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La festa
dell'amore
Qualche sera fa sono andato al Carlo
Felice al concerto della Premiata Forneria Marconi che cantava le canzoni
di Fabrizio De Andrè. Tra una canzone
e un'altra Franz Di Cioccio ha ricordato
che Faber disse che preferiva pensare
Gesù come uomo piuttosto che come
Dio, perché se è Dio noi umani non
potremo mai imitarlo, ma se è uomo,
allora potremmo farcela. Io ascoltavo e
pensavo alla Pasqua imminente, questa festa che ricorda l'evento storico
più assurdo della storia, il ritorno alla
vita di un uomo morto. E pensavo che
ci sono profonde motivazioni teologiche che spiegano questo evento e
il perché dobbiamo rallegrarcene: la
vittoria sulla morte, la vita eterna, il
Paradiso eccetera. Ma pensavo anche
che dell'escatologia, dei destini ultimi
degli esseri umani e dell'universo, non
m'interessa poi più di tanto; trovo più
interessanti i destini dell'umanità, dei
"figli di Dio", qui sulla terra durante
la nostra vita biologica. Per cui la
Pasqua mi piace perché è la festa di
Gesù ma non tanto per la Sua resurrezione quanto perché rappresenta il
momento culminante del ricordo di...
un uomo? un Dio? Un Dio-uomo?
Ognuno la pensi come vuole, certo è
che Joshua bar Joseph, come presumibilmente lo chiamavano i suoi amici e i
suoi parenti, ha detto cose inaudite in senso letterale - prima e dopo di lui,
cose come "ama il prossimo tuo come
te stesso, amate i vostri nemici". Parole inaudite e difficilissime, chi riesce
ad amare i propri nemici? E già difficile
amare "quasi" come noi stessi tutti
quelli che ci stanno vicini, figuriamoci
chi ci è lontano o chi ci vuole male.
In queste parole, in queste dichiarazioni di amore totale si manifesta,
secondo me, la divinità di quel figlio
di falegname galileo vissuto e morto
duemila anni fa. San Paolo nella Prima
Lettera ai Corinti dice "se Cristo non
fosse risorto sarebbe vana la nostra
fede"; non sono d'accordo: se Gesù
non fosse risorto io non sentirei vana
la mia fede in Lui perché non riesco a
pensare che l'amore che Gesù ha insegnato durante la sua vita terrena sia
semplicemente il frutto dei pensieri di
un uomo; quell'amore "sovrumano"
solo Dio poteva pensarlo e insegnarlo.
Per cui, buona Pasqua a tutti.
Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com
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La tragedia del ponte Morandi ha fatto sentire, soprattutto nel ponente della città, i suoi effetti negativi
anche sugli interventi di Amiu, riguardanti la pulizia delle strade e la gestione e raccolta dei rifiuti urbani.
Nelle vie di San Pier d’Arena e non solo nel nostro quartiere, la situazione sembra essere ancor peggiorata,
come testimoniano del resto, anche le numerose segnalazioni dei nostri lettori. Certamente anche prima del
crollo, la gestione dei rifiuti presentava notevoli problemi e criticità, ma non credo sia corretto addebitarne
ogni responsabilità soltanto ad Amiu.

Il compleanno
dell'Unione Ricreativa
Promontorio e Belvedere
San Pier d'Arena
incontra Van Gogh
sulla Strada dell'Arte

Servizio di Gino Dellachà a pag. 5

Il bicentenario della nascita
di Don Daste

Avviso agli abbonati
Ricordiamo ai lettori che non hanno ancora rinnovato l'abbonamento per il 2019 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, 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". I prezzi degli abbonamenti al Gazzettino Sampierdarenese anche
quest'anno restano invariati e 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.

Piazza Gustavo Modena 6 r
Genova
tel. 010 403 1897
www.labottegenova.it
ristorante@labottegenova.it

Il 25 aprile per le scuole
e non solo
La scomparsa
di Lino Paolmba
La pagina in genovese
a cura di Franco Bampi
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SPORT CLUB
SAMPDORIA
SAMPIERDARENA

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

CLUB PETANQUE
SAMPIERDARENA
Bocciodromo
Piazza Dogana
Genova Sampierdarena
Tel. 010.41.68.90

Auguri di
Buona Pasqua

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

Genova Sampierdarena

CARBONE GIUSEPPE
Parrucchiere uomo

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

cell. 339 83 12 112

Riceve anche su appuntamento

POLLERIA MARIOTTI
MASSIMO - CRISTINA - ANNA

dalla campagna alla cucina
polli - galline - capponi - tacchini - conigli - faraone
piccioni - anatre - uova fresche di giornata
Via Palazzo della Fortezza 57 R - tel. 010 463283 - San Pier d'Arena

Buona Pasqua
Centro Culturale

Nicolò BARABINO
Salita Inferiore Salvator Rosa 1 - 16149 Genova Sampierdarena
cell. 329 9340354
www.ccnbarabino.it - e-mail: info ccnbarabino.it

Augura Buona Pasqua ai Soci ed ai Lettori
Dal 13 al 24 aprile 2019 ci sarà al Centro Culturale N. Barabino
in salita Inferiore Salvator Rosa 1 la mostra degli artisti del
Centro. L'esposizione è aperta dalle 15 alle 18. L'inaugurazione si terrà sabato 13 aprile alle ore 17.00.

Sospeso tra la vita e la morte

Diario di un ex-internato
testimone dell'orrore nazista
Ci sono date che non si devono
dimenticare: *25 aprile1945, data
della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, divenuta Festa nazionale; *11
aprile 1945, data della Liberazione
di Buchenwald da parte delle Forze
Statunitensi; *27 gennaio 1945, data
della liberazione di Auschwitz da parte dell'Armata Rossa, designata nel
2005 dall’ONU come “Giorno della
Memoria” per commemorare la liberazione dei campi di concentramento
e la fine dell’Olocausto. Le tre date
storiche contrassegnano la definitiva
vittoria sul Nazifascismo che aveva
lasciato inorridita l'umanità intera per
aver disseminato la civilissima Europa
di orribili atrocità, sottoponendo a
torture milioni di deportati nei lager,
trasformandoli in larve umane. Si pensi
che i prigionieri che venivano considerati abili e costretti ai lavori forzati per
le industrie tedesche ammontava solo
al 25%; vecchi e madri con bambini,
pari al 75%, erano condannati a morire di stenti o nei forni crematori. I
lager più noti si trovavano in Polonia,
Germania, Austria, ma anche in altre
nazioni e perfino, voluti da Mussolini,
in Italia: Bolzano, Fòssoli, Grosseto,
Risiera di San Sabba e in Puglia. Ma,
come mi spiegò l’ex-deportata Liana
Millu (1914-2005), non c'erano solo
i “campi di concentramento, di sterminio e di lavoro forzato” citati, ce
n'erano altri meno noti e dei quali di
rado si è venuti a conoscenza. Non
tutto è noto dell’orrore nazista: ci
sono “piccoli-grandi eroi” di cui si
ignorano le torture patite, ma che
via via qualcuno porta alla luce. Ad
esempio, prima che la moglie Giuliana
Dell’Era e la figlia Gabriella mi facessero omaggio del suo diario, ignoravo
l’odissea del ventenne Carlo Pere nato
a Taranto nel 1923, uno dei militari
italiani internati a Dornbirn dopo l’8
settembre 1943. Chiamato in Marina,
il giovane Allievo Ufficiale di Complemento, con altri 500 commilitoni, si
ritrovò a Brioni (poi luogo di vacanza
del dittatore Tito), di fronte a Pola,
dove – ma lui rifiutò – “fu invitato
dal sindaco, amico del suo papà, a
collaborare con i tedeschi”. Iscritto
all'Università di Padova, Carlo Pere,
scomparso nel 2006, dopo il Ginnasio
a La Maddalena, aveva seguito il padre
a Venezia ove “frequentò con merito
il Liceo Classico Foscarini”. A quel
tempo ignorava che sarebbe entrato a
far parte del grande teatro della Storia
come “KG” > Krieg Gefangen (Prigioniero di Guerra), internato prima nel
lager di Markt Pongau, gestito con
crudeltà dalle spietate SS affiancate
da ringhiosi cani-lupo aizzati contro
i detenuti, vittime anche del sadismo
dei kapò. Superata l’iniziale paura,
rischiò di finire in uno dei più orrendi campi di sterminio in Germania:
Dachau o Buchenwald o in Polonia:
Auschwitz, Birkenau, Mauthausen o
Treblinka. Per sua fortuna, con un'altra
quarantina venne destinato al campo
di lavori forzati, “a Dornbirn, nel
Voralberg, incantevole paese situato
in un triangolo fra Svizzera, Austria e
Germania”. Il lager – ove rimase per
più di un anno – aveva un recinto di
filo spinato che contornava tre baracche in cui i prigionieri vegetavano
“chiusi come bestie” e in cui vi erano
castelli di legno non per riposare, ma
per stravaccarsi sfiniti dalla stanchezza
dopo 12 ore di massacrante lavoro
fino allo stremo delle forze, infreddoliti, vittime di violenze gratuite e

sottonutriti con “una gammella di
acqua sporca, detto tè, per colazione
alle sei del mattino; brodaglia di rape
per pranzo; tozzo di pane nero per
cena”… dopo due o tre ore di coda
al freddo. È il 15 aprile 1945 quando,
dopo esitazioni per paura e ottenuto
un lasciapassare su “carta rossa”, per
il nostro Carlo Pere inizia il travagliato
ritorno a casa. Dapprima in treno verso
Innsbruck, poi a Bressanone fino al
prelevamento da parte dei partigiani
sull’altopiano di Asiago,... ma quale
gioia ad essere “rifocillato con pane,
minestra e vino”! E quale gioia quando gli indicarono un camion diretto
alla sua amata Venezia: là aveva intravisto per l’ultima volta le sorelle e
la mamma affacciata alla finestra (alla
quale dedicherà un’affettuosa poesia)
con in braccio il fratellino Giacomo di
4 anni. Superò ben tre posti di blocco: “Chi sei? Da dove vieni”; rispose
in dialetto e loro, vistolo magro e in
pessime condizioni: “Poareto, va’ a
casa!”. Giunse alle due di notte del
23 aprile 1945: suonò il campanello
e la mamma gridò: “È Carlo!” Fece in
tempo ad aiutare un ragazzo tedesco
che, con la cartolina precetto, andava
a presentarsi al comando nazista di
Venezia: lo dissuase e, nonostante
tutto quello che aveva subìto dai
tedeschi, il giovane Carlo Pere, con
generosità, gli comunicò l’indirizzo di
casa sua per qualsiasi evenienza. Se
sono venuto a conoscenza di questo
sconosciuto “piccolo-grande eroe”, il
quale a guerra finita ha vissuto e ha
lavorato come ingegnere all’ILVA di
Genova, lo devo soprattutto alla figlia
Gabriella, mamma di Maddalena,

che abita nel mio palazzo. Il prezioso
“Diario”, titolato “I miei vent'anni.
1943-1945.” è una “piccola storia”
individuale che ha tutto il diritto di
entrare a far parte della “grande storia” dell’umanità. Si tratta di un agile
libretto di una settantina di pagine,
corredato da alcune foto d'epoca e da
diversi significativi disegni dell’autore.
Tra essi è sconcertante lo schizzo della
“latrina comune”, una fossa di 10
metri per 4, dove qualche prigioniero
“per suicidio o per incidente” cadde
dentro l’accumulo immondo di feci e
vi morì. Nell’ultimo periodo della sua
prigionìa, grazie alla sua abilità nel
disegno tecnico, Carlo Pere divenne
l’assistente dell’ingegnere-capo del
lager, ottenendo del cibo in più che
condivideva con gli altri deportati.
Oltre alla tragica narrazione, il diario
contiene una dozzina di poesie e un
poema sulla nascita della “Bellezza”:
vi è un forte sentire lirico, espresso
con una particolare scelta di vocaboli
e di forme classico-arcaiche a riprova
della formazione culturale dell’autore
ventenne.
La volontà di esprimere liricamente
i propri sentimenti in una situazione
così tragica, dà la misura della forza
salvifica della poesia: a dire che le SS
potevano, sì, torturare il corpo, ma la
mente e lo spirito sono insopprimibili:
il “Diario” di Carlo Pere, questo sconosciuto eroe, lo dimostra con particolare
efficacia.
*Carlo Pere, I miei vent’anni, Editrice
STUDIO64			
Benito Poggio

Per la V B del 1968/69

Festa per i cinquant’anni
dalla maturità al Fermi
La classe è quasi al completo:
sono, infatti, ben ventuno gli
ex allievi della V B del Liceo
Fermi pronti a celebrare insieme i cinquant’anni dalla loro
maturità. Diplomati nell’anno
scolastico 1968/69, hanno
continuato ad incontrarsi
saltuariamente ma, negli
ultimi anni, la possibilità e
il desiderio di vedersi hanno
fatto sí che l’appuntamento
diventasse annuale. Ecco
allora che è nata l’idea, di
cui si è fatto portavoce l’ex
alunno Pierfrancesco Gulotta, di organizzare un evento
celebrativo proprio al Fermi, nella mattinata del 12 aprile prossimo. Ospite
d’onore, che peraltro ogni anno partecipa con piacere agli incontri con i
suoi ex allievi, sarà il professor Elio Gioanola, illustre docente universitario,
scrittore e critico letterario di grande fama che, prima di iniziare la sua
straordinaria carriera, insegnò anche al Liceo sampierdarenese. Studioso
di Svevo, Pirandello, Montale, Pavese, Fenoglio, noto rappresentante del
filone della critica psicoanalitica e autore di saggi fondamentali nell’ambito
letterario italiano e non solo, Gioanola è molto amato dai sui ex alunni, che
continuano ad essere simpaticamente interrogati anche durante le rimpatriate. All’incontro del 12 parteciperanno anche altri ex allievi del Fermi, felici
di poter rivedere i vecchi compagni e il professor Gioanola. Oltre ad alcuni
attuali docenti, sarà presente anche un altro illustre ex del Fermi, il professor
Dellepiane, prima docente al liceo di via Ulanowski, poi Dirigente Scolastico
del Martin Luther King. Nella mattinata ci sarà spazio per gli interventi dei
vari docenti e per le eventuali domande degli studenti che sono stati invitati
a partecipare all’evento. L’incontro non potrà che terminare con un meritato
brindisi ai cinquant’anni della V B.
S.G.
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Demolizione e ricostruzione del ponte sul Polcevera

Notizie dai cantieri
della zona rossa e dintorni

Arpal (Agenzia Regionale per l'Ambiente) che svolge un ruolo di supporto tecnico nella gestione dell’emergenza, ha riassunto in una nota tutte
le operazioni e i controlli fatti su Ponte
Morandi negli ultimi sette mesi. A settembre, per conto dei Vigili del Fuoco
e insieme ad Asl e Polizia Scientifica,
i tecnici Arpal hanno effettuato un
sopralluogo, prelevando nella zona
rossa alcuni campioni di detriti, che
all’analisi al microscopio a scansione
elettronica, non hanno evidenziato
presenza di amianto. A ottobre,
su incarico della Procura, i tecnici
dell’Arpal hanno raccolto i campioni
dei detriti posti sotto sequestro dalla
magistratura e depositati in un’area di
proprietà comunale a Bolzaneto detta
“penisola” ed hanno effettuato anche
un monitoraggio dell’aria. Anche in
questo caso le analisi effettuate al
microscopio a scansione elettronica
non hanno evidenziato la presenza
di amianto. A febbraio sul sito della
struttura commissariale è stata pubblicata tutta la documentazione relativa
al progetto di costruzione del nuovo
viadotto, e l’allegato studio ambientale sull’impatto che il cantiere avrà sulla
zona. A marzo, su incarico della Procura, i tecnici Arpal hanno prelevato
24 campioni a diverse quote della pila
numero 8. All’analisi effettuata con il
microscopio a scansione elettronica,
6 campioni hanno evidenziato la presenza di tracce di amianto, comunque
con concentrazioni inferiori ai limiti
di rilevabilità strumentale che è pari a
120 mg/kg. A questo punto la demolizione è diventata problematica perché
a causa della riscontrata presenza di
seppure minime quantità di amianto
nel calcestruzzo, secondo quanto
sostengono Arpal e Asl, l’esplosione
comporterebbe la formazione di
una nube di polvere carica di fibre di
asbesto. Gli abitanti di Certosa hanno

presentato un esposto in Procura e c’è
stato lo stop da parte della magistratura per l’utilizzo di micro cariche per
l’abbattimento della pila numero 8 che
dovrà essere probabilmente smontata
pezzo per pezzo. Nel mese di marzo le
attività di demolizione sono proseguite
con le operazioni di preparazione per
l'abbassamento del quarto impalcato
tampone a ponente. È continuata
anche la demolizione dei capannoni
industriali, mentre a levante si è
proceduto con il montaggio delle sei
torri di sostegno dell'impalcato delle
pile numero 10 e 11. Sono tuttora in
corso le bonifiche da ordigni bellici
nell'area sottostante la pila numero 10
e le bonifiche all'interno delle cantine
e delle parti comuni negli edifici di via
Porro e di via Fillak. Il !5 marzo come
da programma è stata portata a termine l'operazione di smontaggio della
trave tampone numero 5. Il taglio era
stato effettuato, secondo la procedura
prevista, con una fune diamantata.
Per adattarsi al raggio di curvatura del
viadotto è stato anche necessario modificare la posizione delle strutture di
supporto dei tamponi e la demolizione
del tratto rettilineo di ponente è stato
quindi completata. L’impalcato, lungo
36 metri e largo 18 metri, pesava 916
tonnellate e ha toccato terra dopo una
discesa di circa 6 ore. Sono nel frattempo arrivati in porto i componenti
delle gru che verranno utilizzate per lo
smontaggio delle pile di ponente. Le
cinque gru, sono arrivate dall’Olanda
su una nave dedicata esclusivamente
al loro trasporto e sono state trasferite
e rimontate presso il viadotto. Le due
gru principali sono cingolate e le tre
ausiliarie hanno un'altezza variabile
che dipende dal tipo di "braccio" che
utilizzano, che va da un minimo di 20
metri ad un massimo di 80 metri. Queste gru speciali consentono di smontare velocemente gli impalcati e i pilastri

Chiuso temporaneamente
l’accesso alla scalinata Magellano
Utilizzata dai molti residenti
della cosiddetta San Pier d’Arena
alta, utile anche per raggiungere l’ospedale Scassi, scalinata
Magellano collega via La Spezia
con corso Magellano. Da qualche giorno una transenna ne
blocca l’accesso a monte. Dal
Municipio Centro Ovest nella
persona dell’assessore Patrocinio
arriva la notizia che la scalinata
è stata chiusa perché è crollata
una porzione di muro che delimita una proprietà. Inoltre un palo della luce
si è abbattuto in conseguenza del forte vento che si è alzato nella notte di
sabato 23 marzo. Per ora Aster ha provveduto a mettere in sicurezza il palo.
Ora si dovrà attendere il ripristino del muro parzialmente crollato.

che costituiscono le sei pile della parte
di ponente del ponte Morandi. Come
era previsto, il vento è stato finora
l’ostacolo maggiore per le operazioni
di smontaggio e i demolitori avevano
dovuto rimandare il taglio e la discesa
del tampone del troncone ovest che
sta tra le pile numero 3 e 4. I demolitori hanno progettato ed eseguito le
attività, di smontaggio e movimentazione di questa porzione di viadotto
in calcestruzzo di grandi dimensioni
a 45 metri di altezza, in conformità
a quanto previsto dagli enti preposti
allo scopo, cioè neutralizzazione delle
polveri mediante tagli con acqua poi
canalizzata, raccolta e smaltita. Tale
attività è avvenuta solo dopo aver
realizzato le opportune opere di mitigazione e di protezione. Le attività di
taglio e calo della trave tampone del
peso di 920 tonnellate si sono svolte
alla presenza dei funzionari dell’ASL 3
di Genova, senza soluzione di continuità tra la mezzanotte del 27 marzo
e le 16 del giorno successivo, ora in
cui la trave tampone ha toccato terra.
Nel frattempo, sono però iniziate le
operazioni propedeutiche all’avvio
dei lavori di costruzione del nuovo
ponte, affidati a PerGenova. Pur essendo vincolati ai tempi di consegna
delle aree da parte dei demolitori,
PerGenova, la joint venture costituita
da Fincantieri, Infrastructure e Salini
Impregilo, ha comunque iniziato a
predisporre l’area di cantiere e dei suoi
ingressi, la costruzione delle rampe di
accesso e delle piste di viabilità del
cantiere e l’installazione degli impianti
di trattamento dei fanghi. Il 26 marzo
i magistrati, per i quali è imprescindibile la conservazione delle prove, da
utilizzare nell’ambito dell’incidente
probatorio, hanno dato il via libera
all’uso di esplosivo per abbattere le
pile a stralli numero 10 e 11, dopo
avere messo in sicurezza l’intera struttura con le torri di sostegno dal basso.
Questo “a patto che la struttura in
cemento armato non venga sbriciolata
e rimangano integri dei monconi da
poter analizzare” e i magistrati hanno
chiesto una “demolizione controllata”
che verrebbe attuata con cariche
piazzate solo in alcuni punti strategici,
in modo che la struttura non venga
ridotta in frantumi. Entrambe le pile
sono considerate cruciali nell’ambito
dell’indagine perché sono le uniche
due con gli stralli ad essere rimaste in
piedi. Questa è la parte di viadotto che
insiste sulle abitazioni (anche queste
da radere al suolo con microcariche) e
per la quale lo smontaggio meccanico
è ritenuto non attuabile. Anche se il
sindaco Bucci ripete che “al momento
l’unico piano formale è quello che
prevede l’uso dell’esplosivo”, in realtà
la decisione finale se le pile saranno
abbattute o smontate non è stata
ancora presa e probabilmente sarà necessario effettuare un’analisi di rischio
per entrambe le alternative sia quella
dello smontaggio meccanico, sia quella dell’uso di dinamite. Inoltre secondo
Asl 3, “il rilevamento di amianto,
seppure sottosoglia, ha reso più forte
la richiesta di attenzione per i rischi
legati anche ad altri tipi di polveri”. Per
quanto riguarda lo smaltimento dei
detriti, non sono stati predisposti piani
in merito perché tutto è in subordine
ai risultati dei circa 290 carotaggi di
campionamento per l’amianto, nelle
pile a levante.
Gino Dellachà

Guess

Silvian heach

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

Tel. 010.653.16.26
Tel. 010.46.51.83
Tel. 010.31.15.67
Tel. 010.644.23.56
Tel. 010.745.35.02
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Il 24 marzo scorso al Cine Club “Amici del Cinema”
Nel Laboratorio di Massimiliano Carello

San Pier d’Arena incontra Van Gogh
Se il pc non funziona
sulla Strada dell’Arte
vai in via Anzani

Bisogna ammettere che ancora una
volta quelli della “Strada dell’Arte”,
hanno colpito nel segno. Sono riusciti
a coinvolgere gli abitanti di San Pier
d’Arena, a farli uscire da casa, ad
incontrarsi e a trascorrere insieme un
tempo piacevole che ha permesso di
godere di un momento di bellezza
pura nel segno dell’Arte. "Quelli”
sono Daniele Benigno ideatore, fondatore e presidente dell’Associazione
culturale “La Strada dell’Arte“ e le
sue collaboratrici Marina Rossi, Ester
Benigni, Giorgia Palmieri e Nicoletta
Frumento. E siccome l’arte nei suoi
multiformi aspetti può anche presen-

tarsi nella veste di un film, l’appuntamento di domenica 24 marzo scorso
è stato proprio con il film “Van Gogh,
sulla soglia dell’eternità“ diretto da
Julian Schnabel e interpretato da
Willem Dafoe.
Platea completa al Teatro Tempietto,
grazie anche a Giancarlo Giraud
presidente del Cine Club “Amici del
Cinema” che da anni lavora per proporre e valorizzare proiezioni di alto
valore artistico.
Il film “Van Gogh, sulla soglia dell’eternità”, che racconta la brama e il
tormento di vivere, l’esistenza breve
e accidentata, l’estasi e il tormento

Per una mobilità sostenibile sulle due ruote

Tutti a scuola
in bicicletta

Bike to school: in tutta Genova la parola d’ordine nel primo giorno di
primavera è stata questa. Tutti a scuola in bicicletta, il 21 marzo scorso, a
partire dal ritrovo in piazza Fontane Marose per raggiungere poi Palazzo
Tursi. L’obiettivo richiesto a gran voce dai promotori dell’iniziativa - Federazione Amici della Bicicletta Genova, Cittadini Sostenibili, tRiciclo Bimbi
a Basso Impatto, Cicloriparo, Il Cesto, Giardini Luzzati, Comitato Genitori
Scuola Infanzia Il Delfino - è stato quello di chiedere al Comune di Genova
politiche concrete a favore di una mobilità sostenibile sulle due ruote, come
ciclo-posteggi antifurto davanti a tutti gli asili, le scuole e le piazze, corsie
ciclabili sulle strade principali per la sicurezza di genitori e figli e mezzi
pubblici che permettano e incentivino il trasporto della bicicletta. Anche
San Pier d’Arena ha voluto partecipare alla manifestazione, organizzando
una pedalata che ha portato una ventina di bambini dalla Ciclofficina del
Centro Civico Buranello a largo Gozzano, dove si trova la sede dell’Istituto
Comprensivo Barabino che ha volentieri aderito all’iniziativa proposta da
CircoliAMO San Pier d’Arena. I bambini, accompagnati da alcune mamme,
hanno poi raggiunto la propria scuola, in bici fino alle Mazzini mentre quelli
arrivati dalle Salgari sono risaliti in vico San Barborino... a piedi.
Un modo simbolico per chiedere più spazi per le biciclette, più sicurezza
per i ciclisti e più luoghi dove bambini e ragazzi possano circolare in bici
nel quartiere. E anche se non si è svolta in classe, nel modo tradizionale,
è stata sicuramente una bella lezione per i bambini, per avvicinarli alle
tematiche ambientali e della sostenibilità, questioni ormai imprescindibili
e urgenti per la vita di tutti.
Sara Gadducci

del grande pittore, espressa in modo
insuperabile dall’attore Willem Dafoe,
ha ottenuto diverse candidature: oltre
al “Premio Oscar” per il miglior attore
protagonista, al ”Golden Globe”, a
“Critics Choise Award” e, in Italia, al
“Box Office” nonché il premio speciale al Festival di Venezia. Nel film,
il regista Shnabel declina il ritratto
umano di una anima errante e della
sua ricerca di un posto nella società,
con la conoscenza profonda che gli
deriva dall’essere egli stesso pittore.
Trasportato come Van Gogh dalla
luce della Provenza, riesce a cogliere
quel passaggio folgorante dell’artista
di cui in quei luoghi non resta niente,
neppure un quadro. Una storia quella
di Van Gogh, segnata dal destino,
marcata dall’insuccesso, dall’incomprensione e infine dall’isolamento. A
quella luce della quale Van Gogh ha
fame, ai campi di grano, alle foglie
d’autunno, ai giardini spogli, ai grandi
fiori, ai gialli e all’arancio vivo dei tramonti, a quel colore “rovesciato” sulla
tela come lava ardente, con cui l’artista
gridava il suo male profondo e la sua
lucida disperazione, i contemporanei
e il mondo intorno erano indifferenti,
anzi ostili. La proiezione del film che ci
ha trasportato nella realtà di uno dei
massimi pittori di tutti i tempi, è stata
preceduta dagli interventi di Alfonso
Bonavita, artista di arti plastiche e visive e di Emanuela Caronte, architetto
e curatrice urbana. Alfonso Bonavita
laureato nel 1992 presso l’Accademia
delle Belle Arti di Genova, nell’arco
di vent’anni percorre tutta l’Italia
con la sua produzione artistica: più
di cento esposizioni, tra personali e
collettive. Già da principio la ricerca
ha caratterizzato la sua produzione
artistica, espressione dello studio sulla
complessa, enigmatica dimensione
umana dentro il composito, fluttuante
panorama sociale, tipico della civiltà
dei nostri giorni. Ad Alfonso Bonavita, domenica 26 marzo è toccato
il difficile compito di rispondere alla
domanda:”L’artista è domestico?”,
attraverso una riflessione sul ruolo
dell’artista quale creatore ed interprete
della realtà. Non meno dfficile l’intervento di Emanuela Caronte che ha
cercato di illustrare la Street Art, l’Arte
di Strada, con i grafiti, il muralismo
e tutte le altre forme ormai diffuse
in tante parti del mondo. Emanuela
Caronte ha illustrato i vari progetti
che riguardano la nostra città tesi a
sdoganare questa forma d’arte che
lotta con la pubblicità che copre i muri
con grandi manifesti. Un’espressione
artistica ancora contestata, che ha
lo scopo di trasformare uno spazio
e farlo diventare lo specchio di chi
ci vive. Un altro obiettivo è quello di
creare percorsi turistici inediti e scoprire le città in modo alternativo. Un
rilievo importante è stato dato anche
agli artisti che disegnano sui muri: in
viaggio per buona parte dell’anno,
con la difficoltà frequente di avere gli
strumenti e il materiale adatto al loro
lavoro, dei nomadi ai quali manca la
“domesticità”, sottoposti al giudizio
immediato sulle loro opere, a differenza degli artisti di un tempo per
i quali era esattamente il contrario.
Alla proiezione ha fatto seguito un
dibattito vivace e interessante, anche
se alcuni dei presenti hanno preferito
non parteciparvi per non disperdere
l’incanto creato dal film.
Carla Gari

Tutti prima o poi ci imbattiamo in problemi
di malfunzionamento
del pc, del tablet, del
cellulare, strumenti oggi
indispensabili che di solito ci abbandonano nel
momento di maggior
bisogno. Prima di lasciarci travolgere da attacchi
di ansia e disperazione
mettiamoci nelle mani
di un esperto. A San Pier
d'Arena c'è il Laboratorio
Informatico di Massimiliano Carello. Da dodici
anni, esattamente dal
2007, questo centro di
assistenza e riparazione
è una certezza nel settore. I servizi offerti sono
molteplici, a partire dal
preventivo gratuito che
viene fatto prima di procedere al lavoro, in modo
che il cliente possa decidere se valga davvero la
pena far aggiustare lo strumento informatico.Tutti gli interventi in ogni caso
sono coperti da garanzia. Se invece la riparazione risulta antieconomica
il titolare sarà pronto a guidare il cliente nell'acquisto di un ottimo usato.
Personal computer fissi o portatili, tablet, cellulari, strumenti informatici,
monitor, accessori (periferiche, hard disk, schede video ecc). Si può trovare
di tutto e per tutte le esigenze. Su ordinazione e tempi d'attesa di due
giorni al massimo il laboratorio fornisce anche batterie nuove di qualsiasi
tipo e accessori vari. Ma i servizi non finiscono qui. Avete acquistato un
nuovo cellulare e dovete configurarlo? Anche in questo passaggio il Laboratorio Informatico è al vostro fianco per questo e per tutti i servizi legati al
software come l'installazione di sistemi operativi o antivirus. Il Laboratorio
Informatico di Massimiliano Carello si trova a due passi da via Rolando, in
via F. Anzani 53 R ed è aperto dal lunedi al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle
15 alle 19. Per informazioni sono a disposizione due numeri: il telefono
fisso 010 4550829 e il cellulare 339 2413558. Gentilezza e professionalità, competenza e convenienza sono di casa in questa realtà commerciale
sampierdarenese. Sicuramente è sempre un buon affare affidarsi a chi ha
esperienza. Arrivederci in via Anzani 53 R.
Marilena Vanni

Mostra sugli esploratori italiani in Artide

La Marina Militare
al Polo Nord
Fino al 30 aprile nella Sala
delle Compere di Palazzo
San Giorgio, si può visitare
la bella mostra organizzata
dall’Istituto Idrografico della
Marina per i centovent'anni
della spedizione del Duca
degli Abruzzi, che racconta
la ultracentenaria presenza
italiana in Artico attraverso
documenti, foto, e cimeli
di grande valore ed interesse storico-scientifico delle
grandi esplorazioni iniziate
nel 1899 con la spedizione
del Duca degli Abruzzi, Luigi
Amedeo di Savoia, a bordo
della nave Stella Polare, le
imprese di Umberto Nobile
negli anni Venti con i dirigibili “Norge” e “Italia”, con il
tragico epilogo della “tenda
rossa”, la stazione italiana di ricerca nel 1997 a Ny-Alesund nelle Svalbard,
fino all’odierno programma pluriennale di ricerca geofisica marina “High
North” della Marina Militare iniziato nel 2017. Ingresso libero. Orari: LunVen 10-18, Sab 10-13, chiuso domeniche e 22 aprile.
Fulvio Majocco
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Una situazione che sembra irrisolvibile

Il problema dei rifiuti
a San Pier d'Arena

La tragedia del ponte Morandi ha
fatto sentire, soprattutto nel ponente
della città, i suoi effetti negativi anche
sugli interventi di Amiu, riguardanti
la pulizia delle strade e la gestione e
raccolta dei rifiuti urbani. Nelle vie di
San Pier d’Arena e non solo nel nostro
quartiere, la situazione sembra essere
ancor peggiorata, come testimoniano
del resto, anche le numerose segnalazioni dei nostri lettori. Certamente
anche prima del crollo, la gestione dei
rifiuti presentava notevoli problemi e
criticità, ma non credo sia corretto addebitarne ogni responsabilità soltanto
ad Amiu. È necessario infatti parimenti considerare quanto purtroppo
incida anche il comportamento delle
persone che spesso non ha alcuna
motivazione e tantomeno scusanti.
Infatti non è assolutamente accettabile che non vengano correttamente
utilizzati i cassonetti predisposti per
la raccolta e che in prossimità di un
contenitore già pieno, il rifiuto venga
abbandonato sopra di esso o nelle
immediate vicinanze, senza prendersi
la pena di fare quei pochi passi per
raggiugerne un altro vuoto. Non ci
sono giustificazioni a tutto ciò, così
come è inammissibile che il fenomeno
sempre più rilevante dell’abbandono
di rifiuti ingombranti, trasformi le aree
dotate di cassonetti per la raccolta,
in discariche abusive, nella completa
indifferenza della maggior parte delle
persone. Infatti la prima regola che
va osservata e che è spesso disattesa,
è quella di non abbandonare i rifiuti
ingombranti vicino ai cassonetti

dell'immondizia né tanto meno per la
strada. È assolutamente vietato e, oltre
ad essere un gesto di maleducazione e
di inciviltà, contribuisce ad aumentare
il degrado del quartiere. La gente non
sa o comunque fa finta di non sapere
che esistono le Isole Ecologiche per il
conferimento dei diversi rifiuti ingombranti solo di provenienza domestica,
che sono aperte tutti i giorni (salvo i
festivi) dalle 7.30 alle 18.30 e che il
ritiro dei rifiuti è gratuito. Attualmente
le Isole Ecologiche sono tre, poiché
l’isola di Campi (via Argine Polcevera)
è andata distrutta dal crollo del ponte
Morandi e sono situate in via Gastaldi
a Pontedecimo, in Lungobisagno
Dalmazia a Staglieno e nella Fascia di
rispetto di Prà. Sono pochi i cittadini
che utilizzano il servizio di ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti con EcoVan
e probabilmente ne ignorano anche
l’esistenza. L'EcoVan è un camioncino
appositamente allestito per la raccolta
dei rifiuti ingombranti e degli elettrodomestici di provenienza domestica,
che percorre le vie della città e si ferma, in giorni e orari diversi, in punti
prefissati e segnalati. È di fatto una Isola Ecologica mobile che ha lo scopo di
avvicinare il servizio di ritiro ai cittadini
ed evitare in tale modo gli abbandoni
incontrollati ed abusivi. è previsto che
Amiu estenda il servizio EcoVan anche
al ritiro dei rifiuti pericolosi sempre di
provenienza domestica e che entro
l’anno in corso, venga predisposto un
servizio gratuito di ritiro di tutta questa
tipologia di rifiuti, porta a porta e a
livello stradale.

Ci scrivono

Piazza Barabino restaurata
ma invasa dalla rumenta
Mi riferisco alle due interviste pubblicate dal Gazzettino del 31/12/2018,
una al presidente Renato Falcidia e
l’altra all’assessore esterno Caterina
Patrocinio, entrambi persone molto
competenti e attive nelle loro funzioni. In comune accordo hanno
ritenuto necessario intervenire in
sinergia con Amiu sulla gestione
e logistica dei cassonetti. Appena
terminato il restauro di piazza Barabino, Amiu, di propria iniziativa,
ha mutato, in peggio, la situazione
preesistente. Con tale genialata, oggi tutto il frontale del civico 10 è un
alternarsi di auto in sosta e cassonetti, compreso quello dell’umido organico
dal quale esce fuori un lezzo che ammorba tutta la zona (atrio, negozi,
vetrine e piani superiori). Il marciapiede è diventato una vera sozzura nera
intollerabile!

Per quanto riguarda San Pier d’Arena,
gli orari dell’EcoVan sono i seguenti:
è presente in via Pietro Chiesa, tutti i
martedì, festivi esclusi, dalle 7 e 30 alle
11 e in Via dei Landi allo stesso orario,
il secondo ed il quarto mercoledì di
ogni mese. Inoltre fra i provvedimenti
finora adottati per contrastare il
crescente degrado, sono state elevate sanzioni per scarico abusivo di
ingombranti e per deiezioni canine
non rimosse. Si sta cercando anche di
potenziare lo spazzamento manuale
e meccanico delle strade e di inserire
scalinate e creuse in un piano settimanale di pulitura e Amiu sta estendendo
l'estensione della raccolta dell'umido
a tutte le vie di San Pier d’Arena. Per
fare il punto sulla situazione rifiuti,
di cui avevamo già dato notizia nei
precedenti numeri del Gazzettino,
abbiamo contattato il presidente del
Municipio, Renato Falcidia che cosi si
è espresso: “Continua proficuamente
la collaborazione con Amiu sulle problematiche relative ai rifiuti, partendo dalle segnalazioni dei cittadini e
cercando insieme di trovare soluzioni
alternative a quelle già esistenti. A tale
proposito colgo l’occasione per ringraziare il consigliere Giorgio Micheletto,
delegato alla gestione dei rifiuti, per
il suo fattivo contributo. Negli ultimi
tempi è migliorato il servizio di Amiu,
sia come puntualità, sia come frequenza, sia come velocità di risposta alle
segnalazioni, soprattutto per quanto
riguarda il ritiro gratuito degli ingombranti. Per quanto riguarda il previsto
utilizzo come ecopunti di alcuni voltini
ferroviari, l’assessore Matteo Campora
ha così risposto ad una interrogazione
in Consiglio Comunale: «Amiu ha già
da tempo avviato la ristrutturazione
degli ecopunti esistenti che prevedono nuove metodologie di accesso
attraverso badge. Però, considerato
il numero dei locali interessati, l’investimento economico è considerevole
e va opportunamente pianificato. In
particolare la riqualificazione degli
ecopunti di via Buranello è prevista
tra il corrente anno ed il 2020. Per
quanto riguarda il voltino del’ex cinema Splendor, dove saranno posizionati
i cassonetti di piazza V. Veneto, solo
recentemente Rfi ha comunicato l’intenzione di voler concedere tali spazi.
Dovranno pertanto essere effettuate le
procedure di acquisizione e a seguire
le operazioni di bonifica e di ristrutturazione e la predisposizione di un
accesso controllato». Inoltre stiamo
continuando a cercare di ottimizzare
la gestione e la logistica dei cassonetti
e procediamo continuando la sperimentazione e la verifica delle varie
soluzioni adottate. Dalle segnalazioni
e dai rilievi effettuati, si presentava
particolarmente critica la postazione
dei cassonetti in via Scaniglia che
risultava anche infestata da numerosi
topi. Amiu ha proceduto all’opportuna
bonifica dell’area, ma considerando
le problematiche ancora presenti
nell’area, sta studiando una possibile
localizzazione alternativa”.
Per quanto riguarda la gestione e
la logistica dei cassonetti raccoglie
consensi e mugugni tra i sampierdarenesi, ma sarà difficile che Municipio
ed Amiu riescano a soddisfare le esigenze e le aspettative di tutti, perché
ogni cittadino vorrebbe la postazione
dei cassonetti vicina a casa, ma non
davanti al proprio portone.
Gino Dellachà

Buona Pasqua

Via Cantore 146 r. - tel. 010 0015312
Genova Sampierdarena

fm

Genova

Franco Mantero
Pasticceria
Via Sestri, 157 r
Genova
tel. 010 8959460

Auguri di Buona Pasqua
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Una sua foto all'aeroporto Charles de Gaulle

CIRCOLO CULTURALE
"AUSER MARTINETTI"

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

Dalla Festa di Carnevale
alla gita del primo maggio
Noi volontari del Circolo Auser
Martinetti siamo molto contenti
perché vediamo che tutte le nostre
attività sono accolte con successo
dai nostri soci. Nel mese di marzo
abbiamo organizzato una festa in
maschera per grandi e piccini e
dobbiamo dire che in moltissimi
hanno partecipato e reso grande
questa manifestazione. è stata
una gioia avere dei piccoli nel nostro centro, ma soprattutto è stato
bellissimo vedere l’affiatamento tra i bambini e gli anziani che hanno
giocato, ballato e cantato insieme. Le attività del nostro circolo culturale
continuano a riscuotere un buon successo e anche il settore del nostro
turismo culturale non è da meno. Per il primo di maggio abbiamo preparato
una bellissima giornata a San Gimignano dove nella mattinata faremo
la visita libera della cittadina medioevale cinta da mura, famosa per le
numerosi torri che ne caratterizzano il profilo panoramico. I suoi tesori
d’arte ed architettonici, perfettamente conservati, ne fanno una delle
mete turistiche più suggestive della Toscana. Per il pranzo ci trasferiremo
a Volterra dove nel primo pomeriggio faremo la visita guidata del centro
storico. Volterra è un antica città etrusca ricca di notevoli monumenti
e collezioni archeologiche e d’arte; l’aspetto attuale è quello della città
medioevale perfettamente conservata: Piazza dei Priori, una delle più belle
piazze medioevali d’Italia, dominata dal Palazzo dei Priori, duecentesco; il
Duomo romanico, il Quadrivio del Buonparenti, il punto medioevale più
caratteristico della città per case-torri, torri e cavalcavia duecenteschi; il
Museo Etrusco Guarnacci. In autunno faremo come al solito un piccolo
tour e, come al solito, stiamo proponendo ai nostri soci tre diversi itinerari
(Val d’Aosta, Lago di Garda e alta Toscana) così da decidere tutti insieme
quale sia la meta più apprezzata.

Marcello Terruli:
un sampierdarenese a Parigi
Noi che ci siamo nati, noi che la abitiamo, noi che siamo affezionati a questa
lingua di terra tra monti e mare, noi
Liguri insomma, sappiamo quanto sia
bella e quante sfaccettature abbia la
nostra regione. La Liguria è davvero
un'altra cosa. Ed è bene che si sappia
in giro. A questo devono aver pensato
in Regione quando dopo la tragedia
del ponte Morandi, dopo la mareggiata dello scorso ottobre hanno voluto
guardare al futuro.
Prende forma così il concorso fotografico che ha portato alla selezione
delle ventinove immagini entrate a far
parte della campagna di promozione
pubblicitaria istituzionale “La Liguria è
un'altra cosa”, un'iniziativa finanziata
con fondi europei che ha portato la
nostra regione negli aeroporti italiani
di Malpensa, Linate e Fiumicino ma
anche allo scalo internazionale di
Paris-Charles de Gaulle. Temi delle
foto sono il turismo, la tecnologia,
le crociere, il divertimento, lo sport,
il cibo e il porto. Tra i fotoamatori e i
professionisti che hanno partecipato
c'era anche il sampierdarenese Marcello Terruli.
E proprio la foto di Marcello è tra le
protagoniste della pubblicità. Abbiamo incontrato il trentasettenne che ci
ha raccontato la sua avventura:
“Da qualche anno mi occupo di
fotografia e ho voluto partecipare
al concorso con una foto che rappresentasse San Pier d'Arena e il suo

skyline. L'affetto che nutro per il mio
quartiere mi ha premiato. La mia è tra
le immagini prescelte e l'iniziativa è
stata presentata in conferenza stampa
lo scorso 6 marzo. La campagna pubblicitaria è a sostegno del turismo ma
anche delle imprese esistenti. Vuole
essere un invito a venire ad investire
in Liguria”. Non male che proprio
un'immagine di San Pier d'Arena abbia il ruolo di testimonial. La foto di
Marcello Terruli è esposta all'aeroporto
di Roma Fiumicino e in quello di Parigi, il Charles de Gaulle. “La mia foto
appare su quotidiani italiani e sulla
stampa internazionale, parliamo del

Financial Times e de Le Figaro”.
La campagna durerà due mesi e comprende anche affissioni in città, in quali
punti di Genova si può ammirare il suo
scatto? “In via Assarotti e nei pressi
dela galleria che raccorda la zona di
via Piave con Piazza Palermo”.
Grazie al talento di Marcello Terruli San
Pier d'Arena rappresenta l'immagine
della Liguria a Parigi. Un concittadino
alla ribalta non può che essere motivo
d'orgoglio per tutti noi che prima di
essere liguri e genovesi siamo soprattutto sampierdarenesi.
Marilena Vanni

Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Agenzia:
Corso Magellano, 52 r.
tel. 010.64.69.413

(di fronte Ospedale Villa Scassi)

Via Carpaneto, 13 r - Genova

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

www.lageneralepompefunebri.com - info@lageneralepompefunebri.com
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Ancora sospeso il servizio

Permangono i problemi
per l’ascensore di Villa Scassi
Continua ad essere fermo
l’ascensore che collega via Cantore con corso Scassi ed è stato
richiamato dalla meritata pensione e per l’ennesima volta,
il servizio bus della linea HS. Il
cancello di accesso alla stazione
di via Cantore è chiuso e vi è
affisso un cartello che avverte
gli utenti della momentanea fermata e del ripristino del servizio
bus. Non viene fatta nessuna
previsione su quando l’impianto
sarà rimesso in funzione. Alcuni
lettori ci hanno informato che è
praticamente impossibile contattare telefonicamente AMT,
salvo mediante il numero verde,
dove viene risposto che trattasi
di un problema tecnico. Alla
nostra richiesta di poter sentire
un responsabile dell’azienda per avere
maggiori informazioni sulla natura del
guasto che da settembre ha causato
la sospensione del servizio, ci hanno invitato ad inviare una mail per
richiedere un’intervista. Non ci resta
che aspettare una risposta che finora
non è arrivata. Sono passati più di
due anni, da quando il 29 dicembre
2016, pur con notevolissimo ritardo
sul programma previsto, era stato
inaugurato l’ascensore che porta da
via Cantore all' Ospedale di Villa Scassi. A tutt’oggi possiamo amaramente
constatare che l’impianto di fatto, non
ha mai funzionato con continuità a
causa di frequenti problemi che hanno
richiesto l’interruzione del servizio e
spesso lunghi interventi di manutenzione e di ripristino, per fermarsi poi
definitivamente nel luglio 2017. Ci
erano voluti parecchi mesi di controlli
e di lavori, prima di arrivare all’aprile
dell’anno successivo, quando il vicesindaco Balleari aveva finalmente annunciato la ripresa del servizio e che
in tale occasione avrebbe ripresentato
l’impianto alla stampa. Ma quel giorno l’ascensore aveva giocato a tutti
un brutto scherzo, proprio durante
il viaggio organizzato per dimostrare
che era stato riparato e funzionava
perfettamente. A pochi metri dalla
partenza, infatti, la cabina si era bruscamente fermata e non c’era stato

verso di farla ripartire per almeno dieci
minuti, sino a quando dalla sala di
comando non era stata fatta tornare
indietro. Sulla carta il progetto del
nuovo ascensore si preannunciava
come avveniristico: una via di corsa
sulla quale far scorrere la cabina su un
tratto rettilineo per poi continuare su
un tratto verticale inclinato. L’impianto
era stato progettato in modo da evitare il fermo dell’ascensore durante il
cambio di inclinazione. L’ascensore, a
suo tempo era stato perfino premiato
dal Governo come uno dei progetti
cofinanziati dall’Unione Europea ad
avere “migliorato l’Italia”. Non dimentichiamo che l’opera è stata possibile
grazie ai finanziamenti del Fondo
Europeo di sviluppo regionale 20072013 (3 milioni e 200 mila euro) e ad
uno stanziamento di circa un milione
e 800 mila euro da parte del Comune
di Genova. L’ascensore si sviluppa per
135 metri, 95 metri in linea orizzontale
e 34 metri in verticale, per un dislivello totale di circa 30 metri. In teoria
il nuovo ascensore sarebbe, e qui il
condizionale è d’obbligo, in grado di
collegare la parte bassa con la parte
alta di San Pier d’Arena e di trasportare
420 persone (30 ogni corsa, come da
portata massima di 2.250 kg). durante
le 14 corse previste ogni ora, con una
durata di percorso di circa ottanta
secondi. Al momento, dal settembre

scorso, l’ascensore è fuori servizio come è stato comunicato da
AMT “per un guasto tecnico”,
come riporta il cartello più volte
cambiato, anche perché alcuni
cittadini stanchi della situazione
avevano scritto frasi ingiuriose.
Non è evidentemente un problema di facile soluzione a causa
della unicità dell’impianto di San
Pier d’Arena. L’ennesima fermata
dell'ascensore era stata anche
oggetto di due interrogazioni
durante il consiglio comunale di
martedì 12 febbraio e il vice sindaco Stefano Balleari si era così
espresso: “è un danno non solo
economico, ma anche di immagine e il Comune sta valutando una
possibile richiesta di risarcimento
danni, non solo economici, ma
anche di immagine. Devo purtroppo
dire che per l’ascensore di Villa Scassi
ci vorrà ancora un po’ di tempo per
il ripristino del servizio. Il costruttore
sta verificando tutte le componenti,
controllando il sistema di frenatura e
la cabina. Le criticità dell’impianto, un
prototipo che si sviluppa in diagonale,
sono però radicate e ormai ben note.
I problemi sono iniziati nel luglio del
2018, problematiche gravissime che
hanno portato a un fermo di molti
mesi, e poi si sono alternate aperture e
chiusure per difetti di funzionamento.
Mi piacerebbe molto si potesse fare
come con le vere eredità, che si possono rifiutare, invece in questo caso
dobbiamo tenerci l’impianto, che è
costato svariati milioni, e tentare di
garantire il servizio di un prototipo
innovativo che di fatto non ha mai
funzionato”. A questo punto non
c’è dubbio che il problema che causa
la fermata dell’ascensore sia molto
grave e la paradossale odissea vissuta
dall’ascensore dalla sua inaugurazione
ad oggi non ci induce a sperare in una
prossima soluzione positiva. I nostri
lettori giustamente sono scontenti e
chiedono frequentemente notizie in
merito e noi con loro cominciamo a
dubitare se come o quando la struttura
ritornerà a funzionare.

Con i migliori
auguri
di Buona Pasqua
Via G. Buranello, 153 r.
Genova Sampierdarena
tel. 010.6454294

Auguri di Buona Pasqua

Paolo Pisana

Amministrazioni condominiali
Via Urbano Rela 1/10
Genova San Pier d’Arena

uff. 010 466426 - cell. 346 3444683
paolopisana@ymail.com - slpgamministrazioni@gmail.com

Gino Dellachà

Uno spazio verde utilizzato solo per le deiezioni canine

La vergogna di via La Spezia
Solitamente non ci piace usare termini iperbolici, ma “quando ce vo’, ce vo’” dicono a Roma. Da
diversi mesi, forse anni, gli abitanti cercano in tutti i modi di attirare l’attenzione del Municipo,
e di Aster in particolare, affinché l’aiuola posta nella parte larga della via, tra i civici 6-6/a-8-9 sia
tenuta almeno in minima considerazione trattandosi indiscutibilmente di competenza pubblica.
Non sono serviti a nulla, almeno sino ad oggi, riunioni del comitato, incontro con i vertici del Municipio, articoli, lamentele, ecc. Tutto inutile. Quello spazio verde, dopo una falciatura effettuata
in autunno (solo ed esclusivamente per l’insistenza di un consigliere del municipio che si è anche
sentito definire “stalker” dai suoi colleghi di partito) è tornato ad essere una sorta di jungla, e nel
frattempo i signori proprietari di cani hanno ripreso a far defecare il loro amicuccio senza raccoglierne il prodotto, “tanto ce la lasciano tutti…” rispondono a chi protesta. Una vera vergogna a cielo
aperto, e con l’arrivo della stagione calda ci aspettiamo che la situazione precipiti e che prima o poi
si presenti qualche serio rischio per la salute pubblica. Mai una volta che arrivi qualcuno “ufficiale”
a fare un sopralluogo. Ci dicono che in zona pare abitino un paio di dipendenti Aster, ai quali forse
non va a genio farsi voce del problema nel proprio ente, quindi si deduce che optino per convivere
con le cacche dei cani. La gente di via La Spezia ci chiede continuamente se ci sono segni di vita, se qualcuno farà mai qualche cosa per
risolvere la situazione, in assenza di interventi di qualsiasi tipo. A questo punto rivolgiamo un estremo appello al municipio affinché rompa
gli indugi e prenda in seria considerazione la situazione, altrimenti non possiamo escludere azioni clamorose messe in atto da qualcuno
mosso dall’esasperazione. Non ci vuole molto, e soprattutto non costa molto. Basterebbe un poco di manutenzione al verde ed agli alberi,
e poi tentare di dissuadere i maleducati con qualche multa, ma sembra di parlare di cose lunari a dei marziani, quindi non ci si capisce.
Recentemente è arrivato l’annuncio dell’inclusione di via La Spezia tra le strade in cui “entro l’anno” Aster provvederà a riassettare il manto
stradale ed i marciapiedi che sono un vero disastro. Bene: speriamo che intoppi o problematiche varie non rendano vana questa speranza.
Resta il fatto che lo spazio verde richiede interventi pronti ed urgenti, possibilmente prima che le “cacche” lo uccidano definitivamente.
Pietro Pero

8

GAZZETTINO

Sampierdarenese

03-2019

Carlofòrte, in tòcco de Zena

O ciù fòrte o goagna

Sò-u dimmo in zeneize!

Tanto pe mogognâ
(maniman...)

Ebe Buono Raffo

Dêvimo anâ bén bén inderê into ténpo, perché a Stöia a conta che tutto
l’é cominsòu squæxi çinque secoli
fa, quande o mâ Mediterànio o l’êa
infestòu da-i pirati dîti genericamente
“barbareschi” ò “saraceni”. De religión islàmica, avéivan e sò bâze into

nòrd de l’Africa e pe vîve depredavan
e nave di âtri pàixi che incontravan
in scê sò rotte. Do 1540 o pirata Tergut dîto da-i zeneixi Dragùt, terô di
naveganti, o l’é stæto caturòu a-o
largo da Còrsega da-o Gianetìn Döia,
nêvo prediletto do grande Andrea; l’àn
tegnûo prexonê pe tréi anni in atéiza,
comme s’uzâva a quelli ténpi, che
quarchedùn ghe paghesse o rescàtto.
O cappo supremo di pirati, Keir-ed-din
dîto Barbarossa, amiràlio do Sultan
Soliman o Magnìfico, o dovéiva pagâ
3500 ducati d’öo p’òtegnî a liberaçión
do sò pirata. Pe l’época a l’êa ’na
somma enòrme, ste palanche no êan
fàçili da trovâ, ma lê o ghe tegnîva a
avéilo inderê: alôa o l’à domandòu a-i
Lomelin i dinæ in préstito.
Sta ricca famiggia a posedéiva ville e
terén a Mortiòu, dove se peu ancon
amirâ ’n bello palasso pin d’afreschi,
che òua o se ciamma villa Ròstan: o l’à
cangiòu nomme perché ’na Lomelinn-

Ne contan

O Lunesdì
de l’angiòu
“Pasquêta” pe-i zenéixi a l’é l’Epifania
Quànde e outomòbili se contâvan in sciâ pónta de dîe i zenéixi s’acontentâvan d’andâ incóntra a-a Primavéia sùbito fêua de pòrte e de miâge da
vêgia çitæ. A gîta da segónda Fèsta de Pàsqua a l’êa raprezentâ da ’na...
montâ, a foîse quélla do Mónte ò quélla do Rîghi, quélla de Sànto Zéuggio
ò de Granaieu, de Begæ ò de Cônâ.
O grànde pelegrinàggio o comensâva a-e prìmme lûxe de l’àrba. In tésta a
ògni grùppo gh’êa o càppo famìggia. Derê vegnîva e dònne co-o pachétto
ciù delicòu: quéllo da tórta pasqualìnn-a. Aprêuvo gh’êa i figioìn no ancón
adésci do tùtto: e lô ascì portâvan quàrche pachétto.
Prìmma de sciortî d’in câza l’êa stæto distriboîo a fugàssa co-a sàrvia. Arivæ
a-a prìmma òstàia quarchedùn o sugerîva ’n gòtto de Cônâ. In ôa, dôe
ôe dòppo a fugàssa a l’êa ’n aregòrdo lontàn; e quésto o l’êa o moménto
do pàn co-o salàmme ch’o voéiva lê ascì o sò gòtto de giànco. E òstàie,
ch’êan in scê artûe, se preparâvan a l’asâto do dòppo Pàsqua. E dòppo a
lónga gànbâ, l’apetìtto o no mancâva de segûo!
De gitànti ghe n’êa de dôe categorîe: quélli che mangiâvan a l’òstàia,
asetæ a ’na töa, e quélli che mangiâvan in sce ’n pròu, asetæ pi-â tæra,
in gîo a ’na tovàggia. In sce quélle tovàgge gh’êa ògni bén de Dîo: ma i
doî piâti prinçipâli, in giô a-i quæ i âtri êan sôlo de contórno, êan a çìmma
pìnn-a e a tórta pasqualìnn-a. E e tórte pasqualìnn-e êan dapertùtto e de
tùtte e mezûe.
Lasciæmelo dî, e tórte pasqualìnn-e d’ancheu no gh’àn nìnte da fâ con
quélle de vêi. Quæ dònna de câza a çèrne unn-a a unn-a e féugge de giæe
p’êse segûa che ségian e ciù ténie? Chi làscia sótta péizo pe tànte ôe a
prescinsêua ligâ stréita inta picagétta, e dòppo a se preòcupa de deslengoâla, ciù fîto che into læte, inta crémma faxéndoghe càzze ògni pìtìn ’na
góssa d’êuio? Chi l’é ch’ancheu o scciànn-a e sféugge scinn-a a fâle diventâ
’na nêgia e o e vónze pöi adâxo co-in masétto de porsémmo bagnòu inte
l’êuio? Chi se preòcupa che-e sféugge ségian pròpio dêxe, cómme veu a
vêgia riçètta, mìsse unn-a sórva l’âtra, e che ségian dózze e fosétte dónde
ghe va mìsso, in sce ògnidùnn-a, ’n êuvo frésco, in tochetìn de bitîro, in
pesîgo de péivie, in pesîgo de sâ, in pitìn de pèrsa tritâ? E chi, in sciâ fìn, se
preòcupa ancheu de chêuxe a tórta a fêugo lénto de lêgne, ponzigiàndola
ògni tànto co-in stécco perché a no sccéuppe ò a no se spàcche? Ògni
dònna de câza a l’êa orgoliôza da sò tórta e a ne lödâva e qualitæ.
Vegnîva dòppo l’ôa da pizàggia biâta, tùtti sorvìn in sce l’èrba, co-in giachê
cegòu sott’a-a tésta cómme oêgê. Pöi s’alsâva i cànti, i cöri, quàrche acòrdo
de chitâra. I figeu corîvan, sâtâvan e s’abandonâvan a quélla bèlla libertæ.
E arivâva a séia: a l’avansâva da-o fòrte de Begæ, da-o Richelieu, da-o
Diamànte, da-i Doî Fræ e a crovîva d’ónbra e valàdde. O çê o perdéiva o sò
cô... e alôa bezugnâva tornâ. E bregàdde ripartîvan, i òmmi in tésta, derê
e dònne e i figioìn stànchi e pìn de séunno. I ritardatâi vedéivan açéndise
o plàstico da çitæ: bèlla Zêna vìsta coscì da l’èrto. E a Lantèrna a segnâva
a stràdda a-e bregàdde che òua caminâvan into scûo. Pròpio ’na bèlla e
lónga giornâ, gödîa scìnn-a a l’ùrtimo menûto.
No són ciù goæi, ormâi, quélli che rispètan a tradiçión; i ténpi són cangiæ e a génte ancheu a côre incóntra a-a Primavéia in outomòbile. Ma a
Primavéia a gh’à ’n anàsto delicòu. L’ödô de benzìnn-a o no ghe gùsta.
Vò-u li perché tròppo de spésso a no se fa trovâ a l’apontaménto, ò a se
fa védde ’n moménto, ma sveugiâ, co-o sò facìn pìn de nûvie.
Pigiòu da Carlo Otto Guglielmino: «Genova Sentimentale»
Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini

a a l’avéiva spozòu o conte Ròstan di
Ançezune. L’é stæto veramente ’n
pecòu che o grande parco in gîo a-a
villa o segge stæto sacrificòu pe-e
moderne instalaçioìn industriali da
zöna. Anche a Pêgi avéivan di grén
posédimenti, tra questi existe ancón
o grande palasso che da tanti anni
o l’é conosciûo comme Hotel Mediterranée.
Se sa che quande se tratta de palanche i banchiêri no amîan inta fàccia
nisciùn; gh’àn prestòu i dinæ e àn
òtegnûo anche a concesción de l’îzoa
de Tabàrca, in faccia a-a Tunixîa, con
diritto de pescâ ségge pésci ségge
corallo, materiale che a Zena o l’êa
riçercòu pe fâ colànn-e e gioielli e ch’o
l’à dæto òrigine a ’n artigianato duòu
di secoli. Famigge intrêghe son partîe
da Pêgi pe insediâse a travagiâ inte
l’îzoa; àn conservòu o sò parlâ, o zeneize de Pêgi, co-a mæxima prononçia
e a mæxima còcina, ma da alôa se son
ciamæ Tabarchìn. I sò discendenti ascì
an travagiòu con inpégno pe doî sécoli
e l’îzoa a l’êa diventâ anche ’na fiorente bâze comerciale. De riflèsso anche
Zena a l’à avûo benefiçio da l’inpréiza
de Tabarca, perché i Lomelin, gràçie a-i
proventi òtegnûi lazù inte quelli anni,
àn costroîo quell’inponente palasso
ch’o s’atreuva in Largo Zecca, l’Ötöio
de San Filippo, magnifico ezénpio do
stile baròcco, diversci palassi inte quella che òua a l’é stradda Lomelinn-a e
àn fæto ingrandî, trasformâ e decorâ a
gêxa da Nonçiâ ch’a l’é unn-a de gêxe
ciù sfarsôze da nòstra çitæ.
Tutto sto fiorî d’ativitæ e de goâgni o
dava fastidio a-i franseixi, ch’avéivan
’na bâze scìmile into nòrd de l’Africa
e aviéivan vosciûo subentrâ a-i zeneixi;
coscì, con promisse de goâgni, àn
istigòu o Bey de Tùnixi a fâ ’n’açión
de fòrsa pe caciâli feua. Quello o no
gh’à pensòu goæi e o gh’à destrûto
câze, gêxe, magazìn, e pe zonta o l’à
fæto prexonê neuveçento Tabarchìn
che son stæti portæ a Tùnixi, dove
son arestæ comme scciavi pe dêx’anni; ma ’na vòtta liberæ se son azonti
a-a popolaçión de Carlofòrte che,
into fraténpo, a l’êa stæta fondâ da
quelli che êan ariêscîi a scapâ in ténpo.
Defæti do 1738, graçie a-o rè de Sardegna Carlo Emanuele III s’êan stabilîi
inte l’îzoa de San Pê, ricca de belesse
naturali, ma dezerta, dove ghe vivéiva
solo i sparvê, tanto che zà i Romani
l’avéivan ciamâ “Accipitrum insula”
(isola degli sparvieri). An fondòu a citæ
e l’àn ciamâ Carlofòrte in òmaggio
a-o rè, e àn de longo conservòu o sò
lengoàggio tanto scimile a-o zeneize,
che liâtri ciàmman tabarchìn.
Gh’é quarche diferensa, pöche pi-â
veitæ, e s’acapìmmo beniscimo: quello
che a niâtri zeneixi o fa ciù efètto o l’é
sentî a vocale “a” che liâtri prononçian
“ö” comme i Pêgìn ò i Séstrìn: o gelöto, a cicolöta, a serenöta, san Cörlo.
Ma no veu dî: l’inportante o l’é che
no se l’àggian mai ascordòu e che o
trasmétan a-i sò figeu, mentre chi a
Zena gh’é arestòu solo quattro gatti a
parlâ a nòstra bella lengoa, comme s’a
foîse ’na cösa da dovéisene vergognâ.
L’é ’n piaxéi sentî i figeu che sciörtan
da-a scheua, da-e elementari a-o licêo
dove àn studiòu in italiàn, che parlan
o sò bello tabarchìn, che pe mi o l’é
zeneize a tutti i efètti. Bezeugna dâ
raxón a l’Anònimo Zeneize, o primmo
poêta ch’o l’à scrito inta nòstra lengoa
a-a fin do secolo XIII, quand’o dîxe che
“tanti son li zeneixi, pe lo mondo sì
destéixi, che onde van e lì stan, ’n’âtra
Zena ghe fan”.
Ebe Buono Raffo

Con l’anâ do tenpo e cöse cangian: l’é
sucesso coscì da senpre, da-i tenpi ciù
antighi scinn-a a-a giornâ d’ancheu.
’Na vòtta gh’ea e conpetiçioin tra i
quartê. Chi a San Pê d’Ænn-a quelli
da Cheuscia se davan con quelli do
Canto. E quarche ratella dev’êsighe
stæta tra Cornigen e Sestri se i doî
quartê son separæ da ’n tòcco de
tæra ciamòu “o dezerto” (o l’é dove
se gia p’anâ a l’ariopòrto). Queste
conpetiçioin avegnivan tra chi stava
inte ’n pòsto e chi stava inte l’atro.
E chi goâgnava se vantava che a seu
tæra a l’aiva dæto gente ciù fòrte, ciù
asperta, ciù bonn-a. P’acapî cöse l’é
cangiòu, pigemmo o caxo do zeugo
do balon.
Quande se parla do Zena, da Sandöia,
do Napoli, do Torin, do Bològna e çitæ
no gh’intran ninte: conta solo i dinæ
che o padron da squaddra o tia feua.
O padron da Juventus o l’à speizo in

muggio de dinæ pe rendila inbatibile: ma a l’é fæta de zugoei fòrti che
ne vegnan da tutto o mondo. Aloa
perché, diggo mi, i torineixi dovieivan
ese contenti se a Juve, dove torineixi
no ghe n’é, a goâgna? Cöse gh’intra
a çitæ de Torin co-a Juve? Do 1991 o
Döia o l’à goagno o scudetto perché
gh’é stato o padron do Döia ch’o l’à
tiòu feua i dinæ pe fâ ’na squaddra
fòrte, no perché o l’ea ’na squaddra de
Zena! E se do 2005 o Zena o l’é anæto
in C l’é stæto pe-i eroî do padron do
Zena, e no a caxon da çitæ de Zena.
Ecco, comme o mondo o l’é cangiòu:
primma a conpetiçion a l’ea tra e ciù
fòrti personn-e nasciue inti varri pòsti,
òua tra chi gh’à ciù dinæ. No me pâ
che segge megio, ma se sa: mi son in
mogognon...
Alegri!
O Crescentin

Paròlle de Zêna
La stànsia da létto (camera da letto) è quel locale per dormî de néutte
(dormire di notte) e per prepararsi ad affrontare la giornâ (giornata). Così
l’elemento immancabile è senza dubbio il létto che può essere da doî o da
dôe piàsse (a due piazze), come tipicamente è il létto da spozoéi (letto nuziale), oppure da un o da ’na piàssa (a una piazza) tipicamente per i fantìn
(scapoli), o anche da ’na piàssa e mêza (a una piazza e mezza) per chi, solo,
vuol star comodo. Il létto è fatto da una ræ (rete) o da döghe di legno su cui
si pone a strapónta (il materasso). Una volta era fatta di lànn-a (lana) o, per
chi non poteva permettersela, di crìn (crine) o di féugge de méliga (foglie
di granturco). Le strapónte de lànn-a fanno i mòtti (i grumi) e ogni tanto
vanno rifatte; a questo provvedeva lo strapontê (materassaio). Ora è tutto
finito perché le strapónte sono fatte di materiale tecnologico. La strapónta
è messa in una ìntima o lìntima (coprimaterasso); poi vanno messi i lenseu
(lenzuoli) e quindi la covèrta (coperta) e il crêuvilétto (copriletto). Completa
l’arredo del létto il oêgê o scéunia (guanciale) protetto dalla fodrétta (fodera
del guanciale). Ai lati del letto c’è il ghirindón che tutti ormai chiamano
comodìn. Spesso vi è o cantiâ (il canterano, il settimanale, il cassettone),
fornito di molte càntie (cassetti). Vi è pure l’armâio (armadio) che, quando
è dotato di spêgio (specchio), è detto goardavì. Nelle stànsie da létto dei
cattolici non può mancare, come segno di devozione, il croxefìsso.
Chi é bèllo o l'é bèllo quànde o se lêva d'in létto
Franco Bampi

Cîni a Zêna: Fanny
Do ’29 vêgne mìsso ’n scêna o prìmmo alestiménto de “Marius” che co-i
sucesîvi “Fanny” e “César” o costitoìsce quélla ch’a l’é ciamâ a trilogîa
de Marsìggia do scritô de tiâtro Marcel Pagnol (1895-1974). Za do ’31 a
comédia a l’arîva in sciô schèrmo segoîa da âtri doî cîni e, cómme de vòtte
alôa sucedéiva, se ne gîa in paralêlo de verscioìn in léngoe despæge co-o
sostitoî i protagonìsti françéixi con atoî conosciûi da-o pùblico de âtri pàixi
e dónca ciù idònei a garantî a-e òpie o sucèsso comerciâle. E e fortùnn-e
internaçionâli no màncan a-i tréi cîni gràçie a-a rapresentaçión da génte
comûne co-i seu conpòrtaménti e abitùdini de vìtta in sciâ còsta mediterània
da Frànsa inte ’n quàddro d’insémme che vìsto da spetatoî forèsti o poéiva
fìnn-a pài ezòtico. In Itàlia, do 1933, o l’é o Mario Almirante (1890-1964)
a firmâ “Fanny”, ùrtima regîa de ’na cariêra ch’a dovéiva prosegoî cómme
diretô do dopiàggio, nêuva profesción dovûa a-a ténica do sonöro. Se in
òrìgine a stöia a l’avegnîva into pòrto de Marsìggia, òua a l’é inte quéllo de
Zêna co-e scêne in intèrni gjæ inti stùddi da produçión Cines. In zoênòtto
atræto da-a vìtta de mâ o s’inbàrca sénsa savéi che a galànte a l’aspêta ’n
figeu; de frónte a-a presción di conformìsmi da socjêtæ e pe evitâ o scàndalo
a fìggia a l’aconsénte a spozâ in no ciù zóveno brâv’òmmo ch’o riconosciâ
o picìn. A-o ritórno do mainâ da ’n lóngo viâgio nàsce i problêmi: òua lê
o veu avéi dònna e figeu e seu poæ o risòlve a questión convinçéndolo a
repigiâ o mâ. A-o ténpo l’ideològîa da famìggia de segûo a no acetâva l’idêa
da rotûa do vìncolo do matrimònio e coscì l’unión di tréi, dòppo a mòrte
do màio, a dovéiva êse rimandâ a-o tèrso di cîni françéixi. Cómme se peu
acapî, in sogétto sentimentâle e dramàtico... e defæti no l’é pe câxo che in
sciâ scenegiatûa atrovémmo a fìrma do Raffaello Matarazzo, specialìsta do
génere, inti ànni Çinquànta tànto desprexòu in scê pàgine da crìtica quànte
agradîo da-i spetatoî pe ’na quantitæ de tìtoli che o Gianni Rondolino o
ciamâva sci “lagrimògeni”, ma riconoscéndo mestê, bónn-a fatûa, sénso
do spetàcolo e conoscénsa da psicologîa di personàggi: ’na rivalutaçión ch’a
saiéiva stæta condivîza da ciù de ’n studiôzo do cîne italiàn.
Bruno Valle
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Seconda parte

Lo scorso 27 marzo all'auditorium del Centro Civico

Storia di statue
a Palazzo Ducale

Presentata la "app"
San Pier d'Arena shopping

Le due colossali statue dei D’Oria,
come abbiamo narrato nella parte
già pubblicata, rimasero tranquille sui
loro piedistalli di Palazzo Ducale fino al
pomeriggio del 14 giugno 1797, giorno in cui fu proclamata la Repubblica
Democratica Ligure ed ebbe termine
il governo oligarchico della secolare
Repubblica di Genova. Il Palazzo, non
più designato Ducale bensì Nazionale,
era cinto verso l’attuale piazza Matteotti da una cortina che lo divideva in
due parti: la piazza interna o cortile e
quella esterna o Piazza Nuova. Attorno all’Albero della Libertà eretto nella
piazza si era radunata una folla vociante e turbolenta, che entrò nel cortile
interno con l’intento di abbattere le
statue dei D’Oria, campioni, secondo i
più accesi giacobini, di quell’oligarchia
aristocratica che aveva governato fino
ad allora. A nulla valse l’intervento del
colonnello Menici e del comandante
Siri, sopraggiunti dal vicino posto di
guardia, per riportare la calma tra
la marmaglia dei più esagitati, che,
passate delle funi attorno alle statue,
le rovesciarono a terra e le fecero
a pezzi con asce, picche e ferri. Le
teste e le cosce, staccate dal tronco,
furono poste ai piedi dell’Albero della
Libertà e “su quella di Gio. Andrea è
stato cacato addosso” (Diario della
rivoluzione di Domenico Sbertoli).
Quello stesso pomeriggio il ministro
Faipoult, rappresentante della Repubblica Francese a Genova, indirizzò una
lettera al comandante dell’Armata
d’Italia Napoleone Bonaparte, che si
trovava in quei giorni a Montebello,
per comunicargli con baldanza gli
accadimenti, giustificati a suo dire
dall’ardore del popolo desideroso di
vendicarsi dei D’Oria, rappresentanti
di un’iniqua aristocrazia. L’entusiasmo
di Faipoult fu raggelato dal Generale,
che dichiarò di aver appreso con
dispiacere quanto accaduto, poiché,
rispose, la grandezza di Andrea D’Oria
come ammiraglio e statista era tale:
“che l’Europa intera invidiava Genova
per avergli dato i natali”. Bonaparte
non solo deprecava l’accaduto, ma
desiderava contribuire personalmente
affinché le statue tornassero al loro
posto. Nei giorni successivi Faipoult e
Luigi Corvetto, a nome del Governo
provvisorio, scrissero a Napoleone
cercando di giustificare l’impeto della
folla con il desiderio di libertà dopo tre
secoli di oligarchia nobiliare. Aggiunsero nella missiva che sarebbe stato
poco opportuno, visto il particolare
momento politico, innalzare nuovamente le statue dei D’Oria, omettendo
il fatto che erano state ridotte in pezzi
ed era impossibile rimetterle insieme. Faipoult inoltre, per primo nella

storia cittadina, propose di erigere
una statua a Cristoforo Colombo in
sostituzione di quelle abbattute, ma
Napoleone assillato da impegni ben
più gravosi lasciò cadere la questione.
Ciò che restava delle due statue fu abbandonato per strada. Andarono così
perdute le teste, le cosce e i frammenti
più piccoli. I torsi mutilati ed i trofei alla
base (le parti tuttora esistenti) furono
dapprima gettati nei fondi di Palazzo
Ducale, poi ammassati nel 1816 a
Principe, fuori Porta S.Tommaso, per
essere venduti ai commercianti di
marmo, ma fortunatamente salvati nel
1846 dalla famiglia D’Oria, che li fece
recuperare, ricomporre e sistemare nel
chiostro di S.Matteo (nella foto) con
una lapide che ricordava quali erano
i soggetti delle statue e le loro tristi
peripezie. Intanto i due piedistalli ai
lati dello scalone restavano vuoti e
le voci si rincorrevano sulle nuove
statue da erigere in sostituzione delle
precedenti. I soggetti con maggiori
probabilità di spuntarla erano: Libertà
ed Eguaglianza, Cristoforo Colombo
e Napoleone, e in misura minore l’accoppiata Colombo e Andrea D’Oria.
Lo scultore genovese Bartolomeo
Carrea nell’agosto del 1797 indirizzò
addirittura una lettera al Governo della
Repubblica per avanzare la sua candidatura alla realizzazione delle statue di
Libertà ed Eguaglianza, ma non se ne
fece nulla. Genova nel 1800 dovette
affrontare per mesi la drammatica
situazione del blocco navale inglese
e quello terrestre degli austriaci che
assediavano in città le truppe francesi
di Massena. Fu necessario attendere il 1802 perché fosse bandito un
concorso per erigere sui piedistalli di
Palazzo Nazionale (Ducale) due statue
monumentali dedicate, su mozione
del senatore Girolamo Serra, a Cristoforo Colombo e al Primo Console
Napoleone Bonaparte. La vicenda di
per sé delicata fu complicata da pareri
discordi. C’era chi, ricordando quanto
scritto da Napoleone, suggeriva la
statua di Andrea D’Oria al posto di
quella di Colombo. Qualcun’altro non
capiva il perché di quella dedicata a
Bonaparte, e il Serra, suo fautore,
così argomentava: “…potrebbe a
buon diritto chiamarsi il Forastiere
più benemerito della Liguria, se alcun
Ligure mai potesse risolversi a riguardar Bonaparte per forastiere. Nacque
in un’isola poco avanti il suo nascere
unita alla nostra Repubblica; è di una
famiglia a noi consanguinea, e nel
nome stesso di Napoleone, sol proprio
di alcune nostre Casate più illustri,
conserva un segno dell’antica parentela con loro. E dunque ben giusta
ed onorevole cosa, che mentre il suo
genio presiede alla Francia, e abbraccia l’Europa, gli venga innalzata una
statua in Liguria”. Il senato tornò a
discutere se fosse giusto dedicare una
statua a Colombo, che non aveva portato alcun vantaggio alla Repubblica
ed anzi contribuito con la sua impresa
a spostare il baricentro dei commerci
dal Mediterraneo all’Atlantico, o fosse
meglio erigerla ad Andrea D’Oria, che
si era sempre battuto per difendere e
far grande Genova. A sorpresa nella
votazione finale prevalse l’opzione
Bonaparte-Colombo. La decisione
fu tenuta segreta in attesa di essere
partecipata al Governo francese dalla
Legazione Ligure a Parigi nel settembre del 1802.
Fulvio Majocco

Chi ha qualche annetto lo sa: San
Pier d'Arena è sempre stata una meta
importante dello shopping genovese.
Nei suoi negozi si poteva trovare veramente di tutto. Ma siamo sicuri che
davvero non sia più così? Abbiamo
forse una percezione diversa rispetto
alla realtà? A questa ed altre curiosità
rispondono i risultati del censimento
dei locali commerciali elaborato da
Officine Sampierdarenesi attraverso
un capillare lavoro di raccolta dati
effettuato perlustrando tutte le strade
di San Pier d'Arena, comprese la zona
di Mura degli Angeli e via Col, che la
toponomastica del Comune attribuisce a San Teodoro. I dati ottenuti sono
stati elaborati e, oltre a offrire uno
spaccato preciso della situazione del
commercio locale, hanno consentito di
dare vita a San Pier d'Arena shopping,
l'app per smartphone e tablet Android
scaricabile gratuitamente da Google
play store.
Lo strumento nasce da un'idea di
Andrea Sinisi, ingegnere informatico
innamorato del quartiere e appassionato sostenitore del fatto che San Pier
d'Arena abbia tutte le potenzialità per
uscire da una fase di difficoltà che la
tragedia del crollo del ponte Morandi
ha ulteriormente aggravato. L'app San
Pier d'Arena shopping non nasce a
scopo di lucro. Il suo obiettivo è quello
di fornire gratuitamente informazioni
su tutte le attività commerciali presenti
a San Pier d'Arena.
Viene incontro alle attuali esigenze,
dove tutto è legato ad un clic o a un
tocco dello schermo. L'iniziativa è
stata presentata lo scorso 27 marzo
all'Auditorium del Centro Civico Buranello alla presenza di rappresentanti
dell'Amministrazione pubblica, dal
Municipio alla Regione. La serata è
stata introdotta da Andrea Sinisi che
ha poi lasciato la parola a Maurizio
Catena, il presidente del Civ Il Rolan-

done che raggruppa i negozianti di via
Rolando, le vie adiacenti e via Fillak.
Catena ha presentato i suoi progetti
ambiziosi per il futuro. Si parte da
interventi semplici ma efficaci, come
l'implementazione dell'illuminazione,
la pulizia e la cura del decoro delle
strade fino ad arrivare a obiettivi più
impegnativi e onerosi come la richiesta
di telecamere a tutela della sicurezza
dei cittadini. Partendo poi da immobili
dismessi come l'ex Manifattura Tabacchi o l'area Ex Enel di via Pacinotti,
ha presentato progetti complessi e
innovativi legati all'industria digitale
che potrebbero rivitalizzare la zona
e garantire la presenza di un flusso
continuo di persone da fuori. Molti i
commercianti intervenuti che hanno
ascoltato con interesse i due relatori
Sinisi e Catena.
La protagonista però era lei, San Pier
d'Arena shopping, consultabile anche
collegandosi con il sito del Gazzettino
Sampierdarenese (www.seseditoria.
com). Durante la serata il suo ideatore
ha fornito qualche suggerimento di
consultazione. Serve un ferramenta?

Digitando la tipologia richiesta il sistema darà tutti i negozi di ferramenta
presenti in zona fornendone anche
la giusta collocazione sulla cartina.
Per ogni attività si apre poi una serie
di informazioni utili nonché il collegamento ai social. Andrea Sinisi ha
sottolineato che si tratta comunque di
un progetto in divenire e che verranno
inserite ulteriori funzioni di utilità. Il
pubblico intervenuto ha ben accolto
l'inizativa. Nel corso del dibattito tuttavia sono venuti a galla i problemi
ormai noti: la cronica mancanza di
parcheggi, la viabilità complessa, la
forte presenza della grande distribuzione, la ricerca di iniziative che
possano convogliare i genovesi e non
solo a fare shopping nelle vie di zona, il
desiderio di far conoscere il patrimonio
storico e artistico di San Pier d'Arena
auspicando di intercettare in futuro il
traffico crocieristico. In ogni caso una
serata interessante con al centro la
proposta e non il semplice mugugno
fine a se stesso.
Marilena Vanni

La mostra al Club Amici del Cinema

Te lo meriti Alberto Sordi!

Martedì 9 aprile sarà inaugurata al
C.G.S. Club Amici del Cinema in via
Carlo Rolando 15, “Te lo meriti Alberto Sordi!”, una mostra di manifesti,
foto e locandine cinematografiche
della Collezione Borgheresi dedicata
al grande e popolare attore italiano.
Nell'occasione è stata proiettata anche
un’antologia di alcune sequenze tratte
dai film più importanti interpretati dal
Alberto Sordi a cura di Elvira Ardito.
L’esposizione allestita da Lino Zanellato, proseguirà fino a venerdì 10
maggio. Con tale iniziativa il Club
Amici del Cinema, dopo la mostra su
Sergio Leone, continua ad allargare la
propria missione culturale, diventando non solo un luogo di proiezioni e

d’incontri, ma anche un piccolo museo
del cinema. Con oltre cento immagini
che tappezzano la sala del cineclub,
la manifestazione intende omaggiare
la filmografia di Alberto Sordi - forse
l’attore più popolare della storia del
cinema italiano -, la cui fama non
sembra cessata, tanto che ancora oggi
i suoi lavori vengono trasmessi con
successo da diversi canali televisivi e
sulla sua carriera vengono pubblicati
ancora libri e riviste come dimostra il
recente numero di Bianco e Nero.
Un interesse motivato dalla poliedricità
dell’attore, il quale non solo ha preso
parte a più di cento film alternando
ruoli brillanti ad alcune parentesi
drammatiche (“Un borghese piccolo

piccolo”), ma è stato inoltre un uomo
di spettacolo a tutto campo, che
ha lavorato anche a teatro (si può
ricordare l’esordio all’Augustus di
Genova), in radio (partecipò ad alcuni
programmi di Corrado), in televisione
(si ricordano le sue performance a
“Studio Uno” e “Canzonissima”) e
in sala di doppiaggio (sua la voce di
Oliver Hardy di “Stanlio e Olio”). Ma
il suo successo duraturo è dovuto
soprattutto alla rappresentatività del
suo personaggio. Protagonista della
commedia all’italiana, Sordi ha spesso
incarnato i vizi e le virtù dell’italiano
medio, con le sue furbizie, le sue meschinerie, i suoi egoismi, ma anche il
suo occasionale orgoglio e coraggio. E
in tale direzione, il titolo della mostra
non è da interpretare soltanto come
una citazione della famosa esclamazione che Nanni Moretti pronunciò in
“Ecce bombo”, ma vuole anche essere
una sintesi di quello che Sordi rappresenta: da un lato gli aspetti peggiori
della maggior parte di noi, dall’altro
il grande attore che ogni potenziale
spettatore merita di conoscere e apprezzare. La mostra è visitabile durante
gli orari di spettacolo.
Red. Cap.

10

GAZZETTINO

Sampierdarenese

03-2019

VIA PAOLO RETI 57 R

TEL. +39 010 6457393 + 39 392 9547133

per info: kate1971@hotmail.it

Riflessi
Via Rolando 61 L
tel. 340 4935854

La Boutique del Pane
Via Carlo Rolando 2 - 4 r
tel. 010 6454055

Pizzeria - Focacceria
Panineria - Insalateria
Via Rolando 62 - 64 r.

Merceria

BONEZZI
tutto per il baby
tel. 010 6459831
Via C. Rolando 132 r.

Via Walter Fillak 34
tel. 010 645 1557

Farmacia Croce d'Oro
Via Fillak 7
tel. 010 6459242

Uffici: Via Eridania 7/6 - Genova
Telefono 010.81.83.203
Laboratori: Via Carlo Rota 9R - Genova
www.minervasoluzioni.it

Panificio Pasticceria Giusy
Via Carlo Rolando 191 r
tel. 010 645 1387

Via Carlo Rota 50-52 r - tel. 010 466001

Il CIV "il Rolandone"
augura Buona Pasqua

GAZZETTINO

11

Sampierdarenese

03-2019

krumbit
A&G Abbigliamento
Via Rolando 20 22 r
tel. 392 8571921

Il Civ Il Rolandone è un Centro Integrato di Via che copre un’area di Genova
Sampierdarena che va da piazza Montano a via Walter Fillak, lungo la direttrice
di via Rolando comprese tutte le strade che vi confluiscono.
I Civ sono progetti di valorizzazione e recupero del tessuto urbano, sociale e
commerciale esistente, attraverso interventi pubblici congiunti ad interventi
privati. Si propongono di fornire alle piccole imprese un valido strumento per
affrontare l’evoluzione della distribuzione commerciale e mantenere il ruolo che
per tradizione e cultura appartiene al piccolo dettagliante.

Via Carlo Rolando 12 r
tel. 010 6456085
info@centropresidiortopedici.it
www.centropresidiortopedici.it

Il Civ Il Rolandone, che è stato istituito il 25 gennaio 2018, vanta oltre settanta
associati e nasce dalla recente esperienza di un gruppo di commercianti che,
come Civ provvisorio, hanno lavorato organizzando eventi che hanno vivacizzato
il quartiere.

Gelateria

Via Lattea 58
Via Rolando 58 r
tel. 340 3898592

Il nostro Civ mette insieme commercianti, artigiani, professionisti, Confesercenti
e CNA.
Compito del Centro Integrato di Via è quello di far rifiorire il commercio in una
zona storica e dalle grandi potenzialità.
Lavoriamo per le più ampie e varie collaborazioni, come con l’istituto Don Bosco,
che svolge una funzione sociale importante a Sampierdarena, e nei nostri confini
ha sede il migliore liceo classico di Genova, il Mazzini, che è anche linguistico.
Vogliamo migliorare la vivibilità del quartiere parlando con le comunità straniere,
con le istituzioni e le forze dell’ordine, spingendo affinché le nostre vie siano
meglio illuminate e per la pulizia e il decoro urbano.
Altri obiettivi? Aggiungere nuove attività produttive sul territorio, pensare ad
introdurre realtà in franchising, brand molto conosciuti.

Lavanderia "L&L"
Via Dattilo 22 r - tel. 010 0980625

Per ravvivare la zona spingiamo per l’insediamento in loco di attività di servizio
al cittadino, servizi amministrativi, sanitari, per creare nuovi flussi di persone.
Altri propositi: il rispetto dei Patti d’Area (qualora venissero applicati), la verifica
e il controllo delle licenze commerciali, creazione di eventi tematici di qualità.
E poi mercatini con banchi selezionati e un programma di festeggiamenti in
occasione delle festività tradizionali, con le attrazioni equamente distribuite
all’interno dell’area Civ.
Infine ci proponiamo la migliore collaborazione con gli ambulanti che frequentano
il mercato del martedì e del giovedì e ci batteremo perché la rimessa Amt venga
finalmente spostata altrove e l’area sia destinata a parcheggi.

Farmacia San Gaetano
Via Rolando 54 r
tel. 010 646 9315
Tel. 010 460337 - Cell. 389 8329419

CUBEDDU SALVATORE
Riparazione calzature
Duplicazione chiavi
NUOVA SIVORI 2A
Via Anzani 32 r
tel. 010 411546

Via Carlo Rota 43 r
Sampierdarena
tel. 348 6610788

Via Rolando e vie limitrofe vi invitano allo shopping
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Pasqua, dall’ebraico Pesah, passaggio verso la terra promessa

Pillole di sanità

Ponte Morandi passaggio
verso la morte

Pasqua deriva dalla parola ebraica
Pesah che significa passare oltre. La
parola nasce nella notte in cui l’Angelo
Sterminatore passa oltre, risparmiando
le case degli ebrei, uccidendo solo
i primogeniti degli Egiziani. Mosè
quel giorno aveva ordinato ad ogni
famiglia del suo popolo di immolare
un agnello senza macchia, di tingere
con il sangue le porte delle loro case e
di consumarne le carni in piedi, pronti
a partire. Durante la notte l’Angelo
sterminatore venne per uccidere i
primogeniti, ma risparmiò coloro
che avevano segnato le porte con il
sangue degli agnelli sacrificati. Quella
notte stessa gli Egiziani, colpiti dalla
tragedia, costrinsero gli Ebrei a lasciare

l’Egitto, obbligandoli ad andarsene
immediatamente. Gli Ebrei partirono
portando con sé la pasta del pane non
ancora lievitata, perché era mancato
loro il tempo. In memoria di quella
notte, la Pasqua ebraica che ricorre
il quattordicesimo giorno del mese di
Nissan, continua ad essere celebrata
con l’immolazione dell’agnello e la
consumazione del pane azzimo per
ricordare la fuga verso la Terra Promessa. Sono passati quasi tremilacinquecento anni da quella Pasqua, ma
l’Angelo Sterminatore è passato anche
da noi: è arrivato mesi prima della
Pasqua di quest’anno, il 14 di agosto
scorso e non era solo. Erano tanti gli
Angeli Sterminatori che hanno fatto
crollare il Ponte Morandi e avevano
tanti nomi: avidità, menzogna, indifferenza, incompetenza, disonestà,
cupidigia, trascuratezza vigliaccheria
e poi tanti altri nomi ancora. Così quel
ponte che doveva servire, come tutti i
ponti, a passare oltre, ha condotto alla
morte quarantasei persone innocenti
e ne ha private tante altre della casa,
delle loro cose, dei ricordi, di tutto.
Ad oggi le vittime aspettano ancora
giustizia e così anche il povero ponte,
divenuto assassino per colpa degli
uomini. Quel ponte sul Polcevera è un
ponte crollato su di noi e dentro di noi
con una parabola di crolli di valori, di
sicurezze da generazioni, di un futuro

Salute della donna:
al via l’Onda Open week 2019

ritenuto incrollabile. In tutti questi
mesi quel ponte è rimasto impietosamente lì, davanti ai nostri occhi, appeso, sventrato, un monumento funebre
contro il cielo. Rabbia e denunce,
interrogativi e inchieste, proteste di
piazza e promesse politiche, progetti
pronti e date di realizzazione effimere.
Un triste circo mediatico. Ma quel
ponte crollato è vivo e ci parla di noi.
Di come tutti i ponti sono indispensabili alla vita, agli scambi tra i popoli
e ai commerci. Paesi lontani, nazioni
povere e sperdute hanno bisogno di
ponti: rimanere isolati significa morire
lentamente. Ma i ponti invecchiano,
come gli uomini e hanno bisogno di
cure per quel loro essere esposti alle
intemperie, all’usura del tempo, ad
un traffico spesso esagerato. Hanno
bisogno di ingegno, rispetto e manutenzione. Per non trasformarsi in una
bara, come quel giorno d’agosto nella
nostra città. Ma noi abbiamo spostato
il nostro interesse dai ponti ai muri.
Pensiamo ad una civiltà difesa da muri.
Ma i muri dividono, isolano, nascondono, tutto al contrario dei ponti. E
quando non crediamo più ai ponti del
dialogo, dell’intesa, dell’incontro fra
uomini e popoli, dentro di noi anche se
non ce ne rendiamo conto, abbiamo
già cominciato a costruire muri.
Carla Gari

Proviamo a spegnere il mostro

Cenni di follia televisiva
Negli Anni ’50 del secolo scorso ci
capitò di sentir affermare, in una
conferenza sulle comunicazioni, questo concetto: “verranno tempi in cui
attraverso la televisione la gente sarà
stordita al punto da perdere qualsiasi
spirito critico, per cui le si potrà far
fare quello che altri vorranno senza
che ciò sia percepito come una violenza”. Col trascorrere dei decenni
e l’invasione ancor più straripante
di internet, telefonini ecc. quanto
paventato allora si sta verificando
probabilmente moltiplicato per mille.
Gli esempi sarebbero infiniti, ma iniziamo col dire che lo spirito critico, dote
molto positiva purché non si deformi
in criticismo su tutto e tutti, ha ormai
ricevuto bordate talmente forti che ci
sorbiamo dallo schermo televisivo e
tra gli applausi, cose che in passato
ci avrebbero fatto insorgere per lo
sdegno. I famigerati “talk show”(non
il giornalismo serio, sempre più raro)
invitano come “opinionisti” personaggi ampiamente pregiudicati e
condannati, per ascoltarne la vita e la
testimonianza (sic!). Sia chiaro, se una
persona si è macchiata di delitti ed ha
capito di aver sbagliato e viene invitata
a dire quanto è stata scriteriata, che ha
pagato il conto con la giustizia e con i
danneggiati, e che ora vive una nuova
vita onesta, ciò può essere un messaggio positivo; invece capita di assistere
a vere e proprie “standing ovation”
con urla e braccia alzate tributate a
chi per anni ha occupato le cronache
giudiziarie, che non si sa bene se ha
risarcito ed ora viene accolto come una
star! Certe signore della televisione
si compiacciono nell’intervistare con
molto interesse truffatori incalliti (lo
dicono le sentenze), e nemmeno stigmatizzano con forza che tale esempio

è sicuramente deleterio. Lungi da noi
pensare che di debba “buttare via
la chiave della cella” per chi sbaglia,
anzi il carcere e soprattutto il risarcimento ai truffati sono mezzi e segni
di recupero, ma qui siamo ben oltre
qualsiasi limite. In realtà, sulla scia di
certe tendenze copiate oltreoceano
(manco a dirlo) fa ascolto ben di più il
marcio che il lecito o l’onesto. A noi è
capitato in passato di suggerire ad un
direttore di una emittente se volesse
dare notizia con filmati ed interviste
di un meraviglioso gesto di amore che
aveva luogo non lontano da noi, e la
risposta fu desolante: “Good news?
No news!”, cioè non ha nemmeno il
diritto di essere chiamata notizia! Per
completezza, la persona non esprimeva il proprio pensiero, quanto la
“politica” dell’emittente che evidentemente considerava sdolcinatura inutile
una specie di miracolo dell’amore,
mentre alimentava le proprie ore di
trasmissione con una serie di banalità
qualunquistiche tali da uccidere ogni
nobile sentimento umano. Da allora
le cose sono ulteriormente franate,
ed il senso del limite si è pressoché
totalmente estinto, sostituito da un
micidiale “blog” di banalità, noia,

incultura, superficialità, con la palese speranza di suscitare interesse in
persone sempre più “cotte”. L’importante è però che sia salvaguardato il
consumismo. Accanto alle insistenti
pubblicità che vorrebbero farti credere come la tua vita possa diventare
serena, fuori dalla routine, sempre
giovane semplicemente comprando
quello che ti dicono loro, si assiste
oggi a programmi nei quali “consigli
salutistici” ti vengono dati e ripetuti
sino alla nausea da uomini o donne
che indossano un camice bianco,
dando ad intendere che si tratta di
specialisti veri. Si salvano dalle denunce (ammesso che qualcuno osi farle)
sovrascrivendo in caratteri piccolissimi,
in un angolo, e solo all’inizio del filmato la dicitura che la persona che parla è
il signor… oppure la signora… perché
non possono dire che è “Dottore”
o “Dottoressa”, trattandosi solo di
un figurante o attore. Nessuno pare
farci caso, perché moltissime persone
lasciano la TV accesa anche 18 ore al
giorno perché fa compagnia… Tali
comportamenti del tutto acritici sono
ben conosciuti e studiati dagli “esperti” di comunicazione, ben pagati per
scoprire quali difetti comportamentali
abbiamo e quali siano le migliori falle
attraverso cui far passare ogni nefandezza. Riusciremo mai a svincolarci da
queste furberie continue e dannose?
Nel frattempo proviamo a spegnere il
mostro, sia esso televisione o computer o smartphone, e gustiamoci un po’
di musica o facciamo una passeggiata
o giochiamo a bocce o altro di simile.
Ne guadagneremo in cellule cerebrali
più pulite, nutrendole col pensiero,
non con balle.
Pietro Pero

In occasione dell’Onda Open Week 2019 sulla salute della donna, in programma dall'11 al 17 aprile, l’Asl 3 informa che attiverà quattro punti di
informazione (‘Infopoint’) con gli specialisti presso il Palazzo della Salute
della Fiumara.
Ecco nel dettaglio gli appuntamenti:
- 11 aprile ore 10-12 - L'importanza del controllo dei nei (nevi), con particolare attenzione alle donne in gravidanza. Martina Maria Montinari,
dermatologa dell’Asl.
- 15 aprile ore 10-12 - Sessualità e mantenimento del benessere della donna
nella terza età. Maurizio Podestà, ginecologo dell’Asl 3.
- 16 aprile ore 10-12 - Tumore al seno: prevenzione, diagnosi e cura. La
Breast Unit dell’Asl 3.
- 17 aprile ore 10-12 - Il laser per il trattamento delle patologie cutanee: i
servizi offerti dall’Asl 3. Simona Zoli, Chirurgo dell’Asl 3.
L'Onda Open Week è promosso dall'Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere (Onda), che dedica la settimana dell'Open Week
alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.
Per ulteriori info: www.bollinirosa.it
Compi 70 anni nel 2019?
Dedica un po' di tempo alla tua salute
Per tutto il mese di aprile le donne che compiono settant'anni nel 2019
avranno la possibilità di prenotare una consulenza gratuita personalizzata
con gli specialisti del cuore dell’Asl 3.
- Come prenotare?
"Contattando dal primo aprile 2019 il numero telefonico 010/8497237
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Non è necessaria l'impegnativa del
medico di famiglia".
- Quando e dove si svolgeranno le consulenze?
"Le consulenze si svolgeranno al sabato nel mese di maggio presso il Palazzo
della Salute di Fiumara (Via Operai, 80 – primo piano)".
- Quali sono gli specialisti e come è organizzata la consulenza?
"Gli specialisti a disposizione delle donne sono i professionisti del Reparto
di Cardiologia dell’Asl 3, diretta dal dottor Stefano Domenicucci, che esporranno in dettaglio i problemi legati alla presenza della fibrillazione atriale
ed effettueranno indagini atte a identificare i soggetti con aritmia asintomatica. Durante l’incontro tutte le partecipanti riceveranno una scheda da
compilare ove raccogliere in modo totalmente anonimo alcune informazioni
anamnestiche (storia di malattia cardiovascolare, fattori di rischio, ecc..)
utili, in caso di positività dell’indagine, a impostare un corretto percorso
diagnostico-terapeutico. Successivamente un infermiere professionale sottoporrà ogni partecipante a un test di screening basato sulla ricerca di possibili
anomalie del ritmo cardiaco. Per le donne che presenteranno un disturbo
del ritmo verrà attivata una presa in carico che prevede l’esecuzione di un
elettrocardiogramma completo per confermare la presenza dell’aritmia e
una visita specialistica cardiologica per impostare il più appropriato percorso
diagnostico-terapeutico e consigliare adeguate azioni di prevenzione".
- Perché è importante occuparsi della salute del cuore a settant'anni?
"Negli ultimi decenni la fibrillazione atriale è diventata nei paesi a più alto
sviluppo economico uno tra i più importanti problemi di salute pubblica:
questa aritmia cardiaca, infatti, rappresenta in Italia la causa del 1.5% di
tutti gli accessi ai Pronto Soccorso e del 3.3% di tutti i ricoveri ospedalieri.
La fibrillazione atriale, inoltre, si associa a una significativa riduzione della
qualità della vita e soprattutto nelle donne ad un aumentato rischio sia di
ictus sia di scompenso cardiaco. Purtroppo in uno su cinque dei soggetti
colpiti questa aritmia decorre in modo del tutto asintomatico, rendendoli a
rischio di ictus e/o di scompenso cardiaco senza ricevere adeguata terapia
di prevenzione. L’iniziativa dell’Asl 3 vuole sensibilizzare la popolazione su
questo importante problema medico e sociale, proponendosi di identificare
precocemente quella parte di popolazione che, a propria insaputa, è affetta
da aritmia ed è a rischio di ictus e/o scompenso cardiaco".
- Quanto dura il percorso?
"Due ore circa".
Il video di presentazione è anche disponibile su youtube al link: https://
youtu.be/lGOVEOcpk2E
L'iniziativa si inserisce nell'ambito della campagna di prevenzione dedicata
alla salute al femminile "Buon compleanno in salute", che promuove il benessere della donna su specifici temi: a marzo si sono affrontate le tematiche
della nutrizione e del metabolismo per le donne che compiono 50 anni nel
2019, ad aprile si trattano le malattie reumatiche e l’osteoporosi per chi
ne compie 60 e infine a maggio la salute del cuore per i 70 anni. Inoltre a
tutte le donne che aderiranno all'iniziativa verrà offerta una lezione gratuita
all'aperto sulla tecnica della camminata nordica.
L'iniziativa è rivolta alle donne residenti sul territorio dell’Asl 3.
M.B.
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Le consulenze urologiche gratuite all’Asl 3

La prevenzione
del tumore alla prostata

L’Asl 3 ha di recente comunicato, mediante avvisi sul proprio sito Internet
aziendale, che attraverso il reparto di Urologia, diretto da Pierluigi Fasce,
intende promuovere consulenze, visite e informazioni sulla prevenzione
del tumore della prostata. È ora disponibile il programma dei servizi messi
a disposizione della popolazione. Per prenotare è possibile contattare dal
primo al 16 di aprile 2019 il numero dell’Asl 3 010/8497237 dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12. Non è necessaria la richiesta del medico.
L’iniziativa è volta a sensibilizzare la popolazione maschile sulla possibilità
di diagnosticare e curare una delle patologie tumorali più comuni del sesso
maschile. Sottoporsi a una visita urologica periodica, infatti, oltre a migliorare
tutti i sintomi dell'apparto genitourinario, può essere utile a diagnosticare
tempestivamente un tumore, migliorando in maniera significativa la vita
dei pazienti. Le visite si svolgeranno nei mesi di aprile e maggio presso i
Poliambulatori di Pra’ e Arenzano.
Di seguito un approfondimento sul tema a cura di Fabio Venzano, medico
della S.C. Urologia dell’Asl 3.
- Cos’è il tumore della prostata?
"Il tumore della prostata ha origine dalle cellule presenti all'interno della
ghiandola prostatica. La prostata è presente solo negli uomini, è posizionata
di fronte al retto e produce una parte del liquido seminale rilasciato durante
l'eiaculazione. In condizioni normali ha le dimensioni di una noce, ma con il
passare degli anni o a causa di alcune patologie può ingrossarsi fino a dare
disturbi soprattutto di tipo urinario".
- Qual è l’incidenza di questa patologia nella popolazione maschile?
"Il cancro della prostata è uno dei tumori più diffusi nella popolazione maschile e rappresenta circa il 20% di tutti i tumori diagnosticati nell'uomo: le
stime, relative all'anno 2017, parlano di 34.800 nuovi casi l'anno in Italia,
ma il rischio che la malattia abbia un esito infausto è basso, soprattutto
se si interviene in tempo. Stando ai dati più recenti, circa un uomo su 8
nel nostro Paese ha probabilità di ammalarsi di tumore della prostata nel
corso della vita".
- Quali sono le cause di questo tumore? Quali i fattori di rischio?
"Uno dei principali fattori di rischio per il tumore della prostata è l’età: le
possibilità di ammalarsi sono molto scarse prima dei 40 anni, ma aumentano
sensibilmente dopo i 50 anni e circa due tumori su tre sono diagnosticati in
persone con più di 65 anni. Quando si parla di tumore della prostata un altro
fattore non trascurabile è senza dubbio la familiarità: il rischio di ammalarsi è
pari al doppio per chi ha un parente consanguineo (padre, fratello eccetera)
con la malattia rispetto a chi non ha nessun caso in famiglia".
- Quali sono le strategie per prevenire l’insorgenza di questo tipo di tumore?
"Non esiste una prevenzione primaria specifica per il tumore della prostata
anche se sono note alcune utili regole comportamentali che si possono
seguire facilmente nella vita di tutti i giorni: aumentare il consumo di frutta, verdura, cereali integrali e ridurre quello di carne rossa, soprattutto se
grassa o troppo cotta e di cibi ricchi di grassi saturi. È buona regola, inoltre,
mantenere il peso nella norma e tenersi in forma facendo attività fisica (è
sufficiente mezz'ora al giorno, anche solo di camminata a passo sostenuto)
e rivolgersi al proprio medico per individuare il percorso personalizzato".
- Come viene diagnosticato il tumore della prostata?
"Nella valutazione dello stato della prostata, il medico può decidere di eseguire il test del PSA e l'esplorazione rettale, che si esegue nell'ambulatorio
del medico di base o dell'urologo, e permette a volte di identificare al tatto
la presenza di eventuali noduli a livello della prostata. L'unico esame in
grado di identificare con certezza la presenza di cellule tumorali nel tessuto
prostatico è la biopsia prostatica. La risonanza magnetica multiparametrica
è diventata fondamentale per decidere se e come sottoporre il paziente a
tale biopsia, che viene eseguita in anestesia locale, ambulatorialmente o in
day hospital, e dura pochi minuti".
- Come si cura il tumore della prostata?
"Oggi sono disponibili molti tipi di trattamento per il tumore della prostata, ciascuno dei quali presenta benefici ed effetti collaterali specifici. Solo
un'attenta analisi delle caratteristiche del paziente (età, aspettativa di vita
ecc.) e della malattia (basso, intermedio o alto rischio) permetterà allo specialista urologo di consigliare la strategia più adatta e personalizzata e di
concordare la terapia anche in base alle preferenze di chi si deve sottoporre
alle cure. Cure che passeranno dalla vigile attesa, alla chirurgia piuttosto
che ormonoterapia e radioterapia".
M.B.

Due presidi medici essenziali prorogati fino al 30 giugno

L'ambulatorio del fine settimana
e il servizio di urgenza odontoiatrica
Tramite i suoi puntuali comunicati,
reperibili sul sito Internet aziendale
http://www.asl3.liguria.it/archivio–
notizie, l’Asl 3 di Genova informa che
hanno ottenuto un alto gradimento
da parte dei cittadini due essenziali
misure disposte a favore di due importanti presidi medici operanti sul
territorio del Ponente: l’apertura nei
fine settimana dell’ambulatorio medico di Rivarolo, in collaborazione con
la Croce Rosa Rivarolese, e l’apertura
nei weekend e giorni festivi del servizio
di urgenza odontoiatrica nel Palazzo
della Salute della Fiumara. Vediamo
in dettaglio quali dati fornisce l’Asl.
Anzitutto si puntualizza che “per
questo motivo le attività – avviate in
via sperimentale dall’Asl 3 in occasione delle festività natalizie e del picco
influenzale e inizialmente previste
fino al 22 marzo 2019 – sono state
prorogate al 30 giugno prossimo. Le
due iniziative, volute dall'Assessorato
alla Sanità della Regione Liguria e
messe a sistema dall’Asl 3 con il coordinamento di Alisa [l’azienda sanitaria
ligure n.d.r.], hanno riscosso un grande successo tra i cittadini, confermato
dagli accessi registrati: 168 prestazioni
odontoiatriche (dal 22 dicembre
2018 al 17 marzo 2019) erogate in
28 giornate presso il Palazzo della
Salute di Fiumara e 355 accessi (dal
29 dicembre 2018 al 18 marzo2019)
in 37 giornate all'ambulatorio medico
del fine settimana presso la Croce Rosa
di Rivarolo”. “L’ambulatorio attivato
presso la Croce Rosa di Rivarolo – ha
commentato la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale – rientra tra le misure attivate
per far fronte all'emergenza legata al
crollo di ponte Morandi, per andare
incontro alle esigenze dei cittadini
della Valpolcevera, duramente colpiti
dalla tragedia del 14 agosto scorso,
alleggerendo, al contempo, i Pronto
Soccorso soprattutto quello del Villa
Scassi durante le festività e il periodo
del picco influenzale. Per entrambe
le iniziative, la ratio è stata quella di
avvicinare il più possibile al territorio
le risposte ai bisogni di salute dei cittadini, anche per ridurre gli spostamenti
attraverso la città durante i mesi in cui
i collegamenti sono stati più difficili. I
dati di oggi ci confortano nelle scelte
compiute, nell’ottica di una sanità
sempre più a chilometro zero. Voglio
ringraziare tutti i professionisti che
hanno prestato servizio in questi due
importanti presìdi territoriali”.
Migliori informazioni su logistica e
orari dei due servizi si possono leggere
sul sito Internet (da controllare per
eventuali variazioni). In ogni caso, ad
oggi, i dati sono i seguenti:
Servizio di Urgenza Odontoiatrica
(S.U.O.)
L’ambulatorio, in accesso diretto, è
aperto il sabato, la domenica e festivi
dalle ore 8 alle ore 12, inclusi 22 e
25 aprile, 1° maggio, 24 giugno. Il
trattamento delle urgenze odontoiatriche è garantito a tutti i cittadini per
le sintomatologie dolorose acute. È
sufficiente presentarsi in ambulatorio
con la tessera sanitaria negli orari di
apertura: non serve appuntamento né
impegnativa del Medico di Medicina
Generale. Le prestazioni seguono le
regole generali del ticket. Per usufruire del servizio è necessario ritirare il
numero presso l'ambulatorio al primo
piano stanza 42 entro le 11,30.

Ambulatorio Medico
del Fine Settimana
presso la Croce Rosa di Rivarolo
L’ambulatorio medico, in accesso
diretto, è aperto sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 8 alle 20, presso i
locali della Croce Rosa di Rivarolo (Via

Croce Rosa, 2). Per accedere ai servizi
dell'ambulatorio – in cui sarà presente
un medico della Continuità Assistenziale – è sufficiente presentarsi con la
tessera sanitaria negli orari di apertura.
Non è necessaria l’impegnativa del
proprio medico di medicina generale.
Marco Bonetti

Le risposte del medico

Cos'è il soffio al cuore?
A partire da questo numero, inauguriamo una nuova rubrica di carattere
medico: invece della solita trattazione,
in cui illustriamo una patologia, saranno i lettori del Gazzettino a proporre
un argomento e noi cercheremo di
chiarire punti oscuri in riferimento
ad esso. Ecco la prima lettera di un
lettore.
Quando ero bambino, tanti anni fa,
si parlava spesso di “soffio al cuore”.
Ricordo che il mio compagno di banco
alle elementari non poteva giocare con
noi perché sua mamma glielo proibiva
a causa di quel disturbo. Per noi bambini degli anni ’70 il soffio al cuore era
un incubo perché temevamo che il
dottore ci diagnosticasse questa, per
noi, terribile malattia. Esiste ancora il
soffio al cuore? E se esiste come viene
chiamato dai medici adesso?
Il soffio al cuore si verifica quando il
flusso del sangue, spinto dalle contrazioni del cuore, diventa vorticoso
e produce un rumore, il “soffio”, che
il medico evidenzia durante la visita
grazie all’utilizzo del fonendoscopio.
Spesso il soffio non ha alcuna valenza
dal punto di vista patologico, è innocuo e viene definito soffio benigno o
funzionale negli adulti e soffio innocente, nei bambini.
Tra le cause responsabili del soffio
benigno negli adulti, segnaliamo lo
stress eccessivo provocato da talune
situazioni, la febbre alta, lo stato di

gravidanza, l’anemia: in genere tale
soffio scompare quando la causa che
lo ha determinato non è più presente.
In altre situazioni la presenza di un
soffio è significativa di una patologia
che nella gran parte dei casi riguarda
un anomalo funzionamento delle valvole cardiache: in questi casi si parla di
soffio anomalo o patologico.
Spesso il paziente presenta sintomi
aspecifici che non fanno presupporre
la presenza di una patologia cardiaca
e solo una attenta ascoltazione del
cuore permette di apprezzare un
soffio: tali sintomi possono essere
senso di affanno, vertigini, lipotimie
(meglio conosciute come svenimenti),
eccessiva sudorazione.
Abbiamo detto in precedenza che il
soffio viene evidenziato mediante il
fonendoscopio, nel corso di una visita
medica normale: si possono classificare i soffi sulla base di determinate
caratteristiche:la fase di contrazione
del cuore (sistolici, diastolici, sisto-diastolici), l’intensità (con sei gradi diversi
di gravità), la tonalità (bassa, media,
alta) e le caratteristiche fonetiche (a
rullio, aspirarono, aspro).
Naturalmente non ci addentriamo in
questo articolo nelle patologie che
possono determinare il cattivo funzionamento delle valvole cardiache
o la terapia relativa. Il nostro scopo
e quello di fare chiarezza in maniera
semplice sull’argomento.

La redazione
del Gazzettino
augura
Buona Pasqua
a tutti i lettori

Fabrizio Gallino
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La mostra fotografica al Centro Polifunzionale di Servizi per la Famiglia

Una villa di servizi
alla famiglia per vivere a colori
Via Dottesio 45 r. - tel. 010414813

Auguri di Buona Pasqua

Pinto è un'eccellenza ed è solo a San Pier d'Arena

Via Dottesio 57 r - tel. 010 463210
Auguri di Buona Pasqua

Via della Cella, 105 r. canc.
Genova San Pier d'Arena
Tel. 010. 41.59.62
PORTE INTERNE
PORTE CAPOSCALA
SERRAMENTI IN LEGNO
PER INTERNO ED ESTERNO
MOBILI SU MISURA CON FINITURE ACCURATE
LACCATI E VERNICIATI
ARREDAMENTI SU MISURA
PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA

Dal 28 febbraio al 7 marzo in via Nino
Ronco, nei locali della seicentesca
(e un po' nascosta) villa Ronco sede
dell'omonimo Centro Polifunzionale
di Servizi per la Famiglia, si è tenuta
la mostra fotografica "Vivere a colori"
dedicata all’inclusione dei migranti e
testimonianza della delicata, difficile,
indispensabile opera di inclusione
condotta dal 2011 a oggi.
Cosa ci sia dietro (ma anche davanti,
nel passato e nel futuro) a questa
mostra ce lo illustra Angela Calasso,
responsabile di Villa Ronco e direttore tecnico della Cooperativa Sociale
Lanza del Vasto, che gestisce il Centro
e la Villa. La mostra nasce all'interno
del progetto "Vivere a colori" realizzato tra marzo 2018 e febbraio
2019, finanziato (moderatamente) dal
Dipartimento delle Pari Opportunità Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali, della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Il progetto prevedeva la
realizzazione di attività di formazione
e informazione a stranieri migranti per
accompagnarli nell'accesso ai servizi,
al credito, all'occupazione, all'abitazione, ai centri estivi per i bambini;
queste attività sono state realizzate
prevalentemente in collaborazione
con la comunità ecuadoriana genovese, con una società calcistica di Quarto
(Cardinale Giuseppe Siri) per le attività
sportive e con la Coopertiva Signum
accreditata presso la Regione Liguria
per attività di formazione. Al termine
di questo anno di progetto era prevista
la mostra fotografica, che era la parte
più "cultural-spettacolare-divulgativa"
di esso, serviva come rappresentazione
del lavoro svolto da presentare alla
comunità intera, dei migranti e dei
cittadini; lavoro svolto che era stato
molto "concreto", attività che hanno
aiutato i migranti nella vita quotidiana
e nell'integrazione reale.
Essenziale è stata la collaborazione
di un fotografo professionista molto
disponibile, Mario Buscaglia che ha
seguito un percorso predisposto per
il quale sono stati scelti alcuni esempi
di "eccellenza" di inclusione tra il
centinaio di ospiti del Centro e lui li
ha fotografati in situazioni educative
(bambini nel nido..) o lavorative o
culturali, di aggregazione...
La mostra è stata inaugurata contemporaneamente alla presentazione del
libro "Oltre il confine. Istantanee dal
centro del mondo" di Mara Sordini e
Maena Delrio, che peraltro era stato
realizzato indipendentemente dalle
attività del Centro e dalla mostra.
Mostra che è stata molto partecipata,
soprattutto dalle famiglie coi bambini
e dai ragazzi migranti; gli alloggi della
Cooperativa ospitano nigeriani, pakistani, afgani (sono quelli con le storie
più brutte nel loro passato), siriani
(che più degli altri tendono a non
fermarsi in Italia), maliani, gambiani,
camerunensi...
La direttrice Calasso ci tiene infine
a dirmi che "La mostra non è stata
realizzata per schierarsi. Al contrario,
è stata un'occasione per dire che in
questa situazione in cui noi italiani
sembriamo tutti molto preoccupati
di schierarci da qualche parte, quello
che a noi interessa è la persona, quindi
con queste persone - alcune delle quali
sono persone squisite e altre molto
meno, come succede in tutti i contesti
umani - quello che facciamo è cercare
di supportare la persona, per quello
che è, a raggiungere i suoi personali
obiettivi. È il nostro lavoro, facciamo

@ foto di Mario Buscaglia

questo con i bambini dai tre mesi in
su che accogliamo nei nostri nidi,
con i loro genitori, con gli anziani che
sono nelle nostre strutture e che sono
quasi al 100% italiani, italianissimi, e
lo facciamo con tutte le persone che
per un motivo o per l'altro usufruiscono dei nostri servizi. Questo è il
nostro approccio, ci teniamo a questo
approccio, e non ci colloca né da una
parte né dall'altra in questo sistema,
ma vogliamo continuare a fare quello
che facciamo oggi, nel miglior modo
possibile".
Bene, il progetto e la mostra "Vivere
a colori" sono finiti, ma cosa c'è nel
futuro di Villa Ronco? Nel futuro ci
sono i tanti servizi che il Centro Villa
Ronco fornisce e continuerà a fornire
alle famiglie: nido d'infanzia, scuola
paritaria per l'infanzia, centro diurno
per anziani, assitenza domiciliare,
servizi per l'inclusione di famiglie e
cittadini stranieri, centro clinico psicologico-psicoterapico, sportello per
la famiglia. Tutto ciò è fatto tramite
convenzioni con la Regione Liguria,
il Comune di Genova, la ASL3 e con

la collaborazione del Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere
Liguria, dell'Agenzia per il Lavoro Arti
& Mestieri e della già citata Cooperativa Signum. Inoltre si vuole rendere
la Villa più visibile e più accessibile,
a partire dall'accezione pratica del
termine "visibile", perché in effetti
chi non la conosce difficilmente si
accorge che c'è, così defilata e di non
facilissimo accesso. Si vorrebbe anche
aprire al pubblico il giardino all'italiana
che sta di fronte alla villa, il Municipio
Centro Ovest collabora ma il cammino
è ancora lungo.
La direttrice conclude dicendo che
"sono in progetto una serie di offerte,
di cui si potrà riparlare... Limportante
è che la gente ci veda, ci noti, venga
da noi. Se ha bisogno ci cerchi e ci
parli, se no possono anche soltanto
sedersi sotto il gazebo nel giardino a
prendere il sole e guardare gli uccelli
sugli alberi, far merenda.. il cancello
d'ingresso è sempre aperto e chiunque
entri è il benvenuto".
Gian Antonio Dall'Aglio

Borgodaste:
un sogno romantico
Coscia, Canto, Campasso, San Martino,
Mercato. Sono solo una parte dei nomi degli
antichi quartieri di San Pier d'Arena. Ad eccezione del Campasso che mantiene la sua
identità, dfficilmente oggi vengono utilizzati
per definire le varie zone. E se invece si tornasse al passato? Sarebbe bello rispolverare
quest'usanza. Gianluca Amadei e Mauro
Vigo, operatori commerciali lanciano l'idea,
partendo proprio dalla loro zona, da via
Daste e ci raccontano le loro suggestioni di
una strada più vivibile e vivace. “Sarà perchè
la viviamo quotidianamente, sarà perchè ci
lavoriamo, sarà perchè ci conosciamo tutti e ci salutiamo come avviene
nei paesini, sarà perchè un solo sguardo abbraccia tutta la via con le sue
meravigliose case, le ville storiche e le botteghe. Osservando con sentimento campanilistico è facile comprendere perchè per noi sia come un
borgo, "Borgodaste". Noi lo custodiamo, lo proteggiamo, lo ammiriamo,
noi fantastichiamo su come potrebbe essere e immaginiamo il corso dei
sampierdarenesi, una via senza auto, dove si passeggia con un gelato, dove
ci si siede al bar del borgo, con uno sguardo sulle vetrine degli artigiani. Un
posto dove si possa godere dell'ombra degli alberi, comodamente seduti
sulle panchine mentre i bambini giocano su una giostra dal sapore antico,
senza pericoli. Forse ci siamo fatti trasportare troppo ma a chi non piacerebbe un luogo così accogliente? Borgodaste è un borgo che esiste già,
basta volerlo. Questa è la nostra visione della via e non è così strampalata
come potrebbe sembrare. Il sindaco invita a proporre nuovi progetti di riqualificazione e soluzioni indirizzate al rilancio cittadino. Questa è la nostra
proposta. Rilanciare San Pier d'Arena partendo dalle arterie storiche. Via
Daste potrebbe diventare la via dell'artigianato, A noi piacerebbe così”. I
sogni a volte si avverano...
Marilena Vanni

GAZZETTINO

15

Sampierdarenese

03-2019

Un negozio di vicinato all'avanguardia

Ortofrutta Katia: come farsi
in quattro per i clienti!

Chi pensa che i fruttivendoli siano tutti uguali
vada da Katia in via Daste 70/A/R e cambierà
idea rapidamente! Da quando Katia Albertoni
ha iniziato l’attività rilevandone una precedente,
la gente si è resa subito conto che la vendita di
verdure, frutta ecc. è stata ampiamente integrata con un servizio decisamente interessante.
Ecco qualche esempio per rendere l’idea, ma
l’elenco sarebbe ben più lungo: la “Fidelity
card”per i clienti, cioè una tesserina sulla quale
vengono apposti dei timbri a seconda degli
acquisti; quando si arriva a riempire tutte le
caselle si ha diritto ad uno sconto immediato; i
prezzi vengono mantenuti competitivi, sempre
scegliendo merce di qualità e consigliando il
cliente secondo le sue esigenze; ogni giorno
vengono preparati mix di verdure freschissime già

sminuzzate per realizzare comodamente a casa
propria minestroni e zuppe di verdura, evitando
di dovervi dedicare tempo; una vera specialità
sono le insalate fresche già pronte con verdure
di stagione, solo da lavare e gustare con i condimenti preferiti. Non avete tempo di affettare
le zucchine per friggerle? Niente paura, da Katia
le potete ordinare e passare a prendervele, già
pronte per la vostra padella. Volete le verdure da
fare al forno, in teglia di alluminio usa e getta?
Nessun problema, basta ordinare a Katia. Andate
pazzi per la macedonia, ma non avete tempo di
prepararla? Semplice: basta chiedere a Katia.
Se avete problemi per trasportare pesi oppure
siete impegnati e la spesa vi diventa difficile,
anche questo è un problema risolto: basta una
telefonata o un messaggio sui social network
(Whatsapp, Facebook, Messenger) e sarete serviti
a domicilio solo con un minimo di spesa richiesto!
Come vedete, cari amici, dire che da Katia Ortofrutta “si fanno in quattro” per i clienti non
è un’esagerazione. Realmente il concetto che la
clientela va coccolata e servita nel migliore dei
modi trova puntuale applicazione nel negozio
di Via Daste 70/A/R. Dimenticavamo: se avete
qualche problema a salire i quattro gradini che si
trovano all’ingresso, basta che vi facciate vedere
da Katia stando sul marciapiedi, ed ordiniate da
lì. Verrete serviti al meglio senza dover fare scale.
Da Ortofrutta Katia dunque ci si sente davvero
“clienti” e questo non è poco in tempi così
particolari come quelli in cui viviamo, ma se poi
vi fa piacere scambiare due parole in amicizia e
cordialità, anche questo si può fare ed è molto
gradito. Grazie perciò, e complimenti a Katia per
essersi così ben inserita nella rete commerciale
di San Pier d’Arena. Il “negozio di vicinato” è da
sempre apprezzatissimo dalla gente, e lei lo ha
capito e messo in pratica.
Pietro Pero

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 prosegue i corsi programmati e si appresta agli eventi di fine anno tra cui la
preparazione del saggio di chiusura.
Lunedì 13 maggio alle ore 17 presso il Centro Civico Buranello ci sarà un evento culturale
avente per temi

IL SILENZIO NELL’ANTICHITà e LA PITTURA COME ARTE MUTA
a cura di Giampiero Gandolfo e Flavio Munaretto, docenti dell’Unitre rispettivamente di
Storia dell’arte contemporanea e Egittologia . L’evento è aperto al pubblico ed è gratuito.
Con l’occasione auguriamo

FELICE PASQUA A TUTTI I LETTORI
le lezioni si interromperanno nel periodo festivo secondo il calendario scolastico.
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Auguri
di Buona
Pasqua
Via Cantore 168 r.
Genova
tel. 010 460119

CIRCOLO AURORA
Corso Martinetti 11 r

La società ringrazia i soci
augurando Felice Pasqua a tutti

Buona
Pasqua
dal
Club
Carbonai
Il Club Fratellanza e Progresso fra Carbonai augura a tutti i soci,
sostenitori e cittadini di Sampierdarena un caro augurio Pasquale.
Finalmente può informare che, finiti i lavori di Lungomare Canepa,
potrà inaugurare i nuovi campi da Petanque con una grande festa
aperta ai cittadini di Sampierdarena.
Il Presidente Iannone Francesco

Buona
Pasqua
S.G.C. Sampierdarenese
Via D.G. Storace 2
tel. 010 463252 cell. 339 8911993

Centoventun anni di storia

Il compleanno dell'Unione Ricreativa
tra Promontorio e Belvedere
In realtà i soci che vogliono ballare e
ascoltare musica, giocare a bocce, a
biliardo o a carte, pranzare o semplicemente incontrarsi per il piacere di stare
insieme non vanno né al Promontorio
né al Belvedere ma in via Porta degli
Angeli 33, un piccolo edificio con un
grande spazio aperto e un pergolato coperto da una enorme vecchia
grande pianta di vite. Molto vecchia,
mi dicono che sono anni che non fa
più un grappolo d’uva. Ma quando è
coperta di foglie sono sicuro che lo
spettacolo è grandioso.
La società (per gli amici U.R.P.B.) è
nata – dice l’archivio storico – nel
1898 come Circolo Unione Previdenza
di Belvedere e sede in salita Vittorio
Bersezio; il Circolo nel 1925 si unì
col Club Ricreativo Mutuo Soccorso
Promontorio, attraversò varie vicende
durante il fascismo e la guerra, compreso il bombardamento della sede,
allora in via Forte Crocetta, che venne
completamente distrutta con la perdita di gran parte del materiale storico.
Seguì nel dopoguerra la ricostruzione
della società (col nome attuale) in salita Superiore Salvator Rosa e dal 1988
qui, in via Porta degli Angeli, accanto
alla cappelletta dedicata a Santa Caterina Fieschi, dove ha raggiunto, negli
anni migliori, il ragguardevole numero
di più di trecento soci.
Nella mia breve visita alla U.R.P.B. mi
hanno accolto l’attuale presidente,
Marco Ginato, il consigliere Sergio
Ghirardi e il socio Pasquale Mastrangelo, una vera “forza della natura”:
è il socio più vecchio, ha novant'anni
e mezzo, è iscritto da trentacinque
anni e siccome a far niente si annoierebbe, si occupa di tenere in ordine
la sala da ballo, il campo da bocce,
tutto… Diciamocelo, la vita associativa
fa bene alla salute del corpo e dello
spirito. A qualunque età, in qualunque
contesto.
Mi dicono che i punti di forza attuali
della società sono la ristorazione
“molto buona”, il ballo caraibico del
sabato, il ballo per gli anziani la domenica. Un altro vanto della società è
l’avere in archivio due quadri storici,
opera del socio – pittore di una certa
fama - Angelo Vernazza: un autoritratto dello stesso Vernazza e un ritratto
del grande pittore ottocentesco sampierdarenese, Nicolò Barabino, di cui
il Vernazza era considerato l’erede
artistico; la presenza di questi due
quadri dona lustro alla società, è un
pregio per il territorio.
La prossima attività importante
dell’U.R.P.B. sarà la celebrazione del
25 aprile, quando come ogni anno,
quest’anno in maniera particolare,
si festeggia la Liberazione, con la
collaborazione dell’ANPI provinciale
e la presenza degli Scariolanti (per chi

non li conoscesse, si definiscono “un
Laboratorio di canzoni di testimonianza, opposizione, resistenza composto
da iscritti alla sezione ANPI CioncoliniMusso di San Pier d’Arena” che recuperano e propongono, anche in nuove
versioni con nuovi arrangiamenti, canti
della tradizione popolare e di significato sociale a rischio di oblio).

Un Don Pasquale
alquanto discutibile
Mah! Nella piena consapevolezza che
“non tutte le ciambelle riescono col buco”
e, forse ancora sotto l'effetto dell'ultimo
epico “Simon Boccanegra”, dobbiamo
convenire, non senza rammarico, che
“Don Pasquale”, lo splendido gioiello di
Gaetano Donizetti, assente dalle scene
genovesi da ben dodici anni, andato in
scena al Teatro Carlo Felice, non ci ha particolarmente entusiasmato. Registrando
comunque un notevole gradimento del
pubblico, testimoniato da numerosi applausi, non possiamo esimerci di ritenere lo
spettacolo assai discutibile sotto l'aspetto visivo, quanto non particolarmente
esaltante sul piano musicale. In un allestimento della Scottish Opera, i registi
e scenografi Barbe & Doucet hanno trasportato la vicenda nella Roma degli
anni Sessanta, dove l'azione si svolge in una fatiscente pensione , abitazione
di Don Pasquale, “vecchio celibatario, tagliato all'antica, economo, credulo,
ostinato, un buon uomo in fondo” (così definito dagli autori) e qui ridotto
ad un vecchio taccagno e libidinoso, trasandato all'eccesso, con i capelli
stopposi, barba incolta e calzoni di fantozziana memoria. Se aggiungiamo
a tutto questo piattume la presenza in casa di una moltitudine di gatti verdi
finti (debolezza del protagonista che pur amando i felini ne è allergico...), non
possiamo non constatare che certe scelte registiche hanno portato portato
via non poca dignità al personaggio, andando a cozzare con gli splendidi
momenti musicali a lui dedicati. Già nell'ouverture la proiezione di pagine
di fotoromanzo, nelle intenzioni introduttive all'opera, hanno privato una
perfetta fruizione di uno dei momenti donizettiani più esaltanti. A nostro
avviso, un vero peccato, perchè “Don Pasquale”, nell'impostazione voluta
da Donizetti e dal librettista Ruffini è opera perfetta, ricchissima di spunti
ironici e divertenti che non necessiterebbe di invenzione alcuna.
Gianni Bartalini

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA

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

Gian Antonio Dall’Aglio

Palcoscenici della lirica

A.N.P.I.
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

Durante la giornata ci sarà un pranzo
con un menù sociale che comprenderà
antipasto, primo, fave e salame con
vino bianco, dolce, vino dolce, sorprese. Alla "baracchetta" dell'U.R.P.B.
prezzi, naturalmente, modici. Buon
appetito e buon 25 aprile!

Con i migliori
auguri
di Buona Pasqua
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Grazie alle sue lettere 1805-1808

Avvio di un anno di festeggiamenti

Jacques Boucher: il nostro inviato Il bicentenario della
nella Genova napoleonica
nascita di Don Daste

Immaginate di chiudere gli occhi e riaprirli subito dopo, ma catapultati all’indietro nella Genova di due secoli fa.
Si ha questa sensazione, a seguire il
filo delle memorie che emergono dalle
lettere scritte da Genova, tra 1805 e
1808, a familiari e amici da Jacques
Boucher de Crèvecœur de Perthes
(1788-1868), sapientemente selezionate e rimontate in un coerente flusso
narrativo, secondo capitoli tematici, da
Luca Sansone in “Magnifici palazzi,
vicoli senza sole” (Ed. Erga). Si tratta
di testi inediti in Italia, recuperati dai
polverosi tomi di “Sotto dieci re – Memorie dal 1791 al 1860”, imponente
opera memorialistica pubblicata in tarda età da Boucher, che per tutta la vita,
sin da ragazzo, raccolse con ammirevole coerenza tutte le minute delle sue
lettere. Personaggio eclettico, lascerà
traccia di sé come pioniere dell’archeologia della preistoria, coltivata – da
geniale autodidatta – in parallelo alle
cariche rivestite (nel 1825 subentrerà
al padre come direttore delle dogane
del Dipartimento della Somme, nella
natia Abbeville).
Quando mette piede nella Superba è
un diciassettenne inesperto della vita
che, a quanto dice, è ritenuto da tutti
‘un asino’. In realtà, a giudicare dalla
capacità di osservazione e dallo stile,

degni di un romanziere, che traspaiono dalle sue incisive narrazioni, emerge piuttosto il ritratto di uno svagato
genio incompreso. Forse incappò in
qualche infortunio scolastico. E tanto
bastò perché il padre lo destinasse, già
nel 1802, a soli quattordici anni, alla
grigia carriera di doganiere.
Nel 1805 il giovane arriva per servizio
a Genova su un vascello partito da
Marsiglia. Già in questo incipit c’è
tutto il senso d’avventura dei viaggi
dell’epoca, in un Mar Ligure infestato
da pirati barbareschi, corsari filoinglesi e unità della Royal Navy in
guerra con la Francia rivoluzionaria. E
quindi con la Liguria di allora (la Repubblica democratica ligure era stata
annessa all’Impero napoleonico). Ci
aspetteremmo una Genova provata
dall’assedio del 1800, dalla fine della
Repubblica e dalle depredazioni napoleoniche (nel 1805 fu, tra l’altro, chiuso il Banco di San Giorgio, degradato
a sede delle Dogane). Invece emerge
una città splendida, sempre ricca e
dotata di un porto imponente, “con
il suo contorno di giardini e palazzi”.
Le prime esplorazioni del ventre di
Genova invero non entusiasmano
Jacques: “Ecco, dunque, Genova! Non
riesco ancora a capacitarmi di come
abbia potuto meritare il titolo di su-

Appuntamenti in biblioteca

Il 25 aprile
per le scuole e non solo
Per la celebrazione del 25 aprile, la biblioteca Gallino ha organizzato, in
collaborazione con ANPI San Pier d'Arena - Sezione Cioncolini Musso, con
Associazione SpA Politiche di Donne e con ART Associazione Ricerca Teatrale, una serie di incontri sui temi della Liberazione e della Resistenza, rivolti
alle scuole del Municipio Centro Ovest. In considerazione delle richieste di
partecipazione pervenute dalle scuole, e grazie alla disponibilità dei partner
del progetto, sono stati fissati quattro appuntamenti.
Nelle mattine dei giorni 5 e 8 aprile, incontro dell’ANPI con alcune classi
delle scuole primarie, Cantore e Mazzini, e delle scuole secondarie di primo
grado, Barabino e Fossato, presso la Sala Ragazzi della biblioteca.
Il 12 aprile alle 10 presso l’Auditorium del Centro Civico Buranello, l’incontro
con l’ANPI sarà invece dedicato alle scuole secondarie di secondo grado, liceo
Gobetti e liceo Fermi. In apertura dell’incontro alcune letture sul tema della
Resistenza e della Liberazione, a cura di SpA Politiche di Donne. L’incontro,
idealmente rivolto agli studenti, è però aperto a tutti.
A conclusione del ciclo di incontri, il 16 aprile alle ore 10 presso l’Auditorium
del Centro Civico, l’Associazione ART presenterà “Antigone: le ragioni di
un no”. Lettura teatrale da Sofocle, Brecht, testimonianze e documenti.
Con gli attori: Maria Guasto, Mimmo Minniti, Anna Bosi, Elvira Ardito, Erry
Valia, Nicolò Pellerano. Questa rappresentazione, dedicata agli studenti degli
istituti superiori, è anche aperta al pubblico.
Inoltre in biblioteca, dal 5 al 25 aprile, sarà allestita - a cura dell’ANPI una mostra sulle Partigiane e sui Partigiani che hanno operato sul nostro
territorio e a cui sono state intitolate numerose strade di San Pier d'Arena.
Per l’occasione saranno anche esposti sull’argomento testi di narrativa e
saggistica, che potranno essere presi in prestito.

perba. Sto vagando da due ore senza
venir fuori da queste vie strette, i cui
abitanti devono domandarsi: ‘Esiste un
sole?’”. Poi, però gli stereotipi negativi
magicamente si dissolvono nel loro
contrario: dopo l’iniziale, apparente
ostilità, la città si rivela accogliente. Nei
successivi tre anni in cui vi risiederà,
Jacques girerà in lungo e in largo per i
carruggi senza pericoli, anche di notte,
e frequenterà – grazie al suo savoir
faire e alle altolocate relazioni familiari
– le più eminenti e munifiche famiglie
patrizie nelle loro sontuose dimore e
ville, dove parteciperà alle feste più
opulente. La più sfarzosa è la tenuta
dei marchesi Durazzo, nella campagna
della Val Polcevera, luogo di delizie arcadiche. I Brignole Sale nella loro villa
di Voltri, che Jacques descrive come
“palazzo fatato”, offrono agli ospiti
coinvolgenti opere teatrali dove gli
spettatori possono essere anche attori.
Del resto i genovesi dell’alta società
(e non solo) vanno pazzi per il teatro
e l’opera. Anche le feste popolari, sia
civili che religiose, si segnalano per
grandiosità. Soprattutto il carnevale,
ancora più ricco di quello di Venezia:
“Tanto il giorno come la notte, le
strade sono popolate di maschere”.
Alla sfilata in via Balbi “ci saranno state
diecimila persone e di queste un buon
quarto era mascherata”.
Il nostro ‘inviato’ nel passato annota
una miriade di dettagli sulla vita quotidiana: ci dice – per esempio – che i
carruggi sono puliti. Dopo la pioggia,
ancor di più: le vie, costruite con
grandi lastre di pietra, hanno al centro
liste di mattoni che consentono il deflusso delle acque. Parlandoci delle sue
numerose e affascinati conoscenze
femminili, ci illumina sul sorprendente
grado di emancipazione delle donne
dell’alta società o appartenenti alle
élites artistiche. Ci riferisce persino il
caso di una donna-vampiro (un secolo
prima che Bram Stoker scrivesse “Dracula"…). Le lettere raccontano anche
delle escursioni di Jaques in tutta la
Liguria, sia a Ponente che a Levante:
una terra bellissima e ricca di attrattive
folkloristiche.
Jacques matura un’elevata considerazione dei liguri. Li definisce “vigorosi e
intraprendenti”, ben più di altri popoli
della Penisola. Il ligure – osserva – è
“molto pragmatico: preferisce avere
nel suo terreno due alberi piuttosto
che tre colonne”.
Patrizi illuminati e libertini, giacobini
e reazionari, artigiani, osti, camalli,
mercanti, preti e frati trafficoni, mendicanti, matti, belle e disinibite donne
nobili o popolane, fantasmi, masnadieri, cicisbei, portatori di Cristi e tanti
altri fantastici personaggi, non indegni
dell’immaginario felliniano, fanno da
corona alle avventure di Jacques nella
Genova napoleonica.
Non manca un duello con le pistole,
da cui esce vincitore, contro un losco figuro “nei pressi di Saint-Pierre
d’Arena”. Arricchiscono la narrazione
incontri fatali con personaggi come
Girolamo Durazzo, Anna Brignole Sale
e una giovane ‘star’ in ascesa: un certo
Nicolò Paganini. Il senso delle vicende
vissute da Jacques è racchiuso in queste sue parole: “Quando si resiste alle
seduzioni di Genova (…) si può andare
ovunque senza temere nulla”.
A un personaggio così, che capovolge
tutti i pregiudizi su Genova, la città
di oggi si ricorderà mai di intitolare
una via?
Marco Bonetti

Come i nostri lettori abituali certamente sanno, tutto ciò che è legato
in qualche modo alla storia della parrocchia di San Martino e Santa Maria
della Cella ci sta particolarmente a
cuore. Se poi si tratta di parlare di un
personaggio nato a San Pier d’Arena,
che per la sua città ha lavorato alacremente, divenendo per tutti un simbolo
di virtù, l’occasione diventa veramente
imperdibile. Nicolò Daste, conosciuto
come il “poverello di San Pier d’Arena”, nacque il 2 marzo 1820 in via
San Cristoforo da genitori benestanti.
Il suo impulso al sacerdozio, divenuto
ben presto autentica vocazione, fu
ostacolato da interessi familiari che lo
portarono a lavorare nella bottega del
padre falegname passando, alla morte
di questo, sotto la guida dello zio, che
aveva a cuore unicamente gli interessi
economici della famiglia. Il duro lavoro
di operaio rappresentò per lui “scuola
di vita” ma rallentò molto il suo cammino di avvicinamento al sacerdozio.
La sua determinazione, nonostante le
tante difficoltà, lo condusse a seguire
ugualmente la chiamata del Signore,
arrivando a prendere i voti al termine
di un lungo percorso di studio sotto
la guida di buoni maestri che seppero
istruirlo nelle lettere e nella dottrina.
Nella San Pier d’Arena dei suoi tempi, in una realtà sociale che vedeva
frange di estrema povertà, seppe
far sua la condizione delle povere
ragazze orfane da salvare da infausti
destini, dedicandosi instancabilmente
a questa missione che lo trovò a dover
bussare a molte porte, subendo spesso
umiliazioni.
Il 24 giugno 1866, festa di San Giovanni Battista, ottenne quello che
desiderava: fu ordinato sacerdote e il
29 giugno, nella solennità di San Pietro, officiò la sua prima Messa a Santa
Maria della Cella, nella sua San Pier
d’Arena che da solo un anno era stata
elevata alla dignità di città. Fu indicato
come “Apostolo della carità” per il
suo impegno costante nell’alleviare
la condizione dei più poveri, “Padre
degli orfani” per il sostegno profuso
verso le ragazze orfane e “Uomo di
pochi discorsi” per l’impegno in prima
persona, rimboccandosi le maniche,

fortificato dall’esperienza di un duro
lavoro in bottega.
Don Daste divenne a pieno titolo
“Mendicante della Carità” quando,
coinvolto da Suor Angela Massa
dell’Istituto dell’abate Paolo Gerolamo Franzoni, seguì il progetto della
giovane Apollonia Delle Piane nell’istituzione di una Casa per le orfanelle.
La nuova famiglia religiosa formata
attorno alla carità di Don Daste nasce
e si accresce non solo nella nostra
San Pier d’Arena ma anche in India
da dove vengono molte delle sorelle
che oggi animano l’Istituto della Divina
Provvidenza, segno della presenza di
Don Daste nella nostra delegazione.
Proprio dalle Figlie dell’Istituto viene
la volontà di aprire un anno di festeggiamenti per il bicentenario della
nascita di Don Daste che si concluderà
il 2 marzo 2020, per onorare il ricordo
del loro padre fondatore, per il quale
è in corso una causa di beatificazione.
Di lui il pittore Vernazza si trovò a
dire: «La fede fu il suo sostegno, la
speranza il suo conforto, la carità lo
scopo della sua vita.»
Sabato 2 marzo 2019, nella chiesa
di Santa Maria della Cella gremita
di fedeli, è stata celebrata una Santa
Messa, officiata dal viceparroco Don
Alvise. La funzione, particolarmente
partecipata e sentita da tutti, è stata
animata dai canti dei bambini della
scuola dell’Istituto Don Daste, diretti
dal maestro Bruno Coli e arricchita
dalla numerosa partecipazione dei
docenti e delle famiglie degli alunni
della scuola dell’infanzia e primaria
dell’Istituto.
Le figlie della Divina Provvidenza ancora oggi con la loro attiva presenza
rappresentano un importante punto di
riferimento per la guida e l’educazione
delle nuove generazioni, cogliendo
perfettamente il lascito del loro Padre
fondatore alla cui morte tutta la città,
piangendolo dal profondo del cuore,
si trovò ad esclamare: «È morto un
Santo!… Don Daste, un vero amico
del popolo!... Don Daste… benefattore dell’umanità!»
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto Oriati

Presentato il libro di Carla Ferrando

Lucilla una bambola
straordinaria al Porto Antico
Carla Ferrando è un'artista poliedrica. Infatti è una pittrice ed una scrittrice
di successo. Genovese, studi classici e una laurea in giurisprudenza, ha al
suo attivo diversi libri fra cui “Cocci”, una raccolta poetica piena di nostalgia e riferimenti autobiografici e “La memoria e l'assurdo”, brevi racconti
di guerra e aneddoti della vita dell'autrice. Dopo il successo della mostra
“Lucilla, una bambola straordinaria” che l'anno scorso si è tenuta al Centro
Civico Buranello, dal 29 gennaio al 9 febbraio 2018, lo scorso 16 marzo
la biblioteca per ragazzi De Amicis ha ospitato la presentazione del libro
“Il guardaroba di Lucilla”, fiaba scritta con l'ago e il filo per le nonne per
le nipotine. L'opera è nata dalla più recente passione di Carla Ferrando:
la realizzazione di abiti per la bambola. I protagonisti sono i centotrenta
modelli ricavati anche da vecchi scampoli; poi c'è lei, l'indossatrice: Lucilla.
La bambola si racconta in prima persona. Descrive il suo aspetto, parla del
suo rapporto speciale con la “nonna” Carla Ferrando e con Lucia, nipote
della scrittrice. Lucilla ha un progetto: nonostante sia una bambola, sogna
di sfilare su una passerella e 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 di Carla Ferrando. Parte del ricavato dalla
vendita dei libri è andato a favore della onlus Il porto dei piccoli. Proprio
così, Carla Ferrando ha mani e cuore d'oro.
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Addio ad un cittadino esemplare

7/3/2013 - 7/3/2019

La scomparsa di Lino Palomba

“Se non potete essere un pino sulla
vetta del monte, siate un cespuglio
nella valle, ma siate il miglior piccolo
cespuglio sulla sponda del ruscello.
Siate un cespuglio se non potete essere un albero. Se non potete essere una
via maestra, siate un sentiero. Se non
potete essere il sole, siate una stella.
Non con la forza vincete o fallite. Siate
il meglio di qualunque cosa siate. Cercate ardentemente di scoprire a che
cosa siete chiamati, e poi mettetevi a
farlo appassionatamente”.
(Martin Luther King, La forza di amare)
Le parole del premio Nobel per la pace
e martire del razzismo, Martin Luther
King sono, a nostro avviso, una delle
migliori definizioni che si possono
dare di un uomo come Raffaele (Lino)
Palomba, morto improvvisamente il
28 febbraio scorso. Di lui altri hanno
già scritto e lo faranno ancora; noi
che lo abbiamo conosciuto e fre-

quentato assiduamente almeno negli
ultimi dieci anni scegliamo di non
ripercorrere le tappe della sua vita,
peraltro interessanti e significative,
bensì preferiamo ricordare l’uomo
straordinario che abbiamo conosciuto
e col quale avremmo voluto fare tante
altre cose assieme…ma la sorte ha
disposto diversamente. Se dovessimo
dare almeno due definizioni del suo
agire e della sua personalità diremmo
che era affidabile e competente, ma
queste due importantissime (e rare)
doti divenivano una vera e propria
“bomba” di bene sommate al grandissimo cuore, alla sua non comune
umanità. Il giorno del funerale noi, già
profondamente colpiti dalla terribile
notizia, eravamo dapprima commossi,
e poi edificati da tutte quelle persone
che facevano a gara nel parlare bene
di Lino e gli si rivolgevano come se
fosse lì a sentire, data l’impossibilità
di immaginarlo defunto. Solitamente,
quando qualcuno oltrepassa la soglia
fatidica della morte terrena, si dicono
cose consolatorie e benevole anche
se talvolta immeritate, e magari il
pensiero nascosto è di ben altro segno.
La mattina del 2 marzo 2019 invece si
capiva benissimo che nessuno fingeva
o esagerava nel descrivere le sue doti
e nel ricordarlo anche in fatti minimi
ma significativi. Vedere anziani ex
vigili del fuoco che piangevano come
bambini, sentire ricordi appassionati
e grati di persone che hanno svolto
un cammino sociale e politico con
lui, percepire in tutti l’incredulità di
quanto era accaduto ci ha suscitato
un sentimento che non proviamo
frequentemente: la certezza precisa
di aver frequentato una persona che

CARLO BANFO

ha lasciato un segno stupendo nella
società in cui è vissuto, che non ha
scartato nessuno ed aiutato chiunque
ne avesse bisogno senza esitare, che
ci ha lasciato un esempio luminoso sul
quale camminare. Per questo siamo
tornati alle consuete occupazioni mossi da uno spirito positivo, costruttivo,
senza annichilimenti, e pensiamo che
sia proprio questo che Lino desiderava,
guardare avanti per migliorare la vita
di tutti. Grazie Lino, per quanto hai
dato a tutti noi, a San Pier D’Arena
e San Teodoro, alla città intera ed
all’umanità di cui eri un’eccellenza.
Ora vorremmo tanto che la tua città
ti ricordasse come meriti, perché sei
stato un esempio da citare per chi c’è
oggi e per chi verrà. Abbiamo saputo
alcuni giorni fa che recentemente sei
stato insignito del titolo di Cavaliere
dell’Ordine della Repubblica, cioè che
qualcuno aveva già segnalato la tua
attività costante a favore degli altri.
Tu non amavi però farlo sapere in giro
pur apprezzandolo, e conoscendoti
non facciamo fatica a pensare che
questo atteggiamento schivo andava
perfettamente d’accordo con il tuo
animo generoso senza ricerca di
riconoscimenti di sorta. Mandiamo
un forte abbraccio a Milena, che ha
dimostrato e sta dimostrando una
forza d’animo non comune, ed una
carezza a Ciak, il bassotto “oversize”
che Lino portava sempre con sé nella
passeggiata mattutina e che pazientemente stava ad ascoltare i discorsi
di quelli che incontravano quell’uomo
così affabile con tutti. Grazie Lino, ci
manchi e ci mancherai.
Pietro Pero

Sono passati già sei 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, tutti i parenti e
i carissimi amici. Un caro ricordo.
Tua Tata

17/3/2016 - 17/3/2019
Donatella Marsaglia
A tre anni dalla scomparsa tutta la
redazione del Gazzettino Sampierdarenese si unisce al direttore Gian
Antonio Dall'Aglio nel ricordare la
sua compagna di vita.

Il 24 febbraio scorso è mancato

Il 20 febbraio scorso è scomparso

Dott. FRANCO BOTTICELLA

ITALO GUALCO

Tutti gli amici della Tana si stringono ad Anna, Giulia e tutti i suoi
cari ricordando con grande affetto
il caro Franco.

La sua presenza non sarà più
visibile ai nostri occhi, ma rimarrà
dentro di noi ciò che essi hanno
saputo trasmetterci.
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Ricordi

29/3/1999 – 29/3/2019

22/4/2010 – 22/4/2019

16/4/1985 – 16/4/2019

ANGELA ROSSI in PUPPO
A trentaquattro 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.

CATERINA PASTORINO
ALDERICA BOCCARDO
in ROSSI

28/04/1988 – 28/04/2019

26/3/2011 – 26/3/2019

Cara mamma,
mi manchi tanto. Mi mancano
la tua voce, la nostra complicità,
il nostro essere così unite. Ma
l'amore che c'è stato tra di noi era
talmente speciale e immenso che
posso ancora sentire il calore dei
tuoi abbracci e la dolcezza delle
tue carezze. Mamma, ti tengo nel
posto più sicuro che c'è. Ti tengo
nel cuore. Ti voglio bene.
La tua Patrizia

Cremazione - Inumazione
Tumulazione salma, resti, ceneri

reperibile 24 ore su 24
al 349.09.71.420

12/3/2016 – 12/3/2019

MARIO TOMASO ROSSI

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

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

e-mail: mariarosabarletta@libero.it
pec: onoranzefunebribarletta@pec.it

21/3/2017 - 21/3/2019
UGO BONETTI

23/3/2003 – 23/3/2019

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

Lutto
Il 25 marzo scorso è scomparso
BRUNA FRANCHIN
Avv. ENRICO BACCINO
A sedici anni dalla sua scomparsa lo ricordano con immutato
affetto i figli. Al suo ricordo si
uniscono Chiara, Patrizia e Roberta dello Studio legale Baccino.

A quindici anni dalla Sua scomparsa La ricordano il figlio Mauro, il
nipote Luca e gli amici tutti.

mancato il 20 aprile di undici anni
fa. Grande figura di sacerdote,
che si è adoperato per il bene
spirituale dei cittadini tutti.
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Sono passati due anni da quando
ci hai lasciati ma sei sempre nei
nostri cuori.
Il marito Silvano, i figli Stefano
e Corrado, la nuora Cristina e la
nipotina Maya.

Il Gazzettino ricorda a tutti i suoi
lettori
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ex caposala all'Ospedale Villa
Scassi e dal 1997 al 2010 consigliere del Municipio Centro Ovest.
Nel 2001 aveva ricevuto anche
la nomina di Cavaliere del Lavoro. Antonio, personaggio molto
conosciuto a San Pier d'Arena,
aveva settantanove anni. Tutta la
redazione del Gazzettino Sampierdarenese si unisce nel dolore della
moglie Grazia, della figlia Donatella e dei suoi amatissimi nipoti.
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Ora la mitica seconda vettura è tornata, ma…

Funicolare Principe-Granarolo:
l’odissea è finita?
Si calcola che le peripezie di Ulisse per
il travagliato ritorno all’amata Itaca
durarono dieci anni. Per il ritorno a
Genova della seconda vettura della
funicolare Principe-Granarolo (o meglio, trenino a cremagliera) parlare di
odissea è riduttivo. Giusto un anno fa
il Gazzettino annotava: “Da quando è
stato rimesso in funzione (fine 2012)
dopo una ristrutturazione radicale e
una sospensione decennale del servizio nella parte superiore del percorso
(tratta via Bari – Granarolo), l’ultracentenario impianto (attivo dal 1901),
unico nel suo genere e unico ad essere
ancora dotato di vetture d’epoca, le
interruzioni sono diventate la norma.
Oltretutto da ben sedici anni manca
all’appello la seconda vettura, che dal
2002 ha subito un’odissea tra varie
officine di riparazione, prima a Genova
e in Piemonte e poi in Campania. Ora
finalmente sembra che qualcosa si stia
muovendo. Secondo fonti dell’Amt
finalmente a giugno da un’officina di
Caserta la mitica seconda vettura ritornerà restaurata e riparata nel deposito
attiguo alla tipica stazioncina in legno
di Granarolo. Si spera che nel frattempo siano risolti anche i problemi alla
linea. Intanto continuano i disagi della
popolazione residente nell’abitato di
Granarolo e nelle altre zone circonvicine altrimenti non servite direttamente
da mezzi pubblici”.
Come è andata a finire questa vicenda
tipicamente italiana?
Il dato positivo da allora è che grazie
all’impegno dell’Amt, guidata da Stefano Pesci, la prima (e per ora unica)

vettura non deve più essere sostituita
dal minibus G1: è rientrata nei ranghi
(anzi, nei binari) e presta servizio regolare col suo allegro scampanellio, che
ci rammemora tempi andati, sulla linea
che divide il Municipio Centro Ovest
dal Centro-Est.
Per dare però un’idea delle peripezie
dell’altra rosso-fiammante vettura
Liberty occorrerebbe mettere insieme
Odissea e Iliade (anche la guerra di
Troia durò dieci anni…). Ci sono infatti voluti ben diciassette anni perché
finalmente toccasse di nuovo il suolo
genovese.
E le sue peregrinazioni non sono ancora finite: “Avrebbe dovuto tornare
a Genova a metà febbraio con un
trasporto speciale dall’officina De Luca
di Caserta, dove negli ultimi tre anni è
stata sottoposta ad accurate revisioni
elettriche, meccaniche ed elettroniche – spiega Maurizio Mangini, uno
tra i più battaglieri animatori del
Comitato di Granarolo, che da oltre
tre lustri si batte per il ripristino della
storica linea – Il 25 febbraio avrebbe
dovuto essere finalmente rimessa sui
binari a Principe. La zona dove sorge
la stazione inferiore della cremagliera,
nel primo tratto di salita San Rocco,
era già stata presidiata da due giorni
con apposizione di cartelli recanti
l’ordinanza comunale che interdiceva
circolazione e parcheggio di veicoli
nell’area interessata, per consentire
il passaggio della bisarca con a bordo
la vettura e la gru della Vernazza che
avrebbe dovuto sollevarla e posarla
sui binari”.

Ma il maleficio ancora una volta ha
preso il sopravvento. All’ultimo momento sono intervenute le Ferrovie,
cui compete la responsabilità dell’integrità del ponte Umberto Pini, che
sovrasta una delle gallerie principali
dello scalo di Principe. Il convoglio
speciale avrebbe dovuto passarvi
sopra risalendo via del Lagaccio. Un
peso totale di circa quaranta tonnellate. Rfi ha bloccato la procedura per
timore di problemi statici e di crolli: “Le
operazioni potranno riprendere solo
se Rfi darà l’autorizzazione, dopo le
necessarie verifiche” conclude Maurizio Mangini,
Altra buona notizia (già divulgata):
sempre grazie all’impegno di Amt e
del Comitato di quartiere, ma anche
dei Municipi interessati e del Comune, il 12 marzo finalmente la vettura
mancante è arrivata a Genova. Ora si
trova nel capannone della Vernazza
a Fegino. Per accelerare le operazioni
di riattivazione si era anche ipotizzato
un percorso alternativo: far sì che la
bisarca risalisse il quartiere di San Teodoro sino alla stazione superiore di
Granarolo, a circa 200 metri sul livello
del mare. Ma anche in questa seconda
ipotesi non sarebbero mancate criticità, soprattutto in considerazione del
forte dislivello e dei disagi alla circolazione del quartiere.
Stavamo andando in stampa concludendo questo articolo con la classica
domanda: quando riusciremo a vedere
finalmente in funzione la mitica seconda vettura? Nel frattempo, però, da
fonte attendibile, abbiamo ricevuto

una notizia ufficiosa che va nel senso
di un’accelerazione dei tempi, almeno
per la fase attuale: sarebbe giunto l’ok
di Rfi. Prossimamente, nella fascia
oraria notturna, la bisarca con il suo
carico speciale dovrebbe così poter
compiere la sua missione accedendo,
attraverso salita del Lagaccio, all’area
della stazione inferiore della funicolare
e finalmente, grazie alla gru della Vernazza, consentire il posizionamento

sui binari della vettura. Per l’attivazione definitiva del servizio, tuttavia,
i tempi non saranno brevissimi, perché, una volta rimessa sui binari, la
vettura dovrà affrontare un periodo
di pre-esercizio e superare i collaudi
ministeriali da parte dell’Ustif (Ufficio
speciale trasporti a impianti fissi). Forse
l’odissea finirà entro l’anno?
Marco Bonetti

Un sampierdarenese sul podio mondiale
Il sampierdarenese Federico Agostino
(nella foto) ha vinto l'oro ai mondiali di
Muay Thai organizzati dalla World Muay
Federation che si sono tenuti a Pattaya in
Thailandia dal 7 al 18 marzo 2019. Alla sua
quarta trasferta in maglia azzurra ha centrato l'obiettivo, bissando il successo già
ottenuto con la conquista della medaglia
d'oro categoria juniores. Nonostante l'avversario bulgaro fosse molto determinato,
Agostino ha vinto con stile sfoggiando
ottime qualià tecniche. Il Muay Thai è
noto anche come thai boxe o pugilato thailandese. è un'arte marziale e
sport da combattimento a contatto pieno. Trae origine dal Mae Muay Thai,
un'antica tecnica di lotta thailandese. Il sampierdarenese Federico Agostino pratica questo sport da quando aveva cinque anni e prima dell'ultimo
successo aveva già vinto due titoli italiani, un titolo europeo e un mondiale
da juniores nel 2015.
Marilena Vanni
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