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I galli neri
della Val di Vara
Verso le 16,30 del pomeriggio del 2
marzo ero sul ciglio di una strada provinciale in uno dei posti più “a casa del
diavolo” della Liguria, in un’aria lùvega e umida, a parlare con un signore
poco più giovane di me che indossava
stivali e pantaloni grigi di fango e un
maglione poco meno sporco. Sotto
di noi una piana erbosa a ridosso del
fiume Taro, sorvegliata da due bianchi
pastori maremmani, in cui razzolavano
in libertà qualche decina di grossi galli
e galline dal bellissimo piumaggio nero
con riflessi bluastri, in multietnica mescolanza con pecore e agnelli bianchi
dal muso nero, oche e anatre, alcuni
asini. Un contesto ambientale che San
Francesco e Frate Leone avrebbero
certo apprezzato, fossero passati da
lì. Sarebbero anch’essi poi entrati in
casa con noi a bere una tazza di caffè
e a conversare di agricoltura di qualità;
di qualità e di difficoltà; di difficoltà e
di entusiasmo. Ero andato a Pelosa di
Varese Ligure, lembo di Liguria in terra
emiliana, a conoscere il Gallo nero della Val di Vara, Presidio Slow Food, e la
mia ventennale esperienza di incontri
con gente come questo allevatore mi
rendeva certo già prima di partire da
Genova che sarebbe stato un pomeriggio interessante e gratificante. Questi sono gli italiani che mi piacciono di
più: allevatori, agricoltori, artigiani che
non diventeranno mai ricchi ma non
ne fanno un dramma: lavorano perché
ciò dà loro soddisfazione emotiva e
anche, senza false modestie, perché
sono consci dell’utilità sociale del loro
lavoro: produrre cibo sano e buono, o
prodotti artigianali di qualità. A volte
hanno l’aiuto delle strutture pubbliche
e finanziamenti regionali o europei, a
volte lavorano nonostante le strutture
pubbliche, farraginose nel finanziare,
verificare, approvare… Sono ottimi
esempi di cosa si possa fare, senza
grande chiasso, per rendere migliore
il disordinato mondo in cui viviamo;
piacerebbero a Sant’Ambrogio che
1650 anni fa diceva: “Voi pensate:
i tempi sono cattivi, i tempi sono
pesanti, i tempi sono difficili. Vivete
bene, e cambierete i tempi” Ambrogio non parlava solo agli allevatori di
galli, parlava a tutti: viviamo bene tutti
Noi e i tempi cattivi miglioreranno di
conseguenza.

Un po' della nostra storia se ne andrà per sempre

Un triste addio
alla palazzina di via Cantore
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La foto che vedete risale al luglio 2014 e come si può leggere nel cartello dei lavori c'è
scritto "Stiamo costruendo Centro Anziani - Ex Biblioteca Gallino". Purtroppo, come i nostri
lettori sanno, il Centro Anziani non è mai stato realizzato e, dopo sei anni dall'apertura del
cantiere, dopo la realizzazione di una palestra, di nuovi bagni e di un moderno ascensore,
nei primi giorni di maggio, la palazzina sarà demolita. Per molti sampierdarenesi sarà un
sollievo visto che uno dei tanti monumenti al degrado della "piccola città" sparirà per sempre. Per noi del Gazzettino, invece, sarà un distacco doloroso, sia dal lato materiale che da
quello sentimentale. Sepolti tra quei muri restano quasi cinquant'anni di storia di San Pier
d'Arena, con i nostri articoli, il nostro storico archivio fotografico, i nostri libri. Restano i
mobili devastati dai vandali che, negli anni scorsi, erano riusciti ad entrare nella struttura
che non aveva nessuna protezione e nessun sistema d'allarme. Resta, soprattutto, il nostro
cuore, il ricordo dei fondatori del nostro giornale, dei tanti redattori che sono passati da
lì per spiccare il volo verso testate giornalistiche nazionali, delle nostre affollate riunioni di
redazione. Restano momenti che noi non dimenticheremo mai e che neppure l'abbattimento dell'edificio potrà cancellare. All'interno di questo numero troverete un ampio servizio
che ripercorre le tappe di questo calvario che dura da più di sei anni. Speriamo, almeno,
che i giardini che verranno siano graditi dai cittadini di San Pier d'Arena e portino un po'
di verde nel grigiore di via Cantore.

Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com
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Lo chiamavano “Marzo”

Bella cnferenza organizzata dalla So.Crem

Un partigiano leggendario
della Brigata Cichero-Coduri

C’è un po’ di Genova
in Antartide

Potete pure non crederci, ma anche
la nostra bella Liguria ha avuto il suo
grande eroe leggendario della Resistenza, a tutti gli effetti paragonabile
all'eroe rivoluzionario “Che Guevara”
e, per certi aspetti, anche all'eroe dei
due mondi “Giuseppe Garibaldi”,
date le sue coraggiose, plurime e
disparate esperienze (di lavoro, fra
cui quella di giornalista, e di partecipazione a lotte) in Sudamerica, oltre
che in Francia, in Spagna (ove fu ferito
gravemente) e ovviamente in Italia. Si
chiamava Giobatta Enrico Vincenzo
Canepa, nome di battaglia “Marzo”,
combattente della Resistenza al fianco
– lui prima socialista e poi comunista –
del cattolico Aldo Gastaldi, noto come
“Bisagno”, suo valido comandante e
stimatissimo amico. (cfr. Sandro Antonini, Partigiani. Una storia di uomini,
De Ferrrari). Pur politicamente su posizioni opposte, Canepa e Bisagno la
pensavano allo stesso modo quando si
rifiutavano di uccidere e affermavano
che la violenza del fascismo-pensiero
poteva annidarsi anche nell'antifascismo. Entrambi erano propugnatori
radicali e utopisti: non ammettevano
che non potesse esistere una società
senza l'esecrabile violenza perpetrata
da nazisti e fascisti. Nella vita del partigiano “Marzo” – forse anche non
senza qualche macchia (e chi non
ne ha?) – si ripercorre quella “storia
d'Italia” che, convinta anche se sofferta, comprende la partecipazione alla
Guerra civile spagnola (1936-1939)
e scorre attraverso le due guerre
mondiali: la Prima (1915-1918) e la
Seconda (1939-1945), senza escludere
il carcere, la fuga dal carcere e il confino a Lipari e a Ponza. Ma si rivivono
altresì i suoi incontri al confino con
tanti “grandi personaggi politici”:

da Pertini a Nenni, da Nitti a Parri, da
Turati ai fratelli Carlo e Nello Rosselli,
da Lelio Basso a Novella, da Longo
a Pacciardi, da Di Vittorio a Saragat,
per finire con Basil Davidson e Pablo
Picasso, del quale, nel 1953, proprio
Canepa fu l'organizzatore della “prima” mostra a Milano. “Marzo” era
nato esattamente centoventuno anni
fa, nel 1896, a Chiavari e, dopo una
carriera scolastica alquanto turbolenta, a Quarto, giovanotto ormai di
quasi vent'anni, si entusiasmò al discorso di D'Annunzio che inaugurava
il monumento dei Mille, opera dello
scultore Eugenio Baroni. Arruolatosi e
frequentata l'Accademia di Modena,
ne uscì ufficiale del IX Reggimento
Bersaglieri con sede ad Asti e da lì
venne destinato alle trincee del Carso.
Col suo esempio e con i suoi ideali di
rispetto reciproco e uguaglianza fra gli
uomini seppe amalgamare i soldati a
lui affidati e renderli efficienti. Dato
per morto perché ferito più volte,
venne ricoverato prima ad Udine e poi
in Austria dove ebbe l'opportunità di
fare la conoscenza del capitano degli
alpini Candiani, al quale confessò di
non essere proprio capace di ritenere
nemici quegli austriaci che, bontà
loro!, l'avevano accolto e curato. Anche nel corso dei più cruenti episodi
della lotta partigiana G.B. Canepa,
alias “Marzo”, sapeva (e voleva) vedere nell'avversario – nazista o fascista
– l'uomo con le sue scelte sbagliate e
con le sue debolezze, ma non il nemico che deve essere ucciso. Tutto questo emerge dalla sua vita avventurosa,
dai suoi numerosi scritti, dagli episodi
e dai racconti della sua strenua lotta
tra i partigiani più contro il Fascismo
come ideologia perversa che contro i
fascisti, i quali – per lui – rimanevano
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comunque uomini da rispettare, con
i quali parlare, chiarire e far capire
le loro scelte sbagliate, ma mai da
uccidere seduta stante, come tanti
volevano o avrebbero voluto. E sono
pochi a sapere che, dopo il 1945, salvò
dalla fucilazione fascisti che erano già
stati condannati dai tribunali della
Resistenza: un fascista condannato
a sei anni di carcere, quando uscì di
prigione incontrò a Genova “Marzo”
che lui aveva massacrato di botte; il
fascista lo salutò dicendogli: “Io vi ho
fatto tanto male, ma dovrei baciare la
terra che voi calpestate per come vi
siete comportato con me e con tanti
altri fascisti”. La sua vita di partigiano
è un romanzo vero e proprio: sempre
introvabile come una sorta di “primula
rossa”, fu invano inseguito e ricercato
dai nazi-fascisti e in particolare dallo
spietato Spiotta, il quale a Cichero
sorprese e uccise sei ragazzi e diede
alle fiamme l'intero paese: a seguito
di questo misfatto la divisione di
“Marzo” assunse il nome di Cichero
e lui ne scriverà in “Storie della Cichero”. A guerra finita, lui granitico
e tutto d'un pezzo andò incontro a
incomprensioni ed amarezze; e per
le sue idee di libertà e indipendenza,
per le sue convinzioni e la sua indole
polemica fu costretto a subire ingiustizie e contrasti. Al confino a Ponza
aveva sposato la farmacista Maria
Vitiello che lo seguirà ovunque, non
solo all'estero, ma anche per i monti
e le valli della Fontanabuona: da lei
nacquero Enrica (detta “ridarella” perché sorrideva a tutti senza distinzione),
Enzo (deceduto a 6 anni e la cui morte
gli fu taciuta) e Maria Grazia. A guerra finita, “Ridarella” diverrà il nome
della pensione aperta a Chiavari dalla
carissima moglie Maria, frequentata
dal giovane Napolitano, dalla figlia di
Modigliani, dai pittori (dipingeranno la
sala da pranzo e i muri del giardino)
Luzzati, Rambaldi, Cenni e dal milazzese Stefano D'Amico che sposerà la
primogenita Enrica. Nel 1945 Canepa,
che, iscritto a Giurisprudenza, aveva
sostenuto esami all'Università di Genova, ricopre la carica di vicesindaco
a Genova di cui il sindaco è Vannuccio
Faralli; nel 1955 esce il suo libro “La
Repubblica di Torriglia”; nel 1962, a
sessantasei anni, sentendosi estraneo
ed emarginato, accetta di trasferirsi
a Milazzo dov'era stato bene accolto
quand'era diretto al confino a Lipari.
Venduta la casa di Chiavari, acquista
quella di Montetrino e vi si ritira con
la moglie e la figlia Maria Grazia che
sposerà il milazzese Lorenzo Bonaccorsi. Nella sua bella casa verranno a
trovare lui, “autentico monumento
della Resistenza”, Berlinguer, Occhetto, Tortorella, Colajanni e tanti artisti,
fra i quali il genero Stefano D'Amico.
Con un gruppo di giovani fonderà nel
1970 “La voce di Milazzo”: un periodico da lui diretto e una radio libera.
Si spegnerà, quasi centenario, nel
1994 ricordato da tutti come “il mitico
Marzo della Brigata Cichero-Coduri”,
autore della canzone partigiana “Sutta
a chi tucca” ed eroe della Resistenza.
Per sempre.

Bella l’Aula Magna dell’Istituto Nautico “San Giorgio”, seminascosto
nell’area portuale tra la Darsena e il
Ponte Parodi. Vi sono entrato per la
prima volta lo scorso 24 marzo per
ascoltare un’interessante conferenza
organizzata dalla So.Crem. Genova –
Società di Cremazione Genovese. Perché questa società, fondata centoventi
anni fa, non si occupa solo di cremazione dei defunti ma anche di cultura
per i vivi, ad esempio pubblicando un
periodico di varia cultura “La Scelta”,
e organizzando conferenze sui più
svariati argomenti. Quella di venerdì
24 aveva come argomento “Antartide:
laboratorio a cielo aperto della scienza
internazionale” relatori il dottor Stefano Schiapparelli, biologo marino, e il
professor Giovanni Capponi, geologo,
entrambi del DISTAV (Dipartimento di
Scienze della Terra, dell’Ambiente e
della Vita) dell’Università di Genova.
Schiapparelli ha esordito con interessanti analisi e stime sullo scioglimento
delle calotte glaciali antartiche e artiche, un fenomeno che sta aumentando di intensità con l’andar del tempo
anche se non è assolutamente possibile prevederne con certezza l’evoluzione nei prossimi decenni. Molto
intrigante la storia delle prime eroiche
e talvolta tragiche esplorazioni del
continente bianco, iniziate in maniera
sistematica e con approccio scientifico
nei primissimi anni del secolo scorso;
quando la semplicità di equipaggiamento degli uomini e la rozzezza dei
metodi di studio della fauna antartica
erano tali che farebbero inorridire

Gian Antonio Dall’Aglio
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qualsiasi occidentale contemporaneo.
Ma erano altri tempi…
Capponi ha presentato gli studi
condotti dai ricercatori italiani sulla
struttura e sulla storia geologica della
porzione di Antartide intorno alla
base “Mario Zucchelli” nella baia di
Terra Nova (l’Italia ha una seconda
base scientifica in Antartide, Concordia, in condominio con la Francia).
Simpatici anche gli aneddoti sulle
modalità e le difficoltà dei viaggi che
dalla Nuova Zelanda portano via nave
(in una decina-ventina di giorni nel
mare spesso tempestoso) o via aereo
(in sei-sette ore di volo scomodo) i
ricercatori italiani laggiù nel mondo
di ghiaccio. Mondo di ghiaccio e
di mare, ma anche di pinguini e di
una ricchissima biodiversità marina:
Schiapparelli ha concluso illustrando i
moderni metodi di analisi genetica che
permettono di definire nuove specie
animali (invertebrati soprattutto, di
cui l’oceano antartico è ricchissimo)
e permettono di capire le migrazioni
delle specie marine, portate da sud a
nord e viceversa dalle grandi correnti
oceaniche. Si è usciti da quelle due ore
di conferenza con la forte percezione
del fascino dell’Antartide, un territorio
di grande importanza per lo studio
della natura, per la stranezza dei suoi
ambienti, per il senso di “avventura”
che anche nell’ipertecnologico XXI
secolo avvolge il lavoro e la vita di
chi ha l’occasione di trascorrere del
tempo laggiù.

Auguri di
Buona Pasqua

Piazza Dogana
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L'illuminazione a led della Lanterna

Luci colorate
per il simbolo di Genova
Questa è la storia dell'incontro sinergico fra amore per la città, idee e
imprenditori “illuminati” - quanto sia
azzeccato questo aggettivo lo si capirà
fra un po'. I protagonisti: Stefano Feroleto, titolare della società Energy Service, Andrea de Caro e l'associazione
Giovani Urbanisti-Fondazione Labò. Se
fosse un film, il ruolo di produttore andrebbe all'azienda Slam, leader nella
produzione di articoli sportivi e abbigliamento nautico. Attraverso la sua
ditta, Feroleto si è per anni occupato
della manutenzione dell'impianto
elettrico della Lanterna, il nostro faro.
Lo faceva per conto della Provincia e,
come tutti i cittadini genovesi, ha sempre considerato quel monumento il
simbolo di Genova. Entrato in contatto

con Andrea De Caro che, con l'associazione Giovani Urbanisti ha da qualche anno la gestione del monumento
e ne cura il rilancio, si è proposto per
elaborare un progetto di illuminazione
a led che avrebbe valorizzato il sito
consentendo di godere anche di un
sensibile risparmio sui consumi. L'operazione era interessante ma piuttosto
onerosa; qui entra in gioco Slam che
decide di finanziare tutto l'impianto.
Oggi il sogno è realtà. Le sei luci da
250 watt che c'erano su ogni lato
della base sono state sostituite con
tre luci da 140 watt mentre a metà
torre ogni lato dispone una luce di 140
watt contro le tre da 250 che c'erano
precedentemente. Il risparmio è davvero notevole. La “prima” della nuova

Un anno di vita per
“Sampierdarena e le donne”
Un comitato che si prefigge
lo scopo di rendere più accogliente il proprio quartiere.
Con questo obiettivo ambizioso a fine estate 2015 un
gruppo eterogeneo di donne
ha fatto nascere “Sampierdarena e le donne”. Per la
presentazione ufficiale alla
cittadinanza hanno invece
atteso l'8 marzo 2016. A un anno di distanza molto è stato fatto. A partire
dalle giornate dedicate alla pulizia delle strade, quando, armate di ramazze
e palette, hanno coinvolto la cittadinanza nella provocatoria pulizia di via
Buranello, via Cantore e strade adiacenti. Poi c'è stata la bella esperienza del
“Pedibus”, un percorso a piedi accompagnato organizzato per raggiungere
in compagnia il teatro Modena in occasione di uno spettacolo del Teatro
dell'Archivolto “I racconti della sirena”. In coincidenza con le principali festività e ricorrenze molti negozi di San Pier d'Arena hanno esposto fiocchi
colorati confezionati e messi a disposizione dal comitato. Il progetto più
ambizioso riguarda le saracinesche di via Buranello. Sono partite con un
primo intervento pilota ma l'idea è di dare una nota di colore ordinata che
spezzi il grigiore e la monotonia di via Buranello, sul lato ferrovia. Presto si
saprà chi si è aggiudicato il bando per portare a termine questo ambizioso
intervento. Le immagini dovranno raffigurare un paesaggio che si scorge dal
finestrino del treno. Ed è invece già partita un'altra bella iniziativa che servirà
a mettere in moto una San Pier d'Arena by night sostenibile. Periodicamente
soci e simpatizzanti si danno appuntamento in uno degli accoglienti locali
sampierdarenesi per un aperitivo in compagnia. L'invito è rivolto a tutti, ci
assicura Lucia Benvenuto della profumeria Pink Panther. E dalla stessa Benvenuto apprendiamo un'altra buona notizia: il comitato sta lavorando per
fare in modo che davanti ai negozi vengano posizionate delle piante che
serviranno come ornamento per rendere sempre più gradevole il passeggio
nelle vie dello shopping. Cento di questi giorni e altrettanti successi per
“Sampierdarena e le donne”, un comitato che parte dalle piccole cose per
arrivare al'obiettivo di una città più piacevole.
M.V.

illuminazione è stata festeggiata il 14
marzo scorso, con una suggestiva cerimonia di inaugurazione che è stato
un evento per tutta la città. La nuova
illuminazione permette anche di dare
sfumature colorate al faro in coincidenza con ricorrenze internazionali
promosse da Unesco e dalle Nazioni
Unite. In questi ultimi giorni l'abbiamo
ammirata nelle tonalità del blu il 21
marzo in occasione della Giornata
Internazionale per l'eliminazione della
Discriminazione Razziale e il 22 marzo
per la Giornata Mondiale dell'Acqua.
Si è colorata di verde la sera successiva
per celebrare la Giornata Metereologica Mondiale ed è tornata blu il 25
marzo per celebrare la Giornata Internazionale in ricordo delle Vittime della
Schiavitù e del Commercio di Schiavi
Transatlantico. Una curiosità: prima di
attivare le luci colorate occorre darne
comunicazione alla Polizia Municipale
ma non sarà infrequente godere della
suggestiva immagine. Anche le luci
della passeggiata per raggiungere il
faro sono state convertite a led, grazie
alla generosità del signor Feroleto, che
ha contribuito con la mano d'opera
mentre la spesa è stata sostenuta
dall'Associazione Giovani UrbanistiFondazione Labò.
Come abbiamo visto dunque, l'amore
per la propria città, la competenza,
lo spirito di iniziativa hanno prodotto
un eccellente risultato.Tutto grazie
all'iniziativa privata. Iniziativa che
non si ferma qui. Stefano Feroleto
vorrebbe estendere la nuova illuminazione anche a tutto il parco che
c'è ai piedi della Lanterna e ha anche
presentato al Comune di Genova un
altro progetto per sostituire l'attuale
illuminazione della sopraelevata
con luci a led. “Oggi quella strada è
scarsamente illuminata e i costi sono
comunque alti. Io mi rendo disponibile
ad anticipare il denaro che occorre per
finanziare l'intervento che prevede la
sostituzione di tutti i corpi illuminanti;
data la migliore resa delle luci a led,
si potrebbe anche pensare di ridurre
il numero dei pali. Le somme annualmente risparmiate dal Comune grazie
alla riduzione dei consumi sarebbero
utilizzate per saldarmi gradatamente
il debito. Secondo le mie stime basterebbero cinque-sei anni per arrivare
alla somma totale”. La proposta è già
partita e ora si attende la risposta dal
Comune. Per ora godiamoci il nostro
faro in tutte le sue nuances.
Marilena Vanni

foto di Fabio Bussalino ©

Dedicati due "services" di territorio

Il Lions Club Sampierdarena
per la Lanterna
La Lanterna, inconfondibile simbolo della nostra città, è tornata ad essere in
questo periodo sotto la lente di una rinnovata attenzione che è culminata
con la inaugurazione, la sera del 14 marzo, del nuovo sistema di illuminazione che utilizza tecnologie attualissime in grado di valorizzarne appieno
la visione che si potrà godere da ogni parte della città. Capo di Faro, che
da tanti secoli ospita la costruzione di questo, che un tempo è stato un
determinante strumento di sicurezza della navigazione che, pur trovandosi all'interno della competenza dell'Autorità Portuale, resta pienamente
inserito nel Territorio del Municipio II San Pier d'Arena e San Teodoro. Da
ormai mille anni questa roccia sul mare ospita la costruzione di un così
importante strumento della navigazione, poi assunto a simbolo di Genova,
Città-Repubblica, regina dei traffici e del mare. Molte antiche stampe, le
prime foto tra otto e novecento, hanno mostrato la collina rocciosa del
Promontorio oggi scomparsa, scendere a fare continuità con la penisola di
Capo Faro per separare la città di Genova da quella di San Pier d'Arena.
Nelle trasformazioni volute dalla storia, fino a quelle relativamente recenti
con la creazione della “Grande Genova”, il faro della Lanterna è la parte
più visibile a mare del Municipio II Centro Ovest.
In questo anno il L.C. Sampierdarena ha voluto dedicare alla Lanterna due
dei suoi “Service di Territorio”. Il primo, già realizzato, è consistito nell'installazione nei locali di biglietteria del Faro di un impianto di condizionamento
termico, che ha già potuto dimostrare la sua utilità durante il periodo
invernale, così come si confermerà di sicuro conforto nel caldo estivo per il
personale addetto agli ingressi. Il secondo service ha valenza assolutamente
storico-culturale, essendo volto al recupero di un documento originale del
1126, che testimonia i termini costruttivi della Lanterna. Il documento era
custodito all'Archivio di Stato di Genova, dove giaceva pressoché distrutto,
mentre al termine del restauro curato dalla dottoressa Olgiati, ed ormai
quasi concluso, ci consentirà di consegnarlo virtualmente ai Conservatori
ed agli studiosi, nel corso di una apposita cerimonia da tenersi nei locali
del Museo della Lanterna, prevedibilmente nel corso del mese di aprile. Al
momento i Soci Lions del Club Sampierdarena si augurano di potere dare
notizia al più presto della data di consegna e la posa in opera del restaurato
portoncino della cappella della Cella di Sant'Agostino, già finanziato nelle
attività dello scorso anno. Come è ben noto la datazione della cappella, che
ha contenuto oltre mille anni fa le spoglie di Sant'Agostino, venerate poi
nella chiesa di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia, hanno di fatto interessato,
con tutta la dovuta attenzione, gli organi preposti alla tutela del Patrimonio
Artistico. Ormai è tutto pronto e siamo certi di poter dare presto la data di
consegna, che avverrà con la partecipazione delle Autorità e dei cittadini
nuovi e vecchi del territorio del secondo Municipio della Città di Genova.
Giorgio Facchini
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Intervista al vicesindaco

Bernini: "Una migliore viabilità
per una migliore vivibilità"
Abbiamo intervistato, qualche giorno
fa, il vicesindaco Stefano Bernini con il
quale abbiamo cercato di fare chiarezza su alcuni punti che stanno a cuore
a molti sampierdarenesi: abbattimento
della rampa di via Cantore, nodo di
San Benigno, petrolchimico sotto la
Lanterna, possibile riapertura della
centrale a carbone e profughi in via
Milano. Ecco cosa ci ha detto.
- A San Pier d’Arena ci sono state
molte proteste per il probabile abbattimento della rampa della sopraelevata
in via Cantore. È assolutamente indispensabile abbatterla e quando si farà
quest’operazione?
"Purtroppo sì, è indispensabile abbatterla perché si tratta di una parte
fondamentale del nuovo nodo di San
Benigno. Il progetto, approvato nel
ciclo amministrativo precedente e
che noi ci siamo trovati, è un buon
progetto, anche se qualche modifica
la stiamo facendo, soprattutto nella
parte bassa per rendere più veloce il
percorso, dove non è necessario, dove
non ci sono interferenze grosse e dove
basta spostare delle righe bianche.
Però è un progetto che serve a snellire
il traffico, a fare in modo che le diverse
fonti che portano a San Pier d’Arena
e soprattutto ai ricettori di San Pier
d’Arena, quindi Porto, viabilità verso
Cornigliano, viabilità verso il centro,
sopraelevata, Dinegro siano diluite
tutte, individuando il loro percorso
specifico. Perché la rampa è un ostacolo rispetto a questo scioglimento di
nodi? Perché lì abbiamo un palazzo
piuttosto recente situato verso levante
ed uno invece antico situato verso
ponente, che limitano la geometria
dove realizzare il collegamento tra
l’autostrada e Lungomare Canepa".
- Quali sono i tempi?
"Fra qualche mese ci sarà l’assegnazione dei lavori. Quello che vorrei che
fosse chiaro, e che i sampierdanesi
devono sapere, è che tutta la viabilità
di San Pier d’Arena sarà sostanzialmente modificata. Il secondo lotto
del nodo di San Benigno prevede che
tutti i percorsi, che adesso non sono
certamente semplici da fare tra la zona
della Lanterna e Lungomare Canepa,
saranno modificati. Il principio è quello
che, a seconda di dove devi andare,
avrai un percorso più veloce. Io, ad
esempio, il tappo grosso lo trovo tutte
le sere, quando rientro a casa, ed è il
semaforo della caserma della Guardia
di Finanza. Il semaforo non ci sarà
più perché la Guardia di Finanza avrà
l’uscita da un’altra parte ed entrerà
in Lungomare Canepa attraverso una
rotatoria".
- Crediamo che la preoccupazione
più grossa dei sampierdarenesi e
soprattutto dei commercianti sia
l’isolamento…
"Questo lo hanno detto anche a me.
Negli ultimi vent’anni ho abitato a
Sestri Ponente e quello è un posto
dove, al contrario, i commercianti
mi hanno chiesto di ampliare il più
possibile la pedonalizzazione. San Pier
d’Arena fino a trent’anni fa aveva via
Cantore che era un luogo di aggregazione non solo di giovani, era luogo
di passaggio, di shopping, né più che
meno che a Sestri, in via Sestri. Non
lo è più, perché, con il passare del
tempo, con il crescere delle automobili e del traffico, si era trasformata in
una camera a gas. Se recuperiamo,
attraverso la nuova viabilità di sponda

destra e sponda sinistra del Polcevera,
un traffico di attraversamento che va
verso Lungomare Canepa, passeranno
in via Cantore soltanto quelli che sono
intenzionati ad andare verso la collina,
oppure a fermarsi a comprare".
- Ma il collegamento tra le strade di
sponda del Polcevera e la strada a
mare quando ci sarà?
"È già finanziato da Società per Cornigliano perché fa parte degli impegni
sulla bonifica. Una grossa parte è già
scavata, era già stata predisposta prima, ora deve essere realizzata tutta
la strada, alcuni muri di sostegno,
l’argine nuovo del Polcevera e la preparazione del fondo con asfaltatura.
È un’opera che ha già il progetto
esecutivo per andare in gara, adesso
è al Ministero per l’approvazione.
Purtroppo, in precedenza c’era stato
un intoppo, perché dopo che abbiamo
presentato il progetto definitivo in
Ministero c’è stato il cambio del testo
unico degli appalti che richiedeva il
progetto esecutivo. Lo abbiamo di
nuovo inviato al Ministero e, appena
ci sarà la firma, avremmo la possibilità
di andare a gara. I soldi ci sono perché messi da parte dalla Società per
Cornigliano".
- Quindi i progetti San Benigno,
Lungomare Canepa, strada a mare,
collegamento con le sponde del Polcevera si uniscono con l’unico scopo di
veicolare la maggior parte del traffico
da e per autostrada, porto, ponente
e nord ovest…
"L’idea è di fare oggi quello che non
è stato fatto nel passato, cioè il collegamento viario efficiente tra zone
produttive e gli accessi autostradali,
raddoppiando di fatto la potenzialità
che oggi c’è su Aeroporto, Genova
Ovest e Bolzaneto, perché si avrà di
fatto una viabilità che arriva da casello
Aeroporto a casello Bolzaneto, a casello Genova Ovest e viceversa naturalmente, con una maggior ampiezza
perché non abbiamo più due corsie,
ma tre. Se oggi uno percorre la strada
a mare nota che spesso c’è una coda di
camion che devono entrare nell'area
Spinelli, ma la viabilità non ne risente
perché rimangono due corsie libere.
Il concetto è decongestionare la parte
abitata. Come presidente di Municipio
ho seguito tutta la progettazione di
via Cornigliano: c’è una sola corsia
per andare verso Genova, una sola
per andare verso Sestri e dei posteggi.
Ora via Cornigliano posso percorrerla
a piedi, perché non è più una camera
a gas, perché non c’è più il traffico.
La stessa cosa può avvenire per via
Cantore".
- Un’altra preoccupazione per i cittadini di San Pier d’Arena e San Teodoro
è il possibile spostamento del polo
petrolchimico sotto la Lanterna...
"Dentro la pianificazione portuale
sono previste alcune collocazioni a
San Pier d’Arena che sono certamente
delicate: i depositi costieri di materiali
chimici e il gas naturale liquefatto,
possibile alimentazione delle navi che
si fermano dentro al porto senza usare
l’olio combustibile. È evidente che è
una questione aperta, la discussione
alla quale ho partecipato era soprattutto volta a capire i livelli di rischio
perché nella pianificazione urbanistica
calcoliamo il rischio di incidente e
anche il perimetro intorno al rischio
di incidente rilevante, che dobbiamo
urbanisticamente considerare di at-

tenzione nel caso in cui ci sia non solo
pericolo di esplosione, che si limita ad
una certa area, ma anche dispersione
di fumi nocivi. Si deve, quindi, trovare
una zona in cui non ci sono scuole,
ospedali, case di cura, cioè siti dove
non sia possibile avere velocemente
un’evacuazione. Allora la richiesta
fatta, ma condivisa direi con Signorini
(Presidente dell'Autorità Portuale,
ndr), è che ogni ipotesi successiva di
sviluppo della pianificazione portuale
sia accompagnata dalle valutazioni
comparate, come succede in Francia,
dove si usa il débat public, ma partendo anche dalle valutazioni ipotesi
zero, cioè cosa costa alla collettività il
fatto che non ci siano più depositi? E
invece se ci sono qual è il sistema più
sicuro, più lontano dalle case? Vorrei
evitare, se fosse possibile, pensare che
è la politica che sceglie sulla base del
fatto che uno abita a San Teodoro,
oppure abita a Sestri oppure abita ad
Albaro, ma che ci fosse una valutazione tecnica fatta da esperti che sanno
calcolare quali sono i livelli di rischio.
Oggi la collocazione di Carmagnani
e Superba nell’area immediatamente
vicina alla sopraelevata non comporta più i rischi che c’erano una volta
però è comunque tale per cui non
possono fare facilmente investimenti
di adeguamento tecnologico, quindi
sono i primi loro a dire: ma che cosa
ci stiamo a fare qui se non riusciamo
a fare l’adeguamento tecnologico?
Non possono aumentare i quantitativi, ma quello sarebbe sempre e
comunque vietato, ma non possono
soprattutto adeguare tecnologicamente i contenitori secondo le nuove
norme di sicurezza. Del resto a San Pier
d’Arena ci sono già depositi al Varco
Etiopia simili, come tipo di sostanze
contenute, a quelli di Carmagnani e
Superba. Però la scelta deve essere
accompagnata, ed è una cosa che
con Signorini peraltro ci siamo già
detti, convenendo che era corretto, da
una serie di dati di carattere tecnico
che non possono essere interpretati
in modo diverso dal politico di turno
in un momento elettorale. Si è anche
parlato del revamping della Centrale
Enel sotto la Lanterna, ma su questo
posso confermare un assoluto no!
Anche perché oggi è difficile pensare
che, per far fronte ai consumi non
soddisfatti dalla Francia, si possa usare
una turbina ferma da un po’ troppo
tempo".
- Ora ci sarà il probabile collocamento
di un centinaio di profughi nell’ex
bocciofila di via Milano. Sembra che
San Pier d’Arena e San Teodoro siano
utilizzate ormai come una servitù
della città…
“Mi auguro che il fenomeno migranti
sia davvero temporaneo, comunque
anche la locazione chiesta dalla
prefettura riguarda due anni, non è
traguardata a 'per sempre staremo
lì'. È una concessione biennale come
a Coronata, il primo centro che è stato
realizzato, e lì non è di passaggio, ma
è uno dei punti dove poi ci stanno,
però non ci stanno per sempre, per
fortuna. Oggi siamo all’emergenza
massima, abbiamo già detto chiaro e
tondo al Prefetto che Genova non può
ospitare altri emigrati, perché anche
altri comuni della provincia devono
farsi carico di una parte di profughi".
Stefano D'Oria

Il vicesindaco Stefano Bernini (foto di Fabio Bussalino ©)

A proposito di sostanze chimiche
Nell’ intervista riportata accanto, il vicesindaco Stefano Bernini ha affermato
che “la pianificazione portuale prevede a San Pier d’Arena alcune collocazioni che sono certamente delicate, quali i depositi costieri di materiali
chimici e il gas naturale liquefatto” e ha voluto ricordare che “del resto a
San Pier d’Arena le sostanze chimiche sono già presenti fortemente. Tutti
quei contenitori che noi abbiamo dal Varco Etiopia sono contenitori simili,
come tipo di sostanze contenute, a quelli che hanno Carmagnani e Superga”
e ha inoltre aggiunto che “è necessario che ogni decisione in merito venga
effettuata sulla base di una valutazione tecnica fatta da esperti che sappiano
calcolare quali sono i livelli di rischio e così via”. A questo punto, prenderne
atto non ci può e deve tranquillizzare, infatti riteniamo legittimo conoscere
i volumi e le qualità sia dei prodotti attualmente stoccati a Calata Sanità
sia delle sostanze chimiche che vorrebbero spostare da Multedo a San Pier
d'Arena. In buona sostanza cercheremo di sapere se vi siano e in che quantità, sostanze pericolose e quindi soggette alla normativa relativa al rischio
di incidente rilevante. Ci informeremo e informeremo i sampierdarenesi di
questo e delle contromisure adottate e che saranno adottate, in termini
della salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela dell’ambiente.
G.D.

Le Amministrative di giugno

Tutti i candidati
a Sindaco di Genova
Le elezioni amministrative si svolgeranno il prossimo 11 giugno ed è
prevista, se necessaria, anche la data
delle votazioni per il ballottaggio per il
25 giugno. I partiti stanno finalmente
indicando i loro candidati a Tursi e
lo stanno facendo dopo un lungo
periodo di incertezze e nel caso del
Movimento Cinque Stelle con molte polemiche. Questo ritardo nella
presentazione dei candidati non è
consolante per i cittadini che hanno
assistito quasi increduli a questa
carenza di tutti i partiti e soprattutto
non conoscono ancora i programmi
con cui gli aspiranti a Tursi si presenteranno. Certo nessuno crede più alla
liturgia dell’investitura del candidato
e alle inevitabili promesse destinate
ad essere solitamente disattese, ma
non conoscere neppure il nome dei
vari capilista non lasciava fiduciosi
nei confronti di chi avrebbe avuto il
compito di governare la nostra città.
Finalmente il velo si è squarciato e
sono usciti i nomi di cui vi presentiamo
di seguito i principali:
Marco Bucci candidato per il Centro
destra, ripropone il «modello Liguria»,
inaugurato con le ultime elezioni
regionali. è amministratore unico di
Liguria Digitale, la società informatica
della Regione Liguria. Da pochi anni
è rientrato nel capoluogo ligure dopo
una lunga carriera internazionale sviluppata tra l’Europa e gli Stati Uniti.

Giovanni Crivello è il candidato sindaco del centrosinistra. è l'attuale
assessore alla Protezione civile, dei
lavori pubblici e delle manutenzioni.
Sempre di sua competenza sono:
coordinamento POR, indirizzo e controllo di A.s.ter Spa., sviluppo delle
manutenzioni articolate sul territorio
e riqualificazione arredo urbano gestione dei rapporti con i Municipi in
una politica di integrazione dei due
livelli di governo.
Più complesso il quadro in casa del
Movimento 5 stelle, dove Marika
Cassimatis, risultata vincitrice della
consultazione online, è stata esclusa
da Beppe Grillo che ha deciso di non
concederle l’utilizzo del simbolo della
lista di Genova. Il nuovo candidato
sindaco è Luca Pirondini, professore
d’orchestra del Carlo Felice. Marika
Cassimatis è intenzionata comunque
a non mollare e non si esclude che
la battaglia interna possa finire in
tribunale.
Per il momento gli altri candidati a
Palazzo Tursi sono: Giuliana Sanguineti, candidata del Partito Comunista
dei Lavoratori, Simohamed Kaabour,
appoggiato dalla lista civica ''Fratelli
Fratellastri''ed Enrico Musso, sostenuto dalla lista civica ''Enrico Musso
sindaco'' in cui sono confluite Udc e
altre forze politiche.
Gino Dellachà
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Gli alberi a San Pier d’Arena

Viaggio tra monumenti viventi
con qualche problema di convivenza

Gli alberi sono belli da vedere e utili
per l’ambiente, è risaputo. A maggior
ragione, sono una risorsa preziosa
nei centri urbani, soffocati da gas di
scarico ed emissioni inquinanti di ogni
tipo. Genova è una città in cui il verde
non manca. Boschi e colline sono a
ridosso dei quartieri, una delle poche
città Italiane in cui si passa in pochi
minuti da una strada trafficata ad una
passeggiata nel verde a contatto con la
natura. San Pier d’Arena non si sottrae
a questa regola, da qui infatti, parte
una rete di sentieri che in pochi minuti,
partendo ad esempio da via Cantore
proiettano l’escursionista in zone incontaminate e ricche di biodiversità.
Il quartiere ha poi al suo interno, nelle
zone del centro storico, spazi verdi
ed alberi sparsi in ogni porzione del
suo territorio. Questa caratteristica
ha però risvolti non sempre e non del
tutto positivi. Gli alberi ad alto fusto

sono spesso posizionati in zone poco
adatte, creando col tempo problemi
legati alla loro mole sia nella parte
alta, con rami che invadono terrazzi,
finestre o linee elettriche, sia nella
parte radicale, con danni al sottosuolo
ed alle varie utenze che qui vi scorrono. Esempi lampanti e recenti si sono
avuti in piazza Settembrini (nella foto),
con danni che hanno costretto all’eliminazione delle essenze arboree che
negli anni avevano creato situazioni di
disagio di ogni tipo e delle quali abbiamo trattato negli scorsi numeri del
Gazzettino. Gli esemplari che creano
maggiori criticità sono spesso conifere,
alberi che al momento dell’impianto
avendo dimensioni contenute ed essendo sempreverdi, creano subito un
effetto piacevole alla vista. Il problema
è che spesso chi li pianta non si rende
conto che hanno una crescita piuttosto rapida e che necessitano di spazi

Una buona notizia

Chiude per sempre
la centrale sotto la Lanterna
Finalmente una buona notizia: il Ministero dello Sviluppo Economico ha accolto la
richiesta di Enel del settembre 2016 e ha approvato la
dismissione anticipata della
centrale termolettrica sotto
alla Lanterna. L’impianto era
fermo, ma reso disponibile
a ripartire per fronteggiare
il potenziale fabbisogno
energetico causato dalla
fermata di alcune centrali nucleari francesi. La centrale dunque non solo
non ripartirà, ma andrà definitivamente in pensione. Nel frattempo Enel ha
già dato ampia rassicurazione che tutti i dipendenti coinvolti nella chiusura,
saranno ricollocati all’interno dell’azienda. La notizia della dismissione della
centrale è stata accolta con soddisfazione da quanti a San Pier d’Arena ne
paventavano la ripartenza, dal Wwf e dai politici che colgono l’occasione,
in periodo pre-elettorale per rivendicarne il merito.

adeguati, con distanze ben definite
da strutture aeree o abitazioni. In
quasi tutte le vie collinari del nostro
quartiere, ci sono stati problemi legati
ad esempio a posizionamenti errati
di abeti rossi “ex alberi di natale”
messi da volenterosi ma poco pratici
cittadini in aiuole condominiali, alberi
che dopo una decina di anni fanno il
percorso inverso, ritrovandosi con la
cima a ridosso di qualche finestra dei
primi piani dei palazzi, magari proprio
dell’appartamento in cui anni prima
erano stati decorati con palline e luci
intermittenti. Il discorso riguarda quindi sia alberi che si trovano in parchi o
giardini pubblici, sia piante che sono
in giardini o terreni privati. Un caso
lampante, sempre restando nel nostro
quartiere, riguarda ad esempio una
splendida mimosa che preannunciava
ogni anno la stagione primaverile con
la sua fioritura giallo intensa che si
manifesta, lo ricordiamo, ai primi di
febbraio, visibile in un cortile di un
panificio di via Cantore; albero, orrendamente capitozzato, in quanto i rami
creavano disagio, essendo limitato lo
spazio in cui era cresciuta l’essenza
arborea. Probabilmente, un tecnico
specializzato in potature di alberi ad
alto fusto avrebbe potuto ridare una
forma corretta alla pianta, preservandone l’esistenza, si è preferito invece
“massacrarla” trasformandola in un
tronco spoglio e triste da osservare e
decretandone la probabile morte. Tutti
gli alberi ad alto fusto, che non siano
conifere, necessitano di potature per
educarne la forma e contenerne la
crescita, un azione che appunto necessita di competenza tecnica e mezzi
adeguati. Spesso questo tipo di lavoro
non viene eseguito, un esempio è dato
dai platani dei giardini Pavanello che
hanno rami che cominciano a destare
qualche preoccupazione in caso di
giornate particolarmente ventose. I
lavori di riqualificazione dei giardini
stessi, lasciano sperare che dette potature vengano eseguite, intervenendo
se non altro sui rami che risultano
essere pericolanti. Gli esempi di alberi
che si trovano in zone non adatte,
potrebbero continuare, sempre senza
uscire dai confini del nostro quartiere,
a volte si tratta semplicemente di
monumenti all’incuria, altre, come
descritto, di situazioni che potrebbero
creare pericolo all’incolumità delle
persone. Il consiglio che ci sentiamo di
dare, come sempre, è quello di segnalare al Municipio o ai Vigili le situazioni
che si ritenga possano creare pericolo,
anche se riguardano terreni privati; i
proprietari in questo caso, possono
essere invitati ad effettuare lavori atti
a risolvere questo tipo di problemi,
potando se non addirittura eliminando
le piante pericolanti. Insomma, il verde
è bello ma è una risorsa che va gestita
in modo corretto.

Auguri di
Buona Pasqua
S.G.C. Sampierdarenese

Nicola Leugio

Laboratorio di Orologeria
Riparazioni di Argenteria
Riparazioni di Oreficeria
Ge- Sampierdarena
Via Giovanetti, 37 r
Tel. 010 419312

Via D.G. Storace 2
tel. 010 463252 cell. 339 8911993
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Le donne di San Pier d’Arena
CIRCOLO "AUSER MARTINETTI"
Corso Martinetti 176 n-o rr. GENOVA

Centro Civico "G. Buranello" Via Daste 8
Telefono / fax: 010-462570
E-mail:ausermartinetti@libero.it
http://www.ausermartinetti.it

Pina Rando, la vera anima
del Teatro dell'Archivolto

Aria di novità al Circolo
Culturale Auser Martinetti
Il mese di aprile inizia con diverse
attività al Centro Civico “Buranello”,
la nuova sede del Circolo. Tra queste,
i laboratori di taglio e cucito che si
potranno frequentare il lunedì, mentre i corsi di informatica avanzata si
terranno al venerdì, con la possibilità
per gli allievi di utilizzare i propri
computer. Il primo maggio, l’alta
Val di Tanaro con la storica città di
Ormea (nella foto) attende i soci del Martinetti per una giornata dedicata
alla scoperta di una località tra le più antiche e artistiche del Piemonte.
Centro turistico in provincia di Cuneo, Ormea è situata ad oltre settecento
metri sopra il livello del mare, nell’alta Val di Tanaro tra il Pizzo d’Ormea e
il monte Armetta e ha mantenuto il suo impianto medievale con le case
antiche, che si sono salvate dalla tremenda alluvione del novembre scorso.
Controllata dai Saraceni nei secoli X e XI, in seguito fu sotto la signoria
dei Conti di Alba e dei Marchesi di Ceva fino al 1665, anno in cui passò
sotto il dominio dei Savoia che la eressero a Marchesato. La giornata sarà
dedicata anche a rinnovare il gemellaggio con l’Auser Ulmeta di Ormea,
iniziato nel 2004. Per quanto riguarda gli incontri culturali, per il mese di
aprile saranno tenuti da Agostino Calvi sul tema “Le città utopiche: da
Atlantide ai giorni nostri”; da Gino Dellachà e Francesco Rombola’ su
“San Pier d’Arena : ieri, oggi e domani"; da Massimo Bisca sulla storia e
i racconti partigiani. Nel mese di maggio saranno Mirco e Rossana Oriati
a parlare della nascita della “Società di Navigazione Generale d’Italia” e
sempre a maggio Caterina Grisanzio svolgerà il tema “Filmiamo”, mentre
Fiorella D’Anna svelerà l’importanza dell’alterità per imparare a volgere
uno sguardo critico su di noi e sulle pratiche di vita quotidiana. Tutti i
corsi, come di consueto si svolgeranno al mercoledì con inizio alle 15,30.
Carla Gari

Parlando di donne e parlando di San
Pier d'Arena, merita sicuramente più
di una menzione l’attuale direttrice
del Teatro dell’Archivolto, Pina Rando.
Il cammino che ha portato questa
compagnia e la rispettiva sede, il Teatro Gustavo Modena, a diventare due
arterie fondamentali della vita culturale genovese, riconosciute e stimate a
livello nazionale, è stato un cammino
tutt’altro che semplice. Conversando
con la direttrice, abbiamo rivissuto
alcune delle difficoltà logistiche ed
economiche contro cui la sua passione
e quella di, tra gli altri, Giorgio Gallione si sono scontrate, senza mai uscirne
sconfitte. Difatti, nel 1986, i due amici
e colleghi rifondarono la compagnia
teatrale dell’Archivolto, sulle ceneri
di un vecchio teatrino in via Santa
Brigida, riunendo attori più o meno

emergenti di quegli anni, da Maurizio
Crozza a Ugo Dighero, passando per
Carla Signoris e Giorgio Scaramuzzino.
“Nel 1995 ebbi poi la folle idea di dare
avvio ad un’opera di ristrutturazione
del Teatro Gustavo Modena, con aiuti
economici di Regione, Provincia e Comune sì, ma non senza la necessità di
aprire un mutuo in banca” racconta
Pina Rando e aggiunge:”A quell’epoca la struttura verteva in condizioni
disastrose, soprattutto da un punto di
vista igienico; tanto che il giorno in cui
feci il primo sopralluogo mi riempii di
pulci!”. Coraggio, fatica e pulci furono
però calorosamente ripagati all’inizio
del 1997, quando il teatro venne finalmente riaperto. I sampierdarenesi
accorsero in massa per vedere il risultato dei lavori:”La risposta iniziale del
quartiere fu da non credere: il giorno
dell’inaugurazione dovemmo far entrare a scaglioni i visitatori e la coda
di persone interessate si estendeva
per metà di via Buranello”. Pochi anni
più tardi, precisamente nel 2001, la
compagnia proseguì questo percorso
di ‘bonifica culturale’ con il recupero
dell’antico mercato rionale, dichiarato
inagibile dall’ASL e che in poco tempo
divenne una nuova sala teatrale da più
di duecento posti. A tutti i lavori di recupero fatti, va aggiunta l’opportunità
che Pina Rando (in quanto direttrice,
ma non solo lei) fornisce al quartiere
da ormai vent’anni: quella di poter comodamente sfruttare una nuova for-

ma di intrattenimento, utile e genuina.
Tuttavia, nonostante l’iniziale euforia
che accolse la riapertura del teatro, oggigiorno i sampierdarenesi sembrano
essersi apparentemente abituati alla
sua presenza, senza goderne a sufficienza. “Questo sospetto nasce dal
fatto che i sampierdarenesi presenti in
platea siano sempre meno in confronto al numero di spettatori provenienti
perfino da fuori Genova” denuncia
Pina Rando, che spiega:”Stiamo dunque promuovendo l’abbonamento
‘Il mio teatro’, pensato proprio per i
residenti del quartiere, i quali, pagando 50 euro, potranno assistere a ben
quattro spettacoli.” Il motivo per cui
sempre meno sampierdarenesi vadano
a teatro la sera è tristemente sempre
lo stesso: la paura. Paradossalmente,
chi viene da Quinto o Nervi si sente
più tranquillo nell’assistere ad uno
spettacolo al Modena, piuttosto di
chi vicino al Modena ci abita! Ecco
dunque l’iniziativa promossa dalla
compagnia dell’Archivolto: il pedibus,
un percorso formato da più tappe per
chiunque volesse assistere ad uno
spettacolo serale, ma teme per la
propria incolumità fisica. Una forma
atipica di corteo, quindi, che si spera
possa risvegliare nel nostro quartiere
la passione per il teatro. La signora
Rando se lo meriterebbe, e in fondo
anche noi.
Nicolò Giovanetti

Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Agenzia:
Corso Magellano, 52 r.
tel. 010.64.69.413

(di fronte Ospedale Villa Scassi)

Via Carpaneto, 13 r - Genova

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

www.lageneralepompefunebri.com - info@lageneralepompefunebri.com
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La Prefettura sposta i migranti dalla Fiera

Il Municipio dice no al centro
di accoglienza a San Benigno

Nell’ultimo numero del Gazzettino
avevamo dato notizia di quanto avvenuto a San Pier d’Arena, quando il
Municipio Centro Ovest ed i cittadini,
ormai abituati, ma non rassegnati a
subire scelte troppo spesso sbagliate e
penalizzanti, erano venuti a conoscenza da parte dei giornali, del possibile
trasferimento nel nostro quartiere del
gruppo di migranti ospitati fino a quel
momento alla Fiera del Mare. Si era
appreso che, dopo un sopralluogo da
parte di Prefettura, Vigili del fuoco e
ASL3, la scelta per un nuovo centro
di accoglienza, era ricaduta sull’ex
bocciofila di via Milano ritenuta idonea
a ricevere, dopo un’adeguata ristrutturazione, circa cento migranti. Ovviamente nel caso specifico, nessuno aveva messo in discussione la richiesta di
accoglienza, perché San Pier d’Arena e
San Teodoro si dimostrano da sempre
solidali verso chi è nel bisogno e hanno
sempre risposto e stanno rispondendo
con i fatti. Era stato invece ritenuto
inaccettabile il comportamento delle
Istituzioni, in primis della Prefettura,
perché una volta di più si era deciso,
tenendo all’oscuro delle scelte prese
sia il Municipio che i Sampierdarenesi.
Inoltre a nostro avviso la scelta di San
Benigno era ed è una destinazione
sbagliata, che andrebbe ad aggravare una realtà già in sofferenza per la
presenza di fenomeni di prostituzione
e tossicodipendenza, con il risultato

di aggiungere degrado a degrado.
Perché è intervenuta la Prefettura?
Perché dopo il fallimento dell’accordo
Anci (cioè la ripartizione omogenea su
tutto il territorio dei migranti), con il
no da parte dei sindaci, i prefetti hanno avuto disposizione dal Ministero
dell’Interno di procedere comunque
a gestire le presenze dei profughi.
Comune e Partito Democratico avevano protestato contro la decisione
della Prefettura, ed il Sindaco di Genova, Marco Doria, aveva richiamato
al rispetto delle quote del Viminale,
chiedendo che Genova fosse trattata
di conseguenza e dello stesso avviso
si erano espressi nel frattempo, sia il
centrodestra che la Lega Nord. Non
avevano tardato a farsi sentire anche
l’assessore comunale alle politiche
sociali Emanuela Fracassi ed il presidente del Municipio Centro Ovest,
Franco Marenco che avevano contestato alla Prefettura che “l’emergenza
legata all’accoglienza migranti è stata
gestita senza una interlocuzione ed
una condivisione con Comune e Municipio”, aggiungendo: “Alla luce del
recente fallimento dell’accordo ANCI,
occorre oggi dare piena applicazione
al piano nazionale che prevede una
riduzione di 1.000 unità a carico del
Comune di Genova… Esprimiamo
netta contrarietà all’apertura di nuovi
Centri di Accoglienza Straordinaria nel
Comune di Genova e chiediamo prima di ogni ulteriore decisione, che la
Prefettura provveda al più presto a far
rispettare gli obblighi di accoglienza
in tutti i Comuni della Provincia”. Per
concludere: “A Genova, finché non
ci sarà l’applicazione della direttiva
nazionale, non ci debbono essere
nuovi centri di accoglienza, essendo
la città già ampiamente sopra soglia.
Perché dobbiamo essere sempre noi
responsabili? I municipi Centro Est
e Centro Ovest sono sovraccarichi”.
Contemporaneamente era partita una
raccolta di firme da parte della Lega
Nord di San Pier d’Arena, contro la
decisione del Prefetto ed avevano cominciato a farsi sentire le associazioni
di categoria e tanti sampierdarenesi,

Un nuovo leccio
in via Cantore
Era stato preannunciato l’impianto di un tiglio, invece è stato
messo a dimora il 30 marzo un
giovane leccio. Ne siamo contenti, ritenendo di interpretare i
sentimenti di moltissima gente di
San Pier d’Arena che ha vissuto
con una certa tristezza le vicende
precedenti. Gli operatori di Aster
ci hanno detto che passerà anche
l’autobotte a bagnarne le radici,
e speriamo che questo sia l’inizio
di una regolare manutenzione.
Quel punto di incontro per tutti
noi ha ora nuovamente il suo
“albero”, ed a giudicare dal successo del precedente (impiantato
negli anni ’20 del 900 ed arrivato
ad oltre 90 anni di vita) c’è da
ben sperare. Vigileremo anche affinché i soliti vandali non arrechino danni
alla nuova pianta, e fin da ora preghiamo gli amici proprietari di cani di
fare la loro parte, evitando deiezioni almeno sino a quando il giovane leccio
non diventerà forte ed ambientato.
Pietro Pero

che si erano messi a disposizione per
una mobilitazione di massa a sostegno
delle iniziative prese all’unanimità dal
Consiglio Municipale. Il Prefetto di
Genova, Fiamma Spena non aveva
tardato a confermare ai giornalisti,
incontrati nell’ambito delle manifestazioni per l’8 marzo che: “Il CAS, Centro Accoglienza Straordinario, di San
Benigno si farà con il coinvolgimento
degli abitanti e delle istituzioni”, ma
si erano subito schierati contro alla
decisione sia il Comune di Genova sia
il Municipio Centro Ovest. A questo
punto il presidente del Municipio
Centro Ovest, Franco Marenco ed i
membri della maggioranza e dell’opposizione hanno ribadito ancora una
volta la totale contrarietà e nella
mattinata del 9 marzo hanno indetto
a Tursi una conferenza stampa, presenti i capigruppo. “Se entro i prossimi
giorni non si otterrà un incontro con
Sindaco e Prefetto, inizieremo con
tutte le forme di protesta pacifiche
e democratiche a disposizione di
un’istituzione - aveva annunciato
il presidente del Municipio Centro
Ovest, Franco Marenco - a partire dalla
convocazione di un Consiglio di Municipio in piazza, sotto la Prefettura,
invitando a parteciparvi tutti i nostri
cittadini, se non dovesse arrivare il
dietrofront da parte della Prefettura,
per un progetto che dovrebbe essere
realizzato entro la fine di maggio con
un costo previsto di 450.000 euro.
Abbiamo chiesto un incontro con il
Sindaco e il Prefetto, oltre un mese fa
e siamo ancora in attesa di una data
che, a questo punto, pretendiamo.
Ribadiamo la nostra contrarietà alle
grandi concentrazioni di accoglienza,
visto che nel nostro territorio ospitiamo già oltre trecento persone. Inoltre,
il luogo scelto dalla Prefettura non è
adatto: non c’è neanche un collegamento in autobus, c’è prostituzione,
microcriminalità e spaccio”. Ed è
stata chiesta anche una forte presa
di posizione “politica” al Comune di
Genova, dato che Palazzo Tursi “può
concordare con la Prefettura le zone
di interesse per i centri di accoglienza.
Si parla sempre di riqualificazione di
periferie, ma quando c’è da mettere
una servitù si individuano sempre le
stesse zone tradizionalmente popolari
e periferiche”. Nel frattempo nell’ex
bocciodromo i lavori sono iniziati: gli
operai stanno in queste settimane
sistemando gli interni, e al momento
l’ipotesi più probabile è che i lavori
terminino il 31 maggio, mentre la Fiera
Primavera avrà luogo dal 31 marzo
al 9 aprile. Il che significa che i circa
280 migranti attualmente ospitati in
piazzale Kennedy, che nei giorni scorsi
hanno organizzato un presidio sotto la
Prefettura per chiedere maggiori garanzie sul loro futuro, dovranno essere
dirottati provvisoriamente in un’altra
struttura, in attesa che il bocciodromo
venga, come temiamo, adibito a CAS.
Non essendo pervenuta nessuna
risposta in merito alle richieste fatte
a Prefettura e Comune, il presidente
Franco Marenco, come aveva a suo
tempo preannunciato, ha indetto la
convocazione straordinaria del Consiglio Municipale, per giovedì 6 aprile
alle 17, in Largo Lanfranco, piazza
antistante la Prefettura e ha esteso
l’invito a parteciparvi alla popolazione
di San Pier d’Arena.
Gino Dellachà

Guess

Silvian heach

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

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

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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Zêna e i sò Sànti

Cîni a Zêna: parlémone in Zenéize

Sò-u dimmo in zeneize!

Achtung! Bandîi!
A Rexisténsa a Zêna

Ebe Buono Raffo

Cómme tùtte e çitæ, ànche Zêna a
l’à o sò sànto protetô, ò “il patrono”
cómme se dîxe in italiàn. Ànsi a ghe
n’à doî, ma a pensâghe bén són tréi,
magâra ànche quàttro: intànto no
costàn nìnte e… se ’n pö o fa bén,
tànto o fa mêgio, no? A sto pónto
m’é vegnûo coæ d’acapîghe quarcösa.
In sciâ fìn do sécolo XI i Zenéixi, inte
unn-a de sò spediçioìn, vàn vèrso a
çitæ de Mîra (inte l’atoâle Turchîa)
con l’idêa de recuperâ e relìquie de
Sàn Nicòlla inte ’n monastê e portâle
a Zêna, ma arîvan tròppo tàrdi: i baréixi

l’avéivan bruxæ in sciô ténpo e avéivan
za fæto o traspòrto in Pólia (= Puglia).
Ghe són arestæ mâ, se són aragiæ,
alôa i pövei fràtti, mòrti da-a poîa, pe
tranquilizâli ghe dîxan d’avéi quélle de
Sàn Giàn Batìsta, se s’aconténtan: se
consùltan in pö e conclùdan che són
ancón mêgio perché cómme sànto o
l’é ancón ciù inportànte: o l’é quéllo
ch’o l’à batezòu o Segnô!
Arîvan a Zêna trionfànti e o rizultâto
o l’é stæto vantagiôzo perché s’é
riversòu a Zêna in mùggio de pelegrìn, e se sa che pòrtan palànche; pöi
l’inperatô Federico Barbarossa o l’à
regalòu a-a çitæ quélla bélla e richìscima àrca d’argénto che ancón òua
poémmo amirâ into Muzêo diocezàn.
In ségoito, pròpio pe costodî l’àrca,
l’é stæto costroîo a capélla de Sàn
Giàn Batîsta che into sécolo XV a l’êa
stæta interdîta a-e dònne, pénn-a a
scomùnica, perché êan do mæximo
sèsso de Salomé, a responsàbile da
mòrte do Sànto e sta proibiçión a l’é
stæta revocâ sôlo in çentanâ d’ànni
fa! L’é mêgio che no fàsse coménti.
Cómme dæta pe festezâ o Sànto, a
Gêxa catòlica a l’avéiva fisòu o 24 de
zùgno, coscì da cristianizâ l’antîga fèsta do fêugo che o pòpolo o conoscéiva scìnn-a da-i ténpi do paganêximo,

Ne scrivan

Uspiæ
A l’uspiâ se ghe va pe tanti motivi. Ciù spesso, purtròppo, questi no son
portatoî de bonn-e neuve e se fan aconpagnâ da centi e preocupaçioin,
tristessa pe quarche evento dramatico, magón pe ’n amigo, ’na personn-a
caa ò vixinn-a a-a famiggia òpure pròprio pe quarchedun de famiggia ch’o
sta pöco ben.
Seguo, insomma, che chi va a l’uspiâ, a partî da-o dirètto interesòu, o no o
fa quæxi mai co-o cheu legero e con l’animo netto. Scrîo quæxi perché, in
realtæ, gh’é ’na parte di uspiæ ch’a conosce, a-o contrâio do rèsto, quæxi
ciù giöia che tristessa, anche se purtròppo, questa ascì a no l’é do tutto
asente. Naturalmente se tratta do reparto da maternitæ.
Pròpio de recente, m’é capitòu de recâme inte l’uspiâ de San Pê d’Ænn-a,
pròpio pe unn-a de quèlle scitoaçioin che te fan acede inte ’na strutua
òspedaliera sensa l’animo inpesantîo da poîe e doî de cheu e tanto che
aspêtava l’ôa pe-e vixite di ricoveræ, me son fæto ’n bèllo gietto fêua da-i
reparti. Ripeto, ’n uspiâ o no l’é reuze e fiori, specialmente pe chi ghe deve
stâ, ma, a ben pensaghe e a ben vedde, l’anbiente ch’o circonda i edifiççi
prezenti a l’intèrno do “Villa Scassi” o porieva êse anche d’agiutto e de
confòrto pe quélle personn-e che se peuan concede, sciben ricoveræ, ’na
breve pasegiâ ò anche solo de poeise afaciâ da-o barcon, no l’é pöco,
sciben ch’o porieva pailo.
L’êse costruio in sciâ deschinâ de ’na colinn-a o da o vantaggio d’avei ’na
vista a quæxi tutti i cen ciù erti verso o mâ e, inte giornæ ciù serenn-e e
linpide, se peu vedde scinn-a a Rivêa do Ponente co-e çimme ingianchîe
da-a neive a-e seu spalle, specialmente da quéllo reparto de maternitæ
çitòu primma, ch’o l’à o privilegio d’êse un di ciù erti.
Inta mæ vixita, intanto ch’aspêtava de poei portâ i mæ conplimenti a ’n
neo papà e, soviatutto, a-a seu (sensa maliçia) bèlla mogê, giava d’in gîo
a-o padiglion, drento e feua e no de ræo m’é capitòu de confonde o cento
di figin nasciui li co-o canto di öchin, che numerozi giavan comme mi, lô
de d’âto, mi de sotta.
Insomma a megio cösa a saieva sens’âtro che no ghe foise de bezéugno
de strutue sanitaie ma, da-o momento che no se ne peu fâ a meno, treuvo giusto che i nòstri maròtti aggian a-o manco a poscibilitæ de pasâ ’na
degensa (ch’a segge pe fæti lieti ò pe cöse meno bèlle) inte ’n pòsto che
armeno, armeno in parte, o segge in graddo de rescioâ l’animo. Diggo
quésto perché gh’é anche o rischio che a quarchedun vegne in mente che
çerti pòsti seggian tròppo pregiæ ò apetibili pe faghe “solo” ’n uspiâ e
magara veddan za o goagno che se tieva feua da ’na lotizaçión per realizâ
(perché no?) âtre dêxenn-e de palasinn-e con tutto o seu ciumento e tutto
o brutto che scin’òua son arescii a fane còlâ.
In aogurio de cheu a tutti quélli che aspêtan ’na goarixon fixica, spiritoale
e mentale.
Filippo Noceti, “O Feipin”

La pagina del genovese
è a cura di Franco Bampi

celebrâ pe alontanâ i spìriti malìgni;
però a tradiçión do fêugo a l’é arestâ
scìnn-a a-i nòstri giórni. Quànd’êo
figêua e pi-â stràdda no gh’êa i perìcoli d’ancheu, i masccétti anâvan
in gîo co-ina spécce de busciolòtto a
rechéugge quàrche palànca p’acatâ i
fûgai pi-â fèsta dixéndo “Nìnte pe Sàn
Giàn Batìsta?” e i gréndi rispondéivan
“Sàn Giàn Batìsta o no màngia”,
però quàrche palànca a molâvan a-o
mæximo.
Do 1327 o Comun o-o proclamâva
protetô de Zêna, insémme a Sàn
Zòrzo e a Sàn Loénso, e o deliberâva
’na proçesción da tegnîse ògni ànno.
Ancón òua tùtti i ànni, o 24 de zùgno,
o gonfalón da çitæ o pàssa òrgoliozaménte in mêzo a-e génte co-a figûa
de Sàn Zòrzo, in Sànto che a-i Zenéixi
o l’é tànto câo da avéighe dedicòu
’na gêxa, ’na ciàssa, in pónte do
pòrto e o ciù famôzo di palàssi co-o
sò bèll’afrésco do Tavarón. Nasciûo
in Cappadocia into sec. III, militâre,
difensô pe ecelénsa, màrtire cristiàn,
o sò scùddo giànco- rósso-croxòu o l’é
diventòu o scìnbolo de Zêna. Quànde,
into medioêvo, i Zenéixi co-e sò nâve
anâvan into Mediterànio a pestâse con
quarchedùn, o gonfalón de Sàn Zòrzo
o i aconpagnâva scìnn-a a-o pòrto e
quànde arivâvan in vìsta do nemîgo o
crîo de batàgia o l’êa “Arénba Sàn Zòrzo!” E, quànde ritornâvan, faxéivan
tórna grànde fèsta in önô do Sànto.
A Gêxa catòlica a l’à declasòu do
1969, ma a devoçión di Zenéixi a no
l’é diminoîa pe nìnte, cómme do rèsto
quélla di napolitén pe Sàn Gennaro,
ch’o l’à subîo a mæxima sòrte.
Però a nòstra catedrâle a l’é dedicâ a
Sàn Loénso, o tèrso di protetoî. Veraménte a prìmma catedrâle da çitæ a
l’é stæta quélla de Sàn Scî, prìmmo
véscovo de Zêna, famôzo pi-â legénda
do bazilìsco. Ma a se trovâva fêua de
miâge, a rìschio e perìcolo che i pirâti
ghe fesàn quàrche sachéggio, tànto
che quànde arivâva a stæ tùtto quéllo
che gh’êa de preçiôzo o vegnîva trasportòu a-o ripâro inte Sànta Marîa de
Castéllo, in zöna ciù segûa. Intànto se
costroîva, drénto e miâge, quélla che
ancón òua a l’é a nòstra catedrâle,
bèlla, grànde, consacrâ do 1118, che
inti sécoli a l’à subîo cangiaménti de
stîli e a l’à rexistîo a incéndi, goâi de
divèrso génere, scìnn-a a-i bonbardaménti de l’ùrtima goæra. Dedicâ a
Sàn Loénso, e chi no l’é ciæo perché.
Loénso o l’êa ’n diàcono spagnòllo,
visciûo ànche lê into sec. III, pasòu da
Zêna insémme a-o pàppa Scìsto II e
pöi martirizòu a Rómma, e con tùtta
probabilitæ o suplìçio da grixélla o l’é
sôlo ’na legénda, ma o l’é raprezentòu
in sciâ faciâta da gêxa e a niâtri o ne
va bén coscì. A sto pónto bezéugna
rivòlge o penscêo ànche a-o quàrto
protetô, Sàn Benàrdo; de quésto no
conóscio a stöia, però segémmo conténti perché de ’na proteçiòn de ciù
n’émmo bezéugno tùtti.
Ebe Buono Raffo
Doe paròlle in sce San Benardo. A
devoçion di liguri pe San Benardo a l’é
antiga. Do 1625 Zena a l’ea minaciâ
da-o ducca di Savöia (primma goæra
savoinn-a); aloa o 27 d’arvî i Zeneixi
an fæto voto de nominâ San Benardo
Santo patron de Zena s’o l’avesse
agiutæ a goâgnâ. I Zeneixi an goâgno
e da aloa, da-o 1625, San Benardo o fa
parte di Santi patroin de Zena.
Pigiòu da Tomaso Pastorino, “Dizionario delle strade di Genova” a-a voxe
“Via Fogliensi”.

Quànde, do 1951, o fìrma a seu prìmma regîa con “Achtung! Bandîi”, o
Carlo Lizzani za o vêgne da âtre esperiénse profescionâli, cómme atô ascì,
into móndo do cîne. A stöia a l’é quélla
de ’na formaçión partigiànn-a che da
l’Apenìn a chìnn-a a Canpomorón e
de li a Pontedêximo pe retiâ de àrme
ascôze inte ’n’indùstria mecànica. A
Zêna l’é ’n córso o sciòpero pe contrastâ o trasferiménto in Germània di
machinâi desmontæ da-i stabiliménti e
inta fàbrica in sciô Ponçéivia fîto s’arîva
a-o scóntro tra i òperâi e i sordàtti
nazi-fascìsti. O cîne o peu êse analizòu
inte seu dôe pàrte, divèrse quànte a
stîle: d’atéiza o prìmmo ténpo, con no
pöchi moménti dedicæ a-a definiçión
di caràteri, a quélle sperànse e aspetatîve individoâli che pe quarchedùn di
partigén no goæi dòppo saiàn spasæ
vîa da-a mòrte in conbatiménto. Chi
o Lizzani o se concêde quàrche spàçio
de tiatralitæ gràçie a-e scéne gjæ in
intèrno inti stùddi Incir de Rómma e
a doî personàggi a prìmma vìsta a-i
màrgini da stöia e interpretæ, co-ina
reçitaçión dégna de atençión, da-i atoî
o Pietro Tordi e, no âtretànto famôza,
a Maria Laura Rocca. Un o l’é o diplomàtico sorpréizo inta vìlla òcupâ
da-i partigén, figûa anbîgoa, ma, se
vediâ a-a fìn, no in quànte poscìbile
colaboraçionìsta, ma perché ancón
ilûzo de poéi mediâ tra i tedéschi e chi
cóntra de lô o conbàtte; e l’âtra, a seu
amànte che, into mêzo de ’na scitoaçión stòrica tràgica, a l’é sôlo bónn-a
de reagî con di isterìsmi da donétta

borghéize preocupâ pe-e aparénse.
Inta segónda pàrte o cîne o càngia
regìstro dàndo spàçio, scìnn-a a-a
batàlia concluxîva sótt’a-o viadòtto
da ferovîa de Canpomorón, a l’açión
contìnoa, a-i scóntri armæ, e fòscia
se peu notâ quàrche mancànsa inta
continoitæ lògica, quàrche scitoaçión
che inta scenegiatûa a se risòlve in
mòddo ’n pö tròppo sbrigatîvo.
Tra i atoî, l’Andrea Checchi, l’inzegnê
da fàbrica, e o Lamberto Maggiorani,
l'òperâio Màrco, chi tréi ànni dòppo
a seu famôza parteçipaçión a “Làddri
de biciclétte” do Vittorio De Sica: i doî
se faiàn inpicâ da-i tedéschi ciutòsto
che tradî i conpàgni e rivelâ dónde
són ascôzi i tòcchi ciù inportànti di
machinâi. A Gina Lollobrigida a gh'à
a pàrte da Ànna, disegnatrîce tènica
e ascisténte de l’inzegnê, seu de ’n
alpìn che co-o seu repàrto o pasiâ
da-a pàrte da Rexisténsa. O zenéize
Giuliano Montaldo, atô prìmma de
diventâ, dêx’ànni dòppo, regìsta, o l’é
l’intèrprete do càppo partigiàn Loénso, o comisâio polìtico che insémme
a-o Bióndo (Bruno Berellini) o goìdda
tùtta l’açión. A produçión, câxo davéi
quæxi ùnico into cîne italiàn, a l’é de
’na coperatîva de “spetatoî produtoî”
chi parteçipâvan versàndo quöte de
500 lîe. A-o ténpo, “Achtung! Bandîi!” o l’avéiva patîo o boicotàggio
de instituçioìn tànto a-o moménto da
realizaçión che pe-a seu distribuçión
internaçionâle.
Bruno Valle

Paròlle de Zêna
Ogni lingua ha la propria sintassi ossia ogni lingua ha un proprio modo di
costruire le frasi e di legare le singole frasi tra di loro in modo da formare
un discorso. Poiché il genovese e l’italiano derivano entrambi dal latino,
hanno sintassi simili. Ma poiché sono lingue autonome in più punti le sintassi
differiscono. Così non c’è da meravigliarsi se in genovese vige la seguente
regola, non presente in italiano: quando il verbo precede un soggetto al
plurale, il verbo va messo al singolare. Per illustrare la regola si confronti il
genovese con l’italiano negli esempi che seguono. Forse i casi più evidenti,
perché di uso frequente, sono questi due: gh’é (e non: ghe son) di figeu
che zêugan (ci sono dei ragazzi che giocano) e l’é arivòu (e non: arivâ) l’ôa
(è arrivata l’ora). Ma gli esempi sono tantissimi! Càzze e castàgne da l’èrbo
(cadono le castagne dall’albero), lûxe e stélle in çê (brillano le stelle in cielo),
me piâxe i ravieu (mi piacciono i ravioli), dinæ no ghe n’é mâi (soldi non ce
ne sono mai), l’é nasciûo i fónzi into bòsco (sono nati i funghi nel bosco),
m’é chéito e ciapelétte d’in màn (mi sono cadute le caramelle dalla mano),
de paròlle o n’à dîto tànte (di parole ne ha dette tante), l’é tremòu tùtta a
câza (è tremata tutta la casa), l’é intròu âia nétta (è entrata aria pulita), m’è
scciupòu ’na coæ de fâ (mi è scoppiata una voglia di fare).
L’é chéito ’na bagàscia in mâ
(modo di dire genovese)
Franco Bampi
Tutte le regole di lettura sono esposte nel libretto Grafîa ofiçiâ, il primo della serie
Bolezùmme, edito dalla Ses nel febbraio 2009.
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Un po' della nostra storia se ne andrà per sempre

Quando eravamo la Manchester d'Italia

Addio palazzina
di via Cantore

Le Officine Elettriche Genovesi
di Genova e San Pier d’Arena

Siamo arrivati alle battute finali: la
palazzina di via Cantore, già sede
della Biblioteca Gallino e del Gazzettino Sampierdarenese, sarà abbattuta
nelle prossime settimane. Così è stato
deciso, dopo che approfondite analisi
strutturali hanno concluso per la inidoneità dell’edificio all’uso e, analisi economiche, hanno decretato che i costi
per il ripristino sarebbero stati eccessivi. Andiamo per ordine: la palazzina
venne costruita negli anni ’60 (per la
precisione, nel 1960, con delibera n.
920, presa con i poteri del Consiglio, il
Commissario straordinario al Comune
di Genova, varò la “costruzione in via
Cantore a Sampierdarena di un edificio da destinare a nuova sede della
Civica Biblioteca Gallino”) su progetto
dell’ingegner Giorgio Olcese, allora
vice capo alla ripartizione edilizia. Qui
venne trasferita la biblioteca, dedicata
a Francesco Gallino, professore di
matematica e poi preside nelle scuole
tecniche di San Pier d’Arena, che
rimase in via Cantore fino al 1988,
quando fu spostata nell’attuale sede
del Centro Civico Buranello. Come
riportato anche nella rivista “Genova”
del 1964, “tutta l’altezza dell’edificio
nella parte retrostante è costituita da
una torre libraria che sviluppa quattro
piani grandiosi, per cui sarà possibile
collocare le nuove accessioni senza
continui spostamenti e provvedere agli
acquisti con la larghezza dovuta senza
dover fare i conti con lo spazio”. Dalle
fotografie dell’epoca (ne proponiamo
una ai lettori), si evince chiaramente
come la torre libraria arrivasse fino a
tetto della struttura della quale – ci
permettiamo di ipotizzare, pur non
essendo tecnici – costituiva elemento
portante della copertura. Si aggiunga,
altresì, che il progettista dell’edificio
non era proprio l’ultimo arrivato: si
tratta, come scritto, dell’ingegner
Carlo Olcese, classe 1926, ingegnere
civile edile che, dal 1952 al 1963, ha
progettato e diretto la realizzazione di
oltre una decina di edifici scolastici e
biblioteche genovesi. Lo si ricorda per
opere importanti: dal sindaco Vittorio
Pertusio, nel 1961, riceveva l’incarico
della progettazione del nuovo Palazzo
di Giustizia, eretto sul sedime dello
storico Ospedale di Pammatone; negli anni ’90 è nominato consulente
dell’ente Colombo ’92 con il compito
di sovraintendere alla realizzazione di
alcune gradi opere collegate a Expo
’92. In pensione dal 1993, è ancora
oggi punto di riferimento nella progettazione delle grandi infrastrutture.
Ebbene, l’edificio pensato e costruito
proprio dall’Ing. Olcese, è stato dichiarato inidoneo e verrà spazzato via.
Vorremmo, però, che i nostri lettori si
ponessero delle domande sul perché
di questa situazione: per quale motivo
una palazzina, progettata da un professionista d’indubbia e riconosciuta
preparazione, che dagli anni ’60 alla
2011 non evidenzia problemi alcuni

di staticità, viene in oggi, nel 2016,
dichiarata inagibile? Sull’argomento il Gazzettino ha scritto fiumi di
inchiostro. Proviamo a sintetizzare
la storia recente: nel febbraio 2011
il Comune invitava noi e il Centro
Culturale Barabino a lasciare i locali
in quanto l’intera palazzina sarebbe
stata oggetto di importanti lavori di
ristrutturazione, finanziati, con un
investimento pari a 400.000 euro, dal
POR (Programma operativo regionale).
Tempo di realizzazione: sei mesi. Così,
nel giugno 2011, riportavamo con
entusiasmo questa notizia: i lavori
stavano procedendo e ciò che in allora ci impressionava favorevolmente
erano gli immensi spazi ricavati dalla
demolizione della torre libraria, demolizione prevista dai tecnici incaricati.
Poi qualcosa si inceppa: da fine 2011
i lavori, quasi ultimati, si fermano
improvvisamente. La ditta esecutrice
fallisce e la macchina della burocrazia
si blocca. Il cantiere viene abbandonato e diventa facile preda dei ladri che
visitano la palazzina e fanno scempio.
A inizio estate 2012 si riaccende un
lume di speranza: viene individuata
una nuova impresa (la seconda arrivata nella gara d’appalto) che, però,
in quel momento è impegnata in altro
cantiere. La ripartenza dei lavori, dunque, viene annunciata per il settembre
successivo. Invece, nulla si muove e
nulla cambierà più. La palazzina diventa terra di nessuno e viene occupata,
più volte, da balordi che bivaccano
dentro i nostri uffici, danneggiando
irrimediabilmente gli archivi storici,
patrimonio che da oltre quarant’anni
il Gazzettino Sampierdarenese raccoglie, gelosamente conserva e offre alla
cittadinanza. Tutto distrutto: una ferita
morale, prima che economica. Noi gridiamo vergogna: per come vengono
trattati i beni comunali, come vengono
conservati e curati. Ma non è ancora
finita: dopo qualche mese veniamo a
conoscenza – in via ufficiosa prima e
ufficiale poi – che la struttura registra
un cedimento con rischio concreto di
crollo del tetto. Siamo senza parole:
chiediamo spiegazioni e c’è chi azzarda un errore tecnico nella demolizione
della torre libraria cha pare avesse
funzione portante; chi ipotizza l’uso
originario di materiali non idonei. La
conclusione è la stessa: la palazzina va
demolita perché i costi di una messa
in sicurezza sarebbero troppo alti. Si
dimenticano però: primo, l’accertamento di responsabilità di chi oggi ha
progettato dei lavori senza rendersi
conto che la demolizione della torre
libraria avrebbe creato danni ovvero
senza accorgersi di possibili problemi
strutturali (che fino ad allora, però,
non si erano mai presentati!); secondo, l’investimento di 400 mila euro
buttato letteralmente alle ortiche.
Non siamo tecnici, ma cittadini e vorremmo delle risposte che attendiamo
dal 2011. Nel frattempo, andremo
a raccogliere, per l’ultima volta, le
nostre poche carte non danneggiate
dai vandali nei locali ai quali non abbiamo più avuto accesso da tempo,
vista la dichiarazione di inagibilità
della struttura. Sfiniti e amareggiati
da questa situazione, cui assistiamo
impotenti, consapevoli che, con l’abbattimento della nostra sede storica,
verrà spazzata via anche una parte di
memoria storica del Gazzettino Sampierdarenese.
Roberta Barbanera

La prima centrale elettrica al mondo
costruita a New York da Edison entrò
in servizio il 4 settembre 1882, subito seguita nel 1883 dalla centrale
di Milano da 400 kW, la seconda al
mondo, realizzata su licenza Edison
da un Comitato di finanziatori sorto per iniziativa dell’ing. Giuseppe
Colombo, che con quattro dinamo
mosse da motrici a vapore alimentava
un migliaio di lampadine. L’elettricità,
come strumento per l’illuminazione
pubblica, aveva vinto la sfida con il
gas nell’illuminazione pubblica, che
aveva sostituito a sua volta le lampade
ad olio. L’amministrazione comunale
genovese respinse nel 1838 l’offerta
della “Compagnia del Gas di Lione”
per la gestione del servizio d’illuminazione a gas della città, ma nel 1844
decise di stipulare il primo contratto
per il servizio dei pubblici fanali con la
“Società di Illuminazione a Gas”. Fu
realizzata l’Officina di Via Canevari e
posate le prime tubazioni, che servivano solo una zona molto ristretta del
centro. Due anni dopo furono installati
i primi fanali a gas in sostituzione di
quelli ad olio e nel 1852 fu inaugurato
il lampadario del teatro Carlo Felice
con ben 340 fiamme a gas. In quegli
anni iniziò l’utilizzo del gas anche da
parte dei privati e ciò rese indispensabile disporre di una seconda Officina
di produzione, così nel 1853 la Società
acquistò a San Pier d’Arena il terreno
a monte dell’allora Via Garibaldi, oggi
Via Pacinotti. L’anno dopo comparvero
i primi fanali a gas in porto, mentre
quelli pubblici in città assommavano
a 244 unità. Nel 1857 fu la francese
“Union de Gaz “ di Parigi a subentrare
alla precedente società, stipulando un
contratto settantennale con il Comune
per l’illuminazione pubblica. Sul finire
dell’Ottocento le maggiori aziende
elettriche svizzere e tedesche si dotarono di società finanziarie e iniziarono
la loro penetrazione in diversi paesi,
scalzando spesso, come nel caso di
Genova, le società francesi che vi
operavano dalla metà del secolo. Fu
appunto l’AEG “Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft” di Berlino a fare la
prima mossa a Genova acquistando la
“Ferrovie Elettriche e Funicolari - FEF”
e poi la “Società dei Tramways Orientali”. Il passo successivo fu la costituzione, l’11 aprile 1895 delle “Officine
Elettriche Genovesi - OEG”, con tre
milioni di capitale e la regia finanziaria
della zurighese “Elettrobank”, non
senza aver lottato con la Siemens per
il controllo della produzione e distribuzione dell’energia elettrica in città.
Ultimo passo fu la nascita, sempre nel
1895, della società “Unione Italiana
Tramways Elettrici – U.I.T.E.”, che
acquistò materiali, impianti e concessioni della “Compagnia Generale
Francese dei Tramways” e nel 1901,
a conclusione del processo, incorporò
la “FEF” e la “Società dei “Tramways
Orientali”. Analoghe iniziative si ebbero a Torino nel 1896 per iniziativa
della “Siemens-Halske”, e l’anno dopo
della “Schuckert”. Nel giro di pochi
anni furono costituite società elettriche in tutta Italia, spesso a capitale
misto, contribuendo fortemente allo
sviluppo tecnologico del Paese. In Via
Canevari e in Via Pacinotti gli impianti
della parigina “Union de Gaz” furono
ceduti alla neo-costituita “OEG”. Lo
stabilimento di Via Canevari nel 1896
fu la prima centrale elettrica di Genova. Sopra l’ingresso al civ. 9, l’iscrizione
latina richiama la mitologia classica:

“Non heic molitur vanos Salmoneus
ignes ingredere o tandem prona
vides". Il riferimento è a Salmoneo,
che voleva gareggiare con Zeus nella
produzione di fulmini e tuoni, ma il
dio lo incenerì, offeso per la sfida che
gli era stata lanciata: "Qui non c'è Salmoneo con i suoi vani fuochi; entrate
a vedere come finalmente l'elettricità
sia stata resa schiava dell'uomo".
In alto, sopra le alte finestre, sono
scritti a rilievo ad imperitura memoria
i nomi degli scienziati legati agli studi
sull’elettricità: Coulomb, Ampere,
Faraday, ecc. L’anno successivo entrò
in servizio la centrale di Via Pacinotti,
costruita anche architettonicamente
su progetto dell’AEG, e caratterizzata
da alte ciminiere svasate verso la cima
per disperdere meglio i fumi (nella
foto in alto la centrale di Via Canevari
e in basso quella di Via Pacinotti). Le
due centrali a carbone assicuravano
nel 1901 l’alimentazione elettrica per
l’illuminazione pubblica e la trazione
elettrica cittadina. Nello stesso anno,
forse pochi lo sanno, un sedicenne Gilberto Govi fu assunto come
disegnatore proprio dall’OEG. Gli
accresciuti bisogni d’elettricità degli
anni ’20 fecero nascere a Genova un
consorzio tra varie aziende elettriche
per realizzare in porto la centrale a

carbone “Concenter” da 50.000 kW,
che entrò in servizio nel 1929 come
riserva alla produzione idroelettrica. Al
fine di ridurre il costo della produzione
energetica, infatti, le società elettriche
italiane si rivolsero all’idroelettrico ed
anche OEG realizzò delle dighe, due
di queste ad Ortiglieto di Molare.
Nell’agosto 1935 delle precipitazioni
eccezionali riempirono gli invasi a
dismisura e la diga Sella di Zerbino
cedette di schianto provocando centoundici vittime e danni enormi fino
ad Ovada. Nel 1942 la società mise
la propria sede nel palazzo quattrocentesco di Luciano Spinola, in Salita
Santa Caterina 2, dopo averlo rimesso
in sesto, poiché danneggiato da un
bombardamento. Sul finire degli anni
’50 s’iniziò a parlare di nazionalizzazione delle aziende elettriche sul
modello francese dell’EDF – Electricitè
de France”, e puntuale nel 1962 arrivò
la legge che istituì l'Ente Nazionale per
l'Energia Elettrica – ENEL. L’OEG cessò
l’attività nel dicembre 1967 e trasferì
gli impianti all’ENEL, compresa l’area
di Via Pacinotti, che fu utilizzata come
magazzino fino al 2010 e, dopo il ritorno alla privatizzazione, sgomberata
dall’Ente.
Fulvio Majocco

Palcoscenici della lirica

Così fan tutte,
l'intrigo è servito
Probabilmente in seguito al successo ottenuto da una fortunata ripresa a
Vienna, nel 1789, de “Le Nozze di Figaro”, Wolfgang Amadeus Mozart
fu incaricato da Giuseppe II di scrivere una nuova opera in collaborazione
con il librettista Lorenzo Da Ponte. L’argomento, pare indicato dallo stesso
Imperatore, si sarebbe dovuto ispirare ad un fatto realmente accaduto a
Trieste e spunto di infiniti pettegolezzi nei salotti viennesi. Ed ecco “Così fan
tutte”: opera strutturata con una particolare simmetria, soprattutto adatta
al genere della commedia delle maschere, con al centro il personaggio
di Don Alfonso, cinico e razionale, esperto del mondo e delle debolezze
umane, che dispone delle coppie della vicenda in sempre nuove e divertenti
situazioni, come fossero marionette, mentre la geniale musica di Mozart
gioca coi personaggi con consapevole riflessione, senza prenderli mai sul
serio, in un gioco ambiguo di sentimenti futili e genuini, confusi nell’instabile
impulsività dei personaggi. Assente dalle scene genovesi da ben dodici anni,
terzo titolo e terzo capolavoro della trilogia italiana della “premiata ditta”
Mozart-Da Ponte, “Così fan tutte”, è andato in scena al Teatro Carlo Felice,
ottenendo entusiastici consensi. Spettacolo gradevolissimo, nel segno del
garbo, dell'eleganza, dell'ironia e della fedeltà al testo, nell'allestimento
della Fondazione del Teatro Regio di Torino della Stagione 2002/2003, che
vide il debutto nella regia lirica di Ettore Scola, qui ripresa dal nipote Marco
Scola Di Mambro perfettamente rispettoso della sottile malizia del libretto
dapontiano. Musicalmente pregevole, ha visto nelle interpreti femminili
un'autentica eccellenza, un'ordinata (quasi scolastica) direzione d'orchestra
a cura di Jonathan Webb, completava questo piacevole spettacolo, salutato
al termine da calorosi applausi.
Gianni Bartalini
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Intervista alla coordinatrice provinciale di Forza Italia Lilly Lauro

Lilli Lauro: "San Pier d'Arena
rovinata dalla politica sbagliata"
Abbiamo incontrato e intervistato Lilli
Lauro, dal 2007 in Consiglio Comunale, eletta la prima volta nella Lista
Biasotti, nel 2012 rieletta nel Popolo
della Libertà, dal 2014 coordinatore
metropolitano di Forza Italia, eletta
nel 2015 anche in Regione, sempre
nelle file di Forza Italia.
- Da più di dieci anni è attiva in politica.
Quali sono stati i motivi che l’hanno
spinta a scendere in campo?
“Direi che me lo ha chiesto il territorio
perché, come madre di quattro figli,
già mi occupavo di cose concrete: i
giardinetti, le pulizie, i marciapiedi,
la scuola, le mense scolastiche e da lì
facevo politica senza saperlo. Biasotti
mi ha scelto come sua portavoce in
Comune e sono stata eletta. Devo
dire che è stato un percorso molto
importante proprio per la crescita
personale, perché entravo dentro a
mondi che sembravano inarrivabili. E
parlo di mondi di persone, vite umane,
di periferie, non parlo certo di mondi
di potere”.
- Lei è consigliera regionale e anche
consigliera comunale. Un impegno
gravoso con due incarichi politici
molto impegnativi. Come riesce a far
coesistere le due esperienze?
“Sicuramente lo scooter mi aiuta perché corro da una parte all’altra. Sono
capogruppo di Toti in Regione e sono,
soprattutto, capogruppo in Comune
di una coalizione dove ci sono Fratelli
d’Italia, Nuovo Centro Destra, Forza
Italia e anche un’appendice di ex Udc.
Sicuramente bisogna correre e non
ci si deve fermare. Devo dire che la
passione mi aiuta perché soltanto
mettendocela tutta si riesce a risolvere
i problemi. Però quando uno li risolve
è ripagato moralmente alla grande”.
- In Comune, lei all’opposizione, ha
sempre sostenuto battaglie a favore
delle periferie, con un occhio di riguardo su San Pier d’Arena…
“Sì, sono molto legata a San Pier
d’Arena, sono nata all’ospedale Scassi
e i miei quattro figli sono nati lì. A San
Pier d’Arena ho tanti amici e, quindi,
frequento il quartiere. Un quartiere
meraviglioso, con palazzi meravigliosi,
che la politica purtroppo ha rovinato.
Una delegazione rovinata anche dal
punto di vista commerciale, costruendo una Fiumara che crea soltanto poca
sicurezza e la morte di tutti i piccoli
commercianti e dei mercati, lasciando
libero sfogo a bande di teppisti che

ormai fanno il bello e il cattivo tempo.
Vorrei che i cittadini di San Pier d’Arena si schierassero al nostro fianco, ma
concretamente, portando anche i loro
contributi, come persone che si candidano per farsi eleggere in Comune o
in Municipio, per portare le varie aree
di San Pier d’Arena all’attenzione della
politica per risolvere i problemi. Non
come sta facendo la giunta di sinistra
che continua con la politica del non
vedo, non sento e parlo”.
- In consiglio comunale recentemente c’è stata una polemica tra lei e il
vicesindaco Bernini sull’abbattimento
della rampa della sopraelevata di via
Cantore. Qual è la sua posizione in
merito e, soprattutto, quali sono le vostre controproposte all’abbattimento?
“Prima di tutto credo che bisogna
pensare che cosa è successo tanto
tempo fa. La giunta di sinistra ha
votato un progetto di Autostrade che
già parlava di questo abbattimento
senza pensare assolutamente ad una
simulazione. Io pretendo che la politica faccia delle simulazioni prima di
appoggiare un percorso come quello
di abbattere un’infrastruttura che può
servire. Ci sono dei problemi oggettivi
infrastrutturali di piloni, però bisogna
mettere sul piatto della bilancia quello
che è più utile alla viabilità e non essere supini ad una Società Autostrade
che pensa soltanto a incassare denaro
e non alla viabilità. Quindi io spero che
il prossimo sindaco possa prendere in
mano la situazione - sperando che sia
del centro destra - facendo le dovute
simulazioni per capire se è utile e
opportuno abbattere la rampa di via
Cantore oppure, cosa che io credo
fortemente, si possano trovare altre
soluzioni”.
- Lei è anche molto impegnata su un
quartiere di San Pier d’Arena che è
spesso dimenticato, il Campasso...
“Il Campasso è una zona verde, un
quartiere abitato da amiche come
Matilde Gazzo, come Lucia Gaglianese
e come tutti quelli del comitato che mi
hanno fatto conoscere le esigenze di
questa parte di San Pier d’Arena, che
era un’isola felice ed ora è in preda
all’abbandono. Ma non all’abbandono
dei cittadini perché loro ci sono e lì
ci vogliono restare, ma delle istituzioni perché la sicurezza… lasciamo
perdere… il mercato dei polli… cosa
ne facciamo di questo mercato dei
polli? Possibile che in dieci anni io

Per contrastare l’Alzheimer e i suoi effetti

L’Afma compie dieci anni:
festa a Sestri Ponente
L’Afma, l’associazione genovese di volontariato dei familiari dei malati
di Alzheimer compie dieci anni. Grande festa nella sede centrale a Sestri
Ponente, in via Cervetto 35 il prossimo 8 aprile. Costituita nel 2007, l’Afma
ha lo scopo di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure
professionali coinvolte nella malattia, incoraggiare la ricerca, assistere e
sostenere i malati di Alzheimer e le loro famiglie. “Il morbo di Alzheimer spiegano i volontari Afma - influisce sulle capacita di una persona di portare
a termine le più semplici attività quotidiane, andando a colpire aree cerebrali
che controllano funzioni come la memoria, il pensiero, la parola”. Per il
decimo anniversario dalla fondazione l’evento dell’8 aprile avrà il suo clou
in una nutrita serie di interventi alla tavola rotonda programmata su temi
sociali e sanitari. Specie dove lo Stato tarda a intervenire, è essenziale l’apporto psicologico e materiale, fornito da volontari, ma anche da operatori
professionali specializzati, che l’AFMA dà a chi è colpito dall’Alzheimer sul
piano sanitario e dai suoi effetti sociali. Per informazioni e prenotazioni ci
si può rivolgere al numero telefonico 3453057155.
Marco Bonetti

senta soltanto parlare del mercato dei
polli e nessuno abbia preso in mano
la situazione con dei progetti seri e
portati avanti?”.
- Ma adesso con i progetti del finanziamento dei 24 milioni di euro c’è
anche quello del mercato dei polli…
“Sì, certo, perché in campagna elettorale è comodo tornare a parlare del
mercato ovoavicolo. Ma voi sapete
anche del problema dello smarino,
che ha oppresso molti palazzi fino al
quarto piano. Muri di detriti che per
riuscire a fare ricoprire e bagnare c’è
voluto tutto l’impegno del comitato
di quartiere, altrimenti non si sarebbe
fatto nulla. Quindi direi che è assurdo
che un quartiere così sia assolutamente abbandonato dalla politica. Si
svegliano soltanto quando ci sono le
campagne elettorali. Non credo che
l’assessore Fiorini ci sia mai stata, non
credo che molti della Giunta sappiano
nemmeno dov’è il Campasso ed è
veramente un peccato. Per noi è una
priorità perché una parte importantissima di sampierdarenesi che abitano
al Campasso hanno diritto di essere
ascoltati in Comune”.
- Altra problematica: questione migranti nell’ex bocciofila di via Milano…
“Noi contribuenti paghiamo per
questo scempio. Sempre a San Pier
d’Arena, sempre in zone che avrebbero bisogno, invece, di ricostruire
un’immagine genovese. Credo che
ci debbano ripensare, che i cittadini
debbano dire la loro. Sono assolutamente contraria, soprattutto perché
sono tanti. Leggiamo sui giornali che
vogliono essere trattati meglio, ma
meglio di che cosa? Ci sono dei nostri
concittadini che non hanno nemmeno
i soldi per pagarsi un panino. Quindi
cerchiamo di non stare in silenzio su
questo e di lavorare perché San Pier
d’Arena torni ad essere quella che
era”.
- Parliamo delle prossime elezioni
amministrative. Lei ritiene che il centro
destra dovrà andare compatto alle
votazioni, come ha fatto alla Regione?
“È indispensabile perché le anime del
centro destra sono tante ed hanno
tante sfaccettature. Quindi vuol dire
che abbiamo tante preferenze in giro
da recuperare e dobbiamo essere uniti
soprattutto per questo, perché dicono
che Genova è una città di sinistra,
Genova è una città rossa. Forse era
rossa quando il potere del lavoro lo
gestivano loro. Però, purtroppo, ora
non c’è più lavoro, le partecipate sono
in fumo e molti sono in cassa integrazione. Ora il cittadino può essere libero
di scegliere veramente, non ostaggio
di una promessa di lavoro o di un voto,
scusate se lo dico, quasi di scambio.
Essere libero di scegliere veramente i
valori del centro destra che sono assolutamente di crescita puntando sul
lavoro. Perché la prossima la prossima
campagna elettorale deve avere due
temi principali: il lavoro e la sicurezza.
Queste sono le nostre priorità".
- E per le elezioni municipali avete
già in mente chi potrà essere il vostro
candidato presidente in Municipio?
“Abbiamo ottime persone, la Lega
ha ottime persone, dobbiamo parlare
con tutta la coalizione. I municipi sono
nove, dobbiamo cercare di vincerne il
più possibile, quindi con un tavolo di
coalizione vedremo chi e come in ogni
municipio potrà portare la bandiera
del centro destra”.
Stefano D'Oria

La consigliera di Forza Italia Lilli Lauro (foto di Fabio Bussalino ©)

San Pier d’Arena e la Street Art

Ancora sul murale
di via Daste
Negli ultimi mesi molte sono state
le polemiche relative al murale in
via Daste, opera dei due artisti di
street art, Mr Fijodor e Sea-Creative.
Abbiamo voluto ricostruire quanto
è avvenuto ed a tale proposito abbiamo incontrato Lucia Gaglianese
capogruppo in Municipio di Forza
Italia ed il consigliere Fabio Papini.
“Tutto aveva avuto inizio il 26 luglio
2016, con il Consiglio Municipale
che si era riunito ed aveva discusso
ed approvato il bozzetto del murale,
presentato dalla Rete 'Circoliamo
San Pier d’Arena', da realizzare in via
Daste sul muro di recinzione della villa
Doria dell’Istituto delle Suore Madri Pie
Franzoniane. Nel settembre del 2016,
con l’autorizzazione di Municipio e
dell’Istituto religioso, era cominciata
l’esecuzione del murale, nel corso
della quale, gli agenti della polizia
municipale chiedevano informazioni
ai realizzatori dell'opera, i quali non
erano in grado di esibire alcuna autorizzazione. La polizia municipale per
maggior chiarezza contattava direttamente il Municipio, nella persona della
consigliera Lucia Gaglianese, membro
della Commissione 3 per la cultura.
Lucia Gaglianese si recava in via Daste ed esaminata l’opera, chiedeva di
sospendere immediatamente il lavoro,
in quanto era completamente diversa
dal bozzetto approvato dal Consiglio
Municipale. Gli autori non aderivano
all’invito, affermando che se il murale
alla fine non fosse stata di gradimento
del Municipio poteva eventualmente
essere cancellato”. A questo punto
non restava altro ai due consiglieri
Gaglianese e Papini, che seguire la
procedura prevista e segnalare il fatto
al Comune in quanto competente
per l’autorizzazione paesaggistica
ed alla Soprintendenza. Il 26 ottobre
2016 i due consiglieri presentavano
in consiglio un ordine del giorno che
“richiamava al rispetto delle regole
e della legalità, con conseguente richiesta della cancellazione dell’opera
e rifacimento della stessa secondo il
bozzetto a suo tempo approvato, che
raffigurava originariamente la San Pier
d’Arena antica con la spiaggia e con
le sue ville storiche in evidenza” e
facevano inoltre notare che “mancava
l’autorizzazione all’opera da parte
della Soprintendenza". “Non è ammissibile - hanno concluso l’intervista
i due consiglieri - che si proponga una
cosa e poi ne faccia un'altra. Gli autori
avrebbero dovuto essere fermati e
l'opera cancellata per essere sostituita
con quella presentata. Esistono delle

norme approvate da tempo in Municipio e che regolano le realizzazioni di
“street art” sul territorio e stabiliscono
che il soggetto debba avere attinenza
con il quartiere e la sua storia e che la
realizzazione sia il più possibile fedele
al bozzetto presentato per l’approvazione. Inoltre il Municipio ha la facoltà
di interrompere il lavoro, qualora si
ravvisi qualche inottemperanza”. Successivamente, il 28 novembre 2016,
è stato effettuato un sopralluogo
da parte della soprintendenza e del
nucleo tutela patrimonio culturale dei
carabinieri, da cui un rapporto in cui
si specificava che il murale risultava
eseguito in assenza di autorizzazione
della Soprintendenza e si evidenziava
inoltre l'incongruità dell'opera, sia con
il muro su cui era stata realizzata, sia
col contesto storico della via Daste. Si
richiedeva pertanto l'eliminazione del
murale con una metodologia che non
danneggiasse ulteriormente il muro,
peraltro sottoposto a vincolo dei Beni
Culturali.”. Da qui una serie di polemiche, con il contorno sia di critiche sia di
apprezzamenti da parte dei sampierdarenesi ed ovviamente le divergenti
ed opposte opinioni espresse dalle Associazioni committenti l’opera, facenti
parte della Rete “Circoliamo San Pier
d’Arena”. Le Associazioni sostengono
che “il murale è un arricchimento per
San Pier d’Arena e non il problema e
tengono a ribadire di “aver lavorato
per mesi affinché il murale potesse
essere realizzato da due artisti di fama
nazionale, e di essersi profuse affinché
tutte le procedure e i permessi per
realizzarlo fossero in regola “. È nata
così una petizione online e l’appello
al presidente del Municipio Centro
Ovest: “Salva il murales dei marinai”
con, in neanche ventiquattro ore,
la raccolta di quasi mille firme. Nel
frattempo i consiglieri Gaglianese e
Papini, sulla base di quanto emerso
dal sopralluogo, hanno presentato
un'interrogazione al presidente del
Municipio affinché fossero indicati
i provvedimenti che sarebbero stati
adottati in merito.
Il presidente del Municipio Centro
Ovest si è così espresso in merito:
“Siamo in contatto con la Soprintendenza a cui spetta la decisione finale
e le alternative ipotizzabili sono di
cancellare il murale e di impiegare una
tecnica e prodotti adeguati per non
danneggiare ulteriormente il muro,
oppure quella di rifare l’opera secondo
il bozzetto iniziale".
Gino Dellachà
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Avviata la causa lo scorso 17 febbraio

Le compagnie di navigazione
e i grandi traffici marittimi

Presto la beatificazione
di Don Nicolò Daste

Angelo Ravano, nato a Lavagna, iniziò
negli anni ’50 la sua attività nel settore
amatoriale che culminò nel 1969 con
la nascita a Cadenazzo in Svizzera
della “Contship S.A.“ (acronimo di
container e shipping), compagnia di
navigazione che lo fece diventare in
quegli anni uno dei “leader“ nel settore dei trasporti. Ravano intuì la portata
rivoluzionaria del container e convertì
le proprie navi in portacontenitori (nella foto in alto: petroliera “Silverspring”
- 1961 ). Il primo servizio di linea fu
organizzato tra Marsiglia-Fos sur Mer
e Casablanca (Marocco) con una nave,
la “Sea Maid” che aveva una capacità
di 82 TEU (quella delle portacontainer
più grandi oggi arriva a 20.000 TEU,
il TEU – Twenty Foot Equivalent Unit
- indica la dimensione di un singolo
container pari a 40 mc) e ben presto
“Contship“, grazie alla felice intuizione di Ravano, fu all’avanguardia nel
nostro paese e in Europa nel trasporto
del nuovo sistema di movimentazione
delle merci. Ravano si rese conto che i
container avevano bisogno di strutture
portuali specializzate, così nel 1971
iniziò la realizzazione nel porto di La
Spezia del primo terminal privato in
Italia, che venti anni dopo, nel 1993,
toccò i 500.000 TEU, confermandosi
uno tra i più importanti nella portualità mediterranea. Non pago di ciò,
l’imprenditore, negli ultimi mesi prima
della sua scomparsa nel1994, lavorò

per la realizzazione a Gioia Tauro di
quello, che nelle intenzioni sue e del
Governo, con il quale aveva siglato un
protocollo d’intesa, doveva diventare
il più grande terminal container del
bacino del Mediterraneo. Nel 1995
attraccò la prima nave alle banchine
di Gioia Tauro e nel giro di dieci anni
il “Medcenter Container Terminal“ arrivò a movimentare 25 milioni di TEU,
segno che Ravano ancora una volta
aveva visto giusto. Oggi, “Contship
Italia“ con sedi a Genova e Milano,
erede della capacità imprenditoriale
di Angelo Ravano, è presente a La
Spezia, Gioia Tauro, Salerno, Livorno,
Ravenna e continua a sviluppare in
sinergia con “Sogemar“, che cura il
trasporto ferroviario dei container, la
sua attività in Italia e all’estero. Molti
di noi ricorderanno i traghetti delle
“Linee Canguro S.p.A. “, che punteggiavano negli anni ’60 il nostro porto.
La società con la classe “Canguro”
introdusse un nuovo tipo di nave,
specializzata nel trasporto passeggeri,
auto e camion, imbarcati direttamente
dal portellone di poppa e non più
calati in stiva dall’alto mediante gru,
come avveniva in precedenza. “Canguro Rosso“ e “Canguro Azzurro“ (al
centro nella foto) furono le prime due
navi della “Società Navi Traghetto“ ad
entrare in servizio nel 1965 sulla tratta
Napoli-Palermo e Napoli-Cagliari.
L’anno precedente era nata con il
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contributo della Regione Sardegna,
la “Traghetti Sardi”, che ordinò la
costruzione di tre unità denominate
“Canguro Verde”, “Canguro Bianco”
e “Canguro Bruno” che operarono in
prevalenza dal nostro porto verso la
Sardegna e la Spagna ( linea dal 1967
in gestione alla società “Canguro Iberia“ con sede d’esercizio a Genova).
Il successo dei “Canguri” fu tale che
“Tirrenia“ fu costretta a pianificare la
trasformazione delle unità esistenti e
la costruzione di una nuova serie di
traghetti, le classi “Poeti” e “Strade
Romane”. Ben presto entrarono in
servizio anche quattro traghetti “tutto
merci“: “Canguro Grigio” e “Canguro
Biondo” (Traghetti Sardi), “Canguro
Giallo” e Canguro Fulvo” (Società
Navi Traghetto). Le due società furono costrette a fondersi a metà anni
’70 per far fronte alla concorrenza di
“Tirrenia“, unificando i servizi amministrativi e la gestione, nacquero così
le “Linee Canguro S.p.A.” con sede a
Genova. Nel 1974 fu attivata una linea
tra il nostro porto ed il Mar Rosso con
il “Canguro Fulvo”, in collaborazione
con il “Gruppo Grimaldi“ che vi impiegò il traghetto “Freccia Rossa“.
Il bilancio del 1975 tuttavia chiuse
con una perdita di tre miliardi di lire,
generata in gran parte dall’agguerrita
concorrenza di “Tirrenia“, che grazie
alla sovvenzione statale praticava
tariffe inferiori. Dopo un travagliato
periodo di noleggi, vendite e disarmo
d’unità, nel 1982 la società cessò di
esistere e gli ultimi due “Canguri”
furono venduti alla “Compagnia di
Gedda” per il trasporto dei pellegrini
alla Mecca. Per il traffico dei traghetti
è stato realizzato nel nostro porto
un “Terminal” specializzato, al quale
ormeggiano unità di numerose compagnie italiane ed estere; tra queste
le navi della “Grandi Navi Veloci“,
nata nel 1992 dal Gruppo napoletano
Grimaldi, che ha scelto Genova come
sede societaria. Un’altra grande compagnia di navigazione, che dalla natia
Sicilia scelse la nostra città come sede
e vi si trasferì nel 1921, è la “Giuseppe
Messina Tabuso” che nel 1929 cambiò
la ragione sociale nell’attuale “Ignazio
Messina & C.” (nella foto in basso: il
piroscafo “Lido” - 1928). Dall’iniziale
traffico di merci tra la Sicilia e Genova,
la “Messina” passò a regolari servizi
con la Libia, e successivamente nel
1935 verso il Mar Rosso, l’Arabia Saudita e i possedimenti coloniali italiani
nell’Africa Orientale (Eritrea, Etiopia,
Somalia). Perduta la quasi totalità della
flotta nel secondo conflitto mondiale,
la società riuscì a ricostruirla e riattivare
le rotte verso l’Africa Mediterranea,
quella Occidentale e il Medio Oriente. Negli anni ’60-’70, lo sviluppo
del trasporto container impose un
rinnovamento e la compagnia passò
dai cargo convenzionali alle portacontainer e traghetti ro-ro (“roll on roll
off”, dotati di rampe per il carico di
veicoli e merci carrellabili), con nuovi
collegamenti verso il Mar Rosso, la
penisola arabica, l’India, il Pakistan e
il Sud Africa. Nel 1982 scomparve il
fondatore della compagnia, suscitando unanime cordoglio, ma il timone
era già saldamente in mano alle nuove
generazioni della famiglia. Oggi, la
società gestisce sia la flotta, ampliata
negli ultimi anni con otto navi di nuova
costruzione, sia l’omonimo terminal
container nel nostro porto.
Fulvio Majocco

Lo scorso 17 febbraio, presso l’Istituto
delle Figlie della Divina Provvidenza in
Salita Belvedere a San Pier d’Arena,
si è svolta la cerimonia di apertura
del processo di beatificazione e canonizzazione di Don Nicolò Daste:
tutti i passaggi sono stati verbalizzati
dal Cancelliere della Curia, reverendo
Michele De Santi. Dopo i saluti di
benvenuto e i ringraziamenti rivolti
da suor Ignazia, Madre superiore
dell’Istituto, ai membri del tribunale
e agli amici tutti intervenuti per l’occasione, l’avvocato Emilio Artiglieri,
postulatore della causa, ha cominciato
la sua relazione cogliendo l’occasione
per ricordare il significato e l’obiettivo
della stessa. La causa di beatificazione si compone di due fasi. La prima,
quella locale o diocesana, ha lo scopo
di raccogliere la documentazione e le
testimonianze sulla vita di Don Daste.
Il materiale raccolto, unitamente alla
relazione dei periti storici, sarà fatto
pervenire a Roma, alla Congregazione delle cause dei Santi, aprendo di
fatto la seconda fase, ovvero quella
romana. In particolare, la causa di
beatificazione e canonizzazione del
Poverello di San Pier d’Arena è definita
causa storica poiché, non potendo
oggi raccogliere testimonianze dirette
o racconti di suoi contemporanei, ci si
deve basare su prove storiche della sua
santità. Don Daste gode in effetti di
una lunga fama di santità iniziata in
vita e continuata dopo la morte, già ai
suoi funerali svoltisi a San Pier d’Arena in forma solennissima. L’avvocato
Artiglieri ha ricordato come questa
causa ebbe già inizio con il libello,
cioè la domanda volta a suo tempo
dal procuratore Don Sergio Simonetti,
ma in quel caso questa non superò la
fase istruttoria poiché il postulatore
assunse altro incarico. In data 23
luglio 2015 le reverende suore hanno
conferito nuovo mandato all’avvocato
Emilio Artiglieri il quale, a seguito di
ciò, ha rivolto richiesta all’Arcivescovo affinché fosse ripresa la causa;
l’istanza si basa sulla devozione verso
il Servo di Dio, Don Daste, maturata
durante la sua vita e diffusa non solo
in Italia ma anche in India. A Genova,
in particolare nella nostra San Pier
d’Arena, la devozione al “Mendicante
della Carità” è aumentata da quando,
grazie al permesso accordato dall’Arcivescovo Cardinale Giuseppe Siri, la sua
tomba è stata collocata nella Cappella
dell’Istituto delle Figlie della Divina
Provvidenza: questo luogo è divenuto
meta di pellegrinaggio per i fedeli che
vi si accostano per pregare e chiedere
la sua intercessione. La vita di Don
Daste, totalmente dedicata al servizio
dei poveri e in particolare delle povere
orfanelle, la sua illimitata fiducia nella
Divina Provvidenza e l’esercizio eroico
di tutte le virtù, gli hanno attribuito il
pubblico riconoscimento dei suoi meriti, l’ammirazione ed il rispetto anche
tra i “non cristiani” del suo tempo.

Nella seconda parte della cerimonia, il
Cancelliere ha dato lettura del decreto
con cui si è disposta l’apertura della
fase istruttoria della causa in cui il
Cardinale Vescovo Angelo Bagnasco,
vista l’istanza presentata in data 8
giugno 2016 dal postulatore avvocato
Artiglieri, decretava la riassunzione
della causa di beatificazione di Don
Daste e la riapertura dell’istruttoria
come da legislazione vigente per le
cause dei Santi. Non potendo presiedere il tribunale personalmente, per
impegni pastorali, Sua Eminenza ha
nominato giudice delegato Monsignor
Mario Rustigoni, promotore di giustizia Monsignor Marco Doldi, notaio
Monsignor reverendo Andrea Pasciolo
e, periti storici, il professor Giuseppe
Domenichi Parodi, il professor Aldo
Monini e il professor Alfredo Remedi.
Infine il Cardinale Bagnasco ha delegato Monsignor reverendo Marco
Doldi, vicario Generale per la Diocesi
di Genova, a rappresentarlo e ad agire
in suo nome.
Dopo che l’avvocato ha comunicato
la disponibilità del nulla osta della
Santa Sede e ha consegnato la lista dei
testimoni riservandosi la facoltà di nominarne altri o revocarne qualcuno, si
è proceduto al giuramento con il quale
tutti i componenti del tribunale hanno
promesso di assolvere al loro compito
con fedeltà e in segretezza. L’avvocato Artiglieri ha poi aggiunto che
nel difficile percorso che seguirà nei
prossimi mesi, prima si dovrà giungere
al giudizio di venerabilità basandosi
sull’eroicità della vita di Don Daste, ma
per giungere alla sua beatificazione
l’ostacolo più grosso sarà l’acquisizione della prova di un miracolo, definito
come un fatto scientificamente inspiegabile, per appurare il quale necessita
un processo di verifica direttamente
nel luogo della segnalazione del fatto.
Acquisita questa prova, il Santo Padre
potrà proclamare la beatificazione
del Servo di Dio che, come rilevato
dall’avvocato, costituisce un fatto
ecclesiale riguardante tutta la comunità. Qualora, dopo la beatificazione,
fosse appurato un secondo miracolo,
si potrà giungere alla canonizzazione.
La cerimonia, formale e coinvolgente,
ha sicuramente trasmesso ai presenti
il fervente amore che ha mosso le
Suore a farsi promotrici di questa
causa irta di passaggi difficoltosi, un
lungo percorso che le sorelle mostrano di saper affrontare con coraggio
e, soprattutto, incrollabile fede nella
Divina Provvidenza.
L’incontro è terminato con una visita
ad alcuni oggetti appartenuti a Don
Daste, custoditi con cura dalle sue
Figlie nella Casa Madre di San Pier
d’Arena, seguita da un momento di
preghiera e di ringraziamento nella
Cappella dell’Istituto.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto
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Ultimissime dal Municipio Centro Ovest

Un quartiere di…
tutti per tutti

Il mese di aprile si è aperto a San Pier
d'Arena e a San Teodoro all’insegna
dell’inclusione: un quartiere di TUTTI
per TUTTI è la giostra di eventi che anima il territorio del Municipio insieme
alle associazioni e le istituzioni che ne
sono protagoniste. L’obiettivo del programma è quello di condividere una
riflessione sullo spazio urbano, sulle
diverse anime che questo esprime e
sull’apporto sociale, culturale, artistico
dei gruppi che lo abitano.
Si è cominciato venerdì 31 marzo alle
21 con un tributo ad Edoardo Bennato
al CCbur, nuovo centro civico Buranello, a cura del DLF Genova. La serata
ha inaugurato la stagione di cultura e
spettacolo dello spazio, frutto del lavoro della nuova direzione artistica che
coinvolge il cineclub Amici del Cinema,
l’associazione per la ricerca teatrale
ART e l’associazione Cercamemoria
della biblioteca Gallino.
Sabato 1 aprile si è continuato con
"Un quartiere di artisti": dalle 10 alle
19 animazione, musica, sport e mercatini in via Rolando a cura della Pro
Loco, associazione Musica e Magia,
Sport&Go, CIV Rolandone 2. Al pomeriggio è tornato poi l’appuntamento
con Moschee aperte, con la visita alla
sala di preghiera di via Sasso e merenda con tè alla menta e dolcetti.
Domenica 2 largo Gozzano si è
trasformata nell’epicentro di "Un
quartiere che danza": dalle 11 alle 19
l’associazione Arte Latino ha proposto
animazione e balli folklorici.
Mercoledì 4 dalle 16 alle 18 al Teatro
dell’Archivolto gli ospiti delle case di
accoglienza di Genova hanno proposto una degustazione di piatti dal
mondo nell’ambito del progetto "Nati
per soffriggere", in collaborazione con
coop Il Biscione, a seguire il pubblico
ha potuto assistere allo spettacolo
conclusivo del progetto Camminare,
frutto di un ciclo laboratoriale curato
da Silvia Lucibello con la supervisione
di Giorgio Scaramuzzino.
Giovedì 6 con Anpi in via Rolando è
stata posizionata una targa commemorativa del carcere liberato dall’insurrezione antifascista.
L’anima industriale di San Pier d'Arena
è protagonista attraverso alcuni spunti
di riflessione proposti agli Amici del
Cinema con la rassegna La realtà
nello sguardo: ospite della serata di

Pagina a cura
del Municipio
Centro Ovest

giovedì 6 la prima documentarista
del dopoguerra, Cecilia Mangini. Lo
sguardo acuto della regista e fotografa
registra le contraddizioni dell'Italia
del boom economico: in programma
dalle 19 la proiezione dei documentari
Stendalì (1960), che racconta il volto
arcaico del Meridione con un testo di
P.P. Pasolini, Tommaso (1965), panoramica sull'industrializzazione forzata
del Sud Italia, La canta delle Marane
(1962), che racconta i ragazzi di vita
di Pier Paolo Pasolini, Felice Natale
(1963), che mostra l’intreccio di sacro e profano nell'era del consumo.
Di seguito, una serata di confronto
sul tema delle migrazioni: il rapper

nigeriano Natty Scotty introduce un
aperitivo e incontro con Mariangela
Barbanente, regista del documentario
Ferrhotel, in proiezione alle 21. La
rassegna procede venerdì 7 alle 20
con la proiezione del documentario
In viaggio con Cecilia: dopo oltre quarant'anni, la regista torna a raccontare
la condizione della classe lavoratrice
all'Ilva di Taranto, uno dei più grandi
insediamenti industriali d’Europa,
in un momento di incontro con le
rappresentanze sindacali dell'Ilva di
Cornigliano. Al teatro dell’Archivolto
l’11 e il 12 aprile alle 21 in scena Made
in ILVA, spettacolo sull’acciaieria di Taranto ospitato nell’ambito del festival
di Edimburgo del 2014. In parallelo,
dal 6 al 24 al CCbur sarà ospitata la
mostra fotografica Ritratti dal Novecento (inaugurazione giovedì 6 ore
17): una selezione delle foto scattate
da Cecilia Mangini che restituisce i volti dei protagonisti della vita culturale
italiana del secondo dopoguerra, da
Fellini a Pasolini.
La festa continua venerdì 7 pomeriggio in villa Giuseppina: il Centro servizi
per famiglie del Municipio anticipa per
l’occasione la tradizionale Festa dei cittadini del mondo con animazione per
bambini e ragazzi. Alle 21 al CCbur
sono in concerto gli studenti dell’indi-

rizzo musicale dell’IC Sampierdarena.
Un quartiere di TUTTI per TUTTI si conclude con due grandi giornate di festa,
sabato a San Per d'Arena e domenica
a San Teodoro. Sabato 8 nell’ambito
dei Rolli Days il Gruppo di lavoro per la
valorizzazione del patrimonio storico,
artistico e architettonico del Municipio
II Centro Ovest propone una giornata
di apertura e animazione delle ville
storiche: dalle 10 alle 19 il programma
Oltre i Rolli le Ville propone di scoprire
gli interni di Villa Spinola di San Pietro,
Villa Imperiale Scassi ‘La Bellezza’ e
Villa Centurione Monastero con la
guida dei giovani ciceroni degli istituti
di scuola secondaria superiore del
territorio (liceo Mazzini, liceo Fermi,
liceo Gobetti, istituto Gastaldi-Abba),
in collaborazione con gruppo Unesco
Giovani Liguria, associazione Cercamemoria, associazione Pianissimo e
Italia Nostra Genova. Alle 15 nei saloni
delle ville il pubblico potrà assistere a
momenti di intrattenimento musicale
a cura del Circolo Risorgimento. Nel
frattempo, dal mattino a sera nella
rinnovata piazza Settembrini sono
previsti animazione, laboratori per
bambini, musica e gastronomia con
associazioni Impronta di Donne, Teatro Diaspora, coro UniTre e Circolo
Risorgimento Musicale. Alle 17 è in
programma la cerimonia di inaugurazione della piazza rinnovata e la serata
proseguirà in piazza con gustose specialità culinarie, musica e spettacolo.
Per concludere, alle 17.30 al CCbur si

esibiscono gli Acrobati della Fantasia
del Cerchio musicale e alle 21 il gruppo DLF Genova propone la commedia
Basta un curpu de fortunna.
Mentre a Genova corre la Mezza
Maratona, sulle alture di Granarolo è
in programma domenica 9 una camminata di 3 km a (s)passo di nonni e
bambini. Appuntamento alle 14.30
al capolinea del bus AMT n. 38: da lì
si snoderà un itinerario alla scoperta
della natura a cura della Rete delle
associazioni di San Teodoro. Lo spirito
non è competitivo, ma conoscitivo:
con tutto il tempo che occorrerà i
partecipanti potranno incontrare
presso l’azienda agricola Timossi gli
animali da fattoria e scoprire le antiche
tecniche di coltivazione delle fasce;
a seguire, presso l’azienda agricola
Parodi conosceranno le varietà ortofrutticole tipiche della zona. A forte
Tenaglia, grazie alla collaborazione
con il biscottificio Preti, saranno organizzate una merenda per i partecipanti
e una visita alle antiche fortificazioni.
Il rientro è previsto entro le ore 19.
Per tutta la settimana, inoltre, associazione Matermagna propone laboratori
per bambini nell’ambito del progetto
Ben ci stiamo!. Info: info@matermagna.org. Tutte le attività sono ad
accesso libero e gratuito.

Il patrimonio storico, artistico
e architettonico del Municipio
è patrimonio di tutti!

Per partecipare al gruppo di lavoro e proporre le proprie iniziative negli
spazi comuni il Municipio II Centro Ovest del Comune di Genova raccoglie
le domande all’indirizzo municipio2manifestazioni@comune.genova.it. Il
calendario delle iniziative del primo trimestre 2017 è attualmente in fase
di elaborazione: per inoltrare le proprie proposte o richiedere l’utilizzo di
spazi (ad esempio CCbur, ex Magazzini del Sale, giardini della Fortezza,
parchi di Villa Scassi, di villa Rosazza e villa Giuseppina) è sufficiente scrivere
all’indirizzo suddetto.

Una nuova direzione
artistica al CCbur
A seguito delle azioni preliminarmente avviate per il riposizionamento del CCbur - Centro civico
Buranello - in ottica di “casa della
creatività” per la città intera, la
storica istituzione culturale sampierdarenese si dota di una nuova
direzione artistica che contribuirà
a promuoverne attività e risorse.
Al timone del nuovo CCbur sono
Giancarlo Giraud, presidente degli
Amici del Cinema, Domenico Minniti, presidente dell’associazione di ricerca
teatrale ART, Raffaele Palomba, presidente del Forum delle Associazioni del
Municipio Centro Ovest. “L’intento della direzione artistica - spiega Giancarlo Giraud - è di insediare a Sampierdarena e per la città intera una casa
alle eccellenze in campo artistico e culturale, e così facendo di potenziare
il ruolo che il CCbur storicamente ha rivestito”. L’innovazione prende le
mosse dalla tradizione: “Già in passato il Centro civico Buranello ha ospitato
mostre ed eventi di grande rilevanza per Genova - ricorda Domenico Minniti
- e lo scopo del nostro lavoro è quello di elaborare una programmazione
di qualità sempre crescente”. Per questo è sempre aperta la Call for Ideas
promossa congiuntamente da Municipio II Centro Ovest, Direzione Cultura
del Comune di Genova e Palazzo Ducale - Fondazione per la Cultura: gli
spazi del CCbur possono diventare sede di produzioni artistiche e culturali
e ospitare eccellenze internazionali, come è stato a marzo con i performer
di Arts’R’Public. Una nuova sinergia con la biblioteca e con gli spazi pubblici
del quartiere permetterà di affermare sempre di più il CCbur come luogo di
incontro, di ispirazione e di creazione, in vista dei lavori di ristrutturazione
che ne amplieranno e riadatteranno gli spazi a partire dal prossimo autunno.
In programma ad aprile
/ esposizioni
dal 6 al 24 in sala Tonda - Ritratti dal Novecento - scatti della fotografa e
documentarista Cecilia Mangini
dal 7 al 20 in biblioteca Gallino - mostra del circolo culturale Barabino
lunedì 27 e martedì 28 marzo - La scienza raccontata ai giovanissimi
/ eventi
venerdì 7 alle 21 in auditorium - concerto IC Sampierdarena
sabato 8 alle 21 in auditorium - Basta un curpu de fortuna - commedia in
genovese
martedì 18 alle 17.30 in biblioteca - Ti piace leggere? Ricordo Beirut
sabato 22 in auditorium - Festa della Comunità Filippina di Genova
venerdì 28 in biblioteca - conferenza di G.Piacenza Da Davide ai Maccabei
sabato 29 in auditorium - Vendo Ritmo: conferenza su Natalino Otto
Tutte le attività sono ad accesso libero e gratuito.
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In ricordo delle vittime di via Digione

Nicola Leugio a "Dopofiction"

Inaugurati a San Teodoro
i giardini “21 marzo 1968”

Sono stati inaugurati mercoledì 22
marzo, i giardini “21 marzo 1968”
dedicati alle vittime che in quel triste
giorno morirono sotto una frana in via
Digione, a San Tedoro. Alla cerimonia
hanno partecipato il presidente del
Municipio Centro Ovest Franco Marenco, gli assessori comunali Elena
Fiorini e Gianni Crivello e il presidente
provinciale dell’Anpi Massimo Bisca.
Alla manifestazione erano presenti
gli alunni dell’Istituto Comprensivo
San Teodoro e i rappresentanti del comitato promotore. I giardini vogliono
ricordare le 19 persone che morirono
alle 18,20 del 21 marzo 1968 sotto
un masso del peso di decine di tonnellate che si era abbattuto sul civico
8 di via Digione, radendo al suolo 34
appartamenti.

Di seguito pubblichiamo un articolo
scritto dagli alunni della scuola "G.
Garibaldi" che ci hanno voluto raccontare questa bella esperienza.
Il 22 marzo ci siamo recati nell’area
giochi di via Digione, vicino alla nostra
scuola, per partecipare alla cerimonia
di intitolazione, sul cancello è stata
attaccata una targa con il nome “Giardini 21 marzo 1968”.
Alcune persone hanno raccontato
della tragedia avvenuta 49 anni fa
quando è franata la collina e ha investito un’ala del palazzo causando
19 morti.
Grazie ai soccorsi sono state salvate
diverse persone. Tra il pubblico c’ era
la signora Mara, che all’ epoca era una
bambina, è stata portata in salvo da

Gianfranco Fornaciari il nonno di una
nostra compagna di scuola. Mara ha
detto: ”Oggi una data così funesta ha
dato il nome a un luogo di svago per
bambini. Questo è molto simbolico: la
vita che va avanti senza dimenticare”
Le persone che hanno raccontato gli
avvenimenti erano molto emozionati e
hanno fatto commuovere anche noi.
Adesso il palazzo è stato ricostruito, la
collina è stata messa in sicurezza e al
posto delle macerie c’ è un bellissimo
giardino.
è stato un momento di ricordi tristi,
ma anche di gioia, infatti, il Municipio
II Centro Ovest ci ha offerto la possibilità di continuare il nostro progetto
di “Orto didattico” presso i giardini.
Dopo il cerimoniale, insieme ai nonni
che frequentano l’A.N.P.I., abbiamo
seminato nelle vasche e nelle aiuole
vari tipi di ortaggi, legumi, fiori e
trapiantato alcune piante aromatiche
tipiche della Liguria. Abbiamo colto
questa occasione per scambiarci il
“mandillo di semi”, imitando una
tradizione dell’entroterra genovese.
Settimanalmente ci recheremo presso
i giardini per accudire le nostre piante
e collaboreremo con i nonni, che con
la loro saggezza ed esperienza, ci
guideranno in questo percorso.
è stata un’esperienza importante perché ci ha arricchiti facendoci conoscere le storie, anche se tristi, del nostro
quartiere e consolidando le relazioni
tra più generazioni.
Gli alunni
della scuola G. Garibaldi

Un nostro redattore
su Rai Uno
Parliamo di Nicola
Leugio (nella foto
con Nino Frassica),
che alterna la sua
attività di redattore del Gazzettino
Sampierdarenese a
quella radiotelevisiva, collaborando da
qualche anno con
Nino Frassica attore
diviso tra impegni
radiotelevisivi e cinematografici. Il nostro redattore è stato chiamato questa
volta a partecipare
ad una puntata del programma Dopofiction che va in onda il giovedì sera
su Rai Uno, appunto dopo la fiction di turno intorno alle 23.30. Nicola ha
interpretato uno sketch comico, calandosi nei panni dello scrittore Aldo Busi,
contrapposto a Vittorio Sgarbi in una storica lite di qualche anno fa. Allo
sketch, oltre allo stesso Frassica, hanno preso parte anche Flavio Insinna,
nei panni del moderatore, e tre attori, Mario Coco, Antonio Veneziano e
Massimiliano Mursia che, a turno, hanno interpretato Vittorio Sgarbi. La
puntata è stata trasmessa il 9 marzo ed è tuttora visibile su Rai Play, per
chi possiede questo servizio, o su Youtube. Ricordiamo che Nicola fa anche
parte del cast di Programmone, la trasmissione che va in onda il sabato e
la domenica su Rai radio 2 alle 13.45 con una serie di personaggi da lui
interpretati.

Spirituals and Folk
al Rocky Horror
Musical Tribute

Occhio al prodotto

A Pasqua attenzione
a colombe, uova e affini

L’appuntamento annuale con la Pasqua comporta l’arrivo sulle nostre
tavole di dolci tipici, spesso simbolo
di tradizioni profonde. I maestri pasticceri, e qui a San Pier D’Arena ne
abbiamo di assoluto livello, riescono a
dare il meglio, di sé con quanto esce
dalle loro mani per deliziarci. Come già
abbiamo fatto in occasioni precedenti,
invitiamo però alla prudenza tutti coloro che tendono a consumare prodotti
provenienti da fonti non bene chiare,
spesso con marchi di fantasia senza
l’esatta denominazione dell’azienda
che li ha sfornati ma solo con dici-

ture poco chiare circa il produttore.
Un dolce come la colomba pasquale
può sembrare abbastanza semplice
ed indurre talvolta i consumatori a
pensieri come: “uno vale l’altro”, ma
non è così. Ingredienti, lievitazione
e la giusta cottura sono gli elementi
fondamentali che distinguono l’alta
qualità da livelli mediocri. Talvolta
l’imballaggio è ingannevole, e cela
sotto disegni accattivanti o fasciature
persino esagerate un prodotto decisamente scadente. Come difendersi,
come capirlo? Il consiglio che non ci
stanchiamo di dare ai nostri lettori si

può riassumere in uno slogan: “poco,
ma ottimo!”. E’ sicuramente meglio
concentrare la spesa su vere colombe
(o uova) di pasticceria conosciuta e
dall’ottima reputazione piuttosto che
risparmiare qualche moneta e portare in tavola una delusione. Anche il
cioccolato può farci passare momenti
bellissimi gustandone l’alta qualità
oppure darci sensazioni sgradevoli
dovute a scarso livello dei componenti usati. Non dimentichiamo che
il moderato consumo di cioccolato di
qualità (soprattutto fondente - oltre
70% cacao) viene anche consigliato
dai dietologi per diverse ragioni ben
note sin dal suo arrivo nel vecchio continente dopo la scoperta dell’America.
Grazie al contenuto di flavonoidi, può
aiutare a ridurre i rischi vascolari, migliora sicuramente l’umore, favorisce
il senso di sazietà nelle diete ed altri
benefici non da poco. Diffidiamo però
delle offerte troppo facili che possono
indurre consumi di cioccolato di altro
tipo, fatto con meno cacao, miscelato
con altri elementi sicuramente più economici. La qualità è sicuramente importantissima, e l’impulso di acquisto
deve tenere conto di come nel tempo
possiamo migliorare la nostra salute
oppure darle delle belle mazzate. Sta
quindi a noi consumatori decidere le
mosse del gioco, per la salvaguardia
della nostra salute anche attraverso
il cibo.
Pietro Pero

Un musical degli anni Settanta di Richard O'Brian, un musical folle che vede il
pubblico più affezionato interagire con il palcoscenico. Non è uno spettacolo
a cui si va ad assistere una sola volta. Il Rocky Horror conta numerosi appassionati che ad ogni rappresentazione partecipano a questo rito collettivo
fatto di gesti, di contrappunti verbali, di insoliti travestimenti. A Genova la
compagnia Unconventional Cast, diretta da Manuela Amendolia e Marcello
Mazzone, lo porta puntualmente in scena da alcuni anni. Avevano iniziato
in “double feature”, con la proiezione del film sullo schermo in supporto
agli attori della Compagnia, per arrivare alla rappresentazione odierna, con
una band di validissimi musicisti a fianco del palco in una esibizione tutta
dal vivo. Il Rocky Horror si sposa bene con le follie della notte di Halloween,
una festa di origini irlandesi e americane che in Italia abbiamo fatto nostra,
pur non avendo alcuna relazione con la nostra tradizione. Perciò anche il 31
ottobre dello scorso anno Rocky è approdato a La Claque nel centro storico
di Genova. In quell'occasione Manuela e Marcello, sempre alla ricerca di
qualcosa di innovativo che sorprenda il pubblico e arricchisca lo spettacolo, hanno invitato il gruppo gospel Spirituals and Folk di San Pier d'Arena
come guest star. L'esperimento, che sulla carta poteva sembrare azzardato,
è perfettamente riuscito grazie anche alla poliedricità del coro e alla sua
volontà di misurarsi con generi diversi. L'accoglienza dell'Unconventional
Cast è stata calorosissima e ciò ha permesso di replicare l'esperienza il 3,
4 e 5 marzo, sempre sul palco di La Claque di via San Donato, un piccolo
teatro con una grande atmosfera. Tre giorni di tutto esaurito! Tra colorati
boa di piume e travestimenti insoliti il coro sampierdarenese, in una più
sobria tunica celeste, ha arricchito i tre brani finali con un ben confezionato
impasto di voci, sotto la direzione di un'impeccabile Nina Taranto, direttrice
musicale e “coach”. Una bella soddisfazione anche per il presidente Nanni
Perazzo che, seduto in platea, ha applaudito il suo coro in un'insolita quanto
entusiasmante cornice. E ora quale sarà la prossima contaminazione del
coro? Quale altro genere andranno a esplorare? Seguiteli sulla loro pagina
Facebook o sul sito www.spiritualsandfolk.com
Marilena Vanni
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Il primo incontro lo scorso 7 marzo

L'energia delle forze della natura

Passato e presente del femminismo
a Sampierdelcinema

Sole e vento per salvarci
dall'inquinamento

Interessante il primo incontro della
quinta edizione di Sampierdelcinema al Club Amici del Cinema di via
Rolando, tenuto il 7 marzo sul tema
“Donne e diritti”, a ulteriore conferma dell’essere San Pier d’Arena una
città di cultura e di politica. Prima
una conferenza, poi la proiezione
del film Suffragette, della regista
americana Sarah Gavron, del 2015.
Alcune esponenti del femminismo
di oggi hanno raccontato certe parti
della storia dell'Occidente che pochi
conoscono, il lungo cammino delle
donne verso l’ottenimento di alcuni
diritti che un secolo fa erano lungi
dall’essere dati per scontati. E dopo
la storia la cronaca, cioè il senso e le
azioni del femminismo del XXI secolo;
come il Gruppo Mafalda, associazione
di donne del quartiere che si occupa
di problemi femminili: centro antiviolenza, insegnamento della lingua alle
migranti, educazione all'autostima
delle donne…
Silvia Neonato, giornalista che scrive
sul mensile “Leggendaria” ed è nella
SIL, Società Italiana delle Letterate,
ha raccontato la storia dell’autodeterminazione delle donne e delle
suffragiste americane e italiane che

hanno lottato per il diritto di voto.
Tra le italiane la più importante è
stata Anna Maria Mozzoni, romana,
in gioventù mazziniana, giornalista,
nel 1864 scrisse il libro “La donna e
i suoi rapporti sociali”, fece la prima
inchiesta in Italia sulle prostitute e nel
1906 con Maria Montessori propose
- invano - una mozione al Parlamento
per il voto alle donne. Voto a cui furono favorevoli anche alcuni uomini
importanti, come Giuseppe Mazzini
e Agostino Depretis, che tentò un
disegno di legge nel 1864. Francesca
Dagnino, dell'Archivio Movimenti, ha
ricordato il femminismo degli anni
'70, rammentando l'importanza del
principio di uguaglianza, presupposto di ogni diritto, che è alla base
della Dichiarazione dei Diritti Umani
dell'ONU che a sua volta si ispira alla
“Dichiarazione dei diritti dell'uomo e
del cittadino” della Rivoluzione Francese. Ha ricordato la femminista francese Olympe de Gouges che nel 1791
scrisse la “Dichiarazione dei diritti della
donna e della cittadina”; ma non era
ancora il momento giusto per parlare
di queste cose e fu ghigliottinata. La
Dagnino dice "abbiamo rivendicato la
nostra diversità, che non è in contrasto

con l'uguaglianza: il contrario di uguaglianza è diseguaglianza; l'opposto di
diversità è omogeneità". È importante
capire il valore della diversità delle
donne, è importante il confronto tra
uomini e donne. "Capire" è la parola
chiave: perché non bastano le leggi
per realizzare l'uguaglianza, ci vuole la
mentalità. Infine l'intervento di Giulia
(così, senza cognome), giovane esponente di "Non una di meno", a suo
agio tra le signore del femminismo,
perché - dice - l'incontro-confronto
generazionale è una ricchezza, il
femminismo non ha età, è una lente
attraverso cui vedere gli elementi della
vita. L'associazione organizza tavoli di
lavoro sulle differenze di genere nel
welfare e sul lavoro, sulle migrazioni,
sulla sanità, sull'educazione, sulla
comunicazione.
Le domande del pubblico hanno toccato la differenza tra il femminismo
degli anni '70 e quello di oggi: oggi
non è separatista tra uomini e donne,
oggi c'è spazio per l'interazione coi
compagni maschi, per capirli e far loro
capire; allora era più difficile per una
donna parlare in pubblico, gli uomini
erano maschilisti anche a sinistra. Oggi
non si cerca più di "fare la rivoluzione"
in senso totale per cambiare il mondo
ma si pensa a una rivoluzione graduale
e pacifica all'interno della società, al
cui interno rimangono tanti problemi, dalla differenza di trattamento
economico al rapporto tra maternità
e lavoro. La conclusione del dibattito
è stata, riassumendo molto, che sono
necessarie pari dignità e femminismo
tutto l'anno - non solo l'otto marzo
- e occorre imparare ad amarsi veramente, senza essere né vittime né
torturatori.
Gian Antonio Dall’Aglio

Occhio ai furbetti

Aumentare le tariffe in modo
(per nulla) “elegante”

Telefoni, che passione! Non bastavano
tariffe strane e trucchetti vari. Qualche mese fa le principali compagnie
telefoniche hanno scovato un sistema
apparentemente legale per aumentare
le tariffe senza dirlo, ma sono stati
richiamati all’ordine da Agcom, (Autorità Garante delle Comunicazioni) e
quindi dovranno (forse) fare retromarcia. Ecco i fatti. Sino a prima di questo
colpo di mano, noi abbiamo pagato i
costi telefonici un “tot” al mese solare,
sistema molto diffuso, con bollette
bimestrali. Un bel giorno abbiamo ricevuto un sms dal gestore telefonico in
linguaggio tecnico che all’apparenza
pareva confermare quanto già in atto,
mentre in realtà c’era scritto che una
certa data la fatturazione sarebbe

stata calcolata ogni quattro settimane,
cioè 28 giorni. Chi non avesse voluto
accettare quelle condizioni poteva
cambiare gestore senza penalità entro
una tempo indicato. Nessuno o quasi
si è accorto che con quel trucchetto
sarebbe andato a pagare una bolletta
all’anno in più rispetto a prima, con
un aumento reale sensibile, ma non
dichiarato palesemente dal gestore,
giacché solo febbraio è di 28 giorni,
mentre gli altri… Loro si sono messi
a posto dal punto di vista formale
dicendoci che se non avessimo voluto
accettare avremmo potuto andarcene,
ma in realtà, quanti hanno capito il
giochetto ed hanno cambiato gestore? Ben pochi. Tanto per capirci, se un
utente pagava 100 euro al mese (cioè
6 bimestri x 200 = 1200 euro all’anno),
con la fatturazione ogni 28x2 giorni
scopriamo che la cifra diventa 1300,
giacché l’importo si calcola così: 365
giorni l’anno diviso 28 = 13 quindi è
come se i mesi diventassero 13 all’anno e non più 12. Morale della favola,
un aumento reale dell’8,33%! Chiaro
ora il trucco? Per noi utenti una sonora
bastonata e per le compagnie telefoniche in bel regalo, facendo schizzare
il loro fatturato annuo di una signifi-

cativa percentuale senza sforzo. Alle
proteste rivolte da qualcuno, le risposte sono state di questo tipo: “egregio
signore, lei avrebbe potuto andarsene,
noi l’avevamo informata, e poi sappia
che anche i principali concorrenti
hanno adottato lo stesso sistema di
fatturazione”. Capito? Come dire taci
e stai più attento quando ti freghiamo,
perché noi siamo bravi e lo facciamo
elegantemente! Peccato che la pubblicità televisiva ti decanti i loro prodotti
come la soluzione dei tuoi problemi,
l’entrata in un mondo dove tutti sono
felici e bellissimi, le telefonate praticamente quasi regalate e magari certe
tariffe “per sempre”! Si, per sempre,
come un gelato su una stufa! Ora con
faccia tosta dichiarano di opporsi “in
ogni sede” alle direttive dell’AGCOM,
e chissà chi vincerà. Una cosa però già
la sappiamo: loro hanno perso l’immagine della vera trasparenza e serietà,
mentre noi paghiamo i danni, manco
a dirlo. Ah, dimenticavamo: tutte le
principali aziende telefoniche si vantano di perseguire accuratamente la
“customer care”(cura del cliente). Ci
scappa da ridere, per non piangere.
Pietro Pero

“Che bella cosa na jurnata ‘e sole”,
canta Napoli in “O sole mio”. In verità
la canzone potrebbe diventare l’inno
di ogni città di questo nostro bel Paese. Fermiamoci alla nostra, dove il sole
non manca e dove anche abbonda il
vento. I nostri vecchi chiamavano San
Pier d’Arena,”San Pier del vento”,
per quella tramontana “secca” che
soffiava forte dai monti dietro le colline e rendeva l’aria cristallina come
un diamante. Ora la tramontana è un
po’ diminuita per cause diverse, ma,
per fortuna, c’è sempre e quando
soffia si fa sentire ed è importante per
combattere dei nemici che, proprio
perché invisibili, sono molto pericolosi. Nemici che ci creiamo da soli con
la combustione degli idrocarburi per
riscaldarci, per le attività industriali e
per il traffico e che se li chiamiamo per
nome e impariamo a conoscerli e ad
averne paura, forse impareremo anche
a tentare di difenderci.
Sono l’anidride carbonica, il benzene,
l’ozono, i metalli pesanti, le diossine, i
composti dello zolfo, gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, l’anidride
carbonica, gli idrocarburi policiclici
aromatici e il micidiale particolato,
cioè l’insieme di polveri che quotidianamente respiriamo, perché restano in
sospensione nell’atmosfera, nella quale tra l’altro causano il buco dell’ozono
e contribuiscono al cambiamento
climatico sviluppando i” gas serra”, le
piogge acide e lo smog fotochimico. E
se questi problemi riguardano tutto il
pianeta, per noi poveri uomini, sono
causa di bronchiti croniche, enfisemi,
ictus, malattie cardiovascolari, infezioni acute e cancro ai polmoni. Non
ci soffermiamo su ciascuna di queste
sostanze inquinanti e i suoi tremendi
effetti sulla nostra salute, ma sintetizziamo dicendo che l’inquinamento
dell’aria è la prima causa di morte in
Europa: oltre 450.000 morti all’anno.
Per cambiare aria dice Rossella Muroni
di “Legambiente”, sono necessari
interventi strutturali di lunga programmazione, in cui i tempi di messa
in opera superano quelli del mandato
elettorale di un sindaco. Serve un piano nazionale che aiuti i primi cittadini
a prendere e a sostenere le decisioni
giuste”.

E il punto di partenza potrebbe essere
proprio quello di ridimensionare il
traffico cittadino. Ogni volta che ci
muoviamo creiamo un impatto enorme sulla qualità dell’ aria che respiriamo. Proviamo a sognare una città a
misura di uomo: ampi spazi riservati
ai pedoni, piste ciclabili, incentivazione
delle tecnologie di trasporto a emissione “o”, mezzi pubblici potenziati
e velocizzati, divieto di circolazione
nell’area urbana dei veicoli “diesel”,
una forte riduzione dell’uso delle auto
private e soprattutto di quelle di grossa
cilindrata, il divieto di usare qualsiasi
combustibile fossile per riscaldare, che
non sia metano. Pensiamo invece alla
martellante campagna pubblicitaria
che si serve anche dell’incentivo della
rottamazione, per invogliare all’acquisto di autovetture sempre più grandi
e potenti e quindi più inquinanti,
come i “Suv”, ormai divenuti un vero
e proprio” status simbol”. Un altro
obiettivo di importanza vitale è quello
di riscaldare senza inquinare, mentre
dalle città che sorgono nei pressi delle
industrie petrolchimiche, si leva un
vero e proprio grido di aiuto. Dopo
Taranto è la volta di Augusta dove
la cronaca racconta che si continua
a morire di inquinamento a fianco di
un complesso industriale nato alla fine
degli anni '50 per la raffinazione del
petrolio e insieme a questa altre città
come Milazzo, Gela, Priolo, mentre
l’Organizzazione Mondiale della Sanità denuncia il disastro ecologico.
Uno dei più grandi esperti di energia
del mondo Jeremy Rfkin dice che:
”La capacità di produrre la propria
energia, di raccoglierla e condividerla
attraverso il Paese, apre ad una nuova
era di sostenibilità. Ho sempre creduto
che l’Italia avrebbe dovuto essere la
guida verso la terza rivoluzione industriale basata sull’energia rinnovabile,
perché è una penisola con un enorme
quantitativo di irraggiamento solare,
vento al largo delle coste, fonti geotermiche e idriche ovunque, e perciò
in grado di guidare l’Europa verso
la terza rivoluzione industriale, con
una grande opportunità per le nuove
generazioni”.
Carla Gari
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Auguri dal capogruppo della Lega in Municipio

Buona Pasqua
da Davide Rossi

Pasticceria Gelateria Quaglia
di Musumarra Giorgia

Via Cantore 113 r - Genova Sampierdarena
tel. 010 6451587

Un augurio di una buona Santa Pasqua a tutti i sampierdarenesi nella certezza che
con il lavoro sincero e deciso possa rinascere una Genova più bella e più sicura!

UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
SEDE DI GENOVA
Associazione di Promozione Sociale . Via Carzino 2/A int 3 – 16149 Genova
Tel. 010.416296 – Fax 010.8685000 Mail: segreteria@unitregenova.it

Quest'anno l'UNITRE compie trent'anni
e vogliamo festeggiare l'evento con manifestazioni varie,
nei giorni 12, 13 e 14 maggio.
Per il dettaglio seguiteci sul nostro sito www.unitregenova.it

Buona Pasqua a tutti
Inserzione a pagamento

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)

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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Intervista al presidente della Sampierdarenese Roberto Pittaluga

Novità dell’Asl 3 anche per San Pier d’Arena

Al Morgavi è tornato il sereno

Vaccinazioni: parte
il progetto Welcome bebè

Una formazione dell'A.S.D. Sampierdarenese

È sempre un piacere salire al Morgavi
e ci sono tornato per intervistare Roberto Pittaluga, presidente dell’A.S.D.
Unione Sampierdarenese sull’attuale
situazione della società.
- Nel dicembre 2012 l’assemblea dei
soci ti ha eletto presidente. Ricordo,
perché allora ero socio della società,
che la situazione ereditata era estremamente complicata e sembrava
quantomeno velleitario il tentativo di
salvare la Sampierdarenese 46 da un
baratro che ormai sembrava inevitabile. La situazione economico-finanziaria era molto grave e compromessa e
si doveva mettere in conto inoltre che
gli impianti sportivi erano fatiscenti
e bisognosi di interventi importanti
e onerosi. Inoltre la nuova dirigenza
doveva rassegnarsi al fatto che nelle
diverse categorie, le varie formazioni
rossonere, ove non erano sparite,
erano ridotte all’osso in quanto depauperate dalla concorrenza. Qual è il
tuo bilancio dei quasi cinque anni che
sono quasi passati?
"Sono stati anni importanti, in cui
partendo dalle macerie, abbiamo la-

vorato per aumentare e consolidare il
numero dei nostri tesserati e crescere
anche dal punto di vista della qualità
del calcio proposta. Gli obiettivi sono
stati raggiunti e abbiamo portato la
prima squadra in prima categoria.
La struttura è stata potenziata con
due nuovi spogliatoi che permettono
una piena occupazione dei campi.
Abbiamo inoltre bonificato tutta l’area
perimetrale del Forte Belvedere e dove
c’erano rovi e detriti ora c’è un ampio
parcheggio e lo spazio sufficiente per
costruirvi un campo da calcio a sette.
Pertanto gli obiettivi che cinque anni
fa erano una chimera, oggi sono solide
realtà”.
- Attualmente la prima squadra
dell’Unione Sampierdarenese partecipa al girone C della prima categoria
ligure, quali sono le tue aspettative?
“La squadra, dopo essere stata per
alcune giornate in vetta alla classifica,
si trova al secondo posto e quindi è
in zona play off, speriamo con buone
possibilità di lottare per un posto nella
serie superiore. Se le cose andranno
nel verso giusto avremo la possibilità di

Al via i patti tra Comune e cittadini

Beni comuni urbani
degradati: che fare?
Che cosa sono i "patti di collaborazione" per la gestione dei beni comuni? Nel mese di marzo nel Municipio Centro-Ovest si sono tenuti incontri
esplicativi a cura di Mario Calbi dell’associazione Oltre il Giardino, sia nel
quartiere di San Teodoro che a San Pier d’Arena. “Il 25 ottobre scorso spiega Silvia Giacinto, animatrice della rete delle associazioni di San Teodoro
- su proposta dei consiglieri comunali Nadia Canepa, Monica Russo (Pd),
Lucio Padovani e Barbara Comparini (Lista Doria) il Comune ha adottato
il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per
la cura e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani”. È
un provvedimento che ha per oggetto il rapporto tra amministrazione e
cittadinanza attiva ed è finalizzato al recupero, all’uso temporaneo e al
miglioramento degli spazi urbani. L’obiettivo è permettere ai cittadini di
esercitare il loro diritto a prendersi cura dei luoghi dove vivono attraverso
la sottoscrizione di appositi patti con Comune, società partecipate dal Comune, altri enti e soggetti privati”. I patti, che potranno essere sottoscritti
anche da gruppi di cittadini che non formano una associazione, saranno
flessibili e adattabili ai diversi progetti di recupero di spazi urbani, anche
per quanto riguarda la durata. Il Regolamento prevede, inoltre, che per
ogni patto l'Amministrazione comunale individui un singolo interlocutore
per limitare gli impedimenti burocratici. Potranno essere avviati patti per
la rigenerazione di beni immobili non utilizzati o degradati oppure per
l’attivazione di progetti culturali e sociali relativi a beni comuni immateriali. In questi mesi è stata istituita la struttura di riferimento a cui rivolgersi
per manifestare il proprio progetto, è stato realizzato il sito web dedicato
all’amministrazione condivisa ed è in procinto di essere concluso l’elenco
dei beni comuni sui quali potranno essere realizzati patti di collaborazione.
Ed è stato predisposto il primo ciclo di seminari di formazione sul tema
dell’amministrazione condivisa, che si terrà fino a giugno a Palazzo Ducale
con la collaborazione della Fondazione omonima.
M.B.

giocare il prossimo anno nella categoria della promozione ligure. Questo sarebbe motivo di grande soddisfazione
anche se accompagnato dal problema
relativo all’attuale campo che, per le
sue dimensioni, non è abilitato per la
categoria. Ragion per cui, stando così
le cose, saremo costretti a chiedere
ospitalità ad altre società e a disputare
tutti gli incontri sempre lontano da
casa. Questo sarà un sacrificio non
soltanto per noi, ma anche per i nostri
tifosi che non potranno darci il loro
supporto nella sede che è loro familiare. Sportivamente stiamo comunque
attraversando un buon momento e
anche il settore giovanile ci sta dando
buone soddisfazioni, soprattutto con
la formazione della leva 2003 che, al
momento, è seconda nel campionato
giovanissimi regionali”.
- Quali sono i programmi futuri della
società?
“Riguardano il “Mauro Morgavi” e
siamo consapevoli che realizzare i
nostri sogni e dare a San Pier d’Arena
un nuovo centro sportivo sarà un'impresa al limite dell’impossibile, ma
affascinante, un investimento che
finalmente dopo anni valorizzerà la
nostra casa, come raramente è stato
fatto prima. Il Morgavi che abbiamo
progettato, disporrà di un campo da
calcio a undici, di un campo da calcio a
sette e di un campo da calcio a cinque,
tutti in erba sintetica, ed inoltre di una
palestra e di una piscina, il tutto con
i rispettivi spogliatoi e servizi dedicati.
Completeranno la nuova struttura un
bar, un ristorante con vista splendida
sul golfo di Genova e gli uffici della
società. Saranno approntati un parco
giochi ed un percorso storico, attraverso il Forte Belvedere, in modo da
offrire alle famiglie sampierdarenesi,
oltre alla partecipazione agli eventi
sportivi, la possibilità di passare qualche ora all’aria aperta, in un contesto
veramente gradevole. Del progetto
fa parte anche, e la cosa mi sta particolarmente a cuore, la bonifica ed
il recupero di Salita Millelire che ci
consentirebbe il collegamento diretto
con la zona del Campasso. Tante sfide
ci aspettano dunque, per migliorare
dal punto di vista tecnico - sportivo,
per dare concretezza ai progetti che
abbiamo in mente, per essere un
punto di riferimento per i bambini ed
i ragazzi di San Pier d’Arena.
- Sulla stampa è comparsa la notizia
di una tua proposta a Cassano di utilizzare il Morgavi per gli allenamenti,
come stanno le cose?
"Antonio Cassano è stato un grandissimo campione e credo possa dare
ancora molto al calcio italiano. Era
giusto fargli l’invito, nella speranza di
poterlo ancora ammirare e sul nostro
terreno di gioco e voglio ancora ripetere che per lui, le porte del Morgavi
sono sempre aperte".
- La Sampierdarenese rappresenta dal
1898 San Pier d’Arena nel mondo del
calcio italiano e per anni lo ha fatto
ai massimi livelli nazionali. Non so
quanti sampierdarenesi conoscano la
gloriosa storia del passato e l’attuale
situazione della società. Desideri dire
loro qualcosa?
"Li invito e li aspetto al Morgavi dove
capiranno che la situazione è radicalmente cambiata. Sarei felice se i
Sampierdarenesi tornassero a seguire
le partite della loro squadra ed ancora
di più se le famiglie consapevoli ed
orgogliose, portassero i loro bambini a
giocare a calcio con la gloriosa maglia
rossonera".
Gino Dellachà

Il tema delle vaccinazioni è quanto
mai d’attualità di questi tempi, non
solo per i più piccini. Casi eclatanti di
cronaca hanno risvegliato l’allarme sociale per quanto riguarda l’incidenza di
casi di meningite registrati in Toscana.
Le autorità sanitarie spiegano che in
realtà in Italia la percentuale annua di
casi di morte per queste cause rapportata alla popolazione generale è
invariata. Oggi in Italia l’obbligo vaccinale riguarda quattro malattie infettive
(poliomielite, difterite, tetano ed epatite B). Vi sono poi altre vaccinazioni
raccomandate (e offerte) dal Servizio
sanitario nazionale. Tutti vaccini efficaci e sicuri, al centro della strategia
nazionale e regionale posta in atto per
contrastare le malattie infettive in tal
modo prevenibili. Se molte malattie
che un tempo mietevano migliaia e
migliaia di vittime oggi sono scomparse in Italia lo si deve a mezzo secolo di
politiche sanitarie favorevoli alle vaccinazioni di massa. Un dato oggettivo
che oggi però, come ci raccontano
specialmente le cronache dell’ultimo
decennio, viene disconosciuto da
frange di genitori che si oppongono
alla vaccinazione dei propri figli perché
temono che queste, seppure in casi
marginali, possano essere causa di
disturbi anche gravissimi. Le autorità
sanitarie, a partire dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), non
fanno altro, invece, che richiamare
l’opinione pubblica sulla necessità e
l’utilità delle vaccinazioni. In questo
quadro, scendendo ai dati del nostro
territorio, anche l’Asl 3 Genovese dà il
suo contributo operativo, che nell’ultimo mese ha registrato un’interessante
progressione. Dal primo marzo 2017
con il progetto Welcome bebè (attivato in via sperimentale per un periodo
di sei mesi) sono stati introdotti nuovi
servizi per i neogenitori, con l'obiettivo
di facilitare la gestione del percorso
vaccinale obbligatorio dei loro figli.
Ecco nel dettaglio le novità del percorso guidato dell’Asl, pieno di inglesismi,
come usa oggi (come se l’italiano non
avesse parole adatte).
Neonati - È più semplice per i neogenitori ricordarsi gli appuntamenti
vaccinali grazie al piano vaccinale personalizzato consegnato nel momento
della dimissione di mamma e neonato
dall’ospedale Villa Scassi ed Evangelico
Internazionale. Il Piano contiene tutte
le prenotazioni dei cicli vaccinali da effettuarsi fino al quindicesimo mese di
età nella sede più comoda del circuito
ambulatoriale dell’Asl: per i bambini
fino al dodicesimo anno di età presso
le sedi di assistenza consultoriale; per

i bambini dal secondo anno di vita
presso le sedi ambulatoriali di Igiene
e Sanità Pubblica (a San Pier d’Arena
entrambe questi servizi sono prestati
al Palazzo della Salute della Fiumara
in via Operai, 80). Il progetto prevede, inoltre, un servizio di counseling
(consulenza) sull’argomento e una
specifica attività di “memo” tramite il
servizio di recall (richiamo) telefonico
per ricordare ai genitori la vaccinazione imminente.
Attivazione del Canale baby - Negli
ambulatori dedicati alle vaccinazioni
ad accesso diretto nei Distretti ASL3
(che per San Pier d’Arena si trovano al
Palazzo della Salute della Fiumara) è
stata attivata una corsia preferenziale/
protetta per i bambini nel secondo
anno di vita.
Ampliamento dell’attività del numero
verde 800185055 fino a due anni di
vita - A questo numero – avvisa l’Asl
3 nel suo sito Internet aziendale - i
genitori possono rivolgersi dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 15 nel caso vi
fosse un dubbio o un appuntamento
già fissato che non corrisponda alle
loro esigenze.
Nuovo servizio di counseling via e-mail
- Dal primo marzo è inoltre possibile
chiedere informazioni e consigli per
le vaccinazioni obbligatorie (fino al
secondo anno di vita) all’indirizzo di
posta elettronica sosvaccinazioni@
asl3.liguria.it.
L’auspicio di tutti, operatori e utenti,
è, naturalmente, che, passato il periodo semestrale di avvio sperimentale,
queste innovazioni organizzative per
i bebè possano essere stabilmente
acquisite dall’Asl. E che, anzi, siano
presto affiancate da ulteriori progressi
nei servizi resi alle famiglie in questo
cruciale settore sanitario. In questo
quadro di miglioramenti organizzativi
va anche segnalato un ulteriore dato
ancora non conosciuto da molti, ma
già acquisito: come si è accennato,
presso l’Asl è possibile accedere al
servizio vaccinazioni, oltreché tramite
prenotazione CUP, anche direttamente, senza previo appuntamento, presso varie sedi, tra cui il Poliambulatorio
della Fiumara, che mette a disposizione degli utenti due ambulatori con
questi orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12
e nei giorni di lunedì, mercoledì e
giovedì anche dalle 13,30 alle 16,30.
Ulteriori informazioni sul progetto
Welcome bebè e sulle vaccinazioni in
genere possono essere reperite sul sito
Internet dell’Asl (www.asl3.liguria.it).
Marco Bonetti
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Un popolo antichissimo ma ignorato

Perché i Liguri si chiamano così?

La Liguria è la terzultima regione italiana per dimensioni. Ma, curiosamente,
il suo nome deriva da un popolo preromano - glorioso quanto ignorato - le
cui tribù secondo gli storici classici - e
non solo - furono le prime ad abitare
l’Europa occidentale in un’area così vasta che l’odierna Liguria non ne è che
un’esile appendice. Nel VII sec. a.C.,
prima delle invasioni galliche questa
‘grande Liguria’ si estendeva ancora
tra Spagna, Centro-Sud della Francia
e Nord-Ovest d’Italia sino all’Arno e
all’Emilia occidentale. Furono gli antichi Greci nell’VIII secolo a.C. a chiamare per primi Liguri (Ligyes) questa
etnia fiera ma analfabeta e già allora
considerata antichissima, che in Italia
sarà l’ultima a essere vinta da Roma.
Il suo nome entra così nella letteratura
prima di quelli di popoli più blasonati
come Celti o Romani. E dalla porta
principale: le prime testimonianze ce
le dà Esiodo, quando narra il mito della
morte di Fetonte, pianto sulle rive del
Po dall’amico Cycno, re dei Liguri; e
quando nomina i Liguri tra i popoli
barbari dai costumi ancora incorrotti
che per i Greci di 3.000 anni fa presidiavano altrettanti capi del mondo:
gli Etiopi a Sud, gli Sciti a Est e, per
l’appunto, i Liguri all’estremo Ovest.
Il Far West di allora. Fu proprio durante
le esplorazioni del Mediterraneo occidentale alla ricerca della loro America
che i navigatori ellenici, mentre nel
Sud d’Italia fondavano le città della
Magna Grecia, scoprirono quella
che potremmo definire la ‘Magna
Liguria’. Lì, nel Golfo del Leone (il cui
nome deriva forse da Ligyon kolpòs,
Golfo dei Liguri), fonderanno Massalia (Marsiglia) nel 600 a.C., proprio
quando sorgerà anche Genua (forse
su impulso etrusco).
A Massalia sarà determinante l’accordo tra Greci di Focea e Liguri Segobrigi, il cui re, Nanno, lascerà libera la
figlia Gyptis di sposare il greco Protis.
I Focesi fonderanno poi Antipolis
(Antibes), Nikaia (Nizza), Monoykos

(Monaco). Ma si arresteranno alle
soglie dell’odierna Liguria, troppo
impervia e ostile.
Da dove veniva l’etnia ligure? Il tema
non può certo esaurirsi in poche righe,
ma si può osservare che prove archeologiche, antropologiche, genetiche e
glottologiche convergono nel definirlo
un popolo preindeuropeo discendente dai primi uomini moderni che
abitarono l’Europa dal 40.000 a.C.:
i Cro-Magnon, le cui principali testimonianze sono state reperite proprio
in territori dove all’alba della storia
ritroveremo le tribù liguri: dall’area
franco-cantabrica (con le grotte di
Lascaux e Altamira, ‘cappelle sistine’
della Preistoria) all’odierna Liguria
di Ponente (Balzi Rossi e Finalese).
Dal XIII sec. a.C. cultura e lingua dei
Liguri furono via via influenzate da usi
più evoluti portati da flussi migratori
indoeuropei (proto-celti).
Ma da dove viene il nome Liguri?
Stando a Plutarco (I sec. d.C.) i Liguri
chiamavano sé stessi Ambrones, nome
presente anche tra i Celti (e probabile
retaggio di antiche influenze nordatlantiche innestatesi sull’originario
ceppo mediterraneo).
Nino Lamboglia (1912-1977), pioniere degli studi sui Liguri, osserva
che ligure è un termine dotto, privo
di corrispondenti nel vivo lessico regionale, dove invece sono radicati i
nomi delle comunità (p. es. Zeneixi,
Sanpaedenin, etc.). Del resto, per fare
un parallelismo, i Nativi d’America si
riconoscevano tra loro con i nomi delle
rispettive tribù (Dakota, Sioux, etc.),
ma il nome etnico complessivo Indiani
fu loro imposto dai coloni europei. Allo
stesso modo, secondo la suggestiva
tesi del glottologo Giovanni Alessio
(1947), furono i coloni ellenici poco
prima del 700 a.C. a chiamare Liguri
i primi indigeni incontrati sulle coste
acquitrinose del Golfo del Leone. Con
un nome che non ha nulla a che fare
con la fonetica greca, ma deriva dalla
radice preindeuropea *liga, “luogo

Messaggi politici elettorali
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici per le elezioni
del Sindaco, del Consiglio Comunale e dei Consigli Municipali che si terranno
a Genova il giorno 11 giugno 2017. Ai sensi e per gli effetti della Delibera
n. 666/12/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
La SOCIETÀ EDITRICE SAMPIERDARENESE coop r.l.
editrice del “Gazzettino Sampierderenese”
dichiara di aver depositato un documento analitico a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione presso la propria redazione, sita in
Genova, via Daste 8.
Le tariffe (IVA esclusa) sono le seguenti:
pagina a colori euro 550,00 - pagina bianco nero euro 400,00
1/2 pagina a colori euro 330,00 - 1/2 pagina bianco nero euro 230,00
1⁄4 pagina bianco e nero euro 100,00 - 1⁄4 pagina a colori euro 180,00
banner online euro 150,00 (immagine dimensione 220 x 350 pixels con link
ad immagine 420 x 600 pixels)

paludoso” della lingua di quegli stessi
indigeni. Una radice – osservano i linguisti - ancora viva nel provenzale lia
e nel francese lie. Nessuno ha rilevato
però un’analoga sopravvivenza nelle
lingue liguri odierne. A mio modesto
avviso questa radice (che potrebbe
equivalere in genere a ‘luogo scivoloso’) è invece connessa al genovese
liggia, termine non derivante dal
latino che il Casaccia (ed.1851) definisce, oltre che come frana, dirupo o
balza, anche come “quei terreni che
sembrano aver la superficie solida e
consistente, ma che nell’interno sono
imbevuti d’acqua o mollicci, in modo
che gli animali, che vi passano sopra,
corrono pericolo d’essere inghiottiti”.
In origine ‘Liguri’ furono pertanto
detti gli “abitanti del delta del Rodano” e successivamente tutte le tribù
appartenenti alla stessa etnia. Nino
Lamboglia risalì poi al luogo esatto
dove avvenne il fatale incontro tra
coloni greci e indigeni: una breve
piana litoranea palustre fra Narbona
e Montlaurés, dov’erano stanziati i
Liguri Elysci. Questi terreni, che sin
dal Medioevo sono proprietà della comunità locale, sono chiamati ‘Liguria’
in un brano di San Gregorio di Tours
(VI sec. d.C.) e ‘Prata Liguriae’ in altri
documenti medievali. Il riferimento a
questa primigenia piccola Liguria è
rimasto fissato nel nome odierno del
sito: Livière (Ligoria > Livoria > Levoria
> Levoira > Liveira > Liviera>Livière).
Secondo Nino Lamboglia lì sorse il
primo quartiere portuale di Narbona
dove, grazie alla mediazione degli
Elysci, i Greci iniziarono i commerci
con l’Entroterra del Golfo del Leone,
fra Pirenei e Alpi, che dal 600 a.C.
chiameranno Ligystiké (Liguria).
È ben delineata da Renato Del Ponte in
I Liguri - Etnogenesi di un popolo (vedi
box…..) la sequenza delle vicende che
dal 500 a.C. in poi porterà al progressivo spostamento del nome ligure verso
oriente per il sopraggiungere di altre
etnie: Iberi da Est e Galli da Nord (con
i quali, peraltro, in vari casi i Liguri si
alleeranno contro il nemico comune: i
Romani). Il fatto che la maggior parte
dell’antico dominio ligure cambiò così
nome divenendo parte delle Gallie non
significa che le genti liguri siano da
lì sparite di punto in bianco, né che
le ancestrali radici antropologiche e
linguistiche di un popolo lì presente da
molti millenni abbiano cessato di dare i
loro frutti sotto le nuove stratificazioni
culturali (dapprima quella, tardiva,
gallica e poi quella romana, ben più
pervasiva, che tuttavia non impedì,
come si è visto, la riemersione nelle
moderne lingue neolatine di relitti
linguistici liguri-preindeuropei). Dopo
la fondazione di Marsiglia e di Genova
il nome ligure si manterrà dapprima
tra Rodano e Arno e, dopo le infinite
guerre romano-liguri (238 a.C. – 13
a.C.), si restringerà alla ‘riserva’ della
IX Regio dell’Italia augustea (detta
Liguria e compresa tra Po e Mar Ligure). Nella nostra era resterà infine
via via connesso alla ben più ridotta
Liguria attuale, dove - grazie anche
a un ambiente che, meraviglioso sul
piano paesaggistico e climatico, è
però impervio e stretto tra mare, Alpi
e Appennini - gli eredi di quelle tribù,
un tempo estese su territori ben più
vasti, poterono conservare, come
osservò Nino Lamboglia, “più pura la
stirpe primitiva”.
Anche se, come già diceva Catone
2.200 anni fa, i Liguri di oggi “hanno
perso memoria delle loro origini”.
Marco Bonetti

Gli antichi Liguri
fra Marsiglia e Genova
Ecco la sequenza delineata da Renato Del Ponte in I Liguri - Etnogenesi di
un popolo che tra VI e II sec. a.C. porta allo spostamento del nome ligure
dal Golfo del Leone verso oriente e al suo progressivo restringersi verso la
Liguria attuale:
- Fra 500 e 450 a.C. Narbona e il regno degli Elysici sono sopraffatti
dall’avanzata degli Iberi.
- Fra 400 e 300 a.C. scende verso il litorale la prima ondata di Galli, che si
infiltra nella Padania etrusca e lungo il Rodano.
- Fra 300 e 250 a.C. l'ultima ondata di Galli estende la celtizzazione nel
territorio fra Pirenei e Rodano, mentre i Liguri del Golfo di Genova, stringendo contatti con altre popolazioni della penisola, entrano nel gioco politico
mediterraneo. I Romani definiscono Ligures tutte le popolazioni autonome
non galliche sovrastanti Genova e Marsiglia, loro alleate.
- Fra 238 e 170 a.C. si sviluppano le guerre romano-liguri (che tuttavia, per
le tribù alpine termineranno solo nel 13 a.C.). Il termine Liguri si concentra
sempre più a oriente, fra Tolone e Luni e a Sud del Po. I geografi romani
distinguono ora fra Ligures Cisalpini (fino a Savona), Ligures Alpini (fra
Savona e Nizza), Ligures Transalpini (fra Alpi Marittime e Rodano) e Ligures
Montani (abitanti delle valli interne).
- Fra 125 e 120 a.C. i Romani giungono al Rodano e ai Pirenei in veste di
‘liberatori’ e, cercando di ridare il sopravvento all'elemento ligure e a quello
iberico a danno di quello gallico, creano la Provincia Narbonensis.
M.B.

Tommaso Priolo
Manager della Ristorazione
Con ALMA, la Scuola Internazionale di
Cucina Italiana, di cui è Rettore Gualtiero
Marchesi, Tommaso Priolo, 27 anni, di
Genova, si è diplomato Manager della
Ristorazione. La V edizione del Corso
ha visto diplomarsi venti studenti: già al
momento del conseguimento del titolo
di Food & Beverage Manager il 100% dei
ragazzi può vantare un impiego coerente
con il proprio percorso di studi. Dopo lo
stage svolto in MSC Crociere, Priolo andrà
a ricoprire il ruolo di assistente in Food &
Beverage Management a bordo della MSC
Meraviglia, che sarà varata a giugno.

Grazie Dino!

In questi mesi in cui non ho scritto sul nostro mensile, mi sono soffermata
a pensare un po’ alla mia vita. Facendo un po’ di bilanci, oggi mi ritengo
molto più serena rispetto a ieri, ho un marito che amo, e che mi ama.
Lui ha saputo guardare oltre la mia disabilità e siamo complici in tutto.
Nel bene, e nel male riusciamo a superare ogni avversità. C’è stato un
momento però nel quale ho dato fiducia a persone che certamente, col
passare del tempo, si sono rivelate false, impedendomi di realizzare il mio
sogno di diventare una giornalista. Un giorno, però, dentro di me qualcosa
è scattato, così dopo anni di borsa lavoro, prima in una pubblica assistenza
e in una scuola elementare poi, prendo coraggio e decido di scrivere a
Dino Frambati. Decido di scrivergli, senza aspettarmi nulla, parlandogli
chiaramente col cuore in mano. Gli dissi che mi piace scrivere, gli chiesi
una possibilità e me la diede. Questo mio articolo è dedicato a lui, perché
ha creduto in me dandomi una possibilità credendo nelle mie capacità. A
voi che leggete, non posso dire di essere brava a scrivere, comunque resta
il fatto che grazie a Frambati, in parte ho potuto realizzare quel sogno.
Sì è vero, non sono diventata giornalista, né mai lo sarò, ma dico grazie
a Dino per avermi dato una possibilità, grazie per avermi fatto conoscere
altre disabilità, dandomi l’opportunità di mettermi in gioco e di questo
gliene sarò sempre riconoscente.
Katia Piccareta

18

GAZZETTINO

Sampierdarenese

03-2017

Associazione Umania asd e PCCN-Professional
Coaching & Counseling Network

Buona Pasqua
Via G. Buranello, 153 r.
Genova Sampierdarena
tel. 010.6454294

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.

SPORT CLUB
SAMPDORIA
SAMPIERDARENA

LO SPORT CLUB SAMP FESTEGGERà
LA PASQUETTA A LUCCA.
Per info: GIANCARLA
al n° 010/414215

Via Alfieri, 4/4
tel. 010.41.42.15

Umania è un'Associazione che nasce a Genova ed ha uno scopo ben preciso: studiare il Potenziale Umano da
un punto di vista Psicologico, Energetico e Spirituale. In una politica di integrazione l'associazione collabora con
PCCN-Professional Coaching & Counseling Network, la cui missione è di riunire Coach, Counselor Professionisti
e in formazione, Psicologi, Operatori nella relazione di aiuto e Formatori che desiderano divulgare la cultura del
Coaching e del Counseling al maggior numero di persone, attraverso formazione, attività e progetti. Umania vuole
essere un gruppo di ricercatori che crede fermamente nelle potenzialità trasformative dell'uomo e nella capacità di
cambiare se stessi e il mondo, nella direzione di una civiltà più consapevole, sensibile ed armonica. La nostra sede
offre uno spazio per la ricerca e lo sviluppo personale, un'opportunità d'incontro, confronto e sperimentazione; un
luogo in cui differenti correnti di pensiero e discipline, possono dialogare costruttivamente e favorire l'evoluzione
psicologica e spirituale di ognuno.
Scuole e percorsi annuali
- Scuola annuale di Divine Channeling® organizzato da Umania: è un percorso volto ad insegnare la pratica del
Channeling, cioè la capacità di contattare e quindi canalizzare i messaggi delle Entità Angeliche, Spiriti Guida e
defunti, per se stessi e per gli altri, mediante la tecnica della scrittura automatica e della verbalizzazione. Il percorso
si completa con l’introduzioni di altre materie correlate, quali la psicologia e lo studio della mente, unitamente alle
Arti Divinatorie strettamente utilizzate come metodo introspettivo di conoscenza del sé. Al completamento del
corso viene rilasciato l’attestato di formazione in Divine Channeling®.
- Scuola triennale di PNL-Counseling organizzato da PCCN: La scuola triennale di PNL Counseling, accreditata FAIP
Counseling, nasce con lo scopo di far interagire tra loro il Counseling Umanistico, la Programmazione Neuro Linguistica (PNL), il problem solving e il Coaching, ottenendo così metodiche complete, veloci ed efficaci che agevolano
il processo di cambiamento, agendo contemporaneamente sul sistema percettivo, sulle convinzioni e sulla messa
in atto di nuove alternative di comportamento. Il percorso triennale, previo superamento dell’esame, permette di
avere la qualifica di Counselor Professionale e di iscriversi alla FAIP Counseling.
- Master annuale di Impact Coaching® organizzato da PCCN: Il master offre i principali strumenti, le tecniche base
e avanzate per chi intende far proprio il Coaching come modello di riferimento nella professione e nella vita. L’approccio proposto è di tipo sinergico in quanto prevede lo studio, la comparazione e l’interazione di modelli teorici,
metodologie e tecniche usate nel modello umanistico, il problem solving creativo e l’approccio strategico, il solution
focused, la PNL e l’Analisi Transazionale. La frequenza al corso con relativo attestato consente di richiedere l'iscrizione ad AICP (Associazione Italiana Coach Professionisti) e, se accettata, di far parte del Coaching Club regionale.
Sedute individuali:
-Sedute di Counseling: Il Counseling professionale è un'attività il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di
vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione.
-Sedute di Coaching: Il Coaching è una relazione professionale fra il Coach che agisce da facilitatore del cambiamento e la persona (Coachee), che vuole raggiungere, attraverso un percorso, obiettivi concreti e realistici, per
migliorasi personalmente e professionalmente.
-Sedute di Divine Channeling® e Soul Reading® (lettura profonda dell’anima), lettura delle Carte Angeliche e dei
Tarocchi a scopo evolutivo e non divinatorio.
Sabato 6 maggio dalle 9.00 alle 18.30 - Cristalloterapia seminario intensivo secondo livello
Programma:
- Introduzione ai cristalli "Maestro", riconoscerli e distinguerli
- Cenni ai primi 3 cristalli Maestro (Trasmettitore, Channeler, Dow)
- Approfondimento sui metodi di preparazione di elisir di cristalli
- Approfondimento sulla cristallopratica per casa e ambiente di lavoro
- Principali correnti energetiche del corpo umano
- Introduzione al sistema dei chakra
- Auto trattamento di base con i cristalli
Seminario rivolto ha chi ha già basi di cristalloterapia. Per partecipare sono richieste conoscenze di base di cristallo
pratica. L’ammissione al corso per chi è autodidatta o ha studiato in altre scuole, verrà valutata dall’insegnante a
seguito di colloquio telefonico o per via elettronica.
Per partecipare a tutte le nostre attività è richiesta la TESSERA ASSOCIATIVA obbligatoria annuale di 15 euro.

Associazione Umania asd e PCCN-Professional Coaching & Counseling Network
Sede operativa: Via Cantore 35 int.2 - 16149 Genova
Tel: 347 5926203 (Roberta) - 339 6036440 (Guido)
www.umania.jimdo.com e-mail: associazioneumania@gmail.com
www.pccn.jimdo.com e-mail: pccninfo@gmail.com

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

Auguri di Buona Pasqua
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San Pier d'Arena in miniatura

La villa col tesoro nascosto

Franco Mantero apre
una nuova pasticceria a Sestri
Continua la tradizione dell'apertura di nuovi negozi
di pasticceria della famiglia Mantero. Infatti, Franco
Mantero, figlio di Stefano e Anna, titolari della "Pasticceria Mantero" di via Cantore, e fratello di Stefania,
proprietaria della "Caffetteria Mantero", ha appena
aperto il suo negozio di dolci a Sestri Ponente, proprio
nella strada più bella e importante della delegazione,
in via Sestri 157 r.
A Franco, il Gazzettino augura "in bocca al lupo",
con la certezza che saprà portare un po' di dolcezza
sampierdarenese nel quartiere del ponente cittadino.

Cotanto titolo necessita di pronta spiegazione.
Un amico ci ha parlato di un’opera straordinaria
di artigianato che giace, non senza rischi, nel
sottotetto di Villa Centurione Monastero, a circa
duecento metri dal nostro Municipio. Da tempo
l’opera è stata sistemata nella parte superiore
della villa, sede della scuola media intitolata al
poeta Angiolo Silvio Novaro, ed è stata realizzata
dal professore (oggi in pensione) Guido Mazzarino, coadiuvato da Remo Vercelli bibliotecario
della S.M.S. Universale, coinvolgendo moltissimi
ragazzi nel corso di quasi vent'anni necessari per
ultimarla. Entrando nel vasto locale, dopo aver
attraversato altre parti della villa nelle quali si
notano varie opere d’arte accanto a vistosi danni
e crepe derivanti dall’assestamento ed anche
dall’usura dell’antica struttura, ci siamo trovati
di fronte ad un’opera davvero unica: San Pier
d’Arena “bassa” riprodotta in scala 1:150 con
tutte le principali ville e chiese a rilievo. La prima
cosa che ci ha colpito è l’assoluta precisione del
lavoro e la perfetta corrispondenza tra la realtà
e la riproduzione, realizzata principalmente in
“compensato” e carta. Persino le “quote”, cioè
l’altezza delle ville , corrispondono in proporzione
a quanto si può vedere dal vivo. I vari palazzi
sono rappresentati in pianta, ed i realizzatori
si sono serviti di dati catastali per tracciare con
esattezza strade, civici e persino arredi urbani.
Pochi, ma significativi gli edifici civili a rilievo, la
torre Cantore, la Stazione ferroviaria, il relativo
passante a fianco di via Buranello, piazza Montano e altro. La parte del leone la fanno le splendide
ville che sono state edificate nei secoli scorsi.
Emozionante vedere “dall’alto” la “Bellezza”,
la “Fortezza”, i giardini della villa Scassi sui quali

sono stati addirittura riprodotti i famosissimi leoni
e le altre case patrizie segno della grandezza
di San Pier d’Arena. Per dirla in termini attuali,
è come se avessimo inviato un drone sopra la
nostra “piccola città” per visitarla con calma.
Mentre ammiravamo l’opera, ci siamo resi conto
che le preoccupazioni sono ben fondate. Il locale
che la ospita, pur ripulito in passato da calcinacci
proprio da Mazzarino e Vercelli, mostra evidenti
i segni del tempo e profonde crepe da assestamento, ed il rischio di danneggiamenti genera
scarsa possibilità di poterla ammirare da parte
della popolazione. L’edificio, come è noto, funge
da scuola media ed ospita pure una succursale
dell’istituto professionale “Bergese”, quindi
non è possibile un afflusso di pubblico se non
per gruppetti molto limitati (anche per ragioni
di sicurezza) e su appuntamento nei soli giorni
feriali. Rivolgiamo perciò un appello forte e chiaro
al nostro Municipio affinché venga reperita una
adeguata sede per l’opera che così com’è posizionata oggi rischia il degrado progressivo. Non
sono necessari fondi ingenti, ma solo una sala
(Biblioteca? Centro Civico? Municipio?) facilmente raggiungibile dai cittadini ed una protezione
con pannelli trasparenti per evitare che venga
danneggiata da persone o polvere.
Il patrimonio davvero straordinario delle ville di
San Pier d’Arena è reso alla portata di tutti da
quest’opera precisa e meticolosa, realizzata con
passione e competenza; non lasciamola andare in
malora, ma diamole il giusto rilievo nell’interesse
dei giovani (e non solo) che hanno un gran bisogno di conoscere meglio il posto dove vivono.

Auguri di Buona Pasqua

Tabaccheria
Caviglia
Via Dottesio 25 r.
tel. 010 6454913

Pietro Pero

Joint-venture con Photomega

Chiurchi, tradizione e innovazione

A San Pier d'Arena il nome Chiurchi è da sempre
associato al commercio di qualità. Tanti anni
orsono infatti il signor Giuseppe Chiurchi apriva
il suo negozio di fotografia in via Giovanetti, a
un passo da via Cantore. Ci fu poi il raddoppio,
con il negozio specializzato in piccoli e grandi
elettrodomestici. Nell'era dei telefonini il marchio
Chiurchi si è affacciato anche su via Cantore
con un terzo punto vendita collegato al primo.
Professionalità e competenza, affidabilità sono
da sempre le qualità di questo orgoglio sampierdarenese. Il segreto del successo sta anche nel
sapersi rinnovare ed ecco che il 21 marzo, dopo
una breve chiusura temporanea per allestimento
locali, il punto vendita in via Giovanetti 86 r si è
presentato alla clientela completamente rinnovato e non solo negli arredi. “In pratica siamo
tornati alle origini. Il nuovo negozio Chiurchi by

Photomega è una joint-venture con un'azienda
di Chiavari che si occupa di tutto ciò che riguarda
l'attività fotografica” ci dice Franco Lumiera,
un volto noto nel commercio sampierdarenese.
Fu proprio lui infatti ad affiancare Roberto Chiurchi anni fa nello stesso negozio oggi rinnovato. E
da qualche tempo, forte di una crescita professionale maturata presso altre realtà commerciali del
settore, è tornato per cominciare questa nuova
avventura. “Telecamere, computers, telefonini,
il punto vendita Wind: tutto è stato spostato
nell'altro negozio di via Giovanetti 76 r a pochi
passi da qui. Questo negozio è da oggi super
specializzato nella fotografia nei suoi diversi
aspetti”. Infatti troviamo apparecchi fotografici
delle migliori marche, tutti gli accessori ma anche
ogni tipo di servizio. Stampa delle fotografie
direttamente in negozio, cornici dove custodire
le immagini più preziose, stampe su qualsiasi
supporto, servizi fotografici per eventi di ogni
genere, fototessera. Il tutto proposto con competenza del personale. Un'altra eccellenza di San
Pier d'Arena. Per tutti, ma soprattutto per gli
appassionati di fotografia, per chiunque voglia
costruire il proprio album dei ricordi.

Via Dottesio 45 r.
tel. 010414813

Pasta fresca e Gastronomia
Via Palazzo della Fortezza 51 - 53 r.
tel. 010 6459729
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Un gruppo di volontari li vuole salvare

Strutture inutilizzabili e pericolose

I giardini del Fossato:
belli ma dimenticati

Giochi proibiti... per i bimbi
di San Pier d'Arena

Un gruppo di abitanti dello storico quartiere del “Fossato” ci
ha contattato per segnalare una
situazione da molto tempo nota
ma sostanzialmente ferma, ossia
lo stato di semi abbandono nel
quale versano i giardini “a terrazze” che si trovano compresi
tra i civici dal 60 al 70 nella parte
inferiore e quelli tra il 74 e l’80
della parte superiore. Il problema
è ben conosciuto dal Municipio,
ma al momento nulla è stato
disposto, adducendo le consuete
motivazioni di mancanza fondi
ecc. Sta però prendendo forma
un gruppo di cittadini, radunati
su iniziativa del giovane Andrea
Ferrari, che vorrebbero avere
“in affidamento” quegli spazi
rendendosi disponibili a gestirne la manutenzione ordinaria
supportati dalla Municipalità
almeno con semplici sussidi necessari a tutto questo. Si stanno perciò
raccogliendo firme e disponibilità di
persone affinché quell’area sia utilizzata nel modo migliore, tornando
ad essere un polmone verde e tenuto
in modo ordinato fruibile per tutti, a
cominciare dai bimbi della zona che
difficilmente trovano spazi adatti per
loro. Si è pensato anche ad uno spazio
dedicato agli amici a quattro zampe,

considerando che numerosi sono i cani
e relativi padroni. Venerdì 24 marzo si
sono mossi i primi passi raccogliendo
già firme ed adesioni, e si proseguirà
nei prossimi giorni. Il Gazzettino sarà
sicuramente a fianco di questi volontari, come sempre ha fatto nei confronti
di iniziative di interesse sociale.
Pietro Pero

Caro Pietro Pero,
intanto grazie per la bellissima
notizia della possibile nascita di
un nuovo comitato di volontariato verde, che si andrà ad aggiungere ai già quasi sessanta affidi
presenti sul nostro territorio, ai
quali, come di consuetudine, il
Municipio fornisce il materiale
necessario impegnando migliaia
di euro ogni anno. I giardini del
Fossato sono in carico ad Aster,
che su disposizione del Municipio
ha fatto un primo intervento
qualche settimana fa, altri due
sono previsti nelle prossime settimane per completare le potature
e la messa in ordine, in quanto
indicata come priorità. Concordo che dobbiamo fare di più
per quella zona, nel frattempo
attendo la richiesta del giovane
Andrea Ferrari, per deliberare
il prima possibile, come Giunta
Municipale, l’affido dello spazio, mi
auguro anche che porti a termine
l’impegno preso mesi fa, per la gestione del nuovo campetto da basket
realizzato all’interno del Parco della
Nora al Campasso, altra grande bella
occasione.
Franco Marenco
Presidente Municipio Centro Ovest

Brava Cristina!

Il 23 marzo scorso si è brillantemente laureata in Medicina
e Chirurgia Cristina Pallini. Il Gazzettino Sampierdarenese si
complimenta con la neo dottoressa, insieme al papà Franco,
storico cassiere dell'agenzia di via Cantore della Banca Popolare di Novara e nostro affezionato abbonato, alla mamma
Luisella e alla sorella Celeste, giovane avvocato del Foro di
Genova.

Tempi duri per i bimbi sampierdarenesi. Genova intera non è una città a
misura di bambino, San Pier d'Arena
non fa eccezione. Sono pochi, infatti,
gli spazi verdi dove i più piccoli possano giocare e divertirsi in tutta sicurezza
e all'aria aperta. Se poi sono anche
miseri e malconci diventa tutto ancora
più difficile. Da tempo, ad esempio,
mamme e nonni che frequentano
i giardini di villa Scassi ci avevano

segnalato - e lo avevano segnalato
anche al Municipio durante una seduta - la presenza di alcuni giochi di
legno rotti, non solo, quindi, inutilizzabili ma soprattutto pericolosi. Alle
denunce, però, non sono seguiti provvedimenti immediati; solo dopo mesi,
infatti, i giochi sono stati transennati,
lasciando intendere l'imminenza dei
lavori. Trascorse alcune settimane,
tuttavia, ci si è resi conto che i lavori
non sarebbero stati così imminenti e
che le transenne costituivano solo la
"messa in sicurezza" onde evitare che
i bambini si facessero male; che cosa
fosse, poi, più pericoloso - transenne
metalliche dove i bambini corrono
intorno all'unico scivolo rimasto o
giochi sgangherati - è tutto da vedere.
Dal Municipio, però , arrivano notizie
rassicuranti: i lavori sono stati assegnati ad Aster, saranno interamente
finanziati dall'amministrazione del
Centro Ovest e dovrebbero iniziare
al più presto. Sono previsti interventi
di ripristino dei giochi danneggiati e
l'eventuale sostituzione, non l'inserimento di nuovi giochi.
Sara Gadducci

Trent'anni di attività e successi
per Gianluca Amadei
L'otto marzo è stato festeggiato
al meglio a San Pier d'Arena.
Le signore aderenti al Comitato
Sampierdarena e le Donne hanno
distribuito omaggi, non solo floreali, dal loro gazebo allestito con
la consueta nota di eleganza dallo
staff. Molte le donne che si sono
piacevolmente stupite di queste
note di colore davanti alla profumeria Pink Panther. Poco lontano
invece, in via Daste, il parrucchiere Gianluca Amadei ha voluto
festeggiare con la sua clientela
i trent'anni di attività all'insegna
del successo. Figlio d'arte, Gianluca è tornato da qualche tempo
a San Pier d'Arena con un salone
che a partire dall'arredamento,
invoglia a fare “colpi di testa”.
Un cambio di look, un taglio alla
moda, un colore da copertina...
ma anche un'acconciatura sobria e tranquilla. Erano in molte a festeggiarlo
e a complimentarsi con lui per la sua capacità di creare per ognuna la cornice migliore per il viso. Il pomeriggio di festa è stato organizzato grazie alla
collaborazione di Wilma Arthemalle (nella foto insieme a Gianluca Amadei),
impareggiabile regina degli eventi sampierdarenesi e non solo.
Marilena Vanni

VendiArte Genova
Via Giacomo Buranello 214 – 216 r.
Tel. 0108986769 oppure al 3495657750

Siamo specializzati nella compravendita di arredi dal ‘600
a metà del ‘900, arredi in stile scenografici, quadri, lampadari,
bronzi, ceramiche, design, arte contemporanea
valutiamo e acquistiamo i vostri beni di antiquariato
a prezzi di mercato
In caso di interesse garantiamo sopralluogo gratuito.
Pagamento immediato ANCHE PER CONTANTI.
Siamo inoltre specializzati da anni
nella vendita conto terzi tramite il nostro sito
e sui più importanti portali
di antiquariato italiani e esteri.
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Grande successo di pubblico per le visite ai palazzi della nobiltà genovese

La mostra prosegue fino al 16 luglio

Rolli Days,in centomila
nei Palazzi Unesco

Modigliani al Ducale:
un grande successo

Record di pubblico per i Rolli Days di
primavera. Sono stati circa centomila – mai così tanti nelle precedenti
edizioni di due giornate – i genovesi
e i turisti che sabato 1 e domenica 2
aprile hanno visitato i palazzi nobiliari
di Genova. Molti i turisti, anche stranieri, che hanno avuto l'opportunità di
tuffarsi nella magnificenza dell'antica
Repubblica di Genova, e i genovesi che
hanno potuto riappropriarsi con orgoglio del glorioso passato della città.
Turismo ok come testimoniato dagli
indici di occupazione degli alberghi
nel week end: tra l'85 per cento e il
tutto esaurito nella notte tra sabato e
domenica e dal 70 al cento per cento
tra venerdì e sabato.
Una formula unica – quella dei Rolli
Days – che sta diventando un vero
e proprio segno distintivo della città.
Trentasette le dimore patrimonio Unesco coinvolte in questa edizione, dedicata alla memoria di Ennio Poleggi, i
cui studi sono stati il fondamento per
il riconoscimento da parte dell’Unesco.

Erano quattro i temi dei Rolli Days
di primavera 2017: facciate dipinte,
ninfei e giardini, restauri e rinnovi, cicli
di affreschi a tema “imprese e condottieri”. Aperti per la prima volta Palazzo
Franco Lercari in via Garibaldi, Palazzo
De Franchi in piazza della Posta Vecchia e Palazzo Brancaleone Grillo in
vico Mele. Altre new entry Palazzo
Doria Carcassi, sede della Fondazione
Carige e l’atrio di Palazzo Pinelli con i
suoi caratteristici “laggioni”, versione
genovese degli azulejos in maiolica
colorata. Grande apprezzamento,
come è ormai tradizione, per le visite
guidate a cura degli studenti universitari, giovane e competente “personale d’accoglienza”. Coinvolti anche
studenti delle scuole superiori, in
particolare: Istituto Firpo-Buonarroti,
Istituto Rosselli, FULGIS Liceo Linguistico Deledda, Liceo Scientifico Cassini
e Liceo Classico Colombo.
Sono andate tutte esaurite le visite
guidate dedicate alle persone non
vedenti, alle persone sorde e persone

post ictus. Le visite in LIS (lingua dei
segni italiana) sono state raddoppiate.
«Il successo dei Rolli Days conferma
il grande appeal rappresentato dalle
dimore nobiliari patrimonio Unesco –
sottolinea l’assessore alla cultura e al
turismo del Comune di Genova, Carla
Sibilla – con numeri da vero e proprio
festival. Un risultato che è frutto di un
lavoro di squadra che il Comune promuove e coordina. Ringrazio Camera
di Commercio, Università e le tante
associazioni che ci hanno affiancato.
Il segreto del successo di questa formula, pensata dal Comune di Genova,
è la riappropriazione da parte di tutti i
genovesi di un elemento identitario e
il suo utilizzo come leva promozionale
della città e potente traino turistico,
in Italia e all'estero. Pasqua e, più
in generale, tutto il mese di aprile si
preannunciano, già dalle prenotazioni
negli alberghi, in crescita significativa
rispetto allo scorso anno».
Ancora alcuni numeri: negli Uffici
Informazione e Accoglienza Turistica
(Iat) sono state vendute circa 1.100
visite guidate ai Palazzi dei Rolli e
al Centro Storico (più 22 per cento
rispetto allo scorso anno). Quasi trentottomila le visualizzazioni del contenuto Rolli Days sul sito visitgenoa.
it, con un più 46 per cento rispetto
all'ultima edizione. Le provenienze dei
click sono soprattutto – oltre che da
Genova – da Milano, Roma, Torino,
Firenze e Bologna. Successo anche sui
social: quasi quarantaseimila contatti
per l’evento Rolli Days nel profilo FB
Genova Eventi / Genova Turismo.
Novità di questa edizione è stata la
diretta FB Genova Eventi alle 8 di
sabato 1 aprile, #emptymuseum a Palazzo Reale, con 2.900 visualizzazioni.
In Instagram quasi centoquattromila
foto sono state associate all‘hashtag
#genovamorethanthis (più 4 per cento
rispetto allo scorso anno).

Sabato 25 e domenica 26 marzo

Giornate FAI di Primavera:
per scoprire i tesori di Genova

In occasione della XXV edizione delle
Giornate FAI di Primavera di sabato 25
e domenica 26 marzo, la delegazione
FAI Genova ha aperto eccezionalmente un’ala dell’Albergo dei Poveri
e l’Archivio Storico della Fondazione
Magistrato di Misericordia, abitualmente non accessibili al grande pubblico, in un percorso all’insegna del
mecenatismo e dell’attenzione per
gli ultimi. Monumentale espressione
della filantropia genovese, oggi di
proprietà dell’ASP Istituto Emanuele
Brignole, l’Albergo dei Poveri nacque

nella seconda metà del Seicento quale
istituto di assistenza pubblica destinato all’accoglienza dei cittadini più
bisognosi, su iniziativa del nobile Emanuele Brignole (1617-1678). Primo nel
suo genere in Italia, era un reclusorio
basato sul lavoro: i ricoverati, suddivisi
in base al sesso e all’età, avrebbero
dedicato la loro giornata alla preghiera
e allo svolgimento di attività manuali.
L’Albergo dei Poveri ha cessato la
sua funzione assistenziale originaria
alla fine del Novecento e oggi è una
delle sedi dell’Università degli Studi
di Genova, che ne detiene il diritto di
superficie per ospitarvi aule e attività
didattiche e ne sta curando la ristrutturazione interna e l’adeguamento alle
nuove esigenze di utilizzo.
In occasione delle Giornate FAI di
Primavera si è potuta anche visitare
la Chiesa, intitolata nel 1656 all’Immacolata Concezione e costruita al
centro del complesso architettonico
dell’Albergo dei Poveri. Straordinario
il patrimonio artistico custodito nell’Albergo dei Poveri: una ricca quadreria
con alcune opere di altissimo pregio,
mobili antichi, paramenti sacri, oltre

alle scenografiche grandi statue dei
benefattori. Lungo il filo conduttore
dell’opera caritativa, profusa a favore
di poveri e ammalati, e alla scoperta
di antiche relazioni “documentarie”
che permettono di tracciare i profili
di alcuni importanti mecenati liguri,
in occasione dell’edizione 2017 delle
Giornate FAI di Primavera, la Fondazione Magistrato di Misericordia ha
aperto al pubblico il proprio Archivio
che contiene documenti di grande
valore storico. In particolare, l'Archivio
conserva, in un unicum ininterrotto
che arriva intatto sino ai giorni nostri,
documenti risalenti al 1419, data di
fondazione dell'Ufficium Misericordiae
da parte del Doge Tomaso Campofregoso. Come di consueto, infine, è
rientrata nel programma anche la Barbieria Giacalone di vicolo Caprettari
a Genova, antica bottega di barbiere
risalente al 1922, uno degli ultimi
esempi di decorazione tra il liberty e
il decò sopravvissuti a Genova e rara
testimonianza di arredo integrale di
un ambiente a funzione commerciale
appartenente ad un’epoca storica
vicina ai nostri giorni.

Continua il successo per la mostra
dedicata a Modigliani a Palazzo Ducale che, dopo l'inaugurazione del 16
marzo, proseguirà fino al 16 luglio.
Successo di pubblico e di critica, come
ormai accade sempre per le mostre
e gli eventi organizzati da Palazzo
Ducale di Genova. Soffermiamoci
sulla mostra di Modigliani, cercando
di sapere qualcosa di più su questo
grande artista italiano.
È indubbio che la fortuna di Modigliani
iniziò il giorno dopo la sua morte.
E che in vita, non ebbe mai quel
consenso e riconoscimento del suo
stile che aveva sempre cercato. Se gli
scatti di collera, le liti, le ubriacature
e le altrettante gentilezze, la sua aura
di ebreo italiano colto, dai bei modi e
dal grande charme, erano diventati il
suo marchio tra artisti, collezionisti e
amici parigini, erano anche il segnale
di una ricerca e di un’intensità protratta allo stremo.
Avrebbe potuto forse condurre un’esistenza appena più decente se avesse
seguito la moda e i consigli del suo
agente Zborowski, poeta e mercante
di origini polacche, che lo spingeva a
ritrarre paesaggi. Ma la sua indagine si
è sempre concentra di più sulla figura
umana, nel tentativo di cogliere il
carattere profondo dei suoi soggetti.
La mostra, allestita nell’appartamento
del Doge di Palazzo Ducale, si propone
di illustrare il percorso creativo di Amedeo Modigliani affrontando le principali componenti della sua carriera breve e feconda. Attraverso una trentina
di dipinti provenienti da importanti
musei come il Musée de l’Orangerie
e il Musée National Picasso di Parigi, il
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten di Anversa, il Fitzwilliam Museum
di Cambridge, la Pinacoteca di Brera
e da prestigiose collezioni europee e
americane, oltre ad altrettanti disegni,
si intende mettere in risalto il grande
valore della sua ricerca in quel clima
assolutamente unico creatosi nella

Parigi d’inizio Novecento.
Modigliani testimonia infatti l’effervescenza dell’ambiente artistico e
culturale di quegli anni, dove convivono e si incontrano grandi mecenati
e mercanti come Paul Alexandre,
Paul Guillaume e Léopold Zborowsky,
accanto a scrittori come Max Jacob,
Jean Cocteau, Guillaume Apollinaire,
e ad artisti come Diego Rivera, Henri
Laurens, Léopold Survage, Juan Gris,
Pablo Picasso, protagonisti di un’irripetibile stagione di rinnovamento
della pittura.
La sua pittura è di una qualità estrema,
introversa, introspettiva, concentrata
soprattutto sul ritratto.
I suoi modelli preferiti non a caso
sono i colleghi pittori, i letterati e gli
intellettuali, gli amici più intimi, le persone che condividono il suo mondo.
Egli introduce per primo uno stretto
rapporto psicologico con il soggetto
che ritrae, per poi avviarsi progressivamente verso una purezza e una
eleganza assolute: i volti tendono a
una essenzialità formale fino ad allora
mai vista.
Oltre ai ritratti la mostra rivolge un’attenzione particolare anche ai celebri
Nudi e ai disegni: il Nudo accovacciato
di Anversa e il Nudo disteso (ritratto di
Celine Howard) sono tra i capolavori
che è possibile ammirare, oltre a una
ricca esposizione di studi, disegni, acquarelli, tempere. Su tutti spiccano Le
Cariatidi, figure di donne accovacciate
con le bracce levate, dalle forme opulente e tondeggianti, ricche di rimandi
all’arte primitiva, greca, etrusca, frutto
di una profonda ricerca sulla bellezza
ideale, in cui il sensuale si mischia
allo ieratico, l’audace alla grazia, la
dolcezza al mistero.
Ricordiamo ai lettori del Gazzettino
che, oltre alla bellissima esposizione di
Modigliani, a Palazzo Ducale è possibile visitare le interessantissime mostre
fotografiche di Henri Cartier-Bresson
e Elliot Erwitt.
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Trattoria - Pizzeria- Enoteca

LA MARINELLA
Piazza Vittorio Veneto 3 r
Genova San Pier d'Arena
Tel. 010 6429999 - e-mail: colosi.salvatore@libero.it

L'unico vero
maestro dei risotti
a San Pier d'Arena.
Decine di risotti
di tutti i tipi,
con l'ultima
specialità:
risotto all'arancia
con gamberoni.

Se è il giorno
del vostro compleanno
il dolce
ve lo regaliamo noi

Auguri
di
Buona
Pasqua

Venite a trovarci su Facebook troverete
tutti i piatti del Maestro dei Risotti

Il parere del medico

Serve il certificato medico
per praticare sport?
Spesso, nella nostra pratica quotidiana, ci viene richiesta la compilazione
di un certificato che attesti l'assenza
di patologie che possano pregiudicare
lo svolgimento di attività sportive. A
tal proposito, non tutti sanno che
esistono norme che regolamentano
lo svolgimento di attività sportive,
emanate addirittura in un Decreto
Ministeriale del 2014. In queste righe
vogliamo fare un po' di chiarezza su
un argomento che presenta punti
oscuri e spesso di non univoca interpretazione.
Sono tre le tipologie di attività fisica di
cui si occupano queste norme:
- l'attività ludico-motoria;
- l'attività sportiva non agonistica;
- l'attività sportiva agonistica.
Per attività ludico-motoria, s'intende
quella praticata da soggetti non
tesserati con le Federazioni sportive
nazionali, non finalizzata al raggiungimento di prestazioni sportive di livello
e non prevede un aspetto competitivo:
ad esempio fare jogging nel parco,
fare fitness in palestra, fare danza.
Il dubbio è se per lo svolgimento di
tali attività sia necessario il certificato
da parte del medico di base. Se la
palestra è affiliata ad una Federazione
sportiva nazionale e il cliente, all'atto
dell'iscrizione, viene tesserato, allora
è necessario produrre un certificato
medico di idoneità all'attività sportiva
non agonistica. In caso contrario il
cliente svolge solo una attività ludica
motoria e quindi non serve alcun
certificato medico. Contrariamente
a quanto detto, però, in realtà, le

palestre, quasi sempre, richiedono un
certificato medico, anche in condizioni
dove, seguendo le norme ministeriali,
non sarebbe necessario. Si considera
attività sportiva non agonistica, quella
svolta da alunni delle scuole in orario
extra scolastico, come ad esempio la
partecipazione alle fasi preliminari dei
Giochi della Gioventù, o da coloro
che svolgono attività organizzate dal
CONI o da società sportive affiliate
alle varie Federazioni, che non siano
considerati atleti agonisti. In tali situazioni sarà il medico di base a redarre
il certificato di idoneità sportiva non
agonistica, tenendo conto della storia
clinica del paziente, effettuando un
esame obiettivo con misurazione della
pressione arteriosa e prendendo visione di un tracciato elettrocardiografico
effettuato recentemente oppure prescrivendolo, qualora il paziente non ne
fosse in possesso.Naturalmente sarà a
discrezione del medico richiedere altri
esami, se lo ritenesse necessario, sulla
base della storia clinica.Il certificato ha
una durata annuale a partire dalla data
in cui è stato compilato. Per attività
agonistica s'intende quella praticata
continuativamente e sistematicamente con lo scopo di conseguire
prestazioni sportive di alto livello. Il
certificato di idoneità viene redatto
esclusivamente dai medici specialisti
in Medicina dello Sport e la richiesta
deve provenire dalla società sportiva di
appartenenza del soggetto che svolge
tale attività. Da ultimo un quesito che
spesso ci viene rivolto: se per frequentare le lezioni di Educazione Fisica

scolastica è necessario un qualche
tipo di certificato medico? In quanto
materia curriculare, la frequenza è
obbligatoria per tutti gli studenti senza alcuna necessità di certificazione
medica. Solo nel caso in cui venga
richiesto l'esonero dalla frequenza
delle lezioni di Educazione Fisica, il
certificato medico potrebbe essere
necessario per attestare le patologie
che controindichino lo svolgimento
di tali lezioni.
Fabrizio Gallino
17/3/2016 - 17/3/2017

Donatella Marsaglia
Ad un anno dalla scomparsa tutta
la redazione del Gazzettino Sampierdarenese si unisce al direttore
Gian Antonio Dall'Aglio nel ricordare la sua compagna di vita.
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Ricordi

29/3/1999 – 29/3/2017

22/4/2010 – 22/4/2017

12/3/2016 – 12/3/2017

26/3/2011 – 26/3/2017

CATERINA PASTORINO

UGO BONETTI

GIORGIO LOSITO

Cara mamma,
non è vero che il tempo attenua
il dolore. Sono passati sette anni
ma tu mi manchi sempre di più.
Mi mancano il tuo sorriso, il tuo
abbraccio, la tua guida. Sei qui
nel mio cuore.
Ti voglio tanto bene.
La tua Patrizia.

Il figlio Marco e tutta la famiglia lo
ricordano con affetto a un anno
dalla scomparsa. La redazione del
Gazzettino Sampierdarenese si
unisce all’amico Marco Bonetti nel
ricordo del suo caro papà.

A sei 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.

16/4/1985 – 16/4/2017

ANGELA ROSSI in PUPPO
A trentadue 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 – 28/04/2017

24/4/2014 – 24/4/2017

Il 26 febbraio scorso
è mancata

26/3/2004 - 26/3/2017

MARIO TOMASO ROSSI

ANNA MARIA PITTALUGA
Ti volevo dire che ti ricordiamo
sempre e che ci manchi…
Rossana

23/3/2003 – 23/3/2017

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 – 2/4/2017

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

ELSA SALVIETTI
Ved. MENINI

Purtroppo ci hai lasciati ed in noi
è rimasto di te soltanto un dolce
e triste ricordo. Ti abbiamo voluto
tanto bene e siamo stati felici in
tua compagnia, in quanto donna
sorridente, cordiale, semplice e
profondamente buona. Ti abbiamo stimata ed apprezzata anche
perché in tutti questi anni hai sempre mantenuto un atteggiamento
di calma e tranquillità, dimostrando l'importanza di quella grande
serenità interiore che era una tua
caratteristica. Un abbraccio ed un
"ciao" da tutti i tuoi amici dello
Sport Club che hanno avuto la fortuna di conoscerti, di passare tanto
tempo in tua compagnia, facendo
gite e viaggi indimenticabili. Con
tutto il cuore e tanto amore, un
abbraccio anche ai tuoi famigliari
dallo Sport Club Sampdoria.
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Avv. ENRICO BACCINO
A quattordici 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.

Il 21 marzo è mancato

CARLO LOTTERO

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

Padre di Fabio, affezionato collaboratore del Gazzettino Sampierdarenese. Carlo Lottero era nato a
Sestri Ponente nel 1931, ha sempre
frequentato la montagna prima
con i boy scout poi con il CAI nella
sezione di Sestri, ma soprattutto con
la Federazione Italiana Escursionismo, il cui comitato regionale ligure
ha la sede in via La Spezia. Fino a
quando ha potuto ha continuato ad
andare in montagna, nonostante la
malattia lo avesse colpito nel 2013.
La redazione e i collaboratori del
Gazzettino Sampierdarenese si
stringono intorno a Fabio e ai suoi
familiari in questo triste momento.

Il Gazzettino ricorda a tutti i suoi
lettori
don Berto Ferrari
mancato il 20 aprile di dieci anni
fa. Grande figura di sacerdote,
che si è adoperato per il bene
spirituale dei cittadini tutti.

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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