrà a sostituire gli orrendi
‘panettoni’ che erano stati collocati dopo la decisione di permettere l’accesso alle auto nel tratto tra via Damiano
Chiesa e via Dario Pilone. I lavori di posizionamento delle nuove strutture, che dovrebbero avere anche un tocco
floreale, è stato effettuato lunedì 21 marzo, mentre il nostro giornale andava in stampa. Intanto, è già cambiata la
zona di sosta in via Daste, tra via Palazzo della Fortezza e via Damiano Chiesa, che prima era dal lato a mare, adiacente al giardino di Villa Grimaldi, mentre ora è stato spostato a monte della via.

Agenzia Viaggi e Turismo
Via Agostino Castelli 21 r.
Genova - San Pier d'Arena
tel. 010 6423000
www.ardyviaggi.it

Via Dottesio 45 r. tel. 010 414813

Auguri di Buona Pasqua

Lo staff vi augura
una Buona Pasqua
Per la Comunione o la Cresima
regala la magia!
Approfitta delle incredibili
promozioni Disneyland Paris
e apri la lista prenotazioni in agenzia

Se anche voi cercate un negozio di abbigliamento
uomo e donna dove vi si accolga con un caloroso saluto,
un posto dove trovare persone di esperienza pronte a
consigliare, interpretare i vostri desideri
e i vostri gusti, una boutique fornitissima
anche di accessori per completare il vostro outfit...
Allora state pensando proprio a “Sarti”,
a due passi dal Teatro Modena. Cocktail di tradizione
e moda servito ogni giorno con cura del particolare
dalla titolare Serenella e dalle sue collaboratrici.
Da “Sarti” le sorprese non finiscono mai...
Buona Pasqua

Al pastificio Bovio
di Genova
Sampierdarena
il giorno del tuo
compleanno
spendi la metà.
Offerta valida tutto l'anno su tutti
i prodotti in vendita

RS ORTOFRUTTA
Via Nicolò Daste 70/A R
San Pier d'Arena
Tel. 010 8681916
Da quindici anni al vostro servizio
Ogni giorno almeno dieci articoli
(di stagione e non)
a partire da 0,70 sino a 0,99 euro/kg.
Venite a scoprire i vantaggi
della nostra “fidelity card”!
Servizio a domicilio gratuito
(spesa minima 8 euro)
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A causa dell'uso di pesticidi

Il parere del medico

Se muoiono rondini, api e bambini,
finisce la Primavera del Mondo

Mamma mia che stress!

“A San Benedetto, la rondine è sotto
il tetto”- afferma un antico proverbio.
Ormai però non possiamo più credere
neanche ai proverbi che, come si dice,
sono la saggezza dei popoli. Ormai
sempre meno rondini ritornano al nido
sotto i nostri tetti e non riempiono più i
cieli con la gioia dei voli e dei loro garriti. E con loro neppure La primavera
sembra aver più voglia di tornare. Ma
se per intervenire sul clima che noi uomini siamo riusciti in modo irresponsabile a cambiare, occorrono tempi lunghi, non è così per mettere un freno
all’uso dei prodotti chimici usati per
le coltivazioni agricole intensive e che
sono responsabili di una diminuzione
delle rondini che nel nostro Paese ha
raggiunto il 40%. Ma se per le rondini
la vita non è facile, lo stesso vale per
gli altri uccelli. In Europa la percentuale
delle specie di uccelli minacciati di
estinzione è il 18%, pari a quasi uno
su cinque e ancora una volta , oltre al

cambiamento climatico, il maggiore
responsabile della strage è l’uso dei
pesticidi. Sorte peggiore è quella
delle api. Quando si fa uso intensivo
di queste sostanze, le api avvelenate,
non riescono più a ritornare al loro
alveare e muoiono. Se scomparissero
le api, uno dei più importanti bioindicatori del pianeta, incaricate da Madre
Natura dell’impollinazione, la maggior
parte delle specie vegetali scomparirebbe, compresi i foraggi, la frutta,
la verdura e le fibre naturali, con un
impatto sull’economia mondiale a dir
poco disastroso. Eppure malgrado la
strage delle api sia iniziata già dai primi
anni del 2000 e anche se da tempo
in Europa come negli Stati Uniti, le
popolazioni delle api siano dimezzate,
se ne parla poco e raramente. Invece,
di questi killer silenziosi e potenti che
minacciano non solo la vita animale
ma anche quella umana, bisognerebbe parlarne, conoscerli e chiamarli per
nome: diserbanti, erbicidi, insetticidi,
acaricidi, topicidi e funghicidi, sintetici
o elaborati da sostanze organiche.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che a causa dei pesticidi
ogni anno ci sono 220 mila morti.
Ma come sempre, quando a monte ci
sono interessi miliardari, le valutazioni
dei rischio sono discordi e il giudizio
prudente. Esistono però persone che
al primo posto mettono il valore della
vita e lo studio per salvaguardarla.
Patrizia Gentilini, oncologa e ricercatrice, membro dell’Isde - Comitato
scientifico dell’Institute Society of
Doctors for Environment- impegnata
durante tutto il tempo dell’esercizio

della sua professione a difendere la
vita nascente, ha scoperto che “nella
placenta si trovano oltre trecento sostanze chimiche di origine industriale
dannose, pesticidi che sono veleni e
compromettono lo sviluppo nella fase
più delicata della vita, quella intrauterina. Tutte le sostanze tossiche passano
dalla madre al bambino e agiscono
sul sistema ormonale ed endocrino”.
Oggi che la dottoressa Gentilini è in
pensione, continua la sua battaglia
ed è passata dalla teoria alla pratica.
Insieme al marito ha fatto nascere un
agriturismo biologico nella terra di
famiglia in Toscana e dice con il sorriso
di chi sa di avere fatto la scelta giusta:
"Coltivo l’orto". In prima linea contro
i pesticidi anche Renata Allevi specialista in Scienze dell’Alimentazione. “ Le
conseguenze dei pesticidi - dice - possono essere gravi anche a basse dosi.
In particolare quando si verificano
durante la vita embrio-fetale e nella
prima infanzia, aumentando il rischio
di malattie letali e danni cerebrali che
possono manifestarsi anche nelle fasi
più tardive della vita.". A favore della
vita anche le voci del nostro Ministro
delle Politiche Agricole Maurizio Martina e di Beatrice Lorenzin, Ministro
della Salute, che hanno denunciato
l’orientamento dei loro Ministeri, contrario alla riconferma attiva in ambito
europeo del glifosato, un diserbante,
uno dei pesticidi più potenti, che viene assorbito dalle foglie, ma che è in
grado di raggiungere ogni parte della
pianta mantenendosi attivo.
Carla Gari

Occhio al prodotto

Porte spalancate all'olio tunisino

Non è certo una novità che in Italia
arrivi e si distribuisca olio di oliva
prodotto in Tunisia, come da altri
paesi del mediterraneo. Già da diversi
decenni dal nord Africa si importa olio,
in passato prevalentemente destinato
alla raffinazione (il che lo rende “italiano”) e la comunità europea impose
i cosiddetti “prelievi all’importazione”,
cioè forti dazi, contingentandone i
quantitativi annuali. Negli ultimi anni
i dazi sono andati riducendosi, sino
alla completa scomparsa. Prima di
questo provvedimento del 10 marzo
scorso le importazioni annue a dazio
zero nell’intera comunità europea di
olio tunisino ammontavano a 56.700

tonnellate, ed ora il quantitativo
per i prossimi due anni diventerà
91.700 tonnellate. Ciò significa
per i tunisini un aiuto concreto
all’ economia dato che i produttori locali potranno realizzare
prezzi più alti, in linea con i livelli
europei, cosa che prima non
accadeva. Il dazio compensava
la differenza tra i prezzi bassi di
origine ed i livelli nella CEE e la
qualità tunisina non era considerata “prima scelta”. Quali
le conseguenze attuali? Per noi
consumatori dovrebbe cambiare
poco, anzi sarà più facile che le
aziende imbottigliatrici italiane
possano rifornirsi di oli a prezzi
più contenuti, tenendo conto
che anche in Tunisia esistono
oli decenti, se c’è chi li sa scegliere ovviamente. L’importante
è che sia garantita la tracciabilità,
cioè sia scritto in etichetta da dove
viene quella miscela di oli e non la
si definisca “italiana”. Il mercato
è molto cambiato negli ultimi anni
sia per l’aumentata produzione e
richiesta di oli extra vergini di oliva e
calo di oli sottoposto a raffinazione,
sia per i maggiori controlli. L’olio
extra vergine di oliva “mediterraneo”
(quello che oggi paghiamo da 3,50 a
4,50 euro a litro) conterrà sempre più
una miscela composta anche da olio
tunisino, ma nulla vi è da temere per
la salute. Il danno invece riguarderà
pesantemente i produttori seri italiani
che immettono sul mercato oli più

cari; faranno sempre più fatica ad
avere una adeguata remunerazione
ed a vendere le eccedenze, e chi vorrà
scegliere oli 100% italiani potrà sempre farlo, ma pagandoli prezzi ben più
alti della “miscela”, il che contrarrà le
loro vendite. Viene quindi da più parti
paventato un accresciuto rischio di miscelazioni illegali, per cui ci auguriamo
che i controlli siano concretamente
aumentati per evitare che ci venga
venduto olio africano per toscano o
umbro o ligure. Come consumatori
è comunque bene ricordare che la
discriminante non è solo l’origine, ma
la serietà e capacità di chi seleziona ed
imbottiglia l’olio. Segnaliamo infine
un particolare: l’olio tunisino e quello
greco hanno un contenuto di cere un
poco più elevato rispetto all’italiano,
quindi con temperature basse può
capitare di trovare nei supermercati
qualche bottiglia con una “panna”
bianca sul fondo. Nulla di velenoso e
nessun segnale di qualità scadente.
Basta portare la bottiglia a casa e
dopo poco tempo quella “panna”
sparirà per il calore, perché essa deriva dalla varietà delle olive usate per
fare quell’olio, non da adulterazione
o frode. Se questo fenomeno capita
anche in oli “solennemente” dichiarati
100% italiani, ciò può forse significare
che del tutto italiani non sono… e che
qualcuno ha mentito… ma restano
comunque consumabili, senza inutili
allarmismi.
Pietro Pero

Il termine "stress" che deriva dal latino
"districtum", cioè stretto, angusto
e, successivamente, dall'inglese "distress" (sforzo),ci dà un’idea precisa di
certi stati d'animo difficili da spiegare
ma molto diffusi. Nel linguaggio comune viene associato ad uno stato di
tensione, ansia, preoccupazione, che
può provocare conseguenze negative
per l'organismo e per lo stato mentale
e emotivo di ciascuno di noi.
Le prime ricerche effettuate sullo
stress, risalgono al 1936 e sono opera
di un medico austriaco, Hans Seyle,
secondo il quale il processo stressogeno si manifesta in tre fasi successive:
una prima fase detta di "allarme",
in cui il soggetto segnala l'esubero
di doveri e mobilita le risorse per
adempiervi, una seconda fase detta
di "resistenza", in cui l'individuo stabilizza le sue condizioni e si adatta alle
nuove richieste, mentre l’ultima fase
è detta di "esaurimento". In questo
stadio avviene la caduta delle difese
e la comparsa di sintomi fisici, quali la
spossatezza, ed emotivi, come ansia,
senso di impotenza e sfiducia. Esistono
differenti cause di stress e, essendo
la percezione dello stress un fattore
molto soggettivo, si evince che ciò che
può risultare fonte di stress per una
persona, non può esserlo per un altra.
L'ambiente familiare o quello di lavoro
possono diventare una delle cause che

determinano l'insorgere di tensione
fisica e mentale, che può portare a
un rischio per la salute. Lo stress viene
spesso associato alla società moderna:
i ritmi sempre più frenetici della vita
quotidiana esercitano una pressione
sull’individuo che genera talvolta un
vero e proprio stato di malattia. I
sintomi che si possono attribuire allo
stress sono tra i più disparati e l'errore
da evitare è, naturalmente, quello di
sottovalutarli, perché spesso possono
sottendere quadri patologici più gravi
che con lo stress non hanno niente a
che fare. Tali sintomi si manifestano sia
a livello mentale che fisico: stanchezza
generale, tachicardia, difficoltà di concentrazione, attacchi di panico, crisi
di pianto immotivato, depressione,
attacchi di ansia, turbe del sonno, dolori muscolari, spasmi gastrointestinali.
Spesso uno stato di stress induce un
abbassamento delle difese immunitarie, a causa del quale il soggetto
si ammala più frequentemente, ad
esempio delle classiche patologie da
raffreddamento stagionali. Dal punto
di vista della terapia non ne esiste una
specifica per i sintomi da stress. Il consiglio è quello di affrontare tutto ciò
che la vita quotidiana ci pone davanti
con una certa razionalità e con il dovuto e mai esagerato coinvolgimento.
Fabrizio Gallino

A venticinque anni dalla sua morte

In ricordo
di Rosanna Benzi
Venticinque anni fa, moriva Rosanna
Benzi. L’associazione “Gli altri” e Il
presidente Luciano Seddaiu hanno
voluto ricordarla dedicandole una
serata, il 20 febbraio scorso, con il
gruppo "Gli arte a parte" che ha
suonato e cantato canzoni di Fabrizio
De Andre. Si, perché Rosanna amava
De Andrè, era la sua passione. Lo
spettacolo si è tenuto all’interno del
teatro parrocchiale di Santa Sabina
in via Donghi. Grande emozione ha
suscitato il Presidente ricordando Rosanna, parlando delle sue battaglie, la
più importante quella di una proposta
di legge per l’abbattimento delle
barriere architettoniche raccogliendo
più di centomila firme. A causa di una
polmonite che la colpì nella forma più
grave, Rosanna divenne tetraplegica
con paralisi respiratoria. Così a tredici
anni dal suo paese Morbello (in provincia di Alessandria) si ritrovò catapultata in un altro mondo che non era il
suo, Era il pomeriggio del 21 marzo
1962, primo giorno di primavera, per
tutti ma non per lei perché in quel

preciso momento il mondo per lei si
corica. Arrivò al pronto soccorso di
Genova, dove ci restò per trent'anni
esatti vivendo dentro al polmone
d’acciaio, che le permise di continuare
a vivere. Certamente, non l’avrebbe
immaginato Rosanna ragazza piena
di vita, che amava la neve e ricordava
con molta nostalgia, le serate passate
attorno al fuoco, mentre le persone
anziane parlavano di vivere una vita
diversa, da quella che avrebbe voluto
vivere, magari coll tempo sposarsi,
fare dei figli, formarsi una famiglia.
Però Rosanna non si perse d’animo,
decidendo nel 1976 di fondare “Gli
altri", una rivista che riuscì a parlare
in modo completo delle problematiche
dell’emarginazione. Scrisse poi "Il vizio
di vivere, girotondo in una stanza",
con il quale vinse il premio Donna
Europea.
Grazie Rosanna, grazie per le tue
battaglie, sei e resterai per sempre nei
nostri cuori.
Katia Piccareta
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Forse mancano programmazione e buona volontà

Lo scorso 17 marzo un altro gravissimo lutto ha colpito la nostra
redazione e, soprattutto, il nostro
grande amico e collaboratore
Gian Antonio Dall'Aglio. Quel
triste giorno ci ha lasciato a soli
cinquantasei anni

Il verde pubblico urbano,
ma a San Pier d'Arena è così difficile?

Sopra, un'aiuola di Mentone e, sotto, una di San Pier d'Arena

A Genova si è assistito negli ultimi
vent'anni ad un graduale ed inesorabile abbandono del verde pubblico;
spazi verdi e giardini in stato di abbandono in qualche caso pressoché
totale, in altri ci si affida alla buona

volontà di pochi volontari. La scusa
è sempre la stessa, la crisi, la cronica
mancanza di fondi e a farne le spese
è sempre il verde, eccezzion fatta a
poche aiuole del centro e di corso
Italia. Riferendoci poi San Pier d'Arena,

la situazione rispecchia in pieno quella
del resto della città, ville e giardini
affidati a volontari, interventi limitati
a pochi casi, spesso su richiesta dei
cittadini. Quello che colpisce poi e la
pressoché assoluta imperizia tecnica
nella gestione del verde pubblico:
quando si è coscienti dell'impossibilità
di garantire una corretta manutenzione, all'atto di progettare uno spazio
verde, bisognerebbe scegliere essenze
arboree ed erbacee adatte, bisognose
di poca cura, di minimi interventi. Di
solito non è quasi mai così; progetti
meravigliosi sulla carta, promesse di
aree verdi vivibili e fruibili dai cittadini;
bastano pochi mesi per accorgersi che
è tutto un bluff: erbacce che prendono
il sopravvento, pochi interventi e solo
su pressione dei cittadini e dopo il
nulla. Eppure non sarebbe proprio
impossibile gestire le aree verdi delle nostre città. Abbiamo preso ad
esempio una città francese, la prima
subito dopo il confine di Ventimiglia,
Mentone. Perchè proprio Mentone?
Per un motivo semplice, non è una
città sfarzosa e rinomata come altre
della Costa Azzurra, Nizza, Cannes
per non parlare di Monte Carlo, è
una città che ha poco meno di 30.000
abitanti, contro i 44.000 di San Pier
d'Arena, ma con una percentuale di
verde pubblico a dir poco di cinque
volte superiore, ben gestito anche
nell'estrema periferia della cittadina.
Lungo la via che dal centro porta al casello autostradale, si percorrono circa
tre chilometri di aiuole tutte con spazi
verdi ben tenuti sia dal punto di vista
tecnico che da quello della pulizia.

Prati sempre verdi, piante stagionali
sostituite appunto ad ogni cambio
di stagione ed essenze perenni che
rispecchiano la natura mediterranea
della zona. Viene da chiedersi perchè
da noi sia così difficile, tracciare un
progetto a lungo termine per gestire il
verde, coinvolgendo oltre alle strutture
comunali anche delle cooperative formate da giovani, soggetti provenienti
da situazioni disagiate e da volontari.
Vi sarebbe solo l'imbarazzo della
scelta rispetto alla scelta delle piante,
considerando anche che giardini o
aiuole ben fatte non richiedono mai
un "affollamento" di piante di ogni
tipo o, peggio ancora, di alberi a basso
costo piantati a caso; basta un tappeto
erboso formato da sementi adatte
al microclima di quella determinata
zona, pochi alberi a basso o medio
fusto, ad esempio ulivi di varietà ornamentali, hibiscus e nel caso di alberi a
medio-alto fusto, limitandosi a specie
come il leccio, pianta robusta e sempreverde, evitando palme, soggette
ultimamente a malattie ed attacchi
parassitari o conifere, ad accrescimento troppo rapido ed attaccate dalla
processionaria. Partendo da un buon
progetto, è gioco forza più facile poi,
predisporre un buon programma di
manutenzione, con interventi mirati e
certi nel tempo. Crediamo che quindi
non si tratti solo di una questione di
soldi ma, sopratutto di programmazione e buona volontà. Il verde non
deve essere considerato un di più ma
una necessità.
Nicola Leugio

Donatella Marsaglia
moglie di Gianni, come noi amici
chiamiamo il nostro collega giornalista e scrittore. Donatella era
architetto, lavorava per la Provincia
di Imperia e ora per la Regione
Liguria, nel campo della tutela del
territorio. Nei giorni precedenti
alla morte di Donatella, Gianni ci
aveva colpito con una frase che
ora ci fa capire ancora di più la sua
intelligenza: "Sia fatta la volontà di
Dio". La "volontà di Dio" ha fatto
il suo corso, ma per noi, poveri
mortali, Donatella non c'è più e
non potrà più donare al marito,
ai parenti e agli amici quell'amore
terreno che è fonte fondamentale
per la vita di ogni giorno. Queste
le dolci parole di Gianni in suo ricordo: "La famiglia comprende(va)
un marito, alcuni gatti e un giardino rutilante di alberi e piante da
fiore". Noi del Gazzettino, forse
banalmente, diciamo a Gianni che
gli siamo vicini.
S.D.
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Ricordi

29/3/1999 – 29/3/2016

22/4/2010 – 22/4/2016

16/4/1985 – 16/4/2016

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

ALDERICA BOCCARDO
in ROSSI

28/04/1988 – 28/04/2016

Cara mamma,
sei nel mio cuore e nessuno potrà
mai prendere il tuo posto.
Il tempo che passa non diminuirà
mai il mio amore per te.
Sei stata una mamma speciale.
Ti voglio tanto bene.
La tua Patrizia.

19/3/1993 – 19/3/2016
26/3/2004 - 26/3/2016

MARIO TOMASO ROSSI

BRUNO COCCHIANO
La tua famiglia Ti ricorda con immutato amore e tanta nostalgia.

23/3/2003 – 23/3/2016

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

2/4/2001 – 2/4/2016

GABRIELLA TURI
Ved. DONDERO
A dodici anni dalla Sua scomparsa
La ricordano il figlio Mauro, il nipote Luca e gli amici tutti.

è mancato Ugo Bonetti,
papà del nostro Marco
Ci ha lasciato il signor Ugo, papà del
nostro Marco, collaboratore delle
pagine del Gazzettino da lunga data.
Aveva ottantotto anni il papà di Marco
ed era un nostro affezionato lettore.
Pensionato da tempo, era stato per
quarant’anni in Fincantieri con incarichi
di responsabilità, apprezzato e stimato
nel suo lavoro commerciale. Si è spento
all’improvviso quando Marco era con
lui, nella sua abitazione di piazza Pestarino. Piangiamo Ugo con Marco e la
moglie Silvia e con il fratello minore di
Marco, Massimo, insieme a sua moglie
Marisa ed alle due figlie e nipoti di Ugo,
Anna e Giulia.

In ricordo di Maria Vietz
Attrice ed artista unica, impagabile, di istinto. La recitazione l'aveva nel
cuore. Di Maria Vietz ero estimatore ed ammiratore. Diventammo amici in
un attimo, negli anni '90. Facevo l'opinionista per “Genova allo specchio”, il
talk show certamente più epico nella storia delle emittenti privati genovesi,
insuperabile. Mi divertivo in un duetto in diretta con l'amica conduttrice
Franca Brignola e con il collega che io definivo “Biagi genovese”, Elio Domeniconi. In questo contesto conobbi Maria. Franca mi definiva “Pierino
la peste” per i miei interventi e la Vietz sorrideva di ciò ed annuiva. Ci
stringemmo la mano durante una pausa pubblicitaria e sono state molte le
puntate della trasmissione che ci videro assieme in studio. La sua bravura
ed il suo garbo nel recitare brani genovesi mi intrigavano e divertivano.
Avevamo “feeling” e ci raccontavamo della vita, di mamma che era sua
coetanea e quasi si parlavano e commentavano la vita, i loro tempi, tramite
me. Finita la serie televisiva ci vedemmo in altri palcosceinci e soprattutto
nell'epica festa al Modena del Gazzettino, quando ne fu principessa quanto
ad arte e capacità di stare sul palcoscenico. Sulle nostre pagine genovesi
ha scritto pezzi che resteranno nella storia e nel cuore di tutti noi. Saggia,
dolce, dopo che decise di cessare la collaborazione restando però con il cuore
sempre del Gazzettino, ci sentivamo telefonicamente e neppure molto di
rado. Ricordavamo le serate indimenticabili di “Genova allo Specchio” e
mi inviò pure una foto di uno di quei momenti televisivi, che aveva trovato
nei suoi ricordi. Conosco ed ho contatti con migliaia di persone e, per le
mie attività, ne conosco sempre di nuove. Ma non come Maria. Perché lei
era davvero... speciale.
Dino Frambati
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Avv. ENRICO BACCINO
A tredici anni dalla Sua scomparsa Lo ricordano con immutato
affetto la moglie Nicoletta e i
figli. Al Suo ricordo si uniscono
Chiara, Patrizia e Roberta dello
Studio legale Baccino.

ERMINIA DANIELI BELLATI
Quindici 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 nove anni
fa. Grande figura di sacerdote,
che si è adoperato per il bene
spirituale dei cittadini tutti.

26/3/2011 – 26/3/2016

GIORGIO LOSITO
A cinque 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.

Informiamo i lettori che i ricordi
e necrologi si ricevono presso la
redazione del Gazzettino Sampierdarenese, aperta dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 12, al Centro Civico “G. Buranello” in via
Daste 8 (ingresso anche da via
Buranello). Oppure telefonando
ai numeri 347 6505618 - Caporedattore tel. 349 2346038. è possibile richiedere la pubblicazione
inviando una mail a: gazzettino@
seseditoria.com.
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Fino al 26 giugno 2016
Sottoporticato
A cura di Lélia Wanick Salgado

Orario:
da martedì a domenica10/19; lunedì 14/19.
La biglietteria chiude un’ora prima e si trova all’ingresso della mostra

Brasile, 2005 © Sebastião Salgado/Amazonas Images/Contrasto

Biglietti:
n Intero 11€
n Ridotto 9€
n Ridotto bambini e scuole (dai 6 fino ai 14 anni) 4 €
n Ridotto giovani (fino ai 27 anni compiuti ogni venerdì eccetto quelli festivi) 5€
n Biglietto congiunto con la mostra Tessuti d’Artista. Arte e design nella
produzione della MITA 1926-1976 (dal 25 marzo al 19 giugno) € 12
Conserva il biglietto della mostra “Dagli Impressionisti a Picasso”
potrai acquistare il biglietto della mostra“Sebastião Salgado. Genesi”
a prezzo ridotto e viceversa
Info e prenotazioni (199.15.11.21
www.salgadogenova.it
www.palazzoducale.genova.it
Prenotazioni scuole (010.8171604,
prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it
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Tessuti d’artista
Arte e design nella produzione della MITA 1926 - 1976
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