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Ricordiamo ai lettori che non hanno ancora rinnovato l'abbonamento per il 2018 che questo è l'ultimo numero del 
Gazzettino Sampierdarenese che riceveranno. Fino al 20 aprile è ancora possibile rinnovare l'abbonamento. Basta 
passare dalla nostra redazione al Centro Civico “G. Buranello” in via Daste 8 (con accesso anche da via Buranello), 
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Continuano a funzionare anche gli altri punti di raccolta degli abbonamenti a 
San Pier d’Arena che sono: Profumeria Pink Panther, in via Cantore 168 r., La Bodeguita del Pilar, tabaccheria di via 
Carlo Rolando 5 r., Circolo Sociale Auser Martinetti, al Centro Civico "G. Buranello", Pietro Pero, in via La Spezia 
15/17 r. I prezzi degli abbonamenti al Gazzettino Sampierdarenese sono: Ordinario a euro 15,00, Enti e Società a 
euro 18,00, Sostenitori a euro 30,00, Onorari a euro 50,00, Estero a euro 50,00. L’abbonamento si può fare anche 
con un versamento con bollettino postale, sul c/c n. 25058165 intestato a Gazzettino Sampierdarenese – S.E.S., 
oppure con versamento su c/c bancario n. 3092 presso Banca Popolare di Novara Ag. 1 Ge – San Pier d’Arena IBAN 
IT90I0503401402000000003092 anche via web.

Avviso agli abbonati

Senza la rampa di via Cantore 
sarà il caos totale

Sopraelevata: chi ci rimette è sempre San Pier d'Arena

A fine febbraio sono stato tre giorni 
a Palermo al convegno nazionale del 
FAI, Fondo Ambiente Italiano, una 
fondazione non a scopo di lucro e 
composta al 90% da volontari, che ha 
come ragion d'essere fondamentale 
l'articolo 9 della Costituzione Italiana 
"La Repubblica promuove lo sviluppo 
della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica. Tutela il paesaggio e il patri-
monio storico e artistico della Nazio-
ne". Si è discusso di argomenti relativi 
all'attività specifica della Fondazione 
e anche molto di "Acqua di doma-
ni", gestione, problemi, prospettive, 
necessità legate al bene naturale più 
importante per la vita e più difficile da 
gestire correttamente. A margine dei 
lavori hanno parlato Leoluca Orlando 
sindaco di Palermo, Vittorio Sgarbi 
assessore regionale ai Beni Culturali, 
Vito Mancuso teologo e scrittore. Il 
FAI fu fondato a Milano nel 1975 su 
modello del National Trust inglese e 
oggi ha 170.000 iscritti in tutta Italia 
e da tutta Italia venivano i seicento 
partecipanti al convegno, di cui quasi 
metà erano giovani al di sotto dei 
trentacinque anni. Trecento italiani 
studenti universitari o alle prese con 
la prima fase della loro vita lavorativa 
che dedicano tempo, impegno, testa, 
braccia, voce a organizzare e realizzare 
eventi, incontri, progetti, visite, gior-
nate che hanno lo scopo di rendere 
migliore l'Italia, il suo paesaggio, il suo 
patrimonio storico e artistico, la vita 
sociale delle sue città e dei suoi paesi, 
la coscienza civica dei suoi cittadini. 
E fanno tutto ciò "a gratis", come si 
dice dalle nostre parti. Oltre a essere 
giovani sono intelligenti, motivati, 
colti, disinvolti nel parlare di fronte a 
qualche centinaio di persone usando 
correttamente il congiuntivo (portato 
agli onori del Festival di Sanremo dal 
giovane Lorenzo Baglioni). Sono ben 
conscio che essi sono un campione 
di una parte soltanto della società 
italiana, che per scelta o per destino 
non è purtroppo tutta così. Ma sono 
un bel campione. E riescono a tra-
smettere un ragionevole ottimismo e 
una discreta fiducia per il futuro della 
nostra nazione.

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

Servizio di Marilena Vanni a pag. 7 - Foto di Fabio Bussalino ©

Da quando ha cominciato a girare l’ipotesi dell’abbattimento della rampa che collega via 
Cantore con la sopraelevata, l’opinione pubblica ha immediatamente espresso il proprio 
dissenso. Chi conosce il territorio e lo vive tutti i giorni sa infatti che il cambiamento por-
terebbe ad un rallentamento notevole del traffico che si ripercuote anche sulle strade che 
collegano le alture con la via principale di San Pier d’Arena. La conferma l'abbiamo avuta 
il 21 marzo quando la rampa d'accesso di via Cantore è stata chiusa al traffico in pieno 
giorno, con gravissimi disagi per la viabilità. A San Pier d'Arena è stato subito caos totale.
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POLLERIA MARIOTTI
RENATO - MASSIMO - CRISTINA - ANNA

dalla campagna alla cucina
polli - galline - capponi - tacchini - conigli - faraone 

piccioni - anatre - uova fresche di giornata

P.za Treponti (mercato - banco n.12) tel. 010 463283 San Pier d'Arena

carbone Giuseppe
parrucchiere uomo

Via Giovanetti 61 r San Pier d'Arena

www.tagliouomocarbone.com
cell. 339 83 12 112

Riceve anche su appuntamento

Centro Culturale 
Nicolò BARABINO

Augura Buona Pasqua ai Soci ed ai Lettori

Salita Inferiore Salvator Rosa 1 -  16149 Genova Sampierdarena
cell. 329 9340354

www.ccnbarabino.it - e-mail: info ccnbarabino.it

Dal 6 al 17 aprile 2018 ci sarà al Centro Civico Buranello, nella sala 
tonda, la mostra dei soci del Centro Culturale Nicolò Barabino. 
L'esposizione è aperta dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì. 
L'inaugurazione si terrà venerdì 6 aprile alle 17.00.

Buona Pasqua!!!

Società Sportiva 
La Ciclistica

Sinceri Auguri di Buona Pasqua

Genova SampierdarenaVia Walter Fillak, 98 r.
Tel. 010.41.14.77

Piazza Dogana
Genova Sampierdarena

Tel. 010.41.68.90
Auguri di

Buona Pasqua

CLUB PETANQUE
SAMPIERDARENA

Bocciodromo

Auguri di Buona Pasqua a tutti i tifosi blucerchiati

SPORT CLUB
SAMPDORIA

SAMPIERDARENA

Via Alfieri, 4/4 - tel. 010.41.42.15
Il 4 marzo, election day, contestual-
mente all'elezioni politiche nazionali, 
nel Municipio Centro Ovest II com-
missariato, i cittadini sono tornati 
alle urne per eleggere i venticinque 
consiglieri municipali, nella speranza di 
avere così un nuovo presidente. Il me-
todo adottato per il Municipio è stato 
lo stesso delle ultime elezioni del 11 
giugno e cioè il sistema proporzionale 
con premio di maggioranza, ma senza 
il ballottaggio. 
Nelle ultime votazioni, la prima ri-
sposta è arrivata dall’affluenza che è 
notevolmente aumentata ed è stata 
pari al 66,5% contro il 48,2% dell'11 
giugno scorso. 
Per quanto riguarda invece i risultati 
elettorali, nel Municipio Centro Ovest 
questa è stata la ripartizione in percen-
tuale dei voti ottenuti dalle varie liste:
- Movimento 5 Stelle 31,07%
- Liberi e Uguali 6,62%
- Potere al Popolo 3,05% 
- Partito Democratico 22,45% 
- Lista Civica Insieme 2,70%
- Insieme per San Pier d’Arena 0,34%
- Forza Italia 8,85%
- Lega Salvini Premier 17,92%
- Lista Bucci 3,48%
- Noi con l’Italia 0,67% 
- Fratelli d’Itala 2,85% 
Nelle 73 sezioni i voti validi sono stati 
30.853 (96,7%), le schede bianche 
396, le schede/voti nulli 656, mentre 
1 è stata la scheda contestata. Rispetto 
allo scorso anno il Movimento 5 Stelle 
di Michele Colnaghi ha ottenuto il 
miglior risultato passando dal 20,7 % 
al 31,1 %, il Centro Sinistra ha fatto 
registrare un crollo notevole dal 35,8 
% al 25,1 %, hanno confermato la 
loro posizione sia il Centro Destra con 
il 33,8 %, sia Mariano Passeri con il 6,6 
%, mentre 3,0 % sono stati i consensi 
a Potere al Popolo di Sergio Triglia. la 
composizione del nuovo Consiglio 
Municipale è la seguente:
Movimento 5 Stelle - Colnaghi 
Michele, Alfarone Fabio, Cagnana 
Francesca, Puppo Massimo, Giannini 
Giulia, Cavazzon Luciano, Risso Laura, 
Baldi Fedra.
Liberi e Uguali - Passeri Mariano
Potere Al Popolo - Triglia Sergio
Partito Democratico - Maranini Fa-
brizio, Ghirardi Sergio, Mazzucchelli 
Stefania, Morabito Domenico, Lucia 
Amedeo
Insieme Buffa Presidente - Buffa 
Matteo
Forza Italia - Papini Fabio, Gaglianese 
Lucia
Lega Salvini Premier - Falcidia Rena-
to, Bosco Giuseppina, Radi Fabrizio, 
Pastorino Michele, Russo Serena Giu-
seppina, Ferrari Andrea.
Lista Bucci - Micheletto Giorgio
Poiché la legge elettorale per i Mu-
nicipi non prevede, come già detto il 
turno di ballottaggio e nessuna lista o 
coalizione ha superato il 40% dei voti 
validi, che avrebbe consentito il premio 
di maggioranza per poter governare, 
la situazione nel Consiglio Municipa-
le rischia di non cambiare da quella 
attuale se non vi saranno accordi tra 
i partiti e rispecchia anche quello che 
sta accadendo nella politica italiana. 
Nel nostro caso specifico come già 
detto, il Movimento 5 Stelle con il 
suo candidato Michele Colnaghi ha 
ottenuto il 31,1 % dei voti, mentre 
la coalizione del Centro Destra, con il 
33,8 % potrebbe, pur non avendo i 
numeri per garantire la maggioranza, 
proporre presidente il suo candidato 
Renato Falcidia, della Lega, dal settem-

bre 2017 Commissario del Municipio 
Centro Ovest, dopo che a giugno Pd 
e Centro Destra non erano riusciti a 
trovare un accordo tra di loro. 
Pertanto se in Consiglio il Movimento 
5 Stelle e Pd voteranno contro la 
nomina di Renato Falcidia, si rischia 

Tutti i nuovi eletti 
del Consiglio Municipale

Dopo le elezioni del 4 marzo

di dover nuovamente ricorrere a un 
commissario municipale sino alla 
prossima tornata di elezioni che sa-
ranno le europee probabilmente nel 
maggio 2019. 

Gino Dellachà

Già, bella domanda. Neanche noi, piccoli moscerini, ci sottraiamo dal disqui-
sire un poco su questo delicatissimo tema, quasi certi di suscitare comunque 
reazioni di vario segno. Lo spunto ci viene, ovviamente, dai risultati elettorali 
non solo italiani ma anche di altri paesi che solitamente prendiamo come 
riferimento. Un dato pare indiscutibile: le socialdemocrazie europee hanno 
vistosamente perduto consensi anche in Germania, Francia ed altrove. 
Ovunque paiono crescere vorticosamente quei partiti e movimenti che si 
dichiarano anti-sistema e forti rigurgiti di fascismo e nazismo si avvertono 
nella vecchia Europa, quasi che gli accadimenti di settant’anni fa ed oltre non 
siano passati lasciando cadaveri straziati di milioni di persone. Molte sono le 
questioni, i congressi dibattuti, le “svolte”, ecc. ma il risultato è abbastan-
za chiaro, almeno qui da noi: da un partito composto da uomini e donne 
“di fede”, da un partito “chiesa” pieno di somiglianze all’altra Chiesa, da 
un’etica diffusa tra i militanti insegnata nelle sezioni e nelle scuole di parti-
to, dall’essere sempre e comunque dalla parte di chi ha meno, di chi pena 
per campare, ecc. si è passati ad un magma nel quale spesso si dibattono 
strategie che appaiono alla gente lontane anni luce dalla realtà. Fa male a 
dirsi, però è quanto viene percepito da moltissimi ex votanti, divenuti tali 
proprio perché si sono stufati di un partito che non li rappresenta più. La 
cosa strabiliante, che dovrebbe scardinare ogni certezza e dare una bella 
sveglia a chi occupa posizioni di segreterie o comunque di guida, è che gli 
“ex votanti” non sono confluiti nei partitini che ancora inneggiano a Lenin, 
ma a movimenti dichiaratamente contro quel “modo di fare politica”, oppure 
partiti con tonalità marcatamente xenofobe o comunque che predicano la 
“pulizia”. C’è qualcuno che si chiede come si possa aver votato per una 
vita a sinistra e poi si arrivi a capovolgere del tutto o quasi il campo? Sino 
ad oggi le pochissime analisi sulla debacle elettorale appaiono come discorsi 
di uno stordito da una legnata in testa: “che è successo? Dove sono? Chi 
sarà stato? Mi fa male…” Non sembra che ci si ponga davvero la domanda 
sul perché interi quartieri da sempre “rossi” sono passati in massa a chi i 
rossi ha sempre osteggiato. Ci sarà pure un motivo no? I temi scottanti 
dei grandi disagi sociali sembrano passare alti sopra certe testoline, il cui 
paradigma “politico” può sostanzialmente essere riassunto così: oggi consi-
gliere di municipio, domani consigliere comunale, dopodomani regionale e 
prossimamente…lo vogliamo fare un bel viaggetto verso Roma? Nei ritagli 
ci mettiamo anche un periodo in un consiglio di amministrazione di una 
partecipata o qualche altro contentino. Si può fare politica solo così? Ep-
pure questo è un atteggiamento che appare molto diffuso, e nel frattempo 
la gente aspetta che il “suo eletto” faccia qualcosa… Intendiamoci bene 
(anche perché già percepiamo l’arrivo di commenti indignati di qualcuno) 
quanto sopra non corrisponde alla totalità di chi fa politica, grazie a Dio, 
ma ci rendiamo conto di quanto tempo ed energie certamente si spreca su 
tali schermaglie? Consentiteci di dire che chi viene votato per un partito 
di sinistra ha più obblighi morali di altri, perché il suo paradigma mentale 
deve essere ben diverso. Se così non fosse, è meglio che se ne vada, o che 
venga cacciato se si capisce che in realtà tutto è centrato sulla sua personale 
ambizione e non sul miglioramento della qualità di vita della gente. Visto che 
non esiste praticamente più l’ideologia comunista, crollata sotto gli eccessi 
dei suoi maggiori protagonisti, almeno ci si schieri con decisione e senza 
troppo tatticismo a favore di chi ha problemi seri e quotidiani, provando a 
risolverne almeno una parte. Il volontariato, che ha sempre trovato terreno 
favorevole nella gente di sinistra, sia una delle medicine per superare questo 
difficile periodo. Di strateghi e di ambiziosi ce n’è davvero sin sopra i capelli.

Pietro Pero

Esiste ancora la sinistra?
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Abbiamo chiesto ai candidati Presiden-
te al Municipio Centro Ovest, riportati 
secondo l’ordine di presentazione 
delle liste, la loro opinione sull’esito 
delle elezioni municipali e sugli scenari 
politici nell’immediato futuro. 
Michele Colnaghi del Movimento 5 
Stelle si è così espresso: “Ringrazio 
innanzitutto il Gazzettino per averci 
concesso questo spazi e i 9587 citta-
dini che hanno riposto in noi la loro 
fiducia portandoci ad essere il primo 
partito del Centro Ovest con uno 
storico 31%. Credo che dalle elezioni 
emerga chiaramente il successo del 
Movimento 5 Stelle che ha registrato 
un incremento dell'11% rispetto alle 
elezioni di pochi mesi fa. La coalizione 
di destra è rimasta pressoché invariata 
e la coalizione di sinistra ha ricevuto 
un'ulteriore segnale da parte dei 
cittadini che non hanno condiviso il 
loro operato sul territorio in questi 
anni. Bene LEU con Mariano Passeri 
che prende un buon 6% ben supe-
riore a quanto raccolto sul nazionale. 
Ritengo i cittadini abbiano voluto 
premiarci per il grande attaccamento 
al territorio, per la nostra coerenza, la 
presenza costante per le strade e non 
ultimo per l'ottimo lavoro svolto dai 
nostri portavoce negli altri municipi, 
in comune e in regione. Purtroppo la 
situazione in Municipio è precaria, una 
situazione di ingovernabilità, abbiamo 
più volte chiesto in questi mesi che 
la Giunta modificasse il regolamento 
elettorale del Municipio, ma qualcosa 
o qualcuno hanno portato la pratica 
ad arenarsi. Immagino che chi sta a 
Tursi abbia valutato che un nuovo 
eventuale commissario eletto dalla 
destra sarebbe stato, per loro, un 
percorso accettabile. In caso Falcidia 
non riesca a formare una maggioran-
za chiederemo in modo fermo che 
il nuovo eventuale commissario sia 
un tecnico sopra le parti, in grado 
di gestire i molti cantieri che stanno 
interessando il Centro Ovest e non  
un uomo di partito i cui interessi 
siano altri. Qualora invece Falcidia 
venga nominato presidente la nostra 
sarà un'opposizione tenace, ma co-
struttiva, mai voteremo contro ad un 
provvedimento che vada a favore del 
cittadino, da qualsiasi parte provenga. 
Analizzando comunque la situazione 
che si è venuta a creare, in qualità di 
semplici portavoce abbiamo comin-
ciato a incontrare CIV, associazioni e 
cittadini per capire cosa si aspettano 
da noi, escludiamo in modo categorico 
un'alleanza con chicchessia, ma siamo 
pronti come di consueto e come è nel 
nostro DNA ad ascoltare le indicazioni 
provenienti dal territorio”. 
A sua volta Mariano Passeri di Liberi 
e Uguali ha dichiarato: “Sono sod-
disfatto del risultato ottenuto che ci 
conferma come forza politica presente 
e radicata in San Pier d’Arena e San 

Teodoro. Non altrettanto positivo è il 
mio commento se considero i risultati 
ottenuti a livello nazionale dove la 
vecchia politica è stata punita e sono 
state premiate le forze politiche emer-
genti quali il Movimento 5 Stelle e la 
Lega. A mio avviso ci ha fatto apprez-
zare il lavoro svolto sul territorio ed il 
continuo colloquio e contatto con la 
gente e con i suoi gravi problemi del 
vivere quotidiano. Credo che quanto 
fatto ad esempio da noi sul territorio, 
dovrebbe essere realizzato da LEU 
anche a livello nazionale, perché 
ritengo fondamentale e necessario 
riavvicinarsi e vivere in mezzo alla 
gente per non perdere il senso della 
realtà e delle dimensioni dei problemi. 
Lo scenario relativo al Municipio è 
al momento ancora molto confuso, 
anche se i risultati hanno dimostrato 
certamente un cambiamento rispetto 
al passato, ma a mio avviso solo fino 
ad un certo punto. Sarò presente nel 
Consiglio Municipale con l’obiettivo 
di portarvi la voce e le istanze della 
gente. Il Municipio deve essere il 
tramite tra Palazzo Tursi e i cittadini e 
rappresentarne le esigenze in maniera 
ostinata e continua. A mio avviso è 
anche necessario cambiare il sistema 
elettorale del Municipio inserendo in-
nanzitutto il ballottaggio in modo che 
siano gli elettori a decidere i nomi dei 
consiglieri. Vista l’attuale situazione 
di stallo sono favorevole comunque al 
commissariamento del Municipio. Mi 
impegnerò, sperando di coinvolgere 
gli altri capi lista a sottoscrivere una 
richiesta al Sindaco che proponga 
il cambio della legge elettorale e la 
nomina di un commissario tecnico 
che sia in grado di poter seguire tutti 
gli interventi previsti dal Programma 
straordinario d’intervento per la riqua-
lificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane. 
Chiederò inoltre agli altri capi lista elet-
ti di prendersi l’impegno di incontrare 
una volta al mese il commissario per 
fare insieme il punto della situazione 
e poter di conseguenza relazionare i 
propri elettori".  
Sergio Triglia di Potere al Popolo si 
è così espresso: “Potere al Popolo è 
stato costituito il 21 gennaio 2018 
con una assemblea territoriale e con 
l’obiettivo di proporre un programma 
politico e di partecipare alle elezioni di 
marzo. Raccolte le firme e compiuto 
l’iter burocratico previsto dalla legge 
Potere al Popolo si è presentato sia 
alle elezioni politiche nazionali sia a 
quelle riguardanti il Municipio Centro 
Ovest. Il risultato a livello nazionale 
non è stato positivo, mentre invece 
sono molto soddisfatto della risposta 
dei cittadini alla consultazione mu-
nicipale dove con il 3,05 % è stato 
raddoppiato il voto ottenuto in Italia. 
Visto il tempo esiguo che avevamo a 
disposizione, considero estremamente 
positivo quanto ottenuto nel Munici-
pio Centro Ovest ed è certamente per 
me una grande soddisfazione perso-
nale l’essere stato il primo ed unico 
eletto nel mio partito in tutta Italia. 
Lo scenario politico che si presenta a 
San Pier d’Arena e a San Teodoro è 
molto confuso ed incerto. Penso che 
l’eventuale commissariamento rappre-
senti di fatto l’annullamento dei voti 
e del volere dei cittadini e che debba 
essere evitato ad ogni costo. Sono 
fermamente convinto che chi ha vinto 
la competizione elettorale abbia non 
solo il diritto, ma soprattutto il dovere 
nei confronti dei cittadini di governare 

il Municipio. Chi ha i numeri per farlo e 
mi riferisco al Centro Destra e al Movi-
mento 5 Stelle deve cercare e trovare 
la soluzione al problema e a mio avviso 
disattendere al mandato ricevuto nella 
tornata eletttorale sarebbe un atto di 
irresponsabilità politica che li squali-
ficherebbe di fronte ai loro votanti”. 
Matteo Buffa della Lista Insieme e del 
Partito Democratico ha così risposto 
alle nostre domande: “Per quanto 
riguarda il risultato del mio partito 
sia a livello nazionale che municipale 
si commenta purtroppo da solo. Per 
quanto riguarda la consultazione 
elettorale del Municipio il Partito De-
mocratico ha pagato pesantemente 
la frammentazione nelle varie liste, 
perché si può facilmente verificare 
che sommando i voti ottenuti dalle 
liste del Centro Sinistra il risultato sa-
rebbe stato molto simile a quello dello 
scorso marzo. Facendo una doverosa 
autocritica credo che sarà necessario 
ripartire avvicinandosi alle persone ai 
loro problemi e alle loro esigenze e 
questo vale non solo per il Municipio 
ma anche a livello nazionale. Lo scena-
rio attuale nel Municipio Centro Ovest 
è estremamente confuso e intravedo 
grandi difficoltà a trovare la soluzione 
al problema della sua gestione. Finora 
i partiti si sono parlati attraverso i 
media e non c’è ancora stato almeno 
apparentemente, un dialogo diretto 
tra i rappresentanti delle singole liste e 
auspico che ciò avvenga soprattutto se 
con l’obiettivo di trovare una soluzione 
comune per affrontare e cercare di ri-
solvere insieme i problemi ed i bisogni 
della gente”. 
Il giro di opinioni è concluso da Re-
nato Falcidia candidato del Centro 
Destra:”Mi gratifica molto, sia perso-
nalmente sia come Lega, il risultato 
ottenuto che dimostra come gli elet-
tori abbiano voluto premiare quanto 
fatto da noi sul territorio ed il mio 
lavoro svolto in qualità di commissario. 
Siamo particolarmente soddisfatti di 
essere risultati primi anche se è giusto 
riconoscere quanto ottenuto nella 
competizione elettorale dal Movimen-
to 5 Stelle. La legge elettorale come 
è noto, non prevede per il Municipio 
il ballottaggio e apre un segnale di 
incertezza sul futuro. Per martedi 20 
marzo sono stati convocati gli eletti, 
poi ci saranno sessanta giorni di tempo 
per trovare un accordo tra le forze po-
litiche sulla nomina del Presidente. Lo 
scenario è incerto, ma con il calo della 
sinistra il Centro Destra e il Movimento 
5 Stelle hanno la possibilità di decidere 
il futuro del nostro Municipio. Auspico 
di continuare tutti quanti ad ascoltare 
il territorio che vuole un Consiglio ed 
una Giunta che funzionino. Il Centro 
Destra non ha i numeri per governare 
e non cerca alleanze, ma chiede la 
possibilità di dare una risposta ai cit-
tadini che hanno votato. Il mio è un 
appello di responsabilità per formare 
il Consiglio e di eleggere il Presidente 
per dare ai cittadini un Municipio in cui 
ognuno possa svolgere il suo ruolo di 
maggioranza o di opposizione. Colgo 
l’occasione per ricordare che in cam-
pagna elettorale abbiamo presentato 
un programma in cui crediamo e che 
vogliamo fermamente attuare. Se 
qualcuno vuole appoggiarlo total-
mente o in parte è benvenuto, non 
c’è preclusione per nessuno, sempre 
avendo come obiettivo primario il 
bene del territorio e della gente”.

Gino Dellachà

Le opinioni dei candidati 
Presidente in Municipio

Le elezioni del Centro Ovest

Dopo quasi un anno di commissariamento è tornato a riunirsi il Consiglio 
Municipale di San Pier d’Arena e San Teodoro. Martedì 20 marzo è stato 
convocato, infatti, il primo Consiglio del Municipio Centro Ovest con i 
25 eletti delle ultime votazioni amministrative del 4 marzo scorso. Come 
recita l’articolo 25 comma 3 del Regolamento per il Decentramento e la 
Partecipazione Municipale “La prima riunione del Consiglio del Municipio 
deve essere convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti dal 
consigliere Anziano e deve essere tenuta entro i successivi dieci giorni”. Il 
15 marzo è arrivata la convocazione firmata dal consigliere Anziano Fabio 
Alfarone del Movimento 5 Stelle con all’ordine del giorno “Esame delle 
condizioni di eleggibilità dei Consiglieri Municipali – Convalida degli eletti”. 
Il prossimo Consiglio, che dovrà essere convocato entro sessanta giorni, 
servirà per eleggere il Presidente del Municipio.
Ricordiamo ai lettori che tutti i consigli municipali si svolgono in seduta 
pubblica nel salone “Roberto Baldini” in via San Pier d’Arena 34.

Ripresa l'attività
del Parlamentino

La prima riunione il 20 marzo scorso
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In passato il Gazzettino Sampierda-
renese ha già dato spazio ad alunni 
sampierdarenesi del Liceo Mazzini che 
si sono messi in luce per le loro abilità 
narrative tanto da diventare scrittori 
a tutto tondo.  *Jennifer Della Rocca, 
allora quindicenne ginnasiale, autrice 
di due romanzi pubblicati dalla S.E.S.: 
“Destinazione C1122” e “Stella con 

meta”; furono presentati dal giornali-
sta Federico Buffoni, dalla critica Sara 
Gadducci e dal sottoscritto. Di recente 
la nostra Roberta Barbanera ha inter-
vistato *Riccardo Gazzaniga (nella 
foto), maturatosi nel 1995 (Corso B) 
ed entrato nella Polizia di Stato, in 
cui, da Sovrintendente, ha fatto parte 
del Reparto Mobile per il controllo 
negli stadi e manifestazioni pubbliche. 
Quella di scrivere è una passione che 
Gazzaniga coltiva da sempre e, dopo 
“Il gregario” premiato e inserito nei 
Racconti del Prione (Giacché Edizioni), 
sono due i suoi romanzi, pubblicati da 
Einaud con buoni esiti di successo e di 
diffusione: il primo “A viso coperto” 
ha vinto il Premio Calvino per scrittori 
esordienti, l'altro è titolato “Non devi 
dirlo a nessuno”. Del puntuale Nicolò 
Giovanetti è l'incontro con *Marco 
Cubeddu, maturatosi una decina 
d'anni fa e trasferitosi poi a Torino ove, 
per pagarsi la frequenza alla Scuola 
Holden, ha fatto il pompiere. Come 
suol dirsi è scrittore di razza con espe-
rienze in diversi periodici nazionali; 
oggi è caporedattore web a “Nuovi 

Al Liceo Mazzini si studia anche
per diventare scrittrici e scrittori

Quattro giovani autori sampierdarenesi

Argomenti” e ha già due validissimi 
romanzi alle spalle: “Con una bomba 
sul cuore” e “Pornokiller”, pubblicati 
da Mondadori. La quarta allieva del 
Liceo Mazzini che s'è dedicata con 
sicuro successo alla scrittura risponde 
al nome di *Alessandra Carrea che, 
con la pubblicazione di “Il momento 
giusto”, è alla sua prima prova. Ma se 
il buongiorno si vede dal mattino, si 
può ben dire che la Carrea ha la stoffa 
della solida scrittrice avendo offerto, 
fin da subito, un prodotto encomiabile 
che cattura il lettore e si legge con 
vero piacere. È scritto bene e ricorre 
ad un linguaggio moderno, preciso e 
scorrevole, a volte perfino frizzante e 
con richiami non solo a realtà, eventi 
e personaggi contemporanei noti 
a tutti,.. ma perfino a canzoni sulla 
cresta dell'onda. Stilisticamente il 
linguaggio di Alessandra Carrea può 
apparire non ovunque essenziale, 
pressata com'è dal desiderio di non 
lasciarsi mai sfuggire alcuna circo-
stanza particolare nelle vicende e nei 
temi trattati, dai quali affiora e viene 
sviluppata, senza vanesii romanticismi, 
tutta una problematica interiore dei 
personaggi in gioco. Si percepisce fin 
dall'inizio – ma sarà  l'autrice a con-
fermarlo – che la duplice narrazione, 
è a tratti di natura autobiografica: 
Bianca, ad esempio, è scrittrice pro-
prio come l'autrice: d'altronde quale 
scrittore o quale scrittrice, tra le righe, 
non manca di rivelare qualcosa di sé? 
Entrando nel merito, nel libro – impo-
stato su “quindici capitoletti” alternati 
e concluso con un “epilogo” risolutivo 
e sorprendente – si colgono temi che, 
a tutta prima, possono apparire triti 
e ritriti, ma che qui sono affrontati 
e descritti con originalità e rinnovata  
sapienza narrativa, trattandosi, infatti, 
di un libro maturo perché pensato 
e meditato (forse anche troppo) nei 
suoi plurimi intrecci e nella descrizione 
degli stati d'animo dei personaggi che 
circolano per tutto il tessuto del rac-
conto. Due in particolare sono le storie 
che si intrecciano e paiono replicarsi 
come in uno specchio: in esse “carpe 
diem” significa “sfòrzati e mettìcela 
tutta per cogliere il momento giusto” 
che prima o poi càpita nella vita di 
ognuno: ed è proprio questa la mo-
rale a cui giunge la narratrice Carrea. 
Le indagini dei comportamenti, dei 
sentimenti e degli stati d'animo fem-
minili sono, a parere di chi scrive, più 
approfonditi e convincenti rispetto 
a quelli maschili, meno marcati e 
quindi meno suasivi. I luoghi della 
narrazione di questo avvincente libro 
di Alessandra Carrea, sono soprattutto 
Genova (tra il Porto antico, Eataly, 
Le Vigne, Piazza Banchi e il Centro 
storico), Napoli, Parigi, Bordeaux e 
qualche altra località di minor rilievo. 
L'intera vicenda, che può considerarsi 
una multiforme e tormentata storia 
d'amore come, d'altronde, hanno da 
essere tutte le storie d'amore, coin-
volge un certo numero di personaggi 
dell'uno e dell'altro sesso, ma vede i 
reali protagonisti in evidenza, vale a 
dire, Bianca e Leo superare traversie, 
incertezze e momenti bui riuscendo 
con determinazione a cogliere “il 
momento giusto” senza aspettare... 
quarant'anni come hanno fatto i co-
protagonisti Irene e Giacomo.
*Alessandra Carrea, Il momento 
giusto, Vertigo Edizioni, Roma  
 

Benito Poggio

Se è vero che un libro comincia dalla 
copertina, l’illustrazione di Beatrice 
Poggio, con le sue suggestioni di serra-
ture e scale che aprono verso un inde-
finito altro/oltre mondo, è in perfetta 
sintonia con l’universo di emozioni che 
il volume vuole evocare. E il volume 
in questione è la raccolta di poesie di 
Piera Bruno, recentemente pubblicata 
(dicembre 2017) dall’editore De Ferra-
ri, dal titolo “Alla soglia dell’oltre - To 
the threshold of the hereafter”. 
Più precisamente, come si intuisce dal 
sottotitolo, si tratta di una miscellanea 
bilingue in quanto ne è coautore Beni-
to Poggio (nella foto) - anglista, poeta 
e critico letterario che ben conosce 
l’opera di Piera Bruno - che ha curato 
la tradizione in inglese dei venticinque 
testi. La raccolta, come scrive l’autrice 
stessa nella presentazione, consta di 
“...una contenuta scelta di testi an-
tichi mescolati con un paio di prove 
più recenti” e si configura come una 
sorta di autobiografia in versi che ci ac-
compagna in un viaggio tra Piemonte, 
Liguria - Genova soprattutto - Tripoli, 
Ürgüp, Londra, Ankara, luoghi dove la 
Bruno ha vissuto e ha sviluppato la sua 
lunga carriera accademica. Ecco, allo-
ra, che tutto parte dal Piemonte, dai 
“Neumi acquesi” per concludersi “Al 
monte Antola con mio padre”, attra-
verso luoghi, date, riflessioni, incontri 
mai banali per quanto sempre nitidi 
e realistici. Pur trasportati in mondi 
e contesti lontani, come in “L’oasi di 
Tagiura”, “Alanya”, “Kurban Bayrami: 
Ankara”,denominatore comune resta 
la cifra degli affetti, della famiglia, del-
la passione per la vita di cui la morte 
non è che una parte. Una vita che la 
poetessa ripercorre attraverso cose e 
situazioni semplici, quotidiane, come 
“le manine alle stecche del cancello” 
di “Viale Priocco: Anni Trenta”, o i 
gerani fioriti sui balconi genovesi in 
un flebile sole di gennaio nella poesia 
“Liguria quasi una patria” o, ancora, 
i frutti accesi del melo “Nel giardino 
del nonno”. 
Una quotidianità che, però, non è mai 
monotona o banale, perché imprezio-
sita da un lessico alto e raffinato e al-
ternata a riflessioni profonde sul senso 
della vita, nell’ottica di un cammino 
verso un oltre a cui tutti tendono. 
Un oltre che la poetessa vorrebbe “...

viale di platani, i tronchi saldi, senza 
scaglie lucidi” nel testo “Ansia di 
Paradiso”, nel quale “Strette in un 
abbraccio forte/Sorella Morte/ed io 
cominceremo a dire/parole di vita 
ritrovata” (da “Un giorno”). Non vi è 
mai, dunque, cedimento alla paura, 
ma piuttosto una perenne tensione, 
un’inquietudine di fondo dinanzi al 
più grande Mistero. 
Di fronte a tematiche varie e tanto 
intime unite ad una cura formale fatta 
di una attenta ricerca metrica e reto-
rica e di un uso sapiente ed insistito 
dell’enjambement che crea forti lega-
mi ritmici tra i versi, il lavoro di tradu-
zione realizzato dal professor Poggio 
non dev’essere stato facile, una vera e 
propria “sfida lirico-semantica” come 
lui stesso l’ha definita nelle sue “ Mo-
tivazioni e valenze della poesia di Piera 
Bruno (e della sua traduzione)” che 
seguono la Presentazione dell’Autrice. 
Nonostante le difficoltà, intrinseche 
comunque ad ogni resa in altra lingua, 
Poggio ha sentito una tale sintonia con 
il senso, il ritmo, la musicalità del testo 
poetico “che quasi la traduzione mi è 
sgorgata spontanea”; è per questo 
che i testi in inglese di Poggio, se da 
un lato, rendono perfettamente le 
sensazioni, i suoni, le atmosfere create 
dalla Bruno, finiscono per acquisire 
anche una notevole dignità poetica 
autonoma. Il che rende ancora più 
interessante e stimolante la lettura 
del volumetto.

Sara Gadducci

Benito Poggio: 
da autore a traduttore

Per “Alla soglia dell’oltre" di Piera Bruno

Una bambola come protagonista di una mo-
stra. È successo negli spazi del Centro Civico 
Buranello. L'artista Carla Ferrando, scrittrice e 
pittrice, ha avuto così l'occasione di mostrare 
un suo ulteriore lato artistico. Per una decina 
di giorni “Lucilla, una bambola straordinaria” 
è stata al centro dell'attenzione con tutti i 
capi di abbigliamento nati dalla creatività e 
dalla bravura della Ferrando. La mostra, che 
ha appassionato bambini e adulti, ha rappre-
sentato anche l'occasione per presentare la 
fiaba illustrata dal titolo “Lucilla, una bambola 
straordinaria”. La bambola si racconta in prima 
persona. Descrive il suo aspetto, parla del suo 

rapporto speciale con la “nonna” Carla Ferrando e con la di lei nipotina, 
Lucia. Lucilla ha un sogno: sfilare su una passerella, fare la modella. La 
“nonna” sarta la accontenterà preparando una serie di abiti di generi diversi 
cuciti su misura per lei, costumi curati nei minimi particolari che attraversano 
il tempo passando da un'epoca all'altra. La fiaba è il pretesto per una sfilata 
fotografica di capi e accessori nati tutti dalla fantasia e dalle mani d'oro 
di Carla Ferrando. Scrittrice, pittrice, poetessa e ora anche stilista che con 
ago, filo e penna ha confezionato un piccolo gioiello.

Marilena Vanni

Lucilla
una bambola straordinaria

Ci sono libri vivi e libri morti: questi li leggo con fatica perché lasciano il tempo 
che trovano; quelli – e il libro di Daniela Sgambelluri è vivo – ti prendono e 
ti avvincono, più che leggerli li divori ed entrano a far parte di te. “Lo sai? 
Puoi sorridere durante la chemio!” non è solo un “diario”, ma una lezione 
di vita che aiuta chi lo legge a capire meglio sé stesso, gli altri, gli eventi e 
l'ambiente. Questa seconda opera di Daniela Sgambelluri è il séguito del 
primo libro, che fu qui recensito. Se quel libro era stato guidato dal desiderio 
forte e reattivo di raccontare la sua sofferta esperienza e dare una dura rispo-
sta a coloro che s'erano dimostrati amici “opportunisti”, questo, dall'inizio 
emozionante e dalla conclusione sorprendente, è decisamente qualcosa 
di più. È un libro letterariamente valido, drammatico e gioioso insieme 
che non solo è “una sorta d'invito alla riflessione”, ma trasmette altresì il 
grande amore dell'autrice per la vita, la sua totale condivisione e vicinanza 
a chi ha attraversato, come lei, le medesime tribolazioni. È letteralmente 
da divorare... così come le sue buonissime “centrifughe illustrate in tredici 
golosissime ricette”! Vi sono utilissimi consigli ai fini, per le donne e per 
gli uomini, dei comportamenti, delle abitudini alimentari e della necessità 
assoluta di costanti controlli medici. Consta di dieci capitoli da gustare con 
gioia e partecipazione. Nei primi quattro prevalgono analisi e aspetti dia-
gnostici, terapeutici, preventivi e alimentari. Nel quarto Daniela ci tiene ad 
affermare che a controlli e prevenzione si deve ricorrere “per il benessere 
fisico, psichico e sessuologico non solo delle donne, ma anche degli uomini 
e degli adolescenti”: e le une e gli altri possono trovare competente aiuto 
presso il Consultorio AIED. Nel quinto capitolo le due psicologhe Francesca 
e Daniela, “quotidianamente a contatto con bambini, con preadolescenti, 
con adolescenti e con le loro famiglie”, chiariscono “come vengono gestite, 
in ambito oncologico e pediatrico, le parole «tumore» e «cancro»”. I restanti 
capitoli sono un susseguirsi di suggerimenti, attività creative, musica e testi di 
due canzonidedicate: “Misery” a Rina, a Franca e a tutti gli anziani della Casa 
di Riposo; “Cancer” a donne in chemioterapia. Seguono argomentazioni – 
dalle questioni quasi filosofiche all'importanza della risata e del gioco – che 
spronano a riacquistare fiducia in sé stessi e voglia di continuare a vivere, 
ricordando – e lo scrive Daniela – che “la sofferenza oncologica aiuta a cre-
scere” e, con essa, si impara “a dare il giusto valore agli eventi”. Chiudo la 
recensione confessando che “Prefazione” ed “Epilogo” mi hanno commosso 
a partire dalla “lettera” seguita da una “e.mail” di Laura, insegnante di 
una II° Media alle “letterine” dei suoi 21 allievi, alla “scherzosa sorpresa”. 
Si trattò della visita di Daniela agli allievi della professoressa Laura, sempre 
vicini al loro compagno “ricoverato per un tumore alla gamba” che doveva 
essere sottoposto a chemioterapia. L'insegnante, notato in vetrina il primo 
libro di Daniela, ne resta “rapita” e ne legge “in classe dei brani” spronando 
gli allievi a non lasciar solo l'allievo malato e a “fargli sentire tutto il calore” 
della loro amicizia. Il miracolo avviene e gli alunni scrivono a Daniela: “il tuo 
libro ci ha aiutato a capire quanto sia importante non abbandonare gli amici 
che soffrono”. Che lezione che ci hanno dato gli alunni della professoressa 
Laura, la quale ha pienamente compreso che insegnare non è solo dare 
contenuti culturali, ma è anche (e soprattutto, dico io) educare gli animi alla 
vicinanza al prossimo. Ancora una volta “Grazie, Daniela!”: ci hai aiutato 
a comprendere che tutti possono... “sorridere durante la chemioterapia”.

B.P.

Il ritorno del sorriso 
di Daniela

Dalla malattia alla convalescenza
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Buona PasquaIl 2 marzo scorso è stato presentato 
a Tursi dal sindaco Marco Bucci, dal 
vicesindaco assessore a mobilità e 
trasporto pubblico locale, Stefano Bal-
leari e da Enrico Musso, direttore del 
CIELI, il quadro strategico preliminare 
del nuovo Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile (PUMS). Lo ha illustrato 
Enrico Musso, direttore del CIELI, il 
Centro italiano di eccellenza sulla 
logistica, i trasporti e le infrastrutture 
a cui il Comune ha affidato il compito 
di progettare come si potrà sviluppare 
la mobilità di Genova per i prossimi 
20 anni. Le linee principali del Piano 
urbano della mobilità sostenibile, 
nell’ottica di risolvere il problema del 
traffico urbano e di migliorare la vita 
dei genovesi, sia sul piano della mo-
bilità che dell'inquinamento, sono la 
rivalutazione del trasporto pubblico, 
grazie al ritorno del tram e al confe-
rimento di uno spazio maggiore alla 
mobilità elettrica sia pubblica che 
privata. Il PUMS dovrà essere appro-

vato entro ottobre 2019, ma a Tursi 
sperano che una serie di interventi 
possano iniziare anche prima. Tram, 
filobus e mezzi elettrici saranno la base 
portante della nuova circolazione del 
domani, così ci muoveremo in città 
con il traffico che si svilupperà su nuo-
ve linee lungo le attuali arterie urbane. 
Il progetto spiega la strategia adottata 
e si articola su sei assi di intervento: 
trasporto pubblico, interconnessione, 
circolazione privata, mobilità in bici 
e ciclomotori elettrici, movimento 
delle merci, cultura della mobilità e 
parte dal presupposto di una efficiente 
interconnessione tra metropolitana, 
treno e traffico privato, quest'ultimo 
gestito con una serie di parcheggi di 
interscambio che dovrebbero sorgere 
in prossimità dei caselli autostradali. 
Il piano strategico tiene conto soprat-
tutto del pensionamento del motore 
termico, che nel giro di alcuni decenni 
dovrebbe essere sostituito integral-
mente da quello elettrico, soprattutto 

A San Pier d’Arena 
ritornerà il tram?

Il nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

nel trasporto pubblico. È ancora da 
effettuare la scelta tra i tram su rotaie 
ed i bus elettrici su corsie preferenziali 
ed è in subordine ovviamente a quella 
che sarà l'evoluzione tecnologica dei 
prossimi anni.
Come riportato sul sito del Comune di 
Genova, le nuove linee di mobilità e di 
trasporto pubblico previste dal PUMS 
sono le seguenti e due (Linea C Centro 
e Linea P Ponente) interesseranno San 
Pier d’Arena: 
Linea L - Levante: 13 km. Partenza 
da corso Europa/via Somma, passando 
per Quarto (via Tigullio), dove sorge-
rebbe il parcheggio di interscambio, 
arrivando a Brignole, percorrendo via 
Fiume via XX Settembre, sino a rag-
giungere via Fanti d’Italia per tornare 
indietro. La prima fase di sviluppo 
prevede la partenza da Quarto.
Linea VB - Val Bisagno: 14,5 km. 
Partenza da Prato (pian Martello), se-
gue il Bisagno (Molassana, Staglieno, 
Brignole) sino a piazzale Kennedy. Allo 
studio tre opzioni: percorso tutto in 
sponda destra; percorso in sponda 
sinistra su corso De Stefanis, corso Sar-
degna, piazza Giusti, via Archimede (o 
corso Torino e Buenos Aires); sponda 
destra sino a via Bobbio (ponte Cam-
panella) poi in sponda sinistra. Con-
nessa a parcheggio di interscambio 
previsto in via Bobbio (casello Genova 
Est) e alle altre linee di forza esclusa la 
P. La prima fase di sviluppo partirebbe 
da Molassana (via Geirato).
Linea C - Centro: 11,3 km. Partenza 
da Marassi (piazza Galileo Ferraris), 
arrivo in via Degola a Sampierdarena. 
Percorso attraverso corso Sardegna, 
piazza Giusti, via Archimede, piazza 
Verdi, via Fiume, Via XX Settembre, 
via Roma, via Balbi, Principe, via Fanti 
d’Italia, via Cantore, piazza Montano. 
Il ritorno passando per via Avio e via 
Gramsci. Collegata con il parcheggio 
di interscambio previsto in via Dino 
Col. Connette i nodi logistici, le tre 
stazioni Fs principali e tutte le linee 
di forza. Su piazza Galileo Ferraris si 
concentreranno le linee collinari che 
non arriveranno così più a Brignole.
Linea P - Ponente: 10,6 km. Par-
tenza da Caricamento, arrivo a Sestri 
Ponente in via Soliman. Il percorso 
prevede il passaggio in via Buozzi, via 
di Francia, via Buranello, via Degola, 
via Cornigliano, via Siffredi, via Pucci-
ni. Al ritorno passaggio per via Avio e 
via Cantore. Connette il Porto Antico 
con la stazione Fs Principe, il termina 
del bus di via Fanti d’Italia, i terminal 
traghetti e crociere e la prevista stazio-
ne Fs Genova-Aeroporto-Erzelli.
Inoltre è da tenere presente la nuova 
metropolitana che andrà da Terralba 
a Levante sino a piazza Pallavicini in 
val Polcevera, con tre nuove stazioni 
Corvetto, Terralba e Canepari nelle 
prossimità delle quali saranno realizza-
te nuove aree di parcheggio. Secondo 
il PUMS sarà necessario riclassificare le 
strade urbane in strade di scorrimento, 
strade di quartiere e strade locali. Sulle 
strade di scorrimento sarà vietata o 
limitata al massimo la sosta, mentre 
in quelle di quartiere sarà favorita l’in-
troduzione di ZTL e di zone a velocità 
limitata. Nell’ottica di privilegiare la 
sicurezza si ritiene prioritario indirizza-
re i principali flussi di traffico verso le 
strade di scorrimento, incoraggiare la 
mobilità dolce nelle strade di quartiere 
e locali e riavvicinare i servizi pubblici 
ai cittadini.

Gino Dellachà

Lo scorso 2 marzo il Co-
mune di Genova ha pub-
blicato un bando in favore 
di attività commerciali e 
artigianali che già operano 
nell’ambito territoriale del 
Municipio II Centro Ovest 
(San Pier d'Arena e San 
Teodoro), al fine di agevo-
larne la riqualificazione at-
traverso la presentazione 
di progetti di investimento 
volti a migliorare l’estetica 
esterna, le attrezzature, gli 
arredi, i siti web, le opere 
murarie ecc. L’obiettivo della Civica Amministrazione è quello di favorire il 
rafforzamento delle attività già radicate e integrate sul territorio, impegnate 
a valorizzare e a creare un tessuto economico “sano” nel pieno rispetto 
delle normative vigenti, tra cui anche la recente ordinanza sindacale “anti-
alcol”, e del decoro urbano al fine di promuovere anche un ruolo di presidio 
e di animazione territoriale. Sono previsti punteggi premianti tra cui quelli 
riferiti all’anzianità dell’impresa sul territorio, alla vendita di prodotti tipici 
locali (DOP, DOC…) e ai marchi tipici.
In questa logica il bando esclude l’accesso alle agevolazioni a specifiche 
tipologie di attività: tra queste, ad esempio, phone center, internet point, 
sexy shop, money transfert, lavanderie a gettone, i cosiddetti “minimarket”. 
Le imprese dovranno essere costituite da almeno dodici mesi dalla data di 
pubblicazione del bando. L’investimento minimo da effettuarsi per ottene-
re l’agevolazione è di tremila euro. L’Amministrazione erogherà fino a un 
massimo di diecimila euro. Il 50% delle spese ammesse all’agevolazione 
sarà erogato sotto forma di finanziamento al tasso agevolato dello 0,50% 
mentre il restante 50% sarà erogato a fondo perduto.

G.D.

Pubblicato il bando per la riqualificazione 
delle attività commerciali e artigianali 
del Municipio Centro Ovest
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Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r - Genova
Agenzia: 

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

Agenzia: 
Corso Magellano, 52 r. 

tel. 010.64.69.413
(di fronte Ospedale Villa Scassi)

www.lageneralepompefunebri.com  -  info@lageneralepompefunebri.com

Chi di noi frequenta i mercoledì cultu-
rali del Martinetti, sa quale patrimonio 
di sapere è messo a disposizione dei 
soci mese dopo mese. Soprattutto è 
bello non solo ascoltare i docenti che 
contribuiscono alla nostra conoscen-
za, ma anche ricordare persone che 
hanno lasciato un segno nella vita 
di tanti di noi. Particolarmente ricco 
questo mese di marzo, che ci ha per-
messo di incontrare due personaggi 
indimenticabili: Ezio Baglini (nella foto) 
e Natalino Otto, così lontani nel tempo 
e diversi tra loro, ma resi uguali dalla 
ricchezza di quanto ci hanno donato. 
Tutti i sampierdarenesi e non solo loro, 
sanno chi è Ezio Baglini. A cinque anni 
dalla scomparsa il suo ricordo è vivo 
nel cuore di tutti. Colonna portante 
del nostro Gazzettino Sampierdare-
nese, di lui quelli che lo conoscevano 
bene hanno scritto tra le altre cose: 
”Uomo buono, equilibrato, sensibile, 
meditativo, entusiasta, positivo, tra-
scinatore, rassicurante”. Noi vogliamo 
aggiungere: instancabile studioso e 
ricercatore della verità, delle memorie 
storiche , delle testimonianze e di ogni 
documento che potesse contribuire 
alla conoscenza della “sua” San Pier 
d’Arena, come un patrimonio da 
salvare e tramandare alle generazioni 
future.
Tanti soci del Martinetti hanno cono-
sciuto personalmente Natalino Otto, 
uno dei grandi cantanti della musica 
italiana, del quale ha parlato proprio 
durante un altro dei mercoledì cultu-
rali del mese di marzo la figlia, Silvia 

Codognotto Sandon. Natalino Codo-
gnotto in arte Natalino Otto, nacque 
a Cogoleto e fu cantante, produttore 
discografico, editore di brani musicali 
e iniziatore del genere swing in Italia. 
Cantante e musicista dapprima nei 
locali della nostra regione, in seguito 
fu scritturato da un’emittente radio-
fonica italo-americana di New York, 
ma quando rientrò in Italia nel 1935, 
dato il particolare momento storico, 
fu costretto a tradurre i titoli delle 
sue canzoni in lingua italiana. Infatti 
l’EIAR, l’Ente radiofonico di Stato, 
non trasmetteva i suoi pezzi definiti 
“barbara anti musica negra”. Escluso 
dalla Radio, si dedicò alle incisioni 
discografiche, a spettacoli teatrali e ar-

rivò al successo attraverso i suoi dischi, 
facendo ballare tutti gli italiani a ritmo 
di swing, tanto da essere definito “il 
Re del ritmo”. Si inserì anche nel filone 
musicale inaugurato in Italia dall’eti-
chetta Fonit che, in barba alle dispo-
sizioni del regime fascista, importava 
d’oltreoceano la musica “proibita” e 
la riproponeva in versione italianizzata. 
Anche il cinema lo volle per ruoli di 
cantante e partecipò anche a diverse 
edizioni del Festival di Sanremo. Nel 
1955 sposò la cantante Flo Sandon's 
da cui nacque Silvia, la figlia che con 
tanto amore ha illustrato ai soci del 
Martinetti la figura e la vita del padre. 

Carla Gari

CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"

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

www.ausermartinetti.it

Un orizzonte aperto sul mondo: 
Ezio Baglini e Natalino Otto

I mercoledì del Circolo Auser Martinetti

Il circolo Auser Martinetti augura a tutti gli amici del Gazzettino Sampierda-
renese una felice Pasqua e ricorda i programmi per la primavera.
Dal punto di vista associativo abbiamo organizzato per l’8 aprile un pranzo 
sociale per festeggiare la Primavera e il 1° maggio una gita per passare la 
Festa del Lavoro in allegria. Per quanto riguarda la cultura le conferenze del 
mercoledì per il mese di aprile avranno il seguente calendario:
- 4 aprile: Agostino Calvi, Lotte religiose in Francia e in Inghilterra nel XVI 
secolo
- 11 aprile: Fiorella D’Anna, Prevenzione, l'alleata della salute
- 18 aprile: Luigi Dellachà, Lo sport a San Pier d'Arena e la sua storia
Il nostro circolo sarà chiuso il giorno di Pasqua e di Pasquetta mentre per 
tutti gli altri giorni, compreso il 25 aprile, saremo aperti.

Buona Pasqua 
dall'Auser Martinetti
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Sotto gli eleganti portici di via Cantore, al 114 rosso, c'è una macelleria 
che da quarant'anni fornisce carni di prima qualità ai sampierdarenesi  
e non solo. Enzo Cananzi ha rilevato l'attività nel 1978 conquistando 
stima  e fiducia nel corso degli anni. Un negozio fra i più longevi a San 
Pier d'Arena che quest'anno raggiunge un prestigioso traguardo. Incon-
triamo il Sandro, fratello di Enzo, che coglie l'occasione per inoltrare il 
suo  ringraziamento. "Abbiamo clienti affezionati da anni, alcuni si sono 
trasferiti altrove ma non hanno rinunciato ad acquistare i nostri prodotti. 
Dalle pagine del Gazzettino Sampierdarenese desidero ringraziare chi 
ci ha dato fiducia in tutti questi anni. Ognuno di loro ha acquisito un 
"pezzetto" di negozio  rimanendo fedele alla nostra macelleria". Sul 
bancone sono esposte carni di prima qualità provenienti dal Piemonte, 
il pollame è   rigorosamente nostrano. Tutto è selezionato con cura. 
Accanto al salame di Sant'Olcese della ditta Parodi, trovano posto il 
guanciale di Norcia, il lardo toscano, la 'nduja calabra in un giro d'Italia 
del gusto e delle eccellenze. Ora è chiaro perchè arrivino anche da lon-
tano per fare la spesa in via Cantore da Cananzi. Perchè qui la qualità 
è di casa. Il signor Sandro non vorrebbe farlo sapere ma in negozio ci 
sono dediche di clienti eccellenti. "Io ringrazio uno ad uno tutti i miei 
clienti,sono coloro che ci hanno permesso di arrivare a questo ambizioso 
traguardo". Tanti auguri per altri quarant'anni di qualità.

La macelleria Cananzi 
festeggia quarant'anni di attività

Da quando ha cominciato a girare 
l’ipotesi dell’abbattimento della ram-
pa che collega via Cantore con la 
sopraelevata, l’opinione pubblica ha 
immediatamente espresso il proprio 
dissenso. Chi conosce il territorio e 
lo vive tutti i giorni sa infatti che il 
cambiamento porterebbe ad un ral-
lentamento notevole del traffico che 
si ripercuote anche sulle strade che 

collegano le alture con la via princi-
pale di San Pier d’Arena. Dall’altra 
parte, il confronto con le istituzioni 
ha sempre dato esiti sconfortanti.La 
giustificazione è sempre la stessa. Lo 
spazio attualmente impegnato dalla 
rampa dovrebbe essere occupato da 
un pilone di sostegno per un nuovo 
collegamento del quanto mai miste-
rioso e complesso assetto del Nodo 

di San Benigno. Molti ricorderanno 
la manifestazione del 15 luglio 2016 
quando i cittadini hanno occupato 
l’accesso per manifestare contro que-
sta ipotesi considerata negativa per 
San Pier d’Arena per diversi motivi: 
congestionamento del traffico ma 
anche progressivo isolamento e deser-
tificazione della zona. Nel frattempo 
i sampierdarenesi vedevano andare i 
lavori di costruzione della rampa che 
connette la rotonda di via Milano alla 
sopraelevata. Superati alcuni intoppi 
burocratici il nuovo collegamento 
è stato inaugurato nei primi giorni 
di febbraio 2017. Le notizie davano 
per quasi certo il mantenimento del 
vecchio accesso per almeno due anni 
e durante la campagna elettorale delle 
elezioni amministrative più di un can-
didato si era espresso contro l’abbatti-
mento della rampa di via Cantore. Ma 
veniamo all’oggi, alla prova nel nove. 
La settimana scorsa si è saputo che il 
vecchio accesso sarebbe stato chiuso 
dalle 21 del 19 marzo sino alle 6 del 
giorno successivo. 
La notizia ha allarmato e nello stesso 
tempo fatto sorridere. Se l’intento 
fosse stato quello di testare la ricaduta 
sul traffico la scelta dell’orario sarebbe 
stata piuttosto sbagliata. La chiusura 
temporanea è poi slittata di un giorno 
ed ecco che il 20 marzo l’accesso da 
via Cantore è stato sbarrato dai new-
jersey. Con tutta probabilità la chiusu-
ra è servita per adeguare la segnaletica 
orizzontale ad una decisione già presa 
e definita. 
Però... sorpresa. Alle 8.30 del 21 
la rampa era ancora chiusa,lo sarà 
almeno per altre due settimane, e il 
traffico va in tilt. Via Cantore bloccata 
con ripercussioni in tutte le strade 
adiacenti, la rotonda di via Milano 
presa d’assalto, auto che tagliano la 
strada ad altre vetture con l’intento 
di guadagnare l’agognato accesso alla 
sopraelevata. Unica consolazione: il 20 
marzo paletti catarifrangenti consen-
tivano l’immissione nella sopraelevata 
senza dover dare la precedenza ma 
il conseguente incolonnamento dei 
mezzi già presenti in sopraelevata ne 
ha suggerito l'eliminazione da parte 
dell'Ufficio Mobilità del Comune. 

Marilena Vanni

Ed ora si tornerà
a protestare

Questa foto di Fabio Bussalino risale al 15 luglio 2016, quando moltissimi 
sampierdarenesi scesero in strada per protestare per il possibile abbatti-
mento della rampa della sopraelevata in via Cantore. Allora si pensava ad 
un possibile ripensamento, ora si ha la certezza della demolizione. Quando 
torneremo in strada per contestare questa scelta?

Senza la rampa di via Cantore 
sarà il caos totale

Sopraelevata: chi ci rimette è sempre San Pier d'Arena

Sta per essere pubblicato 
il secondo volumetto inti-
tolato “Trattorie, osterie e 
ritrovi della San Pier d’Are-
na di una volta” della 
Collana San Pê d’Ænn-a, 
dedicato alle storie, alle 
curiosità, e ai ricordi sulla 
San Pier d’Arena di ieri. La 
collana, come detto nella 
presentazione del primo 
numero:“È nata come in-
vito all’approfondimento 
storico e culturale di un 
territorio la cui “lettura” 
completa è oggi resa dif-
ficile da alcuni aspetti, 
spesso più evidenti di altri 
che, invece, ne rappre-
sentano l’essenza vera e 
originale. E pertanto con 
passione e ferma convin-
zione che la casa editrice 
SES e i curatori Mirco Oriati e Rossana Rizzuto hanno pensato a questa ini-
ziativa, mirando a coinvolgere il lettore in un percorso di più tappe, ognuna 
da interpretarsi come parte essenziale di un ampio affresco. San Pier d’Arena 
verrà dunque raccontata attraverso la firma di vari autori dando vita ad 
una raccolta di piccoli testi, grazie ai quali il lettore avrà modo di viaggiare 
nel tempo e nello spazio”. La seconda pubblicazione in uscita parlerà delle 
antiche trattorie e osterie, ma anche dei ritrovi più noti e frequentati di San 
Pier d'Arena. Sarà un viaggio in quartieri che oggi non esistono più come la 
Coscia con la mitica trattoria del “Toro”, tra profumi di piatti al giorno d'oggi 
sempre meno cucinati. Piatti semplici e genuini per le centinaia di operai e 
lavoratori che ne affollavano le tavole a pranzo, piatti più ricercati  alla sera, 
ma sempre “aristocraticamente parsimoniosi” nell'uso degli ingredienti, 
quando a frequentare ristoranti e trattorie erano i più benestanti. Accanto 
a ristoratori famosi come la Gina del Campasso, apprezzata da personaggi 
molto noti come Gabriele D'Annunzio, o il “Giunsella”dalle splendide sale 
con veranda sulla spiaggia, dove oggi corre Lungomare Canepa, rivivrà, 
attraverso aneddoti e curiosità, il ricordo di altri locali, forse meno noti, ma 
tutti con una loro affezionata clientela, che li preferiva magari solo per una 
singola specialità: come lo stoccafisso del Brillè, le lumache del Bagascio o i 
piatti della cucina toscana, piemontese o emiliana. Eppoi i ritrovi della San 
Pier d'Arena che attiravano tante persone perfino dal centro città: cinema, 
bar e sale da ballo. Dall'antico locale di Montecucco, con la sua collezione 
di dischi d'opera ascoltati in silenzio degustando una bevanda da nutrite 
schiere di melomani, al primo juke-box del Bar Dogali in via Cantore o al 
frequentatissimo Ovest Danze di via Carzino, quando si ballava il twist e il 
“ballo del mattone” di Rita Pavone. Un viaggio per riscoprire un patrimonio 
materiale ed immateriale della storia della nostra piccola città, con l'intento 
di  allietare chi ha vissuto quegli anni e di incuriosire i più giovani sui cam-
biamenti non solo del territorio, ma anche di mode, costumi e abitudini. Il 
secondo volume sarà in vendita al prezzo di 3 euro nelle edicole di San Pier 
d’Arena e presso la redazione del Gazzettino Sampierdarenese, al Centro 
Civico Buranello, in via Daste 8.

Fulvio Majocco

In uscita il secondo libro
della Collana San Pê d’Ænn-a

Trattorie, osterie e ritrovi di una volta
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Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Cîni a Zêna: parlémone in Zenéize

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Paròlle de Zêna

Questa pagina, a cura di Franco Bampi, segue le regole di lettura esposte 
nel libretto Grafîa ofiçiâ, il primo della serie Bolezùmme, edito dalla Ses nel 
febbraio 2009. Con lo scopo di contribuire al rilancio della lingua geno-
vese, la Ses in collaborazione con la BN Marconi ha proposto al pubblico 
genovese la collana Bolezùmme, curata da Franco Bampi, con lo scopo di 
creare maretta, bolezùmme appunto, nell’ambiente dei cultori del genovese 
e di stimolare soprattutto i giovani a riscoprire le nostre radici. La collana, 
che adotta la grafîa ofiçiâ e ne stimola l’uso, è formata da dieci volumetti 
tascabili che propongono un percorso inedito attraverso la lingua genovese. 
I volumi, che hanno un prezzo di copertina di 3 euro, si possono richiedere 
alla casa editrice Ses inviando una mail a info@seseditoria.com

Öriéiva ’n pö savéi se gh’é quarche-
dùn, zenéize ò no, che no ghe gùste a 
fugàssa, quélla cösa ùnica ch’a delìçia 
gréndi e picìn. Che teneréssa quànde 
véddo ’n figìn a spàsso, magâra ancón 
in sciô pasegìn, ch’o l’adénta tùtto 
conténto o sò tochétto de fugàssa, 
de segûo ciù adàtto a-a sò salûte de 
modèrne merendìnn-e prefabricæ, 
fòscia ciù pràtiche e velôci ma pìnn-e 

de conservànti e colorànti che són, 
cómme dîva mæ nònna, pròpio de 
çiötàie. A fugàssa a l’é a colaçión 
zenéize e lìgure pe ecelénsa, o spontìn 
de meitæ matìn a schêua ò in sciô 
travàggio, l’apetitôzo conpleménto 
de l’aperitîvo e ’na gustôza merénda 
ànche de dòppoprànso.
Tra e dònne lìguri che vàn a fâ a spéiza 
gh’é l’abitùdine de segnalâ a-e amî-
ghe e a-e vexìnn-e o fórno ch’o fa a 
fugàssa ciù bónn-a, e vâ a pénn-a de 
fâ dötréi pàssi in ciù p’acatâla. E quàn-
de s’à o pachétto da fugàssa ancón 
câda inta bórsa da spéiza a tentaçión 
de tiâla fêua e dâghe ’na dentâ a l’é 
fòrte, ma se çèrca de rexìste, armêno 
scìnn-a inte l’ascensô. 
Quélli che vêgnan de fêua, che niâtri 
ciamémmo forèsti, ne pìgian in gîo 
pe-a nòstra abitùdine de pociâ a 
fugàssa into cafè e læte ma, se ghe 
prêuvan, fàn fîto a càngiâ idêa. Tùtti 
s’entuxàsman da nòstra fugàssa, 
quélla sénplice co-i sò bèlli pertûxi 
dôve se gh’infîa l’êuio e a sâ, pöi 
quélla co-e öie, quélla co-a sàrvia e 
quélla gustoxìscima co-a çiòula, da 

sénpre sostançiôza merénda preferîa 
da-i camàlli do pòrto, aconpagnâ da 
’na bèlla goâ de vìn giànco frésco into 
pirón. Ànche a fugàssa a vêgne da 
ténpi distànti, nasciûa sécoli fa cómme 
’n mangiâ da pövei, apênn-a ’n scæn 
ciù sciù do pàn, pe vîa de l’êuio ch’o 
a condìsce. Into pasòu ciù lontàn, a 
segónda da disponibilitæ econòmica 
de génte, a vegnîva preparâ no sôlo 
co-a fænn-a de gràn, ma i ciù pövei a 
faxéivan con di cereâli mêno pregiæ 
cómme mìggio, fâro, òrzo, séiga. 
Do Medioêvo a l’êa za difûza tra o 
pòpolo e into Rinasciménto l’êa de 
bón aogùrio òfrîla insémme a-o vìn 
inte çeimònie di spozalìççi. Gh’é de 
testimoniànse che do 1500 a fugàssa 
a foîse consumâ ànche in gêxa, da-o 
pòpolo e da-i nòbili, a-o moménto da 
benediçión durànte e foncioìn, distri-
boîa scìnn-a inti funerâli. Pöi, cómme 
spésso sucêde, l’abitùdine a l’êa de-
generâ, a-o pónto che ’n véscovo o 
l’avéiva mìsso fìn a st’uzànsa. 
No me spiêgo cómme saiâ che, a-o 
mæximo mòddo do baxeicò, a fugàssa 
fêua da Ligùria a càngia gùsto, con-
scisténsa, profùmmo. Quàrche vòtta 
me són lasciâ tentâ d’asazâla in âtre 
regioìn, ma o rizultâto o l’é stæto diza-
strôzo in confrónto a-a fugàssa zenéi-
ze. In tùtta a nòstra región trovémmo 
fórni che fàn fugàsse mâvegiôze, ma 
cómme se peu pasâ da Vôtri sénsa 
acatâse ’na papiâ de fugàssa? Ma 
o pòsto d’önô o va sénsa ónbra de 
dùbbio a Récco, pàtria da fugàssa co-o 
formàggio famôza dapertùtto, tànto 
che l’ùrtima setemànn-a de màzzo a 
çitadìnn-a a s’ìnpe de forèsti ch’arîvan 
da tùtte e pàrte pe-a fèsta da fugàssa. 
Da stæ do 2011 a fugàssa co-o for-
màggio de Récco a l’à òtegnûo a de-
nominaçión IGP (indicazione geogra-
fica protetta) ch’o saiéiva ’n màrchio 
d’orìgine atriboîo da l’Unión Eoropêa 
a quèlli prodûti agrìcoli e alimentâri 
fæti inte ’na zöna bén determinâ. 
Quésto riconosciménto o l’é diferénte 
da-o màrchio DOP perché o consénte 
che e matêie prìmme adêuviæ inta 
fabricaçión de ’n prodûto pòsan avéi 
òrìgine fêua da zöna. Into nòstro 
câxo no l’é necesâio che a fænn-a 
e o strachìn ségian prodûti a Récco, 
da-o moménto che saiéiva bén difìçile 
trovâ o gràn coltivòu a Récco ò a stàlla 
dôve pigiâ o læte, ma o màrchio o 
dêv’êse rispetòu e a fugàssa co-o for-
màggio a l’é sôlo quélla rechelìnn-a. 
Da fugàssa co-o formàggio se pàrla 
za inte ’n documénto do 1189 ch’o 
riferìsce da parténsa da Sàn Frutôzo 
de Camóggi de ’na flòtta zenéize 
dirètta in Tærasànta; dòppo a solénne 
çeimònia do Te Deum inte l’Abaçîa, i 
equipàggi àn parteçipòu a ’n prànso e 
àn mangiòu, tra e vàrie delìçie descrîte 
inta crònaca, ànche ’na fugàssa de sé-
moa e zoncâ, sàiva a dî fæta de pàsta 
e prescinsêua, cómme quélla che se fa 
ancheu con sféuggia e strachìn. 
O poêta Luchétto, dîto l’Anònimo 
zenéize, o prìmmo che vèrso a fìn do 
1200 o l’à scrîto di vèrsci in léngua 
zenéize, o dixéiva che i Zenéixi “dónde 
vàn e li stàn, ’n’âtra Zêna ghe fàn”. E o 
l’avéiva raxón perché i nòstri migrànti 
lìguri, inti doî sécoli pasæ, àn portòu 
da l’âtra pàrte de l’Océano scìnn-a a 
fainâ e a fugàssa: a Bonesàire (Buenos 
Aires), dove quarchedùn in famìggia o 
pàrla ancón zenéize, gh’é de butêghe 
che in sce l’inségna gh’àn scrîto “Fainâ 
a la genovesa” e “Fugassa con que-
so” e ve garantìscio che davànti a ste 
butêghe se sentìmmo mêno distànti 
da câza. 

Ebe Buono Raffo

A fugàssa

Quànde o gîa “O magistrâto”, za da quæxi vìnt’ànni o româno Luigi Zampa 
(1905-1991) o l’é into móndo do cîne dónde o s’é fæto a fàmma de regì-
sta ch’o sa afrontâ e questioìn sociâli cómme a realtæ de tùtti i giórni ò i 
conportaménti di italién da lê mìssi in scêna con ironîa. De quéllo perîodo 
cómme no aregordâ “L'ònorévole Angiolìnn-a” (’47), co-a Magnani pro-
tagonìsta, e “Procèsso a-a çitæ” (’52), stöia de camôra anbientâ a Nàpoli 
a-o prinçìpio do Nêuveçénto con Nazzari, Stoppa e a Pampanini. E o saiâ 
pròpio quésto o cîne che, dòppo, o vegniâ pigiòu in conscideraçión into 
paragón crìtico con quéllo gjòu a Zêna do ’59 in sce ’na scenegiatûa tànto 
conplicâ da fâ parlâ, alôa, de tréi cîni inte un!
In zóveno magistrâto destinòu inta nòstra çitæ o dêve òcupâse de l’agre-
sción de ’n camàllo a-o capétto ch’o pretendéiva di dinæ da-i òperâi pe 
fâli travagiâ in pòrto. O l’atrêuva alögio in ca de ’na famìggia borghéize 
ch’a sta pe anâ incóntro a-o dizàstro: o màio, pèrso l’inpiêgo into scàgno 
de ’n aseguatô, o se métte a-o servìçio de ’n afarìsta ch’o s’arichìsce co-o 
contrabàndo e ch’o s’aprofitiâ de seu fìggia; quànd’o s’acòrze di eroî fæti, 
l’òmmo o s’amàssa co-o gàzzo caozàndo ascì a mòrte da mogê e da zóvena. 
O magistrâto, za inmagonîo pe dovéi acuzâ o camàllo de òmicìdio sénsa 
poéi trovâghe de atenoànti dæto che i seu conpàgni no vêuan testemoniâ 
in scê estorscioìn patîe da pàrte do caporâle, o l’é destrûto da-a mòrte de 
træ persónn-e e o da e dimiscioìn, ma o ritorniâ in sciâ seu decixón (e chi 
gh’é ’n reciàmmo a ’na scitoaçión scìmile de “Procèsso a-a çitæ”) pe no 
vegnî mêno a quéllo ch’o conscìdera o seu dovéi de conbàtte l’ingiustìçia.
E scêne in estèrni in pàrte són gjæ in Spàgna, quélle zenéixi ne móstran o 
Ducâle, alôa Palàçio de Giustìçia, córso Saffi, ciàssa Matteotti, o pòrto, a 
staçión de Prìnçipe. Into cîne, de produçión asociâ tra l’italiànn-a Titanus e 
’na conpagnîa spagnòlla, gh’é no pöchi atoî de quélla naçión e tra lô José 
Suárez intèrprete do magistrâto Drîa Morandi. Maurizio Arena, un di bèlli 
do cîne italiàn, do ’59 a-i màscimi de ’n’inténsa ativitæ profescionâle e de 
’n sucèsso de pùblico che fîto o saiéiva sfumòu, o l’é o camàllo Òrlando 
Di Giovanni e ’na zóvena Claudia Cardinale, a l’ezòrdio l’ànno prìmma 
e chi ancón no goæi covèrta de trùcco, a seu galànte Marîa. O parigìn 
François Périer o l’é o Loîgi Bonelli, despiòu padrón de câza, e a françéize 
de Nìssa Jacqueline Sassard, dixinêuv’ànni, seu fìggia Càrla. Massimo Se-
rato, famôzo atô di ànni Quarànta, Çinquànta e Sciusciànta o l'intèrpreta 
o contrabandê Ûgo.

Bruno Valle

Che pastisso, gente! Che confuxon! 
L’é vea che quelli ciù asperti l’aveivan 
dito, ma tutti, gîa che te regîa, an 
pensòu che ’na soluçion a se saieiva 
atrovâ. De cöse parlo? Ma de cöse voei 
che parle! De eleçioin do Parlamento 
italian, che diàscoa! De seguo a lezze 
a no l’é stæta fæta pe garantî a go-
vernabilitæ e manco a l’é stæta fæta 
pe-o confronto de træ fòrse politiche. 
Coscì, quande s’é saciuo comme e 
pötronn-e son stæte asegnæ, tò-u 
li che s’é scoverto che nisciun gh’à e 
pötronn-e, e donque i voti, pe poei 
governâ. Ma no poeivan, diggo mi, 
inventase quarcösa de ciù megio de 
sta lezze chi? E pöi fa rie quello che se 
sente: o Renzi o l’à perso e an goagno 
o Salvini e o Di Maio. Comme saieiva 
a dî “an goagno”? 

Chi goagna governa, ma into nòstro 
caxo nisciun di doî o gh’à i numeri pe 
governâ! E coscì no poemo fâ atro 
che aspêtâ e vedde se i partii, magara 
ponzigiæ da-o Cappo do Stato Matta-
rella, treuvan in acòrdo tra de liatri. E 
chi devo pròpio mogognâ! Ma comme 
faian a trovâ ’n acòrdio se pe tutta a 
canpagna eletorale se son diti de tut-
to? Òua ògnidun dixe de voei mette in 
deuvia o seu programma perché in sce 
quello programma o l’à pigiòu i voti (i 
SEU voti, l’é ciæo!). E donque comme 
mettili d’acòrdio? E ecco che sponta 
feua a parolinn-a proibia: anâ torna a 
votâ... Ma dime ’n pö voî ch’ei fæto 
e scheue erte: ma solo in Italia sucede 
tutto sto ravaxo?

O Crescentin

Che bello anâ a votâ

No stémmo a comentâ, logicamente, o rizultato into merito de scinpatîe e 
de fede politiche de ciaschedun, ma me saieiva câo comentâ çèrti comenti 
che sento fâ dòppo che i conti son stæti fæti e s’é conosciuo percentoale, 
vitöie e sconfitte.
L’é sótta a-i éuggi de tutti che i doî sogètti che àn dominòu inti urtimi 25 anni 
à scèna politica son finîi inte ’n fosòu, che a-o dî de tanti l’avieivan scavòu 
co-e seu moen, mentre invece ciù gran fortunn-a àn saciûo costroîse doî 
che pe tanti vèrsci son tanto despægi, ma che parieivan squæxi raprezentâ 
quélla ch’a pâ êse ’na neuva epoca politica.
Speremmo alantô ch’a segge megio de quelle de primma!
Quéllo, però, che mi ritegno inacetabile a l’é a costante e squæxi a fòrsa 
ripetûa nenia do “voto de protèsta”. Perché protèsta? Se ’n inprezâio o 
licençia ’n òperâio ch’o travaggia mâ l’é da consciderâse protèsta? No l’é 
ch’o l’à atrovòu un atro che, a seu dî, o porieiva fâ ciù bén?
Chi no l’ariesce a capî, a acetâ, ’na scèlta divèrsa da quélla che scinn-a 
pöco tenpo primma a l’êa ritegnua ’n’òpsión (ò dôe) praticamente òbligâ 
o dêve pensâ che quésta a raprezenta, pe fòrsa, ’na forma de protèsta 
contra ’n ordine stabilîo.
Sensa aregordâse che s’a se ciamma democraçîa ghe saiâ bén ’na raxón, 
fra l’âtro.
Bén, alantô, se dev’êsighe ’n ordine stabilîo l’é bén che ghe segge stato 
a protèsta e se in cangio, comme dev’êse, no l’è coscì, l’é bén che o “DE-
MOS”, o pòpolo, o l’agge posciûo esprimme liberamente a seu scelta e 
ch’o pòsse continoâ in pinn-a libertæ a esprimme o seu “KRATOS”, a seu 
fòrsa de decidde da chi êse govérnòu. 

Filippo Noceti, “O Feipin”

Ne scrivan

Tò-u li, 
n’àn fæto votâ

In genovese la parola cuxìnn-a, anche nella versione coxìnn-a, significa sia 
la cugina, ossia la figlia di un bàrba (zio) o di una làlla (zia) sia la cucina, 
il luogo per chêuxe (cuocere) le vivande. In questa seconda accezione al 
giorno d’oggi a cuxìnn-a ha le miâge (muri) rivestite di ciapélle (piastrelle). 
Anticamente, quando ciapelâ (piastrellare) era un costo che le famìgge pövie 
(famiglie povere) non riuscivano a sostenere, la cucina veniva dotata del 
lanbrìn (tradotto dal Casaccia: fregio) una smaltatura lavabile alta circa un 
metro e mezzo che terminava con una riga orizzontale; la parte superiore 
era invece imbiancata (il bianco costava meno dello smalto). Insomma cöse 
da bôra (cose da miseria). Al posto dello storico ronfò (fornello a legna) oggi 
abbiamo la cuxìnn-a co-o fórno (cucina con il forno). Il lavéllo (lavandino), 
una volta di màrmo, ora è di âsâ (acciaio); la vaschetta del lavéllo è detta 
in italiano pila, in genovese treugétto. Sopra il lavello vi è la vascelæa (sco-
lapiatti), anche se più propriamente questa parola denota la piattaia per 
esporre i piatti. Spesso sotto la vascelæa c’è l’apendicàsse (appendimestoli) 
con la càssa (mestolo), la casétta (mestolino), la casaræa (schiumarola) e 
il forçinón (forchettone). In cuxinn-a si ripone anche il tagiòu (tagliere), il 
mortâ (mortaio) e il pestéllo per fare il pésto. Menziono ancora la gratænn-
a (grattugia) e la cafetêa (caffettiera), mentre sorvolo su tante altre cose 
perché, essendo moderne, il loro nome è identico all’italiano!

Ma quànde l’é che ti t'acàtti o frigidéiro – Bruno Lauzi
Franco Bampi

La collana Bolezùmme
per conoscere il genovese

O magistrâto
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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

La storia di questo forte, del quale oggi 
restano poche tracce, inizia durante la 
guerra di successione austriaca, che 
coinvolse la Repubblica di Genova tra 
il 1745 e il 1748. In base al trattato di 
Worms, stipulato nel 1743 tra Vienna, 
Londra e Torino, il territorio del Fina-
lese, appartenente alla Repubblica di 
Genova, sarebbe passato al re di Sar-
degna, Carlo Emanuele II, in cambio 
del suo aiuto militare alla coalizione 
anglo-imperiale. Genova protestò 
inascoltata presso le corti europee, e 
infine, nel 1745, per difendere la sua 
integrità territoriale decise di entrare 
in guerra contro l’alleanza avversaria 
al fianco di Francia, Spagna e Napoli. 
Non fu una scelta facile. La Repubblica 
era stremata dalle continue rivolte in 
Corsica, e perciò tentò un ogni modo 
di comporre la questione per via di-
plomatica, tanto più che la legavano 
forti interessi economici all’Austria e 
all’Inghilterra. Dopo i primi successi 
in Lombardia, ben presto le cose si 
misero male per gli alleati franco-
ispano genovesi. Nel settembre 1746 
la città fu occupata dalle truppe impe-
riali di Botta Adorno, poi scacciate a 
dicembre dalla sollevazione popolare 
iniziata a Portoria dal gesto coraggioso 
del Balilla. Allontanati gli invasori, ma 
sicuri che sarebbero tornati all’attacco, 
il governo della Repubblica rafforzò 
le difese campali attorno a Genova. 
A ponente furono scavate trincee 
che dalla Fiumara raggiungevano il 
Campasso, e salivano lungo la collina 
fino alle due ridotte di Belvedere, da 
qui proseguivano da un lato fino a 
quelle di Promontorio, e dall’altro fino 
al posto avanzato della Crocetta. Gli 
imperiali nell’aprile del 1747 tornaro-
no ad assediare Genova al comando 
del generale von Schulemburg, che 
decise di lanciare nella notte tra il 13 
e il 14 giugno un poderoso attacco 
per far capitolare la città. Il generale 
Della Rocca attaccò San Pier d’Arena, 
Piccolomini Rivarolo, e Andlau le 
alture dei Due Fratelli, mentre il resto 
delle truppe avanzava in Val Bisagno, 
in direzione di Sturla, Albaro e della 
Madonna del Monte. Gli imperiali 
raggiunsero la spiaggia di Sturla e 
iniziarono a sbarcare dalla squadra 
navale inglese le artiglierie d'assedio 
per bombardare Genova dalla Madon-
na del Monte, ma le milizie genovesi, 
con l’aiuto di francesi e spagnoli, non 
cedettero questa posizione cruciale 
per la difesa della città. In Val Polcevera 
le truppe sardo-imperiali conquistaro-
no le alture attorno alle Mura Nuove, 
ma non riuscirono a sfondare la linea 
difensiva. In quell’occasione Belvedere 

ospitò il comando genovese agli 
ordini del Basadonne e il Santua-
rio fu trasformato in un ospedale 
da campo. Terminata nel 1748 la 
guerra di successione austriaca, 
le ridotte e i trinceramenti esi-
stenti furono riutilizzati nel 1800 
dalle truppe francesi del generale 
Massena, assediate a Genova 
dagli austriaci del generale Melas. 
Conclusa l’epopea napoleonica, 
il territorio della ex Repubblica di 
Genova, poi Ligure, fu annesso 
al Regno di Sardegna. Il Genio 
militare sardo fu incaricato di 
trasformare le fortificazioni esi-
stenti in un ancor più potente 
complesso difensivo: l'estrema 
ridotta dei Savoia, nel caso i reali 
fossero stati nuovamente costretti 
a rifugiarsi in Sardegna, com'era 
accaduto a Vittorio Emanuele I. 

Nel sito di Belvedere fu progettata la 
costruzione di un Forte con artiglierie 
in grado di controllare e difendere San 
Pier d’Arena e la bassa Val Polcevera. 
Il proprietario del terreno, oggi occu-
pato dal campo sportivo Morgavi, fu 
espropriato e la sua casa trasformata 
in una torre trapezoidale a due piani, 
con mura a scarpa e ingresso dal ponte 
levatoio sul lato nord. A completa-
mento dell’opera, terminata attorno al 
1827, furono realizzati: un terrapieno 
pentagonale (lunetta) con fossato in 
funzione di strada coperta, e un ba-
stione a freccia in direzione di San Pier 
d’Arena. Il tetto dell’edificio ospitò, 
oltre ad alcuni pezzi d'artiglieria,  il te-
legrafo ottico Gonnella a palo centrale 
e tre bracci orizzontali mobili, derivato 
da quello settecentesco del francese 
Chappe. La torre, infatti, era una delle 
numerose stazioni di rice-trasmissione 
dei dispacci sulla linea che univa Tori-
no a Genova, e proseguiva fino a La 
Spezia (nel mio disegno il Forte nel 
1830 dotato di telegrafo ottico). Nel 
1857, il Genio prese in considerazione 
l’idea, poi abbandonata, di demolire 
il Santuario per costruire sul piazzale 
un Forte più grande, comprendente 
anche il sottostante. L'unità del Paese 
nel 1861 modificò il quadro politico 
dell'Italia in Europa, e di conseguenza 
mutarono anche le esigenze difensive 
di Genova. Negli anni tra il 1883 e il 
1890, per prevenire attacchi dal mare 
e proteggere con moderne artiglierie 
le acque antistanti il bacino portuale, 
fu deciso di demolire la torre del vec-
chio Forte e costruire al suo posto: 
la “Batteria Belvedere Inferiore”, 
armata con sei obici di grosso calibro, 
rafforzata dalla “Batteria Belvedere 
Superiore”, costituita da quattro obici 
posti sul piazzale del Santuario, più 
altre bocche da fuoco di calibro mino-
re poste sulla lunetta. A delimitare il 
perimetro delle batterie c’erano delle 
cancellate da rimuovere al momento 
delle esercitazioni di tiro; ciò giustifica 
una targa marmorea “promemo-
ria”, ancora visibile all'interno della 
bocciofila sul piazzale del Santuario: 
“Prima dei tiri smontare la cancellata 
antistante al ciglio di fuoco”. Durante 
la seconda guerra mondiale i ruderi 
della fortificazione inferiore ospita-
rono una batteria antiaerea, e nel 
dopoguerra alcune famiglie di sfollati 
rimaste senza abitazione a causa dei 
bombardamenti. Oggi, nonostante 
la costruzione del campo sportivo, 
restano ancora interessanti tracce di 
alcune opere del Forte e della Batteria.

Fulvio Majocco

La lunga storia 
del forte Belvedere

Le Fortezze scomparse (quarta parte)

Come ben rappresentato nel biopic 
Rai Principe libero, Fabrizio De André 
ebbe in Paolo Villaggio un grande 
amico di pari genialità. Un’amicizia 
sviluppatasi sin dall’infanzia di Fabri-
zio, nonostante la differenza di età 
(Paolo era più grande di sette anni). 
Compagni di vita libertina e goliardi-
ca, fra la fine degli anni ’50 e la metà 
degli anni ’60 condivisero i primi 
spettacoli di cabaret, nella compagnia 
goliardica Baistrocchi, alla Borsa di 
Arlecchino diretta da Aldo Trionfo, 
ma anche, come animatori, sulle navi 
da crociera Costa (dove s’imbatterono 
in un altro duo destinato alla gloria, 
ma in altri campi: Silvio Berlusconi, 
cantante e all’occorrenza musicista, e 
Confalonieri al piano). Paolo e Fabrizio 
condivisero anche gli studi di legge, 
nei quali entrambi ottennero ottimi 
risultati, pur non concludendoli. Per 
quanto riguarda Paolo lo attesta, in 
una testimonianza raccolta da Luigi 
Viva nella sua bella biografia di De 
André, Tina Lagostena Bassi, allora 
compagna di corso, divenuta noto 
avvocato e giudice costituzionale. 
Poi le strade dei due amici presero dire-
zioni diverse, ma entrambe di successo 
nei rispettivi campi. Paolo Villaggio, 
dopo l’esperienza di funzionario alla 
Cosider (da cui trarrà ispirazione per 
le sue satire sul mondo impiegatizio), 
nel 1967 approdò alla Rai, dove iniziò 
la sua carriera di strepitoso attore 
comico. Si segnalò poi anche come 
scrittore: il suo Fantozzi (1971) fu un 
successo editoriale storico, ben prima 
di divenire un film. Oltreché essere un 
cataclisma di comicità inedita, rivolu-
zionò per sempre il modo di esprimersi 
della gente, con parole e locuzioni 
mai usate prima in certe accezioni 
tragicomiche, come ‘pazzesco’, ‘bo-
iata (o cagata) pazzesca’, ‘merdaccia’, 
‘mostruoso’ o del tutto nuove, come 
‘megagalattico’, ‘megadirettore’, etc. 
Fu un successo internazionale: tradot-
to in una trentina di lingue, gli frutto 
in Russia il prestigioso premio Gogol. 
Del periodo bohemien rimangono due 
canzoni scritte in collaborazione dai 
due sodali nel 1962: Carlo Martello e 
Il Fannullone.
Come si vede nel biopic Rai, alle gesta 
sregolate del duo De André-Villaggio 
fece da sfondo principale la Genova 
dei carruggi, quella delle ‘graziose’ 
di via del Campo, della Città vecchia 
e di Bocca di Rosa, ma – pochi lo 
sanno – anche San Pier d’Arena ebbe 
un ruolo non indifferente nella vita di 
Fabrizio (nonostante fosse uno sfe-
gatato genoano). Per un motivo ben 
preciso: suo padre, il professor Giu-
seppe, ben prima di assurgere ai fasti 
della borghesia genovese (proveniva, 
come la moglie, da una famiglia sem-
plice e aveva lavorato per mantenersi 
agli studi universitari), dopo essersi 
trasferito dalla natia Torino a Genova 
come insegnante di lettere, nel 1938 
grazie a un prestito aveva acquistato 
una scuola privata per ragionieri e ge-
ometri a San Pier d’Arena. Si trattava 
dell’Istituto Palazzi (al quale si aggiun-
se il Pareto). Quando lo scapestrato 
Fabrizio si sposò, ventiduenne, con 
Puny Rignon divenendo di lì a poco 
padre di Cristiano, il Professore (nel 
film interpretato da un eccezionale 
Ennio Fantastichini) destinò il figlio a 
un’occupazione acconcia per mante-
nere la famiglia e sé stesso agli studi: 
quella di direttore del Palazzi, che allo-
ra aveva sede in via Castelli. La paga, 
di novantamila lire, non era irrisoria, 

ma non di rado finiva in fumo tra 
bagordi e frequentazioni mercenarie 
condivise con Villaggio, anche lui già 
‘padre di famiglia’ (curiosamente il suo 
secondogenito e Cristiano De André 
nacquero lo stesso giorno).
È poco noto che Faber per essere 
vicino al luogo di lavoro (e meno 
controllato dal padre) a fine ’63 tra-
slocò dalla sontuosa residenza dei De 
André in Albaro (la cinquecentesca 
Villa Paradiso) per trasferirsi con mo-
glie e figlio a San Pier d’Arena, in via 
San Bartolomeo del Fossato. Ci restò 
sino al ’67, quando la canzone iniziò 
a dargli sicurezza economica. Dal ’63 
la combriccola di nottambuli che gli 
orbitava attorno iniziò far base a San 
Pier d’Arena, specie by night. 
Anche nella biografia di Villaggio 
emerge una certa attrazione fatale 
con San Pier d’Arena, anche se da lui 
rinnegata.
Anzitutto, al contrario di Fabrizio, 
Paolo era un sampdoriano sfegatato. 
In secondo luogo posso citare un 
ricordo personale di quanto mi rac-
contò nei primi anni ’90 un’istituzione 
sampierdarenese, Giovanni Borghi 
(così descritto da Ezio Baglini nel 
suo immenso sito sanpierdarena.net: 
“scrittore dei testi della Baistrocchi 
con pseudonimo ‘Basaluzzo’; “medi-
co della mutua” con ambulatorio in 
via Rolando 20; medico sindacalista; 
divenuto presidente dell’Ordine dei 
Medici. Possedeva l’arte dell’ironia e 
della salace battuta pronta, inaspetta-
ta ed efficace: una serata con lui era 
uno spasso continuo avendo per ogni 
parola detta, o un fatto, un commento 
arguto o una gag umoristica espressa 
con la massima serietà”). 
Ebbene, il dottor Borghi, con quella 
sua aria elegante alla David Niven, mi 
raccontò che il personaggio di Kranz, 
che rese celebre Villaggio nella tra-
smissione tv “Quelli della Domenica” 
(1968), era in realtà una sua invenzio-
ne, rielaborata poi genialmente dal 
grande comico. Il debutto di Kranz 
avvenne infatti in una rivista della Bai 

i cui testi erano di Borghi. Lo stesso 
avvenne, a quanto ricordo mi disse 
Borghi, anche con il personaggio di 
Fracchia, prototipo di Fantozzi. 
Federico Sirianni in un’intervista ri-
corda che Villaggio entrò alla Bai nel 
1958 debuttando con ‘Come quando 
fuori piove’. E che lì entrò in scena “il 
signor Saponetti, il futuro Fracchia: io 
gli facevo da spalla”.  E ancora precisa: 
“Nasce da una passeggiata a San Pier 
d’Arena con Giovanni Borghi l'idea di 
Kranz, il presentatore cattivissimo che 
debutterà in una tv in bianco e nero 
non abituata alla comicità surreale. 
Nasce da un dolce a treccia che si 
chiama così, e ispira Borghi, bravis-
simo autore di testi. E dopo Kranz e 
Fracchia, ecco Fantozzi, il ragioniere 
pavido, timido, sfortunato che diverrà 
protagonista di film, tratti dai libri che 
Villaggio gli dedica”. Nella biografia 
di Faber di Luigi Viva emerge poi 
quest’altro ricordo goliardico di Paolo 
Villaggio (da inquadrare naturalmente 
nella sua vena surreale, tragicomica e 
iperbolica): “All’inizio della primavera 
andavamo a San Pier d’Arena, una 
borgata di Genova, ancora oggi una 
delle cose più atroci che abbia mai vi-
sto, di un’atrocità terribile, ripugnante. 
Io fungevo da cicerone e tutti eravamo 
muniti di finte guide turistiche. Si co-
minciava come dei turisti. ‘Questo che 
loro vedono è indubbiamente uno dei 
posti più belli del mondo!’. Quando 
si era radunata un po’ di gente a dir 
poco incuriosita dalla cosa si iniziava 
a dire ‘Che meraviglia! Che bello! 
Vengano, vengano qua! Guardino 
come si vede bene’. E allora Fabrizio o 
qualcun altro del nostro gruppo ‘Guar-
di, così. Apparentemente, sembra una 
m...a! Ma questo è uno dei posti più 
ripugnanti sulla faccia della terra!’”. 
Ai geni come De André e Villaggio si 
perdona tutto, ma in questo caso han-
no di certo sbagliato: San Pier d’Arena 
in realtà è bellissima… Dal cielo degli 
artisti ce ne renderanno atto. 

Marco Bonetti

Fabrizio De André, Paolo Villaggio  
e San Pier d’Arena

Faber abitò in via San Bartolomeo del Fossato

La redazione del 
 Gazzettino Sampierdarenenese

augura buona Pasqua
a tutti i lettori
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Sede di Sampierdarena - Via Dattilo 20 r
tel. 010 6468387

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.

Menù pranzo veloce
Spaghetti ai frutti di mare

euro 7,50
Gnocchi al pesto - euro 4,50

Ravioli al ragù - euro 5,50
Penne al pesto/arrabbiata

euro 4,00
Trofie al pesto - euro 4,50

Taglierini ai funghi porcini
euro 6,50

Fritto di totani e acciughe
euro 9,00

Scaloppine - euro 6,50
Arrosto - euro 6,50

Pizza anche a pranzo
Gastronomia anche

da asporto

Prezzi
speciali 
su tutti
i risotti

È l’autunno del 1182 in Italia: nel cielo 
di Assisi una Parola volteggia nell’aria 
con la leggerezza di un’ala di colomba 
e si posa su un neonato addormentato 
in una culla: “Ti amo di un Amore 
Eterno“. Nessun rumore, il neonato 
non si è svegliato, nessuno si è accor-
to di nulla. Eppure in quell’istante è 
la vita stessa che irrompe in una vita 
per cambiarla per sempre. Il neona-
to è figlio di Pietro Bernardone, un 
mercante di stoffe e di Donna Pica 
originaria della dolce Provenza. A lei 
si deve il nome di Giovanni, scelto per 
il bambino quando il padre è lontano 
a curare i suoi affari. Giovanni, due 
vite in un nome: Giovanni il Battista, 
con l’acqua del perdono nelle mani, 
e Giovanni l’Evangelista, che scrive 
con l’inchiostro della salvezza. Al suo 
ritorno il padre cancella questo nome 
per lui troppo sdolcinato e ne scrive un 
altro, che racconta di prodi cavalieri, 
di amabili signori, di battaglie com-
battute e vinte: Francesco. Passano 
gli anni e Il bambino cresce così come 
crescono tutti i bambini del mondo, 
tra l’amore dei genitori, i giochi, i 
compagni e i sogni dell’infanzia. Di 
lui si sa poco, qualche scarna parola: 
"Francesco, servo e amico dell’Altissi-
mo visse nella vanità fino quasi all’età 
di vent’anni”. Certo fino ad allora la 
sua vita è entusiasmante: denaro a 
disposizione per far festa con gli amici, 
il sorriso di belle fanciulle, l’orgoglio 
delle battaglie combattute e vinte. 
Ma la Parola non può più aspettare: 
per Francesco arriva la prigionia e poi 
la liberazione e la malattia e in poco 
tempo fra il 1202 e il 1204 tutta la 
sua vita è stravolta, niente è più come 
prima, fino a che il viso di Francesco 
diventa un viso di lebbroso, di pezzen-
te, diventa il viso di tutti i poveri e gli 
emarginati della terra. 
È il 17 dicembre del 1936 in Argenti-
na: nel cielo di Buenos Aires “quella” 
Parola si posa sulla culla di un neonato 
figlio di emigranti piemontesi: Mario 
Bergoglio il padre, che di mestiere fa il 
ragioniere e Regina Sivori la mamma, 
che si occupa della casa e di cinque 
figli. Anche questo bambino ha due 
nomi, Jorge, Giorgio, come il Santo 
che vinse e uccise il Dragone e Mario, 
da Maria la Madre Celeste che gli starà 
a fianco tutta la vita.
Jorge Mario Bergoglio ha tanti pro-
getti per la sua vita e tenacia per 
realizzarli. Diplomato tecnico chimico, 
decide invece di percorrere la strada 
del sacerdozio: entra a fare il noviziato 
nella Compagnia di Gesù, si laurea in 
filosofia, insegna letteratura e psico-
logia, studia teologia e il 13 dicembre 
1969 è ordinato sacerdote e quattro 
anni dopo viene eletto Provinciale dei 
Gesuiti dell’Argentina. Dopo sei anni 
riprende il lavoro nel campo univer-
sitario, è rettore del collegio di San 
Giuseppe e parroco a San Miguel, 
va in Germania a ultimare la tesi del 
dottorato, al ritorno viene inviato dai 
superiori al collegio del Salvatore a 
Buenos Aires e poi come direttore 
spirituale e confessore nella chiesa 
della Compagnia di Gesù a Cordoba. 
Il cardinale Quarracino lo vuole come 
stretto collaboratore a Buenos Aires. 
Il 20 maggio 1992 Giovanni Paolo II 
lo nomina vescovo titolare di Auca e 
ausiliare di Buenos Aires. Il 27 giugno 
riceve l’ordinazione episcopale. Sullo 
stemma scrive il motto “Miserando 
atque eligendo” seguito dal cristo-
gramma IHS, simbolo della Com-
pagnia di Gesù. È nominato vicario 

episcopale e poi vicario generale. 
Promosso arcivescovo coadiutore, alla 
morte del cardinale Quarracino gli 
succede come arcivescovo, primate 
di Argentina, ordinario per i fedeli di 
rito orientale residenti nel Paese, gran 
cancelliere dell’Università cattolica. Nel 
Concistoro del febbraio 2001 Giovan-
ni Paolo II lo nomina cardinale. Nel 
2002 declina l'elezione a presidente 
della Conferenza episcopale argentina 
ma tre anni dopo viene eletto e 2008 
riconfermato per un triennio. Come 
arcivescovo di Buenos Aires ha un 
progetto missionario incentrato sulla 
comunione e sull’evangelizzazione 
basato su comunità aperte e fraterne 
e su una collaborazione consapevole 
dei laici rivolta ad ogni abitante della 
città, così come l’assistenza a poveri e 
ammalati. A livello nazionale lancia la 
campagna di solidarietà con duecento 
opere di carità da realizzarsi entro il 
2016. Lui, di questi anni dice: ”Ho 
vissuto un tempo oscuro, come se la 
mia vita fosse finita, quando credevo 
che la mia vocazione fosse nel fare 
delle cose. Ho pregato tanto ma ero 
secco come un legno”. Il 13 marzo 
2013 viene eletto Sommo Pontefice 

E venne un uomo 
chiamato Francesco

Il Papa con il destino nel nome

con il nome di Francesco, 266° Papa 
della Chiesa Cattolica e 8° Sovrano 
dello Stato Pontificio. Il primo saluto 
alla folla che lo acclamava alla sua 
elezione, è stato un caldo “buona-
sera” e la prima benedizione come 
Pontefice l’ha chiesta per sé ai fedeli. 
Ogni domenica all’Angelus oltre alle 
preghiere, alla catechesi sul Vangelo e 
alla benedizione, non dimentica mai di 
augurare con semplicità “buon pran-
zo”, così come ha scelto di vivere in 
semplicità, abitare in un appartamento 
e prepararsi la cena da solo. ”La mia 
gente è povera e io sono uno di loro” 
dice, e ai suoi preti: ”Il pastore deve 
avere l’odore delle sue pecore”. Il 
13 marzo scorso Papa Francesco ha 
compiuto il suo quinto anno di ponti-
ficato: viaggi apostolici in trenta diversi 
Paesi del mondo, senza contare quelli 
in Italia, le visite alle organizzazioni 
internazionali e le visite apostoliche 
nella diocesi di Roma e in altre località, 
rivolte soprattutto a coloro che sono i 
più cari al suo cuore: poveri, carcerati, 
senza fissa dimora, emarginati. Papa 
Francesco: un destino nel nome.
    

Carla Gari

Durante l'assemblea dei soci tenutasi lo scorso 7 marzo, il Civ il Rolando-
ne ha delineato il programma dei prossimi mesi. Domenica 22 aprile si 
recupererà l'iniziativa “Noi siamo pronti”, dedicata a pratiche di pronto 
soccorso, già messa in calendario per l'11 marzo ma poi annullata a causa 
del maltempo. Dopo il successo della caccia al coniglietto del 24 marzo, 
che ha divertito e incuriosito bambini e adulti, molte altre sono le date 
da mettere a calendario: Il 5 maggio ci sarà la seconda edizione di Rolan 
DOG, una sfilata non competitiva in compagnia degli amici cani. Nel corso 
della giornata, l'unità cinofila della Polizia fornirà dimostrazioni pratiche 
sulle loro modalità di intervento. 
Il 26 maggio arriveranno le auto d'epoca e l'invasione delle Fiat 500. Il 16 
giugno un grande evento introdurrà l'estate in arrivo. La notte bianca sarà 
salutata dal rombo dei motori delle Harley Davidson.
A fine estate, quando si vivrà dei ricordi delle vacanze, un grande ap-
puntamento enogastronomico, da realizzare in collaborazione con gli 
artigiani del Cna e di Confesercenti. Il clou sarà lo stand dei sommeliers 
che proporranno degustazioni di vini provenienti da cantine nazionali. 
Presto saranno istallati dei “totem” informativi con tutte le iniziative del Civ. 
Gli obiettivi principali del Civ: dialogo con le comunità straniere presenti 
sul territorio, potenziamento delle telecamere, incremento dei parcheggi, 
controllo delle licenze, introduzione di grossi “brand” di richiamo. 
Buon lavoro a tutti!

Marilena Vanni

Le prossime iniziative 
del "Civ il Rolandone"
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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

UNITRE Genova augura ai lettori una buona Pasqua e per festeggiare insieme organizza, a sostegno e 
in collaborazione con la Onlus Gigi Ghirotti, un concerto del coro Unitre presso il Centro Civico Bura-
nello per venerdì 6 aprile alle 18. Il concerto è aperto alla cittadinanza con raccolta fondi da devolvere 
all’associazione Gigi Ghirotti per le sue attività.
Nello stesso mese di aprile UNITRE Genova propone una crociera dal 15 al 22 aprile. Una crociera di 
primavera che attraversa il Mediterraneo occidentale, aperta anche ai simpatizzanti dell’Associazione.
Per informazioni di carattere generale rivolgersi alla segreteria di Unitre aperta tutti i pomeriggi dal 
lunedì al venerdì in via Carzino 2/3 , tel. 010-416296  e per informazioni riguardanti le gite nei pomeriggi 
di martedì e giovedì.

Non parliamo di astronomia e di stelle ma di una caffetteria-gelateria tutta al 
femminile che da quindici anni propone i suoi gelati artigianali. La conduce 
Barbara Cavanna con l'aiuto di tre ragazze. Aperta a maggio del 2003, in 
via Carlo Rolando 58 rosso, di fronte alla chiesa di San Gaetano, è da tem-
po un punto di riferimento per chi desidera gustare un prodotto preparato 
artigianalmente con ingredienti genuini. Gelati, granite, ghiaccioli, torte 
gelato anche in versione monoporzione, semifreddi; tutto esce dall'attrezzato 
laboratorio di cui dispone il locale. La caffetteria-gelateria Via Lattea 58 è il 
posto giusto per tutte le stagioni. In estate ci si sbizzarrisce con lo yogurt, 
le frullate di frutta fresca e, naturalmente, con il gelato. I gusti sono invi-
tanti e originali. Le creme tradizionali si accompagnano a proposte davvero 
uniche. Da provare assolutamente “pane, burro e zucchero” un gelato che 
richiama la merenda dell'infanzia dei non più giovanissimi. “Miele, limone 
e zenzero” è una chicca per il palato. E se la giornata si presenta fredda e 
uggiosa? Ci si può coccolare con una cioccolata calda arricchita con panna 
montata, specialità della casa, oppure con la vasta scelta di the e tisane. 
Dalla colazione alla merenda le dolci tentazioni sono davvero infinite: cornetti 
ripieni, ciambelle, muffins, crèpes dolci e salate. Dopo una breve pausa per 
ristrutturazione, la caffetteria-gelateria La Via Lattea 58 ha riaperto a gennaio 
e nei suoi locali totalmente rinnovati c'è anche spazio per la pausa pranzo 
con toasts, tramezzini e bocconcini sfiziosi di pane e focaccia. Il locale è 
aperto da lunedì a venerdi dalle 7 alle 20. La domenica si parte alle 8 fino 
alle 12.30 per riaprire alle 15 con chiusura alle 20. Così ci si può dedicare ad 
una colazione tranquilla e servita, oppure fare quattro chiacchiere tra amici 
davanti a un caffè o gustando una golosa coppa gelato in una giornata festiva 
dedicata al relax. Per Barbara Cavanna produrre un buon gelato artigianale 
è una passione, per i sampierdarenesi un'opportunità di cui approfittare. 
Scegliamo le eccellenze di San Pier d'Arena, scegliamo il meglio!

Marilena Vanni

Incontramoci 
sulla Via Lattea

La Regione Liguria di concerto con 
il Comune di Genova, ha avviato 
l’iniziativa “Firma & Pesta” nell’in-
tento di richiedere all’ U.N.E.S.C.O. 
(Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’istruzione, la scienza, la cultu-
ra) il riconoscimento di “patrimonio 
dell’umanità” per il pesto genovese 
nella sua ricetta originale. Sono infatti 
diversi anni che da parte di molti ope-
ratori, consumatori ed estimatori vari 
si richiede a gran voce che la nostra 
prelibata preparazione alimentare 
dall’inconfondibile aroma di basilico 
sia tutelata e riconosciuta ai più alti 
livelli. Alcuni anni fa la Regione otten-
ne che almeno il basilico ligure fosse 
insignito della d.o.p. (denominazione 
di origine protetta), e questo è stato si-
curamente un primo importante passo 
nella giusta direzione, ma ciò non ha 
impedito che ovunque si mettessero 
in commercio prodotti con ben altre 
ricette, spesso nemmeno lontanamen-
te parenti di quella originale, ma de-
finite “alla genovese” o “genovese” 
infischiandosene della storia gastro-
nomica ligure che ha dato origine al 
nostro vero pesto. La data fatidica del 
”pesto day” era stata fissata in sabato 
17 maggio 2018 con la celebrazione 
del Campionato Mondiale del Pesto 
a Palazzo Ducale, facendola prece-
dere da tutta una serie di iniziative 
sul tema. Nello stesso giorno in cui è 
stato laureato il campione mondiale 
2018, un giovane milanese trapian-
tato a Genova,  il Comune ha voluto 
che in ogni municipio si svolgessero 
analoghe manifestazioni per coinvol-
gere la popolazione affinché firmasse 
la petizione ed includendo anche la 
possibilità di cimentarsi nel fare il pesto 
con il mortaio di marmo. Qui da noi 
la manifestazione ha trovato spazio 
nel “salottino” di San Pier d’Arena, 
Piazza Settembrini restaurata circa un 
anno fa, con la collaborazione degli 
“Sportelli del Consumatore”(Maria 
Desogus ed il marito Carlo Tonelli, 
come sempre attivissimi), degli Amici 
di Piazza Settembrini e dei due Civ più 
vicini (San Pier d’Arena con Rodolfo 

Bracco e Via Cantore e dintorni con 
Stefano Curti). Moltissime le persone 
che sono arrivate per firmare, nono-
stante il maltempo, e poi c’è stato 
il “cimento” della preparazione del 
pesto. Gli ingredienti, forniti dal Co-
mune come pure i mortai di marmo, 
erano di primo livello e totalmente in 
linea con la ricetta originale. Basilico 
ligure d.o.p., olio extra vergine di 
oliva d.o.p. “Taggiasca”, Parmigiano 
reggiano (qualcuno ha eccepito che 
ci sarebbe voluto il pecorino sardo…), 
pinoli italiani, aglio italiano, sale. A 
mezzogiorno in punto sono iniziate 
le operazioni da parte dei concorrenti 
debitamente dotati di grembiule verde 
in tema. Si è subito stabilito un clima 
molto allegro e disteso, nonostante 
vi fossero diversi politici locali iscritti 
a “pestare”. Le più abili, senza tema 
di smentita, si sono subito rivelate le 
signore, e dopo una mezz’ora diversi 
concorrenti avevano già terminato 
l’opera d’arte. In mancanza di una 
giuria altamente titolata, sono stati 
unanimemente designati quali giudici 
ed arbitri Rodolfo Bracco e Pietro Pero. 
I risultati possono essere riassunti 
così: alcuni concorrenti si sono lasciati 
“scappare la mano” aggiungendo un 

Prolungati ed entusiastici applausi hanno decretato il grande successo di 
“Miseria e nobiltà”, opera in due atti di Marco Tutino, su libretto di Luca 
Rossi e Fabio Ceresa, liberamente tratto dall'omonima commedia di Eduardo 
Scarpetta del 1887, andata in scena, in prima rappresentazione assoluta, 
al Teatro Carlo Felice. Testo di grandissima umanità, di cui si ricorda una 
celebre versione cinematografica del 1954, con la regia di Mario Mattioli 
che vedeva protagonisti, tra gli altri, Totò e Sophia Loren, la vicenda tratta 
l'eterna contrapposizione fra miseria e nobiltà. Teatro della vicenda è Na-
poli nei giorni del referendum tra monarchia e repubblica. Capolavoro di 
ironia, è stato mirabilmente portato in musica da Marco Tutino con una 
orecchiabilissima partitura romantica, intensa ed estremamente scorrevole. 
Garbata, mai sopra le righe e di notevole spessore la regia di Rosetta Cucchi, 
in un contesto di scene firmate da Tiziano Santi, estremamente efficaci alla 
descrizione della disperazione imperante. Buona la prova dell'orchestra di-
retta da Francesco Cilluffo, così come tutti gli interpreti, sia vocalmente che 
scenicamente, dove fra tutti abbiamo particolarmente apprezzato Valentina 
Mastrangelo nel toccante ruolo di Bettina. Non menzionare l'ottima prova 
del coro sarebbe un'autentica eresia.

Gianni Bartalini

po’ troppo sale, per cui la loro fatica è 
risultata non esaltante. Un paio di essi 
sono stati simpaticamente invitati a 
fare dell’altro nella loro vita e lasciare 
che il pesto lo facciano le signore o 
se lo comprino già pronto. Le migliori 
performances sono state quelle della 
più giovane concorrente (che ha la-
vorato sotto il gazebo degli Amici di 
Piazza Settembrini) assieme a quelle 
di altre signore più mature le quali 
hanno sicuramente messo in campo 
l’esperienza. Una menzione speciale 
va ad una consigliera del municipio 
che è riuscita a fare un ottimo pesto 
pur avendo a disposizione solo un 
mini-mortaio di famiglia. A parere 
di chi scrive, il pesto numero uno va 
ascritto alla signora Bucalo, già titolare 
della “Casa del Bambù” in via San Pier 
d'Arena, per una perfetta combinazio-
ne di aromi e gusti. Bravi comunque a 
tutti i partecipanti. È stato sottolineato 
come la “poesia” del pesto abbia un 
potere unificante tra la gente di ogni 
provenienza ed idea, un po’ come 
la musica, per apprezzare la quale è 
sufficiente che chi la suona non stoni 
e sappia usare gli strumenti.

Pietro Pero

Una convincente “Miseria e nobiltà” 
scalda il pubblico genovese

Palcoscenici della lirica

"Firma & Pesta"
anche San Pier d'Arena

Sabato 17 marzo in piazza Settembrini
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Come comunicato dalla Regione Li-
guria, per facilitare la vita dei cittadini 
dopo un ricovero ospedaliero a far 
data dal primo marzo è consentito il 
ritiro gratuito delle medicine ‘salvavi-
ta’, con la ricetta del servizio sanitario, 
direttamente nella farmacia sotto casa 
anziché esclusivamente in ospedale, 
nell’ottica di una sanità sempre più 
a chilometro zero. L’intento della 
Regione è anche quello di ridurre gli 
sprechi, grazie a procedure uniformi 
adottate da tutte le Asl, al monito-
raggio informatizzato in tempo reale 
delle giacenze e alla centralizzazione 
degli acquisti e del magazzino. Sono i 
principali benefici della sperimentazio-
ne della distribuzione per conto (DPC) 
presso le 584 farmacie convenzionate 
dei farmaci classificati A-PHT, acroni-
mo che indica i prodotti appartenenti 
al Prontuario della distribuzione di-
retta per la continuità assistenziale H 
(Ospedale) - T (Territorio). Il progetto 
sperimentale durerà un anno. I risultati 
attesi di questo provvedimento sono 
meno spostamenti e meno perdite di 
tempo per i cittadini, senza ticket in 
più o costi aggiuntivi, oltre a benefici 
per il sistema, con una riduzione de-
gli sprechi e un miglior utilizzo delle 
risorse, che potranno essere reinve-
stite per migliorare e implementare i 
servizi. È garantito su tutto il territorio 
il servizio di consegna a domicilio 
dei farmaci salvavita per le persone 
disabili o allettate. Il presidente della 
Regione Giovanni Toti ha sottolineato 
l’obiettivo di andare incontro alle esi-
genze dei cittadini più fragili, affetti da 
patologie croniche o dimessi dall'ospe-

dale, evitando in particolare a chi vive 
nell’entroterra di dover percorrere 
chilometri per reperire i farmaci presso 
le strutture sanitarie.
La vicepresidente e assessore alla 
Sanità Sonia Viale ha evidenziato il su-
peramento di possibili sprechi generati 
da sistemi non omogenei che non ga-
rantiscono una vera equità di accesso 
al sistema da parte dei cittadini. 
Ecco l’operazione in cifre: 584 far-
macie convenzionate, 7 magazzini, 1 
milione e 400.000 pezzi di specialità 
erogate all’anno, oltre 450 specialità 
medicinali distribuite gratuitamente, 
115 principi attivi, circa 60 aziende 
farmaceutiche fornitrici individuate a 
seguito di gara centralizzata.
Per il cittadino non ci sarà nessun one-
re aggiuntivo: in Liguria il canale della 
DPC è totalmente gratuito per l’assi-
stito. Quando consegna al farmacista 
la ricetta Ssn sulla quale sono indicati 
i farmaci prescritti non deve pagare 
alcun ticket. La procedura è identica 
anche quando li riceve in distribuzione 
diretta presso l’Asl o l’ospedale.
L’assistito ha libertà di scelta: può 
recarsi a propria discrezione presso la 
farmacia convenzionata oppure presso 
la struttura pubblica della propria Asl 
o dell’ospedale per ricevere il farmaco 
prescrittogli purché sia in possesso 
della ricetta del Ssn. L’individuazione 
puntuale e omogenea sul territorio 
dei quantitativi di farmaci distribuiti 
per il cosiddetto ‘primo ciclo’ dopo 
un ricovero o una visita ambulatoriale 
(una confezione pari a non più di 30 
giorni di terapia oppure, in caso di 
farmaci monodose, al numero di pezzi 

necessario a garantire non più di 7 
giorni di terapia) come previsto dalla 
legge è garanzia di continuità assisten-
ziale, consentendo una più sistematica 
presa in carico dell’assistito da parte 
sia dello specialista sia del medico di 
medicina generale, i quali hanno la 
possibilità di assicurare l’appropria-
tezza, l’adeguatezza e l’aderenza 
alla terapia raccomandata, nonché 
di verificarne l’efficacia. Ciò consen-
tirà una riduzione degli sprechi e, in 
particolare, la riduzione dei farmaci 
mancanti e scaduti grazie a monito-
raggio informatizzato in tempo reale 
delle giacenze e riduzione delle scorte 
giacenti nei magazzini del servizio 
sanitario grazie alla centralizzazione 
del magazzino. 
La distribuzione per conto viene adot-
tata in tutte le Asl secondo le stesse 
regole e procedure. Si avrà quindi 
un modello distributivo unificato in 
tutta la regione e per tutte le Asl con 
l’utilizzo di un elenco unico regionale 
di farmaci classificati A-PHT. Questi 
farmaci potranno essere erogati dal 
sistema sanitario regionale tramite i 
tre canali complementari previsti per 
legge (distribuzione diretta, per conto 
e convenzionata) e saranno prescritti 
per trattare specifiche terapie.
Le principali sono: acromegalia, ane-
mia mediterranea, artrite reumatoide 
(farmaci immunosoppressori), diabete 
(insuline, farmaci ipoglicemizzanti), 
disturbo da deficit dell’attenzione, 
iperattività (farmaci psicostimolan-
ti), epatite cronica C (interferoni, 
farmaci immunostimolanti, etc.), 
infertilità maschile e femminile (far-
maci stimolanti dell’ovulazione, etc.), 
infezioni virali per la terapia Herpes 
zoster, Citamegalovirus, HIV (farmaci 
antivirali), malattie neoplastiche e 
terapia di supporto alle anemie gravi 
(farmaci antineoplastici, farmaci antia-
nemici), morbo di Alzheimer (farmaci 
anti-demenza), morbo di Parkinson 
(farmaci antiparkinsoniani), nanismo 
ipofisario, patologie endometriali (pu-
bertà precoce), psicosi grave (farmaci 
antipsicotici), sclerosi multipla, sindro-
mi coronariche, trombosi, prevenzione 
ictus, sindromi coronariche (Eparine, 
Nao, Clopidogrel), trapianto d’orga-
no, trattamento osteoporosi (farmaci 
mineralizzanti). 
È stata anche migliorata la qualità del 
servizio pubblico fornito, ora gestito 
in forma completamente informatiz-
zata grazie all’uso di un applicativo 
gestionale innovativo e performante, 
che consente la piena tracciabilità in 
tempo reale dell’intero processo di 
dispensazione del farmaco. L’infor-
matizzazione consente il monitorag-
gio costante del canale distributivo 
soprattutto nei primi dodici mesi di 
applicazione sperimentale del nuovo 
modello. Sono stati efficientati i pro-
cessi di gestione, come ad esempio, 
l’acquisto: i farmaci dispensati ven-
gono acquistati dal sistema sanitario 
regionale solo tramite gare centraliz-
zate con conseguente eliminazione di 
duplicati di identiche attività a livello 
locale, per ciascuna delle cinque Asl e 
la possibilità di ottenere una maggiore 
scontistica. Le risorse ottenute grazie 
all’efficientamento del sistema potran-
no essere così reinvestite nel sistema 
per migliorare ulteriormente i servizi. 
La valutazione della dimensione degli 
aspetti economici è stata affidata 
all’Università degli Studi di Genova.                   

Marco Bonetti

Farmaci salvavita: non è più 
necessario ritirarli in ospedale

Dal primo marzo distribuiti dalle farmacie

Nel 1982 si svolse a Genova un 
"Convegno internazionale di Studi sui 
problemi di conservazione e restauro 
delle facciate dipinte", presieduto da 
Giulio Carlo Argan. Le ragioni della 
scelta della nostra città come sede del 
simposio, le espresse Giovanna Roton-
di Terminiello in un articolo apparso sul 
Bollettino d'Arte del MIBAC: "... non a 
caso si è sentito il bisogno di promuo-
vere proprio in Liguria tale iniziativa, 
perché senza dubbio questa è la regio-
ne italiana nella quale il gusto per la 
decorazione pittorica delle facciate ha 
avuto, nel corso dei secoli, una fortuna 
talmente vasta da diventare consue-
tudine". In occasione dell'evento si 
svolse la mostra "Genua Picta", che 
illustrò i risultati del meraviglioso ed 
imponente lavoro di restauro delle 
facciate dipinte dei palazzi genovesi, 
operato con diverse tecniche di tipo 
conservativo, a differenza dei paesi 
dell'Europa centro-orientale nei quali: 
"esse vengono costantemente ridipin-
te, derivando questa scelta operativa 
dal concetto critico secondo il quale i 
caratteri tipologici e visuali delle città 
vanno assolutamente mantenuti in-
tatti nel tempo". Prima dei due eventi 
furono individuate, fotografate, sche-
date e restaurate in via sperimentale, 
dopo accurate ricerche documentali, 
le facciate di cinquantacinque palazzi 
storici genovesi. Le pitture in facciata 
hanno in genere come soggetto: 
elementi architettonici (colonne, ca-
pitelli, modanature), figure commiste 
ai precedenti, grandi riquadri con 
raffigurazioni storiche, mitologiche, 
allegoriche o personaggi legati alla 
famiglia committente. L'indagine 
rilevò che a provocare le scoloriture 
delle parti pittoriche fu con il passa-
re del tempo l’azione della pioggia 
combinata con il forte vento, mentre 
danni o mancanze furono causati da 
maldestri rifacimenti, ampliamenti o 
riduzioni dei volumi, crolli e infine dai 
bombardamenti dell'ultima guerra. La 
consuetudine delle facciate dipinte è 
diffusa non solo a Genova, ma anche 
nelle due Riviere con splendidi esem-
pi. Finora abbiamo scritto di antiche 

Facciate dipinte 
e finestre finte

dimore nobiliari, ma questo gusto 
pittorico è rimasta vivo fino ai nostri 
giorni, a decoro di case e palazzi di 
ogni genere e nei luoghi più impensati, 
con la tecnica del "trompe-l'oeil". 
Nel settore operano ditte liguri spe-
cializzate in opere di grande pregio 
artistico. Tempo fa a Camogli, rimasi 
incantato dalla bravura di una giovane 
decoratrice, che con sapienti tocchi 
di pennello dava l'incanto della tridi-
mensionalità alle modanature dipinte. 
Secondo alcuni storici, a dare nuova 
linfa alla tradizione fu l'introduzione 
nel 1798 ai tempi della Repubblica 
Democratica Ligure (succeduta a quel-
la secolare di Genova) di un "sussidio 
patriottico sulle finestre", imposta 
calcolata in base al numero e all'af-
faccio delle stesse (esterne, interne, 
strada principale o secondaria). Molti 
proprietari di case con più di cinque 
finestre (soglia di esclusione dalla 
tassa) affacciate sulla strada princi-
pale, si affrettarono a tamponarle, 
riaprendole in taluni casi nei cavedi, 
e per mantenere inalterata l'armonia 
architettonica della facciata ricorsero 
all'artificio pittorico. 
San Pier d'Arena, antico luogo di vil-
leggiatura caratterizzato da numerose 
ville nobiliari, non poteva sottrarsi al 
fascino del "trompe-l'oeil" e un esem-
pio, tornato all'antico dopo attenti 
restauri, lo offrono le facciate della 
storica Villa Crosa-Diana (nella foto), 
dove possiamo ammirare splendida-
mente dipinte: modanature, capitelli, 
finestre e perfino busti. In virtù della 
consuetudine locale, possiamo ancora 
oggi osservare sulle facciate di molti 
palazzi della nostra piccola città, fi-
nestre dipinte per motivi di equilibrio 
architettonico spesso ormai quasi 
invisibili poiché scolorite dagli agenti 
atmosferici, solo per citare alcuni 
esempi in: via Malinverni, via San Pier 
d'Arena, via Scaniglia, via Buranello, 
via Daste. Una bella tradizione, tal-
mente diffusa sul nostro territorio da 
conferire a Genova ed alla Liguria il 
primato dell'unicità in Italia. 

Fulvio Majocco

Anche in molti palazzi di San Pier d'Arena

Il 12 marzo scorso Officine 
Sampierdarenesi hanno 
incontrato il vice Sindaco 
e Assessore alla mobilità 
Stefano Balleari che si è 
impegnato a convoca-
re a breve un tavolo di 
confronto/commissione 
consiliare monotematica 
con Autostrade per l’Italia, 
Sviluppo Genova e Auto-
rità Portuale e cioè i sog-
getti coinvolti nei grandi 
lavori infrastrutturali viari 
che interessano San Pier 
d’Arena, al fine di poter 
discutere di tutte le criticità 

derivanti da queste imponenti opere descritte dettagliatamente l’8 gennaio 
scorso in occasione degli Stati generali della città di San Pier d’Arena al teatro 
Modena alla presenza dei cittadini, del Sindaco, della Giunta e di diversi con-
siglieri comunali e regionali. Il vice Sindaco ha ribadito che, purtroppo, la de-
molizione della rampa che collega via Cantore alla Sopraelevata è certa, come 
abbiamo ampiamente descritto a pag. 7 di questo numero del Gazzettino 
Sampierdarenese. Officine Sampierdarenesi ha ribadito contrarietà all’abbat-
timento della rampa preannunciando una manifestazione di protesta come 
quella del 15 luglio 2016. Inoltre, il vice Sindaco ha preso atto della volontà 
di diversi soggetti sampierdarenesi di concretizzare finalmente la delocalizza-
zione della rimessa Amt di via Paolo Reti, un’area strategica per la riqualifica-
zione del nostro territorio. Balleari, al termine dell’incontro, ha ufficializzato 
la riapertura dell’ascensore Cantore Scassi entro la fine del mese di marzo. 
Mentre stiamo per andare in stampa (22 marzo, ndr) l'ascensore Cantore 
Scassi è ancora fermo ai box, ma sembra che finalmente il cantiere sia chiuso 
e si attendano soltanto le necessarie autorizzazioni per farlo ripartire. Forse 
tra pochi giorni si avrà la conferma. 

S.D.

Riparte l'ascensore 
Cantore Scassi

La conferma dal vicesindaco Balleari
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Nella Lettera di Giacomo, un testo solo 
apparentemente minore del Nuovo 
Testamento, al capitolo 2 versetto 18 
si legge "con le mie opere ti mostrerò 
la mia fede". Nella nostra città ci sono 
parecchi esempi di persone e gruppi 
di persone che ragionano così e alcuni 
di essi li troviamo nella Parrocchia di 
Nostra Signora delle Grazie. A parlarmi 
delle opere che dimostrano la fede 
dei parrocchiani delle Grazie sono il 
parroco Don Mario, Paola Alpigini e 
Mariano Basile, che mi confermano 
che la parrocchia è molto presente 
sul territorio; esistono quattro gruppi 
giovanili, divisi per età: il Gruppo Co-
lori riunisce bambini delle elementari, 

l'Arcobaleno quelli della scuola media, 
poi ci sono i Giovanissimi e i Giova-
ni (guidati da don Giacomo e don 
Maurizio); ci si incontra una volta alla 
settimana, nel nome di Gesù. Tra le 
altre attività coi ragazzi c'è il sostegno 
ai compiti per gli studenti di medie e 
elementari, condotta in collaborazio-
ne con ragazzi della parrocchia della 
Cella. Riscuotono successo anche le 
attività sportive organizzate insieme 
a Corazón Solidario, associazione di 
adulti e bambini ecuadoriani.
Non mancano singoli e famiglie che 
hanno bisogno per le più varie ragioni 
di aiuto materiale, ecco quindi la distri-
buzione di alimenti il lunedì mattina e 

Nel mondo in cui viviamo, in cui tutto è presentato come instabile, in cui 
si esalta la cronaca nera e si veicolano informazioni che tendono a fomen-
tare odio e divisione, la nostra comunità appare come una farfalla in un 
paesaggio distrutto: è ricca di colori che insieme, grazie alla loro diversità, 
formano un arcobaleno di luce che genera speranza.
In questa comunità "farfalla" largo spazio è dedicato a noi giovani, che qui 
ci sentiamo come a casa. Grazie a Don Mario e a Don Giacomo prima e 
don Maurizio ora impariamo a stare insieme, a conoscerci, a riflettere sulla 
Parola di Dio e metterla in pratica nella nostra vita. Da noi il mercoledì è il 
giorno dei giovani, si susseguono gruppi e attività dal primo pomeriggio 
fino alla sera, in un crescendo di giochi, riflessioni e sorrisi.
I primi ad incontrarsi sono i gruppi Colori e Arcobaleno che raccolgono 
una ventina di bambini e ragazzi di elementari e medie che riflettono su 
importanti temi di vita cristiana tramite giochi opportunamente organiz-
zati dal gruppo Animatori. Segue il gruppo Giovanissimi, gruppo di una 
quindicina di ragazzi delle superiori che sa lasciare il cellulare e tornare a 
parlare insieme, condividere pensieri e problemi a cui cercano una risposta 
nella Fede, grazie alla guida degli Educatori. Infine è il turno del gruppo 
Giovani, una decina di ragazzi e giovani adulti che, dopo una giornata di 
studio universitario o lavoro, riscoprono il piacere di meditare, riflettere e 
condividere sulla Parola di Dio che forma le nostre vite e accompagna il 
nostro cammino di vita quotidiana. Dalla formazione e riflessione parte 
quindi l'anima concreta di noi giovani, anima che ci porta a prestare mani 
e cuore al servizio e alla carità, secondo il carisma e la disponibilità di cia-
scuno: dall'animazione con i più piccoli, all'animazione liturgica nel gruppo 
Ministranti o gruppo Chitarre. La forza della nostra comunità è l'unità nella 
diversità, riconoscendoci fratelli perché figli di un unico Dio che ci ama e 
che ci chiede di amare.

Annalisa Marighella 
del Gruppo Giovani della Parrocchia

Una comunità parrocchiale 
che dimostra la fede con le opere

di indumenti al lunedì pomeriggio, le 
raccolte alimentari due volte all'anno, 
ma anche il centro di ascolto per il 
disbrigo delle pratiche quotidiane (pa-
gamento bollette e medicine, distribu-
zione di buoni spesa…). Un'iniziativa 
di grande successo è la "cucina del 
parroco" che distribuisce pasti caldi 
tutte le sere e alla cui preparazione 
partecipano anche due migranti. Si, 
perché la parrocchia dà ospitalità re-
golare a sei migranti: i singoli individui 
cambiano nel tempo, perché qualcuno 
riesce a partire per ricongiungersi 
con la sua famiglia da qualche parte 
in Europa, ma qualcuno rimane a 
lungo, come il giovane musulmano 
che sta facendo il sacrestano e i due 
aiuti cuochi della cucina. In generale 
questi ospiti collaborano col quartiere, 
fanno piccoli lavori e commissioni per 
i negozianti, studiano l'italiano. Mi 
viene detto - e concordo - che "sono 
persone in gamba ma la gente la fai 
diventare in gamba se la accogli in 
maniera intelligente e la stimoli nel 
modo giusto". Ultima ma non minore, 
una simpatica attività  per la Domenica 
delle Palme, il pranzo organizzato 
insieme all'Unitalsi; e siccome i parte-
cipanti sono tanti, ma tanti davvero, 
l'unico spazio sufficientemente ampio 
per accoglierli è la chiesa. Un pranzo 
dentro la chiesa. Strano? E perché? 
Nella Santa Messa non ricordiamo e 
celebriamo una Cena fra amici?

Gian Antonio Dall’Aglio

La realtà giovanile 
della Parrocchia 
di Santa Maria delle Grazie

La chiesa delle Grazie di San Pier d'Arena

Forse non tutti conoscono le origini 
liguri della famiglia di Luigi Pirandello, 
il noto scrittore, poeta e dramma-
turgo siciliano del Novecento. Ne 
abbiamo parlato giusto a febbraio, 
in occasione dei mercoledì culturali 
dell’Auser-Martinetti, mettendo in 
rilievo l’importante ricerca d’archivio 
condotta nel merito dal giornalista 
e scrittore Mario Genco che qualche 
anno fa ha pubblicato il bellissimo 
libro I Pirandello del mare. Nato a 
Roma, Genco ha vissuto dal 1946 a 
Trapani e dal 1965 a Palermo. È stato 
capocronista e redattore capo presso 
il glorioso giornale l’Ora, fondato nel 
1900 dalla famiglia Florio (tristemente 
chiuso dal 1992) e, successivamente 

presso il Giornale di Sicilia. 
Tornando ai Pirandello, Lui-
gi, nacque all’interno di una 
vera e propria dinastia di 
gente di mare il cui capo-
stipite era un giovane intra-
prendente di nome Andrea 
che nel 1772, dal ponente 
ligure, precisamente dal bor-
go di Prà, arrivò a Palermo 
probabilmente, come scrive 
Genco, con un bastimento 
di famiglia. La qual cosa non 
deve meravigliare. 
Già in precedenza avevamo 
avuto occasione di scrivere 
come tra Liguria e Sicilia si 
fosse creata nel corso della 
Storia una vera e propria 
struttura mediterranea che 
aveva consentito ai Liguri, 

nei secoli, di impiantarsi in Sicilia mo-
nopolizzandone in buona parte il traf-
fico commerciale. Andrea Pirandello è 
appena ventenne quando il 12 febbra-
io 1774 sposa la palermitana Antonina 
Passantino di diciassette anni. 
Con l’aiuto di un altro ligure, Barto-
lomeo Solari di Chiavari, riesce con 
fare spregiudicato a crearsi una vera e 
proprio fortuna economica che trova 
nel mare le sue fondamenta. 
Da Antonina avrà tre figli: nel 1775 
due gemelli maschi, Giovanni e Pietro, 
e dopo ben sedici anni, Luigi, il nonno 
del nostro futuro premio Nobel. Luigi 
senior si sposa appena sedicenne con 
una certa Rosalia Vella (anche questa 
legata a una famiglia di gente di mare), 

di tre anni più grande di lui: forse un 
matrimonio riparatore. Vittima pre-
coce nel 1837 di una fatale epidemia 
di colera, nel corso della quale morirà 
anche il bisnonno Andrea, Luigi senior 
durante i trentuno anni di matrimonio, 
avrà ben venti figli dalla moglie Rosalia 
e, tra questi, Stefano, il futuro padre 
di Luigi Pirandello. 
Occorre tenere conto che almeno 
quattro erano i capitani di mare, 
fratelli del padre Stefano e, ufficiali 
mercantili, i figli e i generi di questi. 
Come Mario Genco riporta nel suo 
libro, i Pirandello avevano solcato il 
mare da quando i bastimenti prende-
vano il nome di pinchi, bovi, golette 
e c’erano i grandi velieri: i clipper. E i 
Pirandello c’erano ancora quando il 
vapore aveva soppiantato il vento e 
i piroscafi e i transatlantici avevano 
fatto la loro comparsa sul mare. 
Insomma, questa famiglia comandava 
e navigava già un secolo prima che 
il nostro Luigi nascesse nel 1867. 
Armavano bastimenti, partecipavano 
alla formazione di compagnie di na-
vigazione ed erano anche esportatori 
di zolfo, agrumi e sommacco. 
Due secoli di storia sul mare e con il 
mare, per cinque generazioni fino agli 
anni Cinquanta. L’ultimo fu Giuseppe, 
detto Peppino, futuro direttore ge-
nerale della Tirrenia. Con lui sarebbe 
terminata la dinastia dei Pirandello 
del mare.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto 

Il bisnonno ligure 
del futuro premio Nobel

Andrea Pirandello

Concorso Ezio Baglini: 
premiazione degli studenti
al Centro Civico Buranello

Il 5 aprile alle 15, nella Sala Tonda del Centro Civico Buranello si terrà la 
premiazione del “Premio Ezio Baglini”, concorso rivolto agli studenti degli 
istituti di istruzione secondaria di secondo grado con sede a San Pier d’Arena. 
All’iniziativa, promossa dal Gazzettino Sampierdarenese in collaborazione 
con il Centro Civico Buranello e l'associazione "A Compagna", hanno par-
tecipato il liceo classico e linguistico Giuseppe Mazzini, il liceo coreutico e 
linguistico Piero Gobetti e il liceo scientifico Enrico Fermi. L’iniziativa nasce 
da un omaggio alla figura di Ezio Baglini, medico e profondo conoscitore 
della storia genovese e di San Pier d’Arena, bibliotecario dell’associazione 
culturale “A Compagna”, socio attivo dei Cercamemoria della Biblioteca 
Gallino e redattore del Gazzettino Sampierdarenese. Ai partecipanti è stato 
chiesto di preparare un elaborato scegliendo tra tre sezioni: ricerca storica, 
sezione giornalistica e sezione multimediale. I lavori sono stati valutati da 
una giuria di esperti nominata dalla redazione del Gazzettino Sampierdare-
nese che sono: Franco Bampi, presidente dell'associazione "A Compagna", 
Santina Melizia, responsabile del Centro Civico "Buranello", Gian Antonio 
Dall'Aglio, direttore del Gazzettino Sampierdarenese, Giancarlo Giraud, 
direttore dell'associazione "Amici del Cinema e Raffaele Palomba, già pre-
sidente dell'associazione "Cercamemoria della Biblioteca Gallino" . Durante 
la premiazione saranno consegnate targhe e diplomi di partecipazione. 
Inoltre, grazie al contributo fondamentale della "A Compagna", saranno 
donati ai ragazzi dei libri dedicati alla cultura e alla storia di Genova. Alla 
premiazione parteciperanno anche i docenti dei tre licei sampierdarenesi 
che hanno seguito gli studenti nella preparazione degli elaborati realizzati 
per il concorso. Ma la soddisfazione maggiore è quella di aver ricordato una 
figura come quella del dottor Ezio Baglini e di aver stimolato i giovani ad 
approfondire le radici storiche del loro territorio.

Marilena Vanni
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Pasta fresca e Gastronomia
Via Palazzo della Fortezza 51 - 53 r.

tel. 010 6459729

Via dottesio 45 r. - tel. 010414813

Auguri di Buona Pasqua

Buona Pasqua

Tabaccheria 
Pastorino

Via G. Buranello 4 r.
tel. 010 416882

Via L. Dottesio 56 r
Sampierdarena

tel. 010 6457762

seguici su Facebook

Fabric-action lab – sguardi e 
visioni su San Pier d'Arena è 
il titolo di un incontro che si 
è svolto il 24 febbraio scorso 
all'interno di Villa Grimaldi la 
Fortezza. Come già accaduto 
in altre occasioni, il portone 
del palazzo si è spalancato 
al pubblico. Ma questa volta 
non era la solita apertura 
fine a se stessa. Infatti i 
partecipanti e i numerosi visi-
tatori non hanno solamente 
ammirato gli stucchi e gli 
affreschi meravigliosi del suo 
interno - ricchezze ancora 
abbastanza godibili nono-
stante gli anni di abbandono 
- ma sono stati spettatori di 
progetti sull'utilizzo futuro 
di questi spazi. I laboratori 
organizzati nell'ampio salo-
ne hanno dato la possibilità 
di approcciare il mondo del 
digitale e delle nuove tecnologie. Nel 
corso della mattinata un'area è stata 
dedicata ad una serie di interventi di 
relatori esperti che hanno fornito i loro 
suggerimenti per un recupero della 
villa, con attenzione particolare alla 
ambiziosa ipotesi secondo la quale 
San Pier d'Arena potrebbe diventare in 
futuro un polo formativo per i giovani 
basato sulle nuove tecnologie e la 
formazione artigianale. Dopo il saluto 
di Paola Bordilli, Assessore al Turismo, 
Commercio e Artigianato, sono inter-
venuti: Francesca Passano, architetto 
e funzionario dela Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per il Centro Ovest, l'architetto Raffa-
ella Fagnoni, coordinatore del corso 
di Laurea Magistrale in design del 
prodotto e dell'evento (Università di 
Genova), il corso di laurea di Alizè 
Tincani e Sara Guagliardi, le laureande 
che hanno organizzato la giornata. 
C'è stato poi l'intervento di Raffaele 
Palomba, ex Presidente dell'associa-
zione Cercamemoria della Biblioteca 
Gallino, conoscitore della storia delle 
Ville Sampierdarenesi e di Gloria 
Mignone (associazione Pianissimo), 
entrambi sostenitori e organizzatori 
delle aperture straordinarie effettuate 
in passato. Anche in questa occasione 
le due associazioni hanno affiancato 
le studentesse nell'organizzazione 
dell'evento. Luisa Ramorino, docente 
del liceo linguistico e classico Mazzini, 
Alfonsa Carvelli, presidente del Civ Vil-
le Storiche, Giacomo Montanari, stori-
co dell'arte e letterato, Manuela Arata, 
advisor del Sindaco per l'innovazione 
e la tecnologia e presidente del Ge-
nova Makers' Village completano la 
lista dei relatori. Sia la mattina che 
il pomeriggio i laboratori sono stati 
frequentatissimi e, secondo le fasce 
di età, proponevano attività attinenti 
alla tecnologia digitale quali stampa 

3D e robotica. Molto interessante 
anche la mostra sul sistema delle ville 
sampierdarenesi e la descrizione di 
ognuna su pannelli ricchi di immagini 
suggestive. Per chi avesse perso l'oc-
casione di ammirare gli interni di Villa 
Grimaldi, ci sarà un'altra opportunità 
il 26 maggio quando si riaprirà nuo-
vamente il portone per visite guidate 
in stile Rolli days. Ma Villa Grimaldi la 
Fortezza è un complesso straordinario 

Sguardi e visioni 
su Villa Grimaldi la Fortezza

Fabric-action lab: un incontro che si è svolto il 24 febbraio scorso

che merita di vivere tutti i 
giorni, come polo museale 
o come sede di uffici. Da 
tempo se ne parla e tante 
proposte e idee sono arriva-
te. Oggi il restauro della villa 
è uno dei progetti appro-
vati nel contesto del Bando 
delle Periferie, istituito nel 
2016 dalla presidenza del 
Consiglio e che prevede 
uno stanziamento totale 
di ventiquattro milioni di 
euro da investire in opere 
di riqualificazione a San 
Pier d'Arena e Certosa. Far 
vivere la villa significa dare 
una spinta a tutta la zona 
circostante, che può essere 
definita il centro storico di 
San Pier d'Arena. Vie ricche 
di negozi storici e botteghe 
artigianali situate a un pas-
so dal centro direzionale 

San Benigno. Macellerie, la polleria, il 
negozio di pasta fresca, l'enoteca, le 
tabaccherie, la lavanderia, l'hair stylist 
e molto altro. La recente costituzione 
del Civ le Ville Storiche di Sampier-
darena è il motore che ha portato 
diverse manifestazioni di successo in 
via Dottesio e dintorni. E ora si guarda 
al futuro.

Marilena Vanni

Avevamo dato la notizia dell’inizio dei 
lavori di restauro alla cappella del SS. 
Salvatore, della chiesa di Santa Maria 
della Cella, nel numero di novembre 
del Gazzettino Sampierdarenese. A 
oggi non si può ancora parlare di una 
data certa del termine dei lavori che, 
tuttavia, stanno procedendo con la 
massima cura e professionalità della 
ditta Tecnica Mista che più volte è 
intervenuta in opere di restauro della 
nostra chiesa. Come ci ha riferito 
l’architetto Giovanni Battista Varese, 
l’attuale intervento sarà anche l’oc-
casione per condurre non solo ap-
profondimenti di carattere storico, 
ma anche accurate analisi del “co-
struito”: dello stile, dell’architettura 
e dei materiali. Già le indagini visive e 
l’analisi delle superfici e degli stucchi 
della cappella hanno messo in risalto 
la particolare cura esecutiva dell’ap-
parato decorativo con lavorazione in 
calce: il tutto raccordato alla cupola 
e al cupolino. Per la costruzione della 
cappella del SS. Salvatore, collocata 
sul lato a monte, si dovette ricorrere 
allo smantellamento di un precedente 

altare ritenuto di scarso valore arti-
stico. Aspetto certamente rilevante, 
noto da un atto notarile dell’archivio 
di stato di Genova, è che la cappella di 
tale altare avrebbe accolto, nel 1599, 
la sepoltura del Serenissimo Lazzaro 
Grimaldi Cebà, Doge della Repub-
blica genovese. Un ulteriore motivo 
di indagine che porterà sicuramente 
ad aggiungere nuove pagine di storia 
della cappella del SS. Salvatore e della 
chiesa della Cella.

Mirco  Oriati
Rossana Rizzuto

Proseguono i lavori 
alla Cappella del SS. Salvatore

Santa Maria della Cella
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Pasticceria Gelateria Quaglia
di Musumarra Giorgia

Via Cantore 113 r - Genova Sampierdarena
tel. 010 6451587

Alla Macelleria Pinto di via Dottesio 57 r sono giunti alla terza generazione di macellai dediti a portare 
avanti la tradizione della carne equina in via Dottesio nel negozio da sempre punto di riferimento 
del settore. Inoltre, la macelleria equina di Rocco Pinto appartiene al Gruppo Italiano Carni Equine, 
ente che garantisce e certifica la qualità della carne equina in vendita, certamente un simbolo di 
eccellenza e di sicurezza per la clientela. Oltre ai migliori tagli di carne, trovano posto sul bancone 
salumi, salsicce, salamini, cotechini e specialità gastronomiche semi-pronte. Per tutti i prodotti il signor 
Pinto sceglie con cura i suoi fornitori mantenendo in questo modo alto il quoziente qualitativo della 
sua offerta. Non a caso nel 2015 Confesercenti l'ha insignito del prestigioso riconoscimento quale 
“Maestro dell'alimentazione, protagonista di una storia di successo”.

Macelleria Pinto - Via Dottesio 57 r - tel 010 463210 

Contrariamente a quanto spesso si pensa e si 
dice, la Pasqua è davvero la festa più importante 
dell’anno religioso. “Se Cristo non fosse risorto – 
scrive San Paolo – sarebbe vana la nostra predica-
zione”. Già, persino il dolcissimo e poetico Natale 
verrebbe declassato ad anniversario della nascita 
di un grande profeta, Gesù di Nazareth, per cui 
egli sarebbe ricordato tra le persone più impor-
tanti passate su questa terra, ma la cosa finirebbe 
lì. È dunque questa la grandezza ineguagliabile 
del messaggio cristiano cattolico: il Figlio di Dio, 
Cristo Gesù, dopo aver assunto le sembianze 
umane, soffrendo per salvare l’umanità aggredita 
dal male e dal peccato, vince l’ultimo nemico da 
annientare, la morte, subendola e vincendola 
con la resurrezione. La Pasqua cristiana è perciò 
infinitamente molto di più di una ricorrenza, è il 
perpetuarsi di un gesto di amore che “sorpassa 
ogni conoscenza”, sempre per citare San Paolo. 
Nel corso degli anni si è assistito a numerosi 
tentativi di banalizzare le feste cristiane, e la 
Pasqua non è stata certo risparmiata. “Pasqua 
con chi vuoi” è un detto abbastanza sciocco, ma 
entrato nella mente di molti con un significato 
inconscio: faccio di tutto tranne che andare in 
chiesa per toccare con mano l’immenso amore 
di Dio per me. Andarci la domenica delle Palme, 
che precede quella di Resurrezione, lo si fa spesso 
solo per far benedire ulivo o palmetta perché 

portino bene, senza approfondire che si rievoca 
l’ingresso di Gesù a Gerusalemme acclamato da 
quella folla che dopo poche ore urlerà a Pilato di 
crocifiggerlo salvando Barabba, paradigma della 
natura umana in ogni tempo. Il Natale è ormai 
un enorme mercato, dimenticando spesso che 
si celebra la nascita in miseria del salvatore del 
mondo e non un grasso signore barbuto che 
porta doni. La festa dei Santi è stata annegata 
nella penosa gara a mascherarsi da mostri, per 
cui chi ha “festeggiato” la notte del 31 ottobre 
è troppo stanco per andare il primo novembre a 
pregare con coloro che già sono in Cielo affin-
ché ci aiutino proprio perché essi già “vedono”. 
L’inizio della Quaresima, le Ceneri, diventano il 
pretesto per un carnevale sempre più all’inse-
gna dello spreco e della sregolatezza. La festa 
dell’Assunta, il 15 agosto, è cambiata nel solo 
“ferragosto”, cioè festeggiare in qualsiasi modo 
tranne che ricordare un evento straordinario 
come l’assunzione di Maria Santissima al Cielo, 
salvo assistere a qualche processione di paese, 
ma perché fa folclore. L’otto dicembre serve so-
stanzialmente per comprare “per tempo” i regali 
di Natale, e ben pochi si ricordano che se non ci 
fosse stato quel sì di Maria non ci sarebbe stata 
la nostra salvezza. Discorsi oscurantisti? Troppo 
duri? Sorpassati dai tempi moderni? Nemmeno 
per sogno. Continuiamo a lamentarci di quanto 
succede attorno a noi, ma si rifiuta l’unica fonte 
della Salvezza, l’Amore di Dio. La Pasqua è perciò 
la festa più importante dell’anno, e ci viene do-
nata non per obbligo, ma per amore. Ciascuno 
è libero di non credere ed anche di disprezzare, 
ma sappia che il fondamento di tutto è Dio che 
crede nell’uomo, e lo ama al punto da volerlo 
salvare dal maligno che ha come solo scopo la 
nostra fine, irreversibile e senza gioia eterna.

Pietro Pero

Pasqua: la festa 
più importante dell'anno

Non si devono banalizzare le ricorrenze cristiane
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S.G.C. Sampierdarenese
Via D.G. Storace 2

tel. 010 463252 cell. 339 8911993

Buona
Pasqua

La sezione ANPI "Cioncolini-Musso" di Via Rota 15 R augura a tutti 
i cittadini Buona Pasqua. 

ANPI "Cioncolini-Musso"
Il Direttivo

Ente Morale D.L. n. 224 del 5 Aprile 1945 - Sezione “Cioncolini-Musso”
Sampierdarena - Via Carlo Rota, 15-17 r. 

Telefono 010 463125 - cell. 339 5433664

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA

A.N.P.I.

Novotel - Via A. Cantore, 8 - 16149 GENOVA
e-mail: gesampierdarena@lions108ia2.eu

Lions Club Genova 
Sampierdarena

“Prendere attivo interesse 
al bene civico cultura-
le, sociale e morale della 
comunità”. I Lions sono 
attenti alla salvaguardia 
dei fondamentali valori 
umani, nell’operare a favo-
re della società, nell’aiuto 
ai più deboli ed ai meno 
fortunati. 

Anno di Fondazione 1974 presso il Circolo Unione 
1860 di Genova Sampierdarena. 

Con i migliori 
auguri 

di Buona Pasqua

Buona
Pasqua

dal
Club

Carbonai

Agli inizi di marzo, a distanza di un 
giorno ci hanno lasciato due grandi 
amici del nostro Gazzettino. Due 
grandi vecchi, verrebbe da scrivere, 
ma è più giusto dire: due eterni 
giovani. Due personalità eccellenti: 
il monegasco René Novella (nella 
foto a destra con l'autore di questo 
articolo), decano dell’amministrazione 
del Principato, che aveva compiuto 
novantasei anni il sei febbraio e 
Gillo Dorfles (foto in alto), sciamano 
senza tempo della cultura umanistica 
italiana, che avrebbe raggiunto i cen-
tootto anni il prossimo dieci aprile. 
Del primo avevo scritto di recente, in 
un articolo di febbraio, ricordandolo 
come Presidente dell’Accademia 
monegasca delle lingue dialettali.  
Della sua scomparsa ci dà notizia 
Claude Passet, Segretario generale 
dell’Accademia, che in quell’intervista 
sottolineava tra l’altro che “Monaco, 
nonostante (e, probabilmente, per) le 
vicissitudini di un’esistenza turbolenta 
che l’ha plasmata lungo gli 800 anni 
della sua storia, ha conservato nella 
sua Rocca isolata una sacra identità 
culturale, cristallizzata intorno alla 
lingua delle origini: il genovese, 
diventato il monegasco”. Questo 
dato culturale non è indifferente per 
capire l’uomo René Novella, aldilà 
delle tante cariche pubbliche di alto 
livello ricoperte in sessantotto anni di 
ininterrotta carriera, sia in patria che 
all’estero (fu, tra l’altro, ambasciatore 
del Principato all’Unesco e a Roma, 
dal 1982 al 2000: diciotto anni spesi 
a promuovere i rapporti culturali tra 
Italia e Monaco; Segretario di Stato tra 
il 2000 e il 2008 e, da allora sino all’ul-
timo, consigliere privato del principe 
Alberto II). Nell’intervista pubblicata a 
settembre 2013 avevamo imparato a 
conoscerlo nella sua dimensione più 
vera, di eterno garçun d’a Roca, il ra-
gazzo geniale cresciuto in una famiglia 
semplice, nato nel 1922 nel carugiu 
du mezu della Rocca, l’antico borgo 
assiepato al Palazzo Grimaldi, cuore 
della comunità monegasca.
Ero stato da lui ricevuto a fine gennaio 
2013 con l’amico ed esperto di varia 
umanità Antonio De Moro, nell’am-

bito delle nostre ricerche sulle 
culture liguri nel mondo. Era 
uno degli ultimi Monegaschi in 
grado di parlare fluentemente, 
oltre il francese e l’italiano, la 
sua antica lingua materna: u 
munegascu, in cui scrisse alcu-
ne opere della sua produzione 
letteraria. Era fiero del fatto che 
la sua famiglia in linea materna 
fosse monegasca da quattro se-
coli. Una personalità poliedrica, 
ricca di spirito, con un’imponen-
te esperienza di vita, gremita di 
intuizioni e incontri fatali. In lui 
convivevano l’umanista, lo sto-
rico, il fine scrittore: la fantasia 
al potere. Prima di intraprendere 

la carriera pubblica aveva esordito nel 
mondo della cultura, appena laureato 
in Lettere e Filosofia, curando, dal 
1946, perfette traduzioni in francese 
delle opere di Curzio Malaparte, che 
nel 1949 volle pubblicare La pelle 
direttamente in francese nella ver-
sione del giovane amico. 
Solo dopo uscì in versio-
ne italiana. E fu messa 
all’Indice dalla Chiesa. Si 
deve a René Novella se 
la lingua monegasca, che 
nel Principato ha rango di 
lingua nazionale, da oltre 
quarant’anni è insegnata 
nelle scuole monegasche 
come materia obbligato-
ria: fu lui, quando dirigeva 
l’Educazione Nazionale, a 
suggerirlo a Ranieri III nel 
1976.  
Di Gillo Dorfles, intellet-
tuale eclettico quanto 
mai, principe dei critici 
d’arte contemporanea 
(sempre attento ai rappor-
ti tra arte, design, moda 
e industria), professore 
di estetica, pittore, filo-
sofo, saggista, poeta, ma 
anche psichiatra, il Gazzettino si era 
occupato in due interviste. Testimone 
eccezionale del ’900 e di questo inizio 
di XXI secolo, sempre all’avanguardia, 
fino all’ultimo ha pubblicato saggi 
in cui sferza i conformismi del XXI 
secolo. L’ultimo uscirà postumo a 
breve. Ero giunto a lui, nella sua bella 
casa milanese, ricca di opere d’arte 
contemporanea, nel 2014 con l’amico 
artista Bruno Scuderi. Ci aveva ricevu-
to con simpatia e semplicità, senza far 
mancare un allegro brindisi a base di 
un’ottima grappa. Era nato il 12 aprile 
1910 nella Trieste ancora asburgica, 
ma era molto legato a Genova, città 
di sua madre. Nella seconda intervista, 
pubblicata ad aprile 2014, a 104 anni 
ci aveva regalato, tra l’altro, il suo 
‘ricordo totale’ della Genova di cento 
anni fa, in cui visse durante l’infanzia, 
tra 1915 e 1918. Un solco profondo 
nella sua memoria. Nel 1915 lo scop-
pio delle ostilità tra Impero austro-un-

garico e Italia aveva diviso la famiglia 
Dorfles. Il padre, ingegnere navale di 
origine goriziana, era dovuto restare 
a Trieste, internato perché sospetto di 
spionaggio filo-italiano. La mamma, 
invece, con Gillo e il fratellino Giorgio 
aveva dovuto rifugiarsi a Genova dai 
nonni. La prima intervista, fatta per via 
telefonica e pubblicata nel novembre 
2013, aveva invece esplorato l’asse 
culturale Genova-Trieste, nevralgico 
nella formazione del giovane Dorfles. 
E, in particolare, alcuni dei tanti in-
croci di destini e incontri fatali che il 
futuro Maestro sperimentò a partire 
dal 1918, giovanissimo, con artisti e 
intellettuali del calibro di Saba e Sve-
vo (amici di famiglia). Amicizie nate 
nella Trieste mitteleuropea divenuta 
italiana, dove la famiglia Dorfles poté 
riunirsi dopo la Grande Guerra, ma 
anche a Genova, dove abitavano 
Eugenio Montale e altri intellettuali 
di valore, uniti a Dorfles anche dai 
comuni sentimenti antifascisti. Con 

lui si poteva chiacchierare di suoi 
incontri diretti con grandi personaggi 
del passato nati quasi 160 anni fa, 
come Italo Svevo, così come di arte 
contemporanea: il condizionamento 
del passare del tempo e dell’invecchia-
mento per miracolo svaniva. Entrambi 
questi venerandi personaggi sono 
stati accomunati fino all’ultimo da uno 
spiccato senso dell’ironia, una luce che 
illumina lo spirito dei grandi e riesce 
persino ad annullare il peso degli anni. 
Entrambi, secondo quanto è stato 
riferito, si sono spenti serenamente 
nella loro casa, rimanendo attivi, sia 
nell’intelletto sia, per quanto possibile, 
nel fisico, sino a pochi giorni prima 
dell’ora suprema. Entrambi lasciano 
soprattutto un’eredità ideale. Il nostro 
Gazzettino è onorato di avere incro-
ciato il proprio destino, se pure per 
poco, con il loro.

Marco Bonetti

Ci hanno lasciato due grandi amici
René Novella e Gillo Dorfles
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Torno alla Ciclistica di San Pier d'Are-
na, in via Walter Fillak 98r, dopo un 
anno e mezzo dalla mia prima visita a 
questa gloriosa e storica società, che 
venne fondata nel 1918 per volontà 
di operai e portuali per indirizzare 
allo sport i giovani della Manchester 
d'Italia e divenne nei momenti bui 
della storia una "Tana" per gli anti-
fascisti e i partigiani - diciassette dei 
quali furono fucilati poco distante da 
qui, come ricorda una lapide. Ci torno 
per conoscere Angelo Lo Bartolo, il 
nuovo presidente che da pochi mesi ha 
sostituito Diana Calcagnini: simpatico 
e gioviale, si presenta come "uno dei 
soci più giovani, avendo sessant'anni" 
e questo è motivo di preoccupazione 
perché lo scarso ricambio generazio-
nale - comune peraltro ad altre asso-
ciazioni antiche e blasonate - rende 
difficile essere totalmente fiduciosi 
sulle sorti dell'associazione centenaria. 
Ma per ora direi che è in buone mani... 
Buone e tante, il Presidente ci tiene a 
dire che il governo della Ciclistica è 
collegiale, c'è un gruppo dirigenziale, 
non un uomo solo al comando.
L'importanza storica e sociale della 
Ciclistica, come memoria della storia 
e come centro di aggregazione del 
quartiere, è ben chiara a tutti coloro 
che la conoscono e la frequentano, 
e la si frequenta per diverse ragioni. 
Ad esempio, il pomeriggio del nostro 
incontro nel salone al primo piano 
c'erano due tavoli pieni di bambini 
che facevano doposcuola assistiti dai 
ragazzi dell'ARCI. La società organizza 
anche corsi di Tai-Chi e  - argomento 
assai diverso ma sicuramente molto 
importante - uno Sportello per assiste-
re i migranti nel disbrigo delle pratiche 
burocratiche. E siccome bisogna anche 
sapersi divertire, sono apprezzate e 
gradite le gite sociali, durante l'anno. 
Chi non sente il bisogno di venire qui 
sono i ludopatici: è stata fatta la scelta 
etica di non tenere macchinette per il 

gioco d'azzardo, che diventano spesso 
una piaga sociale, specie nei quartieri 
popolari, e pazienza se la loro presen-
za porterebbe un po' di soldi in cassa...
La Ciclistica, insieme ad altre asso-
ciazioni, collabora alla gestione della 
"casa della Nora": Eleonora Torre, 
nota come "Nora del Campasso", 
fu partigiana durante la Resistenza 
ed è scomparsa nel 2004 dopo una 
vita dedicata all'ANPI e alle attività 
sociali del suo quartiere; la sua casa è 
un luogo della memoria per la storia 
italiana del XX secolo.
La filosofia di fondo dell'attività della 
Ciclistica è ben indicata dalle parole di 
Lo Bartolo: fare "politica" coi piccoli 
gesti, quelli che fanno poco sciato 
ma sono utili per migliorare la vita 
del quartiere e delle persone che lo 
vivono. Certo tutto ciò sarebbe più 
facile se entrassero i giovani; attual-
mente i soci sono circa centotrenta e 
la tendenza è di una lieve diminuzione 
negli anni, com'è inevitabile senza un 
vero ricambio generazionale. Alcuni 
ragazzi in realtà vengono, soprattutto 
per giocare a biliardo, ma alla lunga 
non durano, se ne vanno; si può 
sperare che diventando adulti ritor-
nino, dopo aver maturato i ricordi e 
le sensazioni vissute nei confusi anni 
dell'adolescenza. Tra i soci ci sono 
anche alcuni stranieri; sarebbe utile 
se aumentassero di numero, consi-
derando che costituiscono una parte 
importante della popolazione della 
zona ma la comunicazione reciproca 
non è così facile e ci si deve acconten-
tare dei pochi.
Il fatto che quest'anno La Ciclistica 
compia cento anni non verrà certo 
dimenticato ma gli eventi che festeg-
geranno il secolo di vita non sono stati 
ancora decisi ufficialmente. Vorrà dire 
che ci rivedremo per parlarne a suo 
tempo.

Gian Antonio Dall'Aglio

Cento anni di Ciclistica
Un'istituzione per San Pier d'Arena

Valente nacque a San Pier d'Arena 
nel 1903, ma visse tutta la vita a 
Cornigliano, dove si spense nel 1997 
a novantacinque anni. Fu Giuseppe 
Casarino, campione ligure nella 10 
km ad avviare alla marcia nel 1917 
quel quattordicenne, che pochi giorni 
prima lo aveva preso in giro mentre 
si allenava all'Acquasola, poiché pro-
cedeva con quella buffa andatura a 
metà tra una camminata veloce e una 
lenta corsa. Il ragazzo, infatti, si iscrisse 
alla sezione podistica della Società 
Sportiva Esperia di San Pier d'Arena e 
Casarino prima, Emilio Lunghi dopo, 
impostarono il giovane dal punto di 
vista atletico nella disciplina della mar-
cia. Dopo l'iscrizione all'Esperia, iniziò 
a gareggiare con ottimi piazzamenti in 
gare locali e provinciali, fino al 1919, 
quando si mise definitivamente in 
luce, vincendo il campionato juniores 
e quello ligure assoluto. In quegli anni 
i suoi più forti avversari erano due mi-
lanesi, Ugo Frigerio e Donato Pavesi, 
che furono scelti per partecipare ai 
Giochi Olimpici di Anversa, mentre 
il nostro Armando fu lasciato a casa 
dal selezionatore, quasi certamente 
per motivi di campanile. Una scelta, 
che per tutta la vita gli pesò come un 
grave torto nei suoi confronti. 
Ad Anversa Frigerio vinse due ori 
olimpici e Pavesi arrivò quarto nella 
10 km Valente lasciata l'Esperia pas-
sò nel 1922 alla Pro Marassi e con i 
nuovi colori prese parte a molte gare 
vittoriose, riuscendo a battere anche 
Frigerio a Busto Arsizio nel campio-
nato italiano della 10 Km. Nel 1924, 
grazie ad una licenza straordinaria 
concessagli durante il servizio di leva 
nella Regia Marina, riuscì a partecipare 
ai Giochi di Parigi. Frigerio vinse il suo 
terzo oro olimpico sulla distanza dei 
10 km e Valente arrivò 7°. Questa 
divenne la sua unica partecipazione 
ad una gara olimpica, poiché a Parigi 
la gara dei 3.000 metri, ideale per le 
caratteristiche di Valente, fu soppressa 
dalla Federazione Internazionale di 
Atletica. Nel 1928, ai Giochi di Amster-
dam, fu eliminata anche la distanza 
dei 10 km. e nel 1932, a Los Angeles, 
rimase la sola 50 km. inadatta per 
Valente, e poco anche per Frigerio, 
che conquistò il bronzo. Valente negli 
anni seguenti vinse numerose altre 
gare sulle distanze brevi, la 3 miglia 
in particolare, nella quale aveva pochi 
rivali: la Biella-Oropa in salita, nel 1925 
la Coppa Piaggio, i giri di Milano e 
Como, la 2 e 3 miglia di Bruxelles, e 
Rotterdam. L'anno successivo divenne 
per la seconda volta campione italiano 
della 10 km, con il tempo di 46' 57'', 
un tempo che tentò di ridurre senza 
successo nel triennio successivo, che lo 
vide ancora trionfare nel campionato 
italiano sulla stessa distanza. Valente, 
sempre nel 1926, si allenò anche per 
battere il record mondiale nella 20 km 
su pista, stabilito nel 1918 dal danese 
Niels Petersen, e l'impresa gli riuscì il 2 
dicembre di quell'anno a Bologna con 
il tempo di 1 ora 39' 20''. Poco meno 
di un mese dopo, il suo record fu 
battuto da Attilio Callegari sulla pista 
dello Sport Club di Milano. Nel 1927, 
il nuovo primato fu stabilito da Donato 
Pavesi sulla stessa pista milanese. Il 
nostro Valente riuscì a riconquistare 
il record mondiale nella sua Genova il 
25 ottobre 1930 allo stadio della Nafta 
(oggi Carlini), con i colori del Gruppo 
Sportivo Nafta e il tempo di 1 ora 36' 
34'' 4. La sua carriera sportiva conti-
nuò con vittorie in importanti gare in 

Armando Valente, 
il sampierdarenese volante

Italia ed all'estero (Londra, l'Aja, Rot-
terdam, Jelgava, Riga), in particolare 
il Criterium Internazionale di Parigi, 
al quale partecipò nel triennio 1929-
31, e dove nel 1931 stabilì tre primati 
mondiali: nella 15 miglia con 1 ora 58’ 
48”, nella “due ore” con la distanza 
di 24 km 373 m, e nella 25 km con il 
tempo di 2 ore 03' 49'' (gli ultimi due 
battendo i suoi stessi records stabiliti 

l'anno precedente). Il bilancio finale 
della sua carriera sportiva, dopo il 
ritiro dall'attività agonistica nel 1947, 
è impressionante con pochi raffronti 
nel panorama sportivo italiano: sette 
record mondiali, sette europei, quindi-
ci nazionali, con oltre centocinquanta 
vittorie, delle quali trenta ottenute in 
gare all'estero. Per i suoi meriti spor-
tivi ottenne numerose onorificenze in 
Italia ed all'estero, già nel 1933 Cava-
liere della Corona d’Italia e poi, con la 
Repubblica, Cavaliere, Commendatore 
e Grand’Ufficiale, la Medaglie d’Oro e 
la Stella d'Oro al Merito Sportivo del 
Coni, Medaglia d'Oro del Ministero 
Francese dell’Educazione, e Quercia 
d’Oro della Fidal. Negli anni '50 
fondò la sezione ligure dell'Unione 
Nazionale Veterani Sportivi, intitolata 
al marciatore genovese Emilio Lunghi, 
e presenziò con il prestigio della sua 
gloriosa militanza nell'atletica ad even-
ti sportivi nazionali ed internazionali. 
Ugo Frigerio, il fortissimo marciatore 
più volte oro olimpico e suo rivale di 
sempre, nel 1964, con un gesto da 
vero e grande sportivo, volle regalar-
gli la medaglia d'oro conquistata ad 
Anversa, Olimpiadi nelle quali Valente 
avrebbe potuto distinguersi, se non 
fosse stato ingiustamente escluso 
dalla selezione.

Fulvio Majocco

Un campione nostrano

Quinto appuntamento con la rubrica 
"Racconti della Resistenza", in colla-
borazione con Anpi San Pier d'Arena 
Sezione Musso-Cioncolini

Gli ultimi mesi del 1943, la Resistenza 
si assestava, e gli scioperi incomincia-
vano, principalmente organizzati per 
una rivendicazione salariale ma che 
confluiva in una motivazione politica, 
contro il regime fascista e contro l’ac-
caparramento delle risorse da parte 
dell’invasore. Contemporaneamente 
diminuì la disponibilità di razioni di 
pane, pasta, riso con un aumento di 
prezzi di frutta e verdura, anche la 
borsa nera manifestava un aumento 
dei prezzi notevole. L’insofferenza del-
la popolazione si manifestò in tutta la 
sua disperazione attraverso gli sciope-
ri. Uno di rilevante importanza fu quel-
lo dei tranvieri del 27 novembre del 
43’. La motivazione della protesta era 
manifestare il dissenso contro l’arresto 
di tre operai della UITE, attuale AMT. 
Questa presa di posizone da parte dei 
dipendenti fu, malgrado le minacce di 
repressione del direttore della UITE e 
del prefetto Basile, di notevole rilevan-
za, trasformando il dissenso in un’ef-
fettivo sciopero politico. Nonostante 
l’intervento delle forze dell’ordine lo 
sciopero riuscì, dando vita ad un orga-
nizzazione militare clandestina in città, 
le Squadre di difesa, poi SAP. Anche gli 
operai del ponente cittadino entraro-
no in sciopero, come la SIME, VIGO, 
ILVA manifestarono il loro dissenso, 
sostenuti dal CLN periferico di Voltri 
e, soprattutto, sentendo l’influenza 
del fermento che si stava sviluppando 
nelle altre città industriali dell’Italia del 
Nord. Gli operai riuscirono ad ottenere 
alcuni aumenti salariali nell’industria, 

anche se rimase una forte disparità 
di trattamento fra uomini e donne. 
In dicembre gli scioperi toccarono 
Cornigliano e l’Ansaldo di Sestri, per 
il riconoscimento di una festività e 
ancora all’Ansaldo Delta dove cento 
operaie abbandonarono il loro posto 
di lavoro rivendicando un adegua-
mento salariale. Da Voltri a San Pier 
d'Arena in ponente c'era un continuo 
fermento con un enorme appoggio 
della società civile e delle squadre 
armate. Contemporaneamente vi 
furono episodi di attentati contro i 
nazifascisti che, per vendicarsi, misero 
in atto la tecnica della rappresaglia, 
arrestando due operai di Bolzaneto, 
che, dopo essere stati giudicati dal 
Tribunale Speciale, vennero fucilati. Gli 
scioperi continuarono nel gennaio del 
1944. Questi provocarono il desiderio 
di dare un esempio di risolutezza e 
fermezza da parte dei nazifascisti 
che, approfittando di un’azione gap-
pista del 14 dicembre della Brigata 
Buranello, annunciarono, tramite il 
prefetto Basile, otto condanne ca-
pitali per mezzo di fucilazione che 
avrebbero dovuto essere eseguite il 
mattino dopo a Forte San Martino. Le 
vittime dovevano essere prelevate dal 
carcere, ma il plotone di esecuzione 
dei Carabinieri si rifiutò di sparare e 
gli stessi militari furono arrestati e poi 
deportati. L’indignazione dell’opinione 
pubblica raggiunse il limite massimo 
e a San Pier d'Arena furono lanciate 
cinque bombe a mano contro la Casa 
del fascio. L'amministrazione locale 
rispose con un anticipazione del copri-
fuoco alle sei di sera. La popolazione 
era ormai allo stremo.

Katia Tasselli

Racconti della Resistenza

Gli scioperi del '43

La UISP Unione Italiana Sport Per tutti, da ben trentasei anni porta avanti 
in stretta collaborazione con il Comune di Genova il progetto H-sport, per 
l’inserimento in attività sportive dei cittadini disabili. Tutto questo però, ha 
rischiato di interrompersi, per via di un comunicato stampa inviato dalla 
UISP alle trecento famiglie con figli disabili gravi, in cui dichiarava di trovarsi 
costretta ad interrompere il prezioso servizio data l’indisponibilità a bilancio 
del contributo comunale minimo necessario per garantire l’attuale piano di 
azione del progetto. Ma a seguito della disponibilità espressa dal sindaco 
Marco Bucci, dall’assessore Francesca Fassio e dal consigliere delegato allo 
sport Stefano Anzalone, il Comitato UISP di Genova ha avviato le attività 
anche per il 2018, cogliendo positivamente la volontà dell’Amministrazione 
di riconfermare il sostegno. Così, come in una favola a lieto fine, l’arrivo di 
una nuvolaglia nera e densa è stato spazzato via dal positivo e costruttivo 
ripensamento del Comune di Genova… A fronte delle migliaia di volte in 
cui le barriere architettoniche, i parcheggi per disabili, quasi sempre rubati, 
l’isolamento per la mancanza di possibilità cui è relegata “normalmente” 
una persona disabile, uccidono sul nascere i sorrisi sui volti di tutti, disabili 
e non… Ma questa volta no! Grazie Genova, la mia città…

Katia Piccarreta

Continua la collaborazione 
tra Comune di Genova e UISP
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DONATELLA MARSAGLIA

A due anni dalla scomparsa tutta 
la redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese si unisce al direttore 
Gian Antonio Dall'Aglio nel ricor-
dare la sua compagna di vita.

17/3/2016 - 17/3/2018

CARLO BANFO

Sono passati già cinque anni. Nella mia vita 
e nel mio cuore hai lasciato un vuoto e tanto 
dolore. Ti amerò sempre fino alla fine dei 
miei giorni. Si uniscono a me il tuo adorato 
nipote Angelo, i suoi figli Matteo e Sofia e la 
loro mamma Alice, tua cognata Alda e tutti 
i parenti e carissimi amici. Un caro ricordo.
Tua Tata

7/3/2013 - 7/3/2018

Negli ultimi anni sentiamo semore più 
parlare, anche nelle riviste non specia-
lizzate, di probiotici :spesso anche a 
sproposito. Vogliamo chiarire di che 
cosa si tratta e a che cosa servono.
La parola “probiotico” ha origine da 
due parole greche che significano “a 
favore della vita“. Secondo la defini-
zione dell”Organizzazione Mondiale 
della Sanità, del 2001,”I probiotici 
sono microrganismi viventi che, se 
ingeriti in quantità sufficiente, offrono 
un beneficio per la salute dell’ospite.
Una caratteristica precipua dei probio-
tici è rappresentata dall’unicità di ogni 
singolo ceppo batterico che pertanto 
non può essere sostituito con un al-
tro ceppo: infatti sono classificati a 
seconda del gruppo, del genere, della 
specie e del ceppo. Affinché determi-
nati microrganismi viventi possano 
essere definiti “probiotici” devono 
essere rispettati determinati requisiti, 
che sono stati illustrati nel maggio del 
2013 dal Ministero della Salute, per 
poter essere impiegati negli alimenti 
o negli integratori alimentari; tali re-
quisiti sono:  essere tradizionalmente 
utilizzati per la supplementazione del 

Cosa sono i probiotici
Il parere del medico

microbiota umano, cioè l’insieme dei 
microrganismi che convivono in ma-
niera pacifica con il loro ospite umano; 
essere considerati sicuri nell’uso ali-
mentare umano; non essere per nulla 
portatori di resistenza agli antibiotici;  
essere attivi e vitali nell’intestino in 
concentrazioni sufficienti per potersi 
moltiplicare nel tratto gastrointesti-
nale. Un aspetto determinante nello 
stabilire la sicurezza dei probiotici, è 
la loro identificazione sia di specie 
che di ceppo; non meno importante 
è la stabilità, che ne assicura la vitalità 
e la capacità di sopravvivere lungo il 
transito intestinale fino a raggiunge-
re il tenue e il colon in forma vitale, 
esercitare la sua attività e determinare 
un beneficio per la salute dell’ospite. 
Un’altra loro caratteristica è la capa-
cità di aderire alla parete delle cellule 
dell’epitelio intestinale; non meno 
importante è la capacità del ceppo 
in questione di raggiungere il colon, 
dove svolge la sua attività principale. 
I probiotici possono essere classificati 
in due gruppi: batterici e non batterici; 
fra i primi sono presenti lattobacilli, 
bifidobatteri, cocchi gram-positivi, 

bacilli gram-negativi e bacilli gram-
positivi. I probiotici non batterici sono 
rappresentati dai miceti. I probiotici 
producono a livello della mucosa 
intestinale numerosi effetti benefici, 
quali l’inibizione della crescita di bat-
teri patogeni, il miglioramento della 
funzione di barriera dell’epitelio e la 
modulazione della attività del sistema 
immunitario. Dunque, sulla base di 
quello che abbiamo detto, l’utilizzo in 
maniera controllata di probiotici può 
risultare utile soprattutto in concomi-
tanza di una terapia antibiotica o in 
pazienti affetti fa patologia cronica 
del colon.

Fabrizio GallinoDomenica 4 marzo le Suore dell’Isti-
tuto Don Daste di San Pier d'Arena 
hanno permesso una “gioiosa inva-
sione” della loro casa organizzando 
una festa in ricorrenza della nascita 
del fondatore Don Nicolò Daste: un 
“compleanno” in famiglia che ormai 
attendiamo con gioia ogni anno!! 
Questa scuola ha una grande storia 
da raccontare ed è una scuola che 
si evolve e guarda al futuro potendo 
contare su salde radici. Per questo le 
Consorelle si adoperano per l’educa-
zione dei bambini sulle tracce lasciate 
dal fondatore: condividono quello 
che era il suo carisma e cercano di 
trasmetterlo agli studenti. 
Appena arrivati al mattino, dopo un 
saluto iniziale della Madre Generale 
suor Ignazia, nella Cappella dell’Istitu-
to è stata celebrata la S. Messa da don 
Dante, sacerdote salesiano, allietata 
dai canti degli allievi accompagnati 
dalla musica del Maestro Bruno Coli.
Dopo il pranzo, momento gioioso 
e di condivisione, le suore hanno 
intrattenuto i bambini permettendo 

a noi adulti di partecipare all’incon-
tro con don Gianfranco Calabrese. 
Quest’ultimo ci ha coinvolto con un 
discorso sull’importanza dello stare 
con gli altri poiché tutti capissimo il 
linguaggio dello stringere la mano e 
del condividere il tempo soprattutto 
con altre famiglie e i nostri figli. Ci 
ha fatto notare che la via della felicità 
non è curare se stessi ma “prendersi 
cura”, unico modo per stare tutti bene 
in armonia. La giornata si è conclusa 
con la merenda e giochi che hanno 
coinvolto tutti noi: l’atmosfera era 
serena e densa di Amore, aria che si 
respira ogni giorno e non solo in quella 
occasione! Le “nostre” Suore di Don 
Daste, bene prezioso per la comunità, 
hanno dimostrato che la loro scuola 
non è un luogo dove s’insegna solo la 
dottrina, ma un luogo dove s’impara 
l’arte di Gesù: prendersi cura degli altri 
e dialogare con tutti… proprio come 
avrebbe voluto Don Nicolò Daste.

I genitori della Scuola 
Don Nicolò Daste di San Pier d'Arena

Don Daste in festa
Domenica 4 marzo
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Ricordi

ANGELA ROSSI in PUPPO

A trentatre anni dalla sua dolorosa 
scomparsa, il nipote Guido e la 
nipote Valentina ricordano la sua 
cara figura a quanti la conobbero, 
la stimarono e le vollero bene.

16/4/1985 – 16/4/2018

MARIO TOMASO ROSSI

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

28/04/1988 – 28/04/2018

ALDERICA BOCCARDO
in ROSSI

23/3/2003 – 23/3/2018

Avv. ENRICO BACCINO

A quindici anni dalla sua scom-
parsa lo ricordano con immutato 
affetto i figli. Al suo ricordo si uni-
scono Chiara, Patrizia e Roberta 
dello Studio legale Baccino.

29/3/1999 – 29/3/2018

GABRIELLA TURI
Ved. DONDERO

A quattordici anni dalla Sua scom-
parsa La ricordano il figlio Mauro, il 
nipote Luca e gli amici tutti.

26/3/2004 - 26/3/2018
Il Gazzettino ricorda a tutti i suoi 
lettori 

DON BERTO FERRARI

mancato il 20 aprile di undici anni 
fa. Grande figura di sacerdote, 
che si è adoperato per il bene 
spirituale dei cittadini tutti. 

CATERINA PASTORINO

Cara mamma,
sei nel mio cuore ogni giorno di 
più. Mi hai dato la tua forza e 
il tuo sostegno sempre. Mi hai 
insegnato che la gioia sta nelle 
piccole cose e ad amare la vita. 
Ma non mi hai insegnato come si 
fa a vivere senza di te. Mi manchi 
tantissimo.
Ti voglio bene.
La tua Patrizia.

22/4/2010 – 22/4/2018

2/4/2001 – 2/4/2018

ERMINIA DANIELI BELLATI

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

GIORGIO LOSITO

A sette anni dalla sua scomparsa 
la redazione del Gazzettino si uni-
sce nel ricordo della famiglia, dei 
militi e della dirigenza della Croce 
d'Oro di San Pier d'Arena e degli 
amici della Grafica Lp.

26/3/2011 – 26/3/2018

UGO BONETTI

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

12/3/2016 – 12/3/2018

I ricordi e necrologi si ricevono 
presso la redazione del Gazzetti-
no 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 
al 349 2346038. 

19/3/1993 – 19/3/2018

BRUNO COCCHIANO

Una vita senza di te, venticinque 
anni, ma tu sei sempre nei nostri 
cuori e ci manchi. Ci mancano il 
tuo amore, i tuoi pensieri, i tuoi 
consigli.
La tua famiglia
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Città di Mare
A cura di Claudio Magris e Margherita Rubino
Palazzo Ducale, Salone del Maggior Consiglio  |  20 marzo - 5 giugno 2018, ore 17.45

Bari e Marsiglia
Gianrico Carofiglio
in dialogo con  
Maria Latella

La mia Palermo
Dacia Maraini
in dialogo con 
Daniela Ardini

Genova vista da...
una tavola rotonda con

Serena Bertolucci, Luca Bizzarri,
Umberto La Rocca, Maria Latella,
Claudio Magris, Savina Scerni

Cinema di mare
Paolo Magris 
in dialogo con  
Marco Salotti

La mia Genova
Renzo Piano
in dialogo con  
Maurizio Maggiani

La mia Napoli
Valeria Parrella
in dialogo con  
Paolo Fiorentino

La mia Dublino
Catherine Dunne
in dialogo con  
Roberta Olcese

5 APRILE 

Sponsor della Rassegna

Con il sostegno di 

21 APRILE 

26 APRILE 2 MAGGIO 

14 MAGGIO 29 MAGGIO

5 GIUGNO

PALAZZO Ducale
aprile 2018

SPONSOR ISTITUZIONALE
FONDAZIONE PALAZZO DUCALE
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UN GRANDE MAESTRO DELLA FOTOGRAFIA DEL NOVECENTO

partecipanti alla Fondazione Palazzo Ducale sponsor istituzionali della 
Fondazione Palazzo Ducale

sponsor attività didattiche
della Fondazione 
Palazzo Ducale

media partner

André Kertész
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GENOVA PALAZZO DUCALE
LA MOSTRA È ORGANIZZATA DAL JEU DE PAUME DI PARIGI, IN COLLABORAZIONE CON LA MEDIATECA DI ARCHITETTURA E DEL PATRIMONIO, IL MINISTERO FRANCESE DELLA CULTURA E DICHROMA PHOTOGRAPHY, CON LA PARTECIPAZIONE DI PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA DI GENOVA


