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Quando il nostro periodico stava per 
andare in stampa a fine febbraio era 
appena deflagrata la questione Coro-
navirus. In Redazione abbiamo cercato 
di inserire all'ultimo momento qualche 
cenno all'incipiente pandemia. 
Il nostro Gazzettino Sampierdarenese, 
nel fotografare la realtà di circa un 
mese fa, quando ancora per fortuna 
la mortalità era limitatissima (poco 
più di una decina di casi in tutt'Italia), 
ha cercato di invitare alla prudenza, 
all'applicazione delle rigorose norme 
igieniche e di distanziamento sociale a 
quel momento diramate, ma ha anche 
dato voce a chi, dalla trincea degli 
ospedali, invitava a vincere la psicosi, 
specie di chi assaltava senza motivo 
Pronto Soccorso e supermercati. 
Da allora è passato un mese, ma 
sembra un secolo. Tutto è cambiato. 
Ora il virus colpisce alcune aree d'Italia 
con ritmi da bollettini di guerra, siamo 
tutti agli arresti domiciliari (o ammessi 
al lavoro diurno, nei settori essenzia-
li), l'economia sta subendo un colpo 
d'arresto spaventoso, i media spesso 
non fanno altro che amplificare lo 
psicodramma collettivo.
Siamo tutti col fiato sospeso, tutti 
chiamati ad agire responsabilmente 
per fermare il contagio. E a confor-
marci alle severe disposizioni emanate 
dal Governo. Talune libertà essenziali 
nelle Costituzioni democratiche, come 
quelle di locomozione e riunione, sono 
ora, come per un brutto incantesimo, 
sospese in un limbo. Non ci si può 
abbracciare neppure nel momento 
estremo dell’addio, né si possono 
celebrare eventi comunitari lieti come 
matrimoni o cerimonie religiose. Se 
tutto ciò non fosse per il bene del po-
polo, ci sarebbe da pensare di essersi 
risvegliati in un romanzo di George 
Orwell o Ray Bradbury.
Un incubo tanto più angosciante per-
ché scandito da un nemico invisibile. 
Se non fosse la grama realtà, parrebbe 
di rivivere l’atmosfera straniante e 
raggelata di un film fantascientifico 
anni ’50, dove l’inesorabile mostro 
invisibile non è altro che la proiezione 
negativa dell’inconscio, il cui titolo 
era tristemente profetico: il Pianeta 
proibito.

Marco Bonetti

Il pianeta
proibito

(segue a pag. 2)

"Oggi mancano ragioni per l'ottimi-
smo; possiamo solo avere speranza. 
Ottimismo è: siccome c'è la primavera 
fuori di noi, nasce la primavera dentro. 
Speranza è: nonostante ci sia una 
siccità assoluta, dentro al cuore gor-
gogliano sorgenti. Ottimismo è gioia 
"perché": è una cosa umana, natura-
le, con radici nel tempo. Speranza è 
gioia "nonostante": una cosa divina, 
con radici nell'eternità. L'ottimismo si 
alimenta di cose grandi, senza le quali 
muore; la speranza si nutre di cose 
piccole: una fragola sull'orlo dell'abis-
so, una gioia senza alcun motivo. Ma 
abbiamo la possibilità della speranza". 
Sono parole di Rubem Azevedo Alves, 
un pastore presbiteriano brasiliano 
che fu anche teologo, psicoanalista, 
educatore, autore di libri religiosi, sco-
lastici, filosofici, per ragazzi eccetera, 
scomparso nel 2014. Certo quando 
scrisse queste parole non pensava al 
virus che oggi sta sconquassando la 
vita biologica, sociale, economica del 
mondo ma credo che la parte di mon-
do in cui ha vissuto, il Brasile, sia sem-
pre stato un punto di vista privilegiato 
per comprendere a fondo il significato 
e il senso dell'ottimismo del perché e 
della speranza del nonostante. Noi 
qui, nella complessivamente ricca e 
ragionevolmente tranquilla Europa, da 
parecchi decenni abbiamo imparato a 
convivere - chi più chi meno, certo, ma 
complessivamente più che meno - con 
l'ottimismo del perché senza avere 
troppo bisogno della speranza del 
nonostante. Questa crisi pandemica  
ci preoccupa e ci spaventa ma chissà 
mai che al termine, quando tutto 
sarà concluso (perché prima o poi si 
concluderà, anche la Peste Nera del 
Trecento, anche la Seconda Guerra 
Mondiale alla fine sono finite) non ne 
usciremo in qualche modo migliori. 
Più saggi? Più uniti? Meno superficiali 
e più attenti alla sostanza delle cose? 
Difficile a dirsi ora, ma ricordiamoci 
che "crisi" etimologicamente si lega 
alle scelte e ai cambiamenti, che pos-
sono anche essere in meglio; forse dal 
cambiamento portato dal virus uscirà 
una società più forte, più responsabile, 
più cosciente... “E Roma rinascerà più 
bella e più superba che pria” diceva il 
Nerone di Ettore Petrolini. E se avesse 
ragione lui? Speriamo.

Gian Antonio Dall’Aglio

L'ospedale Villa Scassi 
contro il Coronavirus

Molti posti-letto dedicati alla cura del Covid-19

Ai tempi del Coronavirus il Villa Scassi ha dovuto rapidamente riorganizzarsi. Al momento 
di andare in stampa [28 marzo, ndr] vari suoi reparti sono dedicati alla cura dei pazienti 
positivi al Coronavirus, senza complicanze (la maggior parte) o affetti da sindromi polmonari 
conclamate (Covid-19): non solo la Pneumologia (reparto di eccellenza in prima linea per 
la lotta alle malattie polmonari) e la degenza dell’Urologia, già riconvertita a metà marzo 
(con 20 posti-letto), ma anche tutta la Medicina generale, la Cardiologia e altre importanti 
articolazioni ospedaliere, a partire della Rianimazione (passata da 8 posti letto a 25, di cui 
21 occupati da pazienti Covid-19-positivi e 4 liberi). L’ospedale sampierdarenese è quindi 
impegnato a sostenere una controffensiva sanitaria senza precedenti. 
Naturalmente le urgenze cardiologiche o che richiedano altre prestazioni di terapia in-
tensiva non connesse con il Coronavirus vengono dirottate dal 112 su altri ospedali che 
hanno mantenuto reparti dedicati. Ma è tutta la rete ospedaliera metropolitana genovese 
ad essere scesa in campo contro il Coronavirus. 

Servizio di Marco Bonetti a pag. 5
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Il Circolo Culturale "Nicolò Barabino" informa che appena sarà cessato 
l'allarme Coronavirus riprenderanno i corsi di pittura ad acquarello e ad 
olio e il corso serale di disegno e pittura. Il corso di acquarello si terrà tutti 
i venerdì dalle 15 e 30 alle 17, mentre il corso di pittura ad olio ci sarà il 
martedì dalle 9 e 30 alle 11 e 30 e il giovedì dalle 15 e 30 alle 17 e 30. Il 
corso serale di disegno e pittura si svolgerà ogni giovedì dalle 20 e 30 alle 
22. Per maggiori informazioni si può telefonare al 329 9340354 o inviare 
una mail all'indirizzo info@ccnbarabino.it

Un incubo che tutti speriamo possa finire presto, soprattutto per chi soffre 
la malattia o le conseguenze economiche di questo shock globale, che ci 
insegna come siano fragili le nostre civili certezze di società che si crede 
opulenta ed evoluta.
A cento anni dalla prima guerra mondiale e dalla terribile epoca che ne 
scaturì - dalla falcidia della Spagnola (che contagiò cinquecento milioni di 
persone e ne uccise cinquanta) sino alla Grande Depressione del 1929 - si 
rivivono oggi i brividi di un'economia ‘di guerra’, echi di totalitarismi e intol-
leranze religiose nel mondo, e la minaccia di una pandemia contro la quale 
la Scienza, vero totem dei nostri tempi, si riscopre impotente. Il dramma si 
staglia poi su uno scenario mondiale di pesanti e cupi interrogativi sul futuro 
stesso del nostro sistema di vita e dell’Ecosistema che ci circonda e sostenta. 
Hanno quindi ragione le tante Cassandre e i profeti di sventura a buon 
mercato che oggi pullulano sui media? 
Un sano pragmatismo probabilmente ci salverà. È realistico pensare che 
dall’attuale travaglio scaturirà un Mondo Nuovo.

Marco Bonetti

Il pianeta proibito
(segue dalla prima)

Il nostro mensile s’è già occupato, a 
vario titolo, dei due autori collegati e 
presenti a San Pier d’Arena, fornendo 
di volta in volta notizia delle loro pub-
blicazioni pervenute in redazione. La 
poetessa-saggista Rita Parodi Pizzorno 
e il poeta-filosofo Carlo Olivari sono 
autori entrambi di un numero rilevante 
di libri. È proprio la lettura delle loro 
due ultimissime opere che ha scosso 
sentimentalmente e nel contempo ha 
intellettualmente intrigato lo scrivente 
al punto di voler esprimere, sia pur 
per sommi capi, la propria opinione e 
il proprio giudizio. I due autori, quasi 
all’unisono anche se con termini dif-
ferenti e temi diseguali, si esprimono 
sul tempo, sui momenti dell’esistenza 
(“moments of being”, secondo Vir-
ginia Woolf) e sulle circostanze del 
proprio vissuto. *Poesia rievocativa e 
descrittiva, nel nostro caso, quella di 
Rita Parodi Pizzorno, tutta dedicata ad 
“una vacanza a Parigi” (tale è anche il 
titolo del libro), non da sola, ma con 
le amiche. E là, nella “ville lumière”, 
suggerisce l’autrice con dire idillico, 
“un vento monello / alza le vesti delle 
fanciulle”. Ancora, come già in altre 
occasioni, la poetessa si lascia traspor-
tare nei ricordi di un viaggio “perchè 
– come afferma Stefano Termanini 
nella sua dettagliata “Prefazione” – la 
vita è viaggio e la nostra è natura di 
viaggiatori”. È opportuno ricordare 
che alla poesia di Rita Parodi Pizzorno 
si sono interessati e ne hanno scritto 
critici del calibro di Luigi Surdich, per 
il quale la nostra poetessa non scrive 
“per isolarsi nella fissità figurativa, 
ma per animarsi, farsi racconto”; Ro-
berto Trovato che afferma: “Per lei… 

comporre liriche è del tutto naturale”; 
Paolo Ruffilli, il quale le riconosce “la 
limpidezza della forma poetica” e 
infine Graziella Corsinovi che con un 
giudizio raffinato e acuto – che rite-
niamo importante riportare – coglie 
nella poetessa quella “dimensione 
esistenziale in cui intende collocare i 
vari momenti del suo cammino, come 
proiezioni speculari dei movimenti del-
la sua anima”. *Quella di Carlo Olivari, 
“chiuso singulto d’anima e di pietra”, 
in cui qui e là si incontrano musica-
lissimi endecasillabi, come l’eliotiano 
“sulla deserta terra, screpolata”, è 
una poesia sentita e viva, fortemente 
accentata e riccamente cromatica, che 
tende ad esaltare le radici e i legami 

Due voci note a San Pier d’Arena

Ispirazione e vocazione lirica
in Rita Parodi Pizzorno e in Carlo Olivari

della famiglia più stretta,  allargandosi 
ai parenti: la mamma su tutti cantata 
come “La sorgente eri, certo, della 
vita, / la fonte eterna della luce, mam-
ma”; e accanto a lei, il poeta ricorda 
il padre di cui dice con forte e gridata 
iterazione “per sempre padre, per 
sempre, per sempreee!”. E segue il 
commosso e gaio ricordo della nascita 
del fratello (“avevo un fratello, come 
gli altri, anch’io”); e ci poi sono la non-
na e il nonno che riposa “a Staglieno” 
ove, a scadenza, il nipote non manca 
di recarsi rispettosamente in visita. 
Ma, oltre all’amore antico e duraturo 
per la moglie (“Ancora tu, musica 
indefinita”) e per le figlie (“nostre vie 
future”), vi compaiono altri familiari 
ancora e vari amici ormai scomparsi, 
che tuttavia sono sempre vivi negli 
inteneriti versi del poeta e in quell’un-
garettianamente “paese straziato” 
che è a volte il suo cuore. E vi sono 
i tanti luoghi, in Liguria (Sori su tutti) 
e in Sicilia, ove il poeta ha trascorso i 
suoi anni: li ha interiorizzati e si sono 
fatti indimenticabili luoghi dell’anima. 
In definitiva due ispirate voci dell’oggi 
che meritano attenzione e riflessione, 
arricchitesi – checché se ne pensi e se 
ne dica – anche dall’humus culturale 
e poetico di San Pier d’Arena, 

*Rita Parodi Pizzorno, Una vacanza 
a Parigi, Serel International / Stefano 
Termanini Editore

*Carlo Olivari, Attualità di distacco e 
momenti passati, Ediemme Cronache 
Italiane.
   

Benito Poggio

Sono momenti difficili: chi scrive, or-
mai da tempo non più nel fiore degli 
anni, vive, come penso tutte le perso-
ne, questa situazione con sconcerto, 
giustificato timore, senza abbando-
nare la speranza che questo incubo 
abbia a finire al più presto. Molte le 
reazioni della gente: specialmente 
nelle prime giornate abbiamo assistito 
alle più variegate manifestazioni di 
flash mob musicali, finestre, balconi, 
terrazze, molte, moltissime persone 
a fare musica, cantando, suonando, 
ballando, ognuno a modo suo, secon-
do i propri gusti e le proprie capacità 
artistiche; tutto questo nel tentativo 
di esorcizzare il grande male. L'evol-
versi della situazione e le necessarie 
successive restrizioni ha progressiva-
mente raffreddato gli entusiasmi, ma 
in maniera decisamente ridotta, ogni 
tanto qualche nota la si sente ancora. 
Dicevamo la Musica; molto spesso 
non prestiamo la dovuta attenzione 
all'enorme potere che ha su ognuno 
di noi: la Musica, ogni genere di Mu-
sica, grande dispensatrice di emozioni, 
accompagna ogni momento della 
nostra vita, caratterizzando i nostri 
ricordi, siano essi belli o bui, con il 
suo immenso fascino. In questi giorni 
di forzata ma necessaria clausura, 
ognuno di noi si rifugia nelle più dispa-
rate attività e anche qui, insieme alla 
lettura, la Musica viene in soccorso. 
Anche il Teatro Carlo Felice, massimo 
dispensatore di musica nella nostra 
città, nonostante la forzata inattività, 

cerca di tenere vivo il rapporto con il 
pubblico con un'interessante iniziativa 
dal titolo #musicalmenteinsieme che, 
con l'intento di portare la grande 
musica operistica, sinfonica e il bal-
letto nelle case di tutti, attingendo 
dal proprio prestigioso archivio video, 
dal 12 marzo scorso, tutte le sere alle 
ore 20.00 propone gratuitamente via 
social, il meglio delle proprie produzio-
ni degli ultimi tempi. Mi sia concesso 

Palcoscenici della lirica

Il grande potere della Musica

un'ultima riflessione: sarebbe bello 
che ognuno di noi dedicasse, dentro di 
sé, un momento musicale (quello che 
maggiormente lo coinvolge) a tutte 
le vittime ed a tutti coloro che gior-
nalmente si prodigano nell'immane 
lotta contro questo subdolo e mortale 
nemico. In attesa di momenti migliori 
un Augurio Musicale a Tutti!

Gianni Bartalini

Questi i siti per vedere ogni sera il meglio del Teatro Carlo Felice: 
www.streamingcarlofelice.com/ 
www.facebook.com/TeatroCarloFelice/ 
www.youtube.com/user/TeatroCarloFelice/
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Il 14 agosto 2018 il ponte Morandi 
è crollato durante un terribile nubi-
fragio, provocando la morte di 43 
persone. In questi giorni il nuovo 
viadotto di Renzo Piano è agli ultimi 
mesi di gestazione e sta per venire alla 
luce e lo farà durante la tragica tem-
pesta causata dal coronavirus che sta 
colpendo mortalmente la nostra città. 
Avevamo aspettato questi giorni con 
ansia e trepidazione, ma li avevamo 
anche immaginati pieni di gioia, di 
ottimismo e proiettati verso un futuro 
decisamente diverso. In questo perio-
do, doveva essere percorso l’ultimo 
chilometro di una estenuante mara-
tona, durante la quale il team guidato 
dal nostro sindaco e commissario ha 
dovuto superare notevoli difficoltà. La 
sfida impossibile della ricostruzione 
sta continuando e sta per terminare 
positivamente, ma gli addetti ai lavori, 
le macchine ed i mezzi vanno avanti 
incontrando difficoltà rese maggiori 
da un tragico scenario di paura e di 
morte. Anche se in Italia e nel mon-
do si sta diffondendo inarrestabile 
l'emergenza coronavirus, i lavori del 
nuovo ponte non si sono finora arre-
stati perché rientrano nella categoria, 
costruzione di strade e ferrovie, esen-
tata dallo stop imposto dal decreto 
del governo ai lavori edili. Anche se il 
cantiere non si è fermato, il covid-19 
ha fatto sentire il suo impatto negativo 
sul cronoprogramma dei lavori che ha 
subito alcune variazioni dettate dalle 
misure anti contagio che sono state 

adottate per tutelare la sicurezza dei 
lavoratori. Innanzitutto è stato neces-
sario ridurre il numero degli addetti 
che operavano simultaneamente sui 
tre turni in più cantieri e poi si è dovuto 
riorganizzare le operazioni in modo 
che fossero rispettate le distanze di 
sicurezza sui luoghi di lavoro e negli 
spazi comuni quali ad esempio la 
mensa. Il cantiere è stato anche pena-
lizzato dalle tante assenze che si sono 
progressivamente verificate durante 
l’aumentare dell’epidemia e ci sono 
stati anche ritardi nella consegna di 
alcune forniture. Malgrado i provve-
dimenti presi, il covid-19 è riuscito a 
fare breccia all’interno del cantiere e il 
26 marzo durante i controlli, un lavo-
ratore è stato trovato positivo. Questo 
ha portato alla messa in isolamento 
di 35 tecnici che avevano avuto negli 
ultimi giorni contatti stretti con chi era 
risultato positivo ed inoltre il mattino 
del 27 marzo, nell’attesa del comple-
tamento delle indagini, le maestranze 
dell’azienda sono state tenute fuori 
dal cantiere in via precauzionale. Il 
consorzio PerGenova, in accordo con 
l’Asl, ha dato avvio ad una ulteriore 
pulizia straordinaria dell’area e ad una 
sanificazione degli spazi comuni come 
docce, mense, spogliatoi e delle cabi-
ne di guida di tutti i mezzi. Il 27 marzo 
nel corso di una videoconferenza con 
le rappresentanze sindacali, il sindaco 
Marco Bucci ha comunicato che la Asl 
è impegnata ad applicare l’iter legisla-
tivo riguardante la salute e sicurezza 

dei lavoratori e che quindi i lavori pro-
seguiranno. Nel corso della riunione è 
emersa la necessità della creazione di 
un Comitato sulla sicurezza composto 
dalle aziende che operano nel cantiere 
e dalle organizzazioni sindacali, per 
monitorare ulteriormente l'applicazio-
ne dei protocolli firmati a tutela della 
salute e della sicurezza del personale 
coinvolto. Per quanto invece riguarda 
l’andamento dei lavori, nella mattina 
del 10 marzo è stato portato a termine 
il sollevamento della campata da cento 
metri, che è quella forse più signifi-
cativa, perché scavalca il Polcevera. 
Contemporaneamente sono iniziate e 
saranno portate a termine entro circa 
tre mesi, le attività di lavorazione e di 
trasferimento dei detriti attualmente 
giacenti nell’area del parco ferroviario 
del Campasso. Al fine di evitare la 
dispersione delle polveri, è prevista 
la bagnatura del materiale durante 
il trattamento e la sua copertura du-
rante la movimentazione. Inoltre, per 
i primi cinque giorni di queste attività, 
sono programmati i campionamenti 
dei detriti per le analisi ambientali. 
Nella sera del 22 marzo, dopo circa 48 
ore, sono invece terminate le opera-
zioni di varo in quota dell'ultima maxi 
campata da 100 metri e del peso di 
1.800 tonnellate. Attualmente dopo 
il sollevamento di altre componenti 
del nuovo viadotto, la lunghezza degli 
impalcati già in posizione, è diventata 
di 880 metri pari a circa l'83 % dell'in-
tera struttura. Entro la metà di aprile 
dovrebbero essere portate a termine 
tutte le operazioni in quota, con il 
varo dell’ultima campata nella parte a 
levante, che concluderà la costruzione 
del viadotto. Entro la metà di maggio, 
dovrebbe essere completato il calag-
gio del ponte sulle strutture portanti e 
si darà il via alle operazioni riguardanti 
la soletta, l'allestimento finale della 
piattaforma stradale e la sua asfal-
tatura, nonché alla realizzazione di 
tutte le opere accessorie ed alla messa 
in opera dei pali per l’illuminazione. 
Preso atto delle nuove disposizioni da 
parte del governo e soprattutto della 
minaccia di contagio da coronavirus, il 
sindaco e commissario Marco Bucci ha 
recentemente dichiarato: “Il cantiere 
del ponte continua seguendo tutte le 
disposizioni, perché è un messaggio 
per tutti e una priorità per Genova. 
Credo che ci saranno rallentamenti 
provocati dal coronavirus, ma salute e 
sicurezza sono l’esigenza numero uno 
e cercheremo di sostituire i lavoratori 
che dovranno assentarsi. Ci saranno 
pertanto ritardi sull’inaugurazione 
programmata per la fine di giugno, ma 
non si andrà oltre qualche settimana 
e se qualche altro ritardo potrà esser-
ci, ne faremo la quantificazione nei 
prossimi giorni. I lavori vanno avanti: 
confidiamo di dare ai genovesi il ponte 
il più in fretta possibile”.

Gino Dellachà

Il traguardo si sta avvicinando
Notizie dal nuovo ponte

foto di Marco Balostro ©

Nel numero di febbraio avevamo scritto che agli abbonati che non hanno 
ancora rinnovato l'abbonamento al Gazzettino Sampierdarenese per il 
2020 non avremmo più inviato il mensile. A causa della situazione attuale 
causata dall'epidemia coronavirus tutti i lettori che non hanno ancora 
rinnovato l'abbonamento riceveranno ancora il Gazzettno nelle loro 
case. Chi vuole, comunque, rinnovare o fare un nuovo abbonamento, 
può farlo 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 BPM Ag. 1 Ge – San Pier d’Arena IBAN 
IT90I0503401402000000003092 anche via web.

Avviso ai lettori e agli abbonati
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Abbiamo contattato Renato Falcidia, 
presidente del Municipio Centro 
Ovest II, per avere da lui il quadro 
della situazione relativa all’emergenza 
contagio coronavirus nel territorio e 
a tale proposito ci ha dichiarato: “La 

gravità dell’emergenza che stiamo at-
traversando impone rigore e sobrietà. 
Desidero esprimere con profonda rico-
noscenza, il più sentito ringraziamento 
a quanti stanno lottando in prima 
linea contro questo flagello invisibile e 

Intervista al presidente 
del Municipio Renato Falcidia

Emergenza coronavirus

spietato che ci ha colpito. Mi riferisco 
innanzitutto ai medici, agli infermieri, 
ai militi delle pubbliche assistenze 
impegnati senza sosta all’ospedale di 
Villa Scassi che è diventato presidio 
sanitario per il ponente, dedicato 
solo al coronavirus. Queste persone, 
cui deve andare la nostra gratitudine, 
sono i componenti fondamentali di 
una organizzazione che in questi 
giorni sta lavorando con il massimo 
dell’impegno per cercare di gestire 
un’epidemia che è cresciuta sempre 
più rapidamente e nella maniera più 
grave. Colgo l’occasione per ringra-
ziare quanti continuano a lavorare 
per garantirci la normalità quotidiana 
e la erogazione dei servizi essenziali 
e necessari alla sopravvivenza e tra 
questi mi piace ricordare anche i 
volontari che recapitano la spesa a 
coloro che non hanno la possibilità di 
uscire di casa. Voglio infine ringraziare 
tutti i cittadini che, avendo compreso 
la drammatica situazione che stiamo 
vivendo, si attengono alle disposizioni 
di Governo e Regione e collaborano 
per contenere ed arrestare l’epidemia, 
facendo anche il sacrificio di restare 
a casa e rinunciando alla loro vita 
normale”. 
- Come hanno reagito gli abitanti del 
Municipio Centro Ovest II, alle nume-
rose restrizioni e regole del decreto 
anti contagio?
“Dai contatti con il comandante della 
polizia municipale, emerge che, dopo i 
primi giorni di adeguamento ai provve-
dimenti e alle disposizioni del governo, 
i cittadini, con il loro comportamento, 
stanno rispondendo positivamente. 
Escono solo se necessario, rispettano 
le distanze di sicurezza, quelli che 
sono riusciti a procurarsele utilizzano 
le mascherine di protezione e fanno 
la coda in maniera ordinata fuori dai 
negozi. Il messaggio che mi sento di 
mandare loro è di continuare ad avere 
pazienza e costanza e soprattutto di 
restare a casa e che non bisognerà 
abbassare la guardia neanche quando 
l’emergenza cesserà. Desidero inoltre 
ricordare e ringraziare quanti si sono 
attivati per la raccolta di fondi a so-
stegno dell’emergenza coronavirus”.
- Ci sono state criticità ed in particolari 
quali? 
“Non si sono verificate particolari 
criticità, ci sono stati assembramenti 
seppur limitati nella prossimità dei 
punti H24 di distribuzione automatica 
di cibi e bevande che hanno di fatto 
sostituito i bar, diventando punti di ri-
trovo, di cui è stata chiesta la chiusura. 
Anche in via Buranello e in via Rolando 
si formano talvolta assembramenti di 
persone in prossimità di piccoli mar-
ket, episodi puntualmente segnalati 
alla Polizia Locale che ringrazio per il 
lavoro che sta svolgendo”.
- Quale è lo stato attuale dei lavori 
pubblici che erano in corso d’opera?
“A seguito delle disposizioni del go-
verno relative all’emergenza sanitaria 
da Covid-19, tutti i cantieri che erano 
operativi sono stati chiusi. Insieme ad 
Aster stiamo procedendo alla forma-
lizzazione del piano di interventi per 
l’anno in corso”. 
- Attualmente anche il consiglio muni-
cipale è costretto all’inattività?
“Le attività istituzionali sono al mo-
mento sospese, ma è prevista entro la 
prima metà di aprile la convocazione 
del Consiglio Municipale in telecon-
ferenza”.

Gino Dellachà

Tutti sanno che un’abitazione dotata 
di poggiolo o di terrazzo ha solita-
mente un valore maggiore rispetto 
ad altre, ma nessuno si sarebbe mai 
aspettato di essere obbligato da 
ordinanze severissime a passare le 
giornate in casa, per cautela sanitaria 
se non addirittura in quarantena. Ecco 
dunque che le possibilità di prendere 
una bella e prolungata boccata d’aria 
all’esterno si sono di colpo concen-
trate prevalentemente su terrazzi e 
balconi o poggioli. Anche chi ha sem-
pre considerato inferiore lo “sfogo” 
esterno della propria casa in quanto 
dedito a camminate o forme esterne 
di sport, ecco che dall’inizio della 
crisi sanitaria sta ripensando questo 
prezioso spazio e si assiste perciò ad 
un vero e proprio brulichio di persone 
che curano le piante, sistemano sdraio 
e sedie varie in favore di sole, nell’at-
tesa di aprire ombrelloni o dispiegare 
tende varie. Il colpo d’occhio dei no-
stri condomini, specie visti dall’alto, 
è cambiato notevolmente a partire 
dai primi di marzo, con l’arrivare di 
giornate miti ed un sole già tiepido 
ed invitante. Tutta vitamina “d” che si 
sintetizza nelle nostre ossa, ci dicono 
gli esperti, e poi va considerato il fatto 
non da poco relativo alla migliorata 
qualità dell’aria. Infatti il traffico semi 
inesistente contribuisce finalmente 
a rendere ancor più piacevole una 
bella boccata d’aria, stavolta buona 
davvero grazie al venticello da nord. A 
completare questo idilliaco quadretto 
c’è poi la possibilità, di cui abbiamo 
parlato in precedenti articoli, di osser-
vare il grande movimento che diverse 
specie di uccelli compiono nel nostro 
cielo, quasi sempre nell’indifferenza 
generale verso un fenomeno davvero 
interessante ed a tratti straordinario. 
Se non abbiamo contato male, sopra 
le nostre teste vivono oltre una trenti-
na di specie di uccelli, alcune stanziali, 
altre migratorie quindi osservabili solo 
in certe stagioni. Ecco i nomi di alcuni 
di essi. Ci sono gabbiani (almeno di 
due/tre tipi), tortore, piccioni (in calo 
numerico), taccole, cornacchie, merli, 
passeracei vari, pappagallini verdi e 
rumorosissimi, gazze, ecc. Non man-
cano i rapaci diurni, ben rappresentati: 
poiane, gheppi, falchi pellegrini (una 
coppia nidifica e prolifica in per-
manenza sulla Lanterna…). I rapaci 
notturni annoverano varie specie, dal 
gufo (raro, ma c’è) alla civetta, al bar-
bagianni, ecc. Poi ci sono i trampolieri 
come l’airone cenerino che talvolta al 
tramonto compie lunghi voli da ovest 
ad est e può capitare di vederlo fare 
la danza nuziale nel cielo. Maschio e 
femmina si rincorrono e “danzano” 
nell’aria emettendo brevi richiami so-
nori, una vera chicca per chi è attento. 
All’inizio dell’estate può capitare di 
veder passare, in perfetta formazione 

Terrazzi, 
e battaglie aeree!

come aerei da combattimento, de-
cine di gru dirette verso le risaie del 
pavese o del vercellese. Ad un certo 
punto, solitamente arrivati dall’Africa 
a seguito di una perturbazione, ci ren-
diamo conto che sono tornati rondini, 
rondoni ed i balestrucci, tutti uccelli 
che hanno compiuto incredibili viaggi 
aerei, solo per venire a nidificare qui 
da noi. Infine, ma l’elenco non è af-
fatto completo, abbiamo anche diversi 
mammiferi volanti, cioè i pipistrelli 
che ingurgitano moltissimi insetti nei 
loro voli irregolari che effettuano al 
tramonto. Tutto questo movimento 
è di assoluto interesse per chi ama la 
natura, ma oggi può rappresentare 
un bel diversivo per chi è segregato 
per forza. 
Concludiamo segnalando per i più 
attenti l’esistenza di vere e proprie 
“battaglie aeree”. Infatti i gabbiani 
nidificano soprattutto sui tetti e co-
mignoli larghi, per cui le loro uova ed 
i pulcini neonati rappresentano una 
formidabile e facile preda soprattutto 
per un piccolo rapace, il gheppio, che 
silenziosamente sfrutta i momenti in 
cui i genitori dei pulcini sono lontani 
per cercare cibo, ed aggredisce la-
sciando solo piume per ricordo. Per 
questo gli intelligentissimi gabbiani, 
capito che devono vigilare, si servono 
del gruppo sociale a cui appartengo-
no, dunque c’è quasi sempre qualche 
adulto che vola in cerchio come 
sentinella. Il gheppio è però un vero e 
proprio fulmine, per cui se vi capita di 
sentire all’improvviso diversi gabbiani 
gridare contemporaneamente, spesso 
ciò è dovuto all’avvicinarsi del rapace o 
al fatto che se ne sono accorti troppo 
tardi, quindi gridano la propria rabbia 
al vento. Lo stesso accade se una cop-
pia di poiane, sicuramente stanziali nei 
nostri cieli dato che si vedono spesso 
veleggiare al di sopra di tutti, decide 
di farsi un giretto. I gabbiani fanno 
loro capire di possedere anch’essi un 
becco temibile, quindi è meglio che 
volino alto. A fare le spese di quei 
rostri sono i poveri piccioni. Quando 
uno di essi si distrae un poco perché 
troppo attento a rifiuti vari in strada, 
ciò può costargli la vita in un attimo. 
Il gabbiano, silenziosissimo e sempre 
di pattuglia, gli piomba addosso ed in 
un attimo lo disintegra, cibandosi solo 
delle interiora e lasciando la carcassa 
a disposizione dei topi che prima o 
poi ripuliranno il tutto. In conclusio-
ne speriamo di aver offerto ai nostri 
lettori qualche spunto per passare il 
tempo in modo diverso, dato che la 
vita nella nostra città non può offrirci 
poi molto altro, e stare giorno e sera 
davanti al televisore non crediamo sia 
interessante come osservare le attività 
della natura nostrana.

Pietro Pero

“Questo è il mio modo di sostenere San Pier d’Arena: ristrutturare ed abbellire 
il mio negozio perché credo nel posto dove abito e lavoro!”. Come non essere 
d’accordo con Giuseppe “Pino” Carbone? Sentire che uno dei sostenitori del 
nostro giornale compie un vero e proprio atto di coraggio investendo nella 
propria attività con sguardo proteso verso l’ambiente, il futuro, l’immagine 
è certamente lodevole, e lo unisce ad altri commercianti che in questi ultimi 
tempi, prima dell'emergenza coronavirus, hanno fatto la stessa cosa. Le 
lamentele, pur comprensibili e spesso ampiamente giustificate, rischiano di 
deprimere ulteriormente sia chi opera quotidianamente nel commercio, sia 
i clienti, per cui “prendere il coraggio a quattro mani” come si diceva una 
volta, fa solo bene a tutti. Pino ha dovuto anche lottare contro alcuni scettici 
di mestiere, quelli che qualsiasi cosa si faccia la giudicano sempre in negativo, 
ma alla fine ha reso il proprio negozio di via Giovanetti all’altezza dei migliori 
operatori del settore. Pavimentazione nuova, pareti decorate, altri dettagli di 
ottimo livello rendono ora ancor più piacevole la sosta dal parrucchiere per 
uomo che continua una lunga tradizione, ma non finisce qui. Poi verrà instal-
lato un televisore sul quale i clienti potranno seguire canali ed altri spettacoli 
sicuramente interessanti. Vivissimi complimenti dunque a Giuseppe Carbone 
sia per il coraggio che per la determinazione. Siamo profondamente convinti 
che siano questi i mezzi migliori per cancellare l’immagine negativa che ci 
è stata ingiustamente appioppata, e ci complimentiamo non solo con Pino, 
ma con tutti gli altri che hanno già mostrato il proprio coraggio e quelli che 
sappiamo essere in fase di progetto per ristrutturare il proprio esercizio. Ne 
daremo conto a tempo dovuto. Grazie a tutti, con la speranza che presto le 
luci dei negozi di San Pier d'Arena si possano riaccendere.

P.P.

Giuseppe Carbone: 
sostengo San Pier d’Arena 
abbellendo il negozio

Lo sterminio dei piccioni
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Dall’inizio dell’epidemia a oggi [28 
marzo n.d.r.] in Italia le persone po-
sitive al Coronavirus sono risultate 
92.472. Le morti registrate 10.023. 
I guariti 12.384. Le persone attual-
mente positive 70.065, i ricoverati in 
terapia intensiva 3.856. Col 'senno di 
poi' di questo mese terribile, appare 
ormai una testimonianza 'storica' 
l'intervista ad Alessandro Rollero 
(nella foto), Responsabile del Pronto 
Soccorso dell’ospedale di San Pier 
d’Arena, pubblicata a fine febbraio. 
Ne emergeva l'impatto del famigerato 
Covid-19 su una piccola realtà appena 
agli inizi dell'era del Coronavirus. Da 
allora il dottor Rollero – ora anche 
lui contagiato – è divenuto un'icona 
nazionale della lotta al Covid-19. Il 26 
marzo è stato intervistato sul TG La 7 
delle ore 20. Il 27 è comparsa una sua 
toccante intervista a cura di Beatrice 
D’Oria sul Secolo XIX. Il Gazzettino 
Sampierdarenese ha ricontattato 
questo protagonista della lotta al virus.
- Anzitutto, come sta? 
“Sono uno di quei sanitari risultati po-
sitivi al virus. Mi sono messo subito in 
quarantena a casa. Tra qualche giorno, 
se il tampone risulterà negativo, potrò 
tornare sul posto di lavoro. Sinora ho 
sintomi lievi". 
- Chi dirige oggi il PS? 
“Sono in continuo contatto, 20 ore su 
24, con i colleghi del PS che, di fatto, 
cerco di coordinare anche da casa, nel 
rispetto delle disposizioni della direzio-
ne dell’Asl e della direzione medica 
dell’ospedale Villa Scassi”. 
- Quanti sono i pazienti realmente 
affetti da Covid-19? 
“Secondo le osservazioni disponibili la 
stragrande maggioranza dei soggetti 
positivi è asintomatica o presenta 
sintomi lievi come quelli di un raffred-
dore. I soggetti affetti dal virus sono 
probabilmente molti di più di quelli 
rilevati coi tamponi. Solo una limitata 
percentuale di questi, forse un 5%, 
sviluppa la malattia conclamata (la 
polmonite virale). Essere positivi non 
significa automaticamente essere 
malati”.
- In Lombardia però la situazione è 
tragica.  
“Il problema più grave di questa 
pandemia, emersa in un così breve 
periodo, è che è sostenuta da un virus 
molto contagioso. Ciò ha portato a 
un sovraccarico delle strutture ospe-
daliere e, soprattutto, delle unità di 
Emergenza e di Terapia intensiva nelle 
aree del Nord Italia più colpite”.
- Circola sui social un video di una 
paziente che descrive il PS dello Scassi 
come una specie di lager la notte.
“La signora, come dice lei stessa, ha 
ricevuto tutte le prestazioni diagno-

stiche e le visite mediche necessarie. 
Gli esami ci hanno confortato ed è 
stata dimessa in sicurezza. Occorre 
capire che ci troviamo di fronte a uno 
stato di emergenza nazionale e inter-
nazionale che nessuno aveva previsto 
nei termini in cui poi si è manifestato. 
Anche se la situazione ligure non è 
così grave come quella lombarda gli 
ospedali sono affollati e ogni sforzo 
viene fatto per mitigare ogni criticità.  
Siamo arrivati a dover gestire punte 
ottanta pazienti nei locali del PS-OBI. 
L’assistenza viene data a tutti. Ma va 
da sé che non si riesce a essere così so-
lerti come in tempi normali. In questa 
fase occorre stringere i denti e andare 
avanti con senso di responsabilità da 
parte di tutti. Il disagio è di tutti: pa-
zienti, parenti e operatori, sottoposti 
a grande stress”. 
- Qual è il trattamento ‘alberghiero’ 
dei pazienti in PS in questa fase, molti 
dei quali sono anziani? 
“In attesa del ricovero in reparto (o 
della dimissione) i pazienti anziani 
sono accolti sui letti disponibili nell’a-
rea di osservazione breve intensiva 
(OBI), alcuni, il minor numero possibi-
le, sulle barelle. I pasti vengono distri-
buiti regolarmente. Logicamente chi è 
sottoposto a ventilazione meccanica 
non può mangiare in modo ordinario, 
perché la ventilazione non può essere 
sospesa nemmeno per pochi minuti. 
Perciò tali pazienti vengono nutriti me-
diante flebo, con nutrizione infusiva o 
tramite sondino naso-gastrico”.  
- Il decreto della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri è molto rigido nel vie-
tare l’accesso al PS ad accompagnatori 
e parenti dei pazienti. 
“Si tratta di una misura severa, ma 
giusta. Entrando nel PS chi non è 
positivo potrebbe contagiarsi. Come 
tutti dobbiamo stare a casa, a maggior 
ragione dobbiamo rispettare questo 
divieto. Capisco il disagio dei parenti 
dei pazienti. Ci siamo organizzati al 
fine di chiamarli telefonicamente onde 
comunicare loro le condizioni cliniche 
dei loro cari”. 
- Il sovraccarico del PS potrebbe essere 
alleviato facendo i tamponi preventivi 
ai sospetti contagiati da Covid-19? 
“È una prospettiva che giudico pur-
troppo poco percorribile: i laboratori 
stanno già lavorando al massimo per 
fare screening sui pazienti sintomatici. 
Né ci sarebbero personale e tamponi 
sufficienti per un’operazione su vasta 
scala”. 
- La grande nave della GNV, ancorata 
in porto e riconvertita in ospedale 
galleggiante, potrebbe aiutare a 
deflazionare il ricorso alle strutture 
ospedaliere? 
“Si tratta di un’importante risorsa 

nell’ambito delle forze messe in 
campo dal sistema sanitario ligure. 
Potrebbe essere utile, per esempio, 
nel trattamento di casi meno gravi in 
quarantena. Per accogliere pazienti 
più sintomatici, benché non gravi, 
sarebbe necessario dotare la nave 
un’unità di rianimazione”. 
- In conclusione, che messaggio può 
inviare ai lettori? 
“Voglio anzitutto tranquillizzare i cit-
tadini, in particolare quelli di San Pier 
d’Arena, su certe false informazioni: 
non è vero che nel nostro PS si muoia 
di continuo o che noi sanitari non 
prestiamo assistenza agli anziani. Al 
contrario, curiamo e assistiamo tutti 
con uno sforzo che definisco eroico da 
parte di tutti i sanitari del PS, nessuno 
escluso. Certo, come accadeva già in 
condizioni di ‘normalità’, evitiamo l’ac-
canimento terapeutico. Esorto infine 
tutti coloro che hanno scarsi sintomi 
a rivolgersi al medico di famiglia, 
evitando un ricorso improprio al PS, 
solo per motivi precauzionali. Bisogna 
venire in PS solo per motivi di effettiva 
necessità ed urgenza”. 
- Come ricorda il dottor Dino Pesce, 
di recente scomparso a causa del 
Covid-19? 
“L’ho visto l’ultima volta venti giorni 
fa. Aveva settantaquattro anni. Il suo 
caso rientra purtroppo nella fascia 
di età più colpita dal virus, ma l’ho 
sempre conosciuto come una persona 
sana. Ci incontravamo soprattutto alle 
partite dalla Sampdoria. Ci sentivamo 
spesso al telefono. Giorni fa mi aveva 
interpellato sull’opportunità di fare il 
tampone. Sino all’ultimo è stato attivo 
presso la RSA ‘Duchessa di Galliera’, 
che dirigeva. Agli inizi della mia 
carriera nella Medicina d’Urgenza, 
negli anni immediatamente seguenti 
al 2003, prima che gli subentrasse 
Mauro Zanna, è stato mio primario: 
all’epoca il PS dipendeva dalla Me-
dicina Generale. Dino Pesce è stato 
un maestro, sia nella professione che 
per sue le doti umane, per tutti noi 
sanitari del PS”.  
Ci auguriamo che quando queste 
righe saranno pubblicate il dottor 
Rollero possa leggerle già di nuovo 
alla sua postazione di lavoro nel PS 
dello Scassi. Il suo esempio sta dando 
conforto a tutti ad affrontare questo 
triste periodo con prudenza, ma senza 
cedere alla psicosi.

Marco Bonetti

Alessandro Rollero:
una sfida dura, ma vinceremo

A colloquio con il primario del PS dopo un mese di pandemia

Ai tempi del Coronavirus il Villa Scassi 
ha dovuto rapidamente riorganizzarsi. 
Al momento di andare in stampa [28 
marzo, ndr] vari suoi reparti sono 
dedicati alla cura dei pazienti positivi 
al Coronavirus, senza complicanze (la 
maggior parte) o affetti da sindromi 
polmonari conclamate (Covid-19): 
non solo la Pneumologia (reparto di 
eccellenza in prima linea per la lotta 
alle malattie polmonari) e la degenza 
dell’Urologia, già riconvertita a metà 
marzo (con 20 posti-letto), ma anche 
tutta la Medicina generale, la Cardio-
logia e altre importanti articolazioni 
ospedaliere, a partire della Rianima-
zione (passata da 8 posti letto a 25, 
di cui 21 occupati da pazienti Covid-
19-positivi, e 4 liberi). 
L’ospedale sampierdarenese è quindi 
impegnato a sostenere una controf-
fensiva sanitaria senza precedenti. 
Naturalmente le urgenze cardiologi-
che o che richiedano altre prestazioni 
di terapia intensiva non connesse con 
il Coronavirus vengono dirottate dal 
112 su altri ospedali che hanno man-
tenuto reparti dedicati. 
Ma è tutta la rete ospedaliera metro-
politana genovese ad essere scesa in 
campo contro il Coronavirus. Dai dati 
di Alisa risulta che oggi i ricoverati po-
sitivi al virus sono 270 al Policlinico San 
Martino, 140 al Galliera e 200 al Villa 
Scassi (contro una capienza totale di 
quest’ultimo di circa 350 posti letto). 
Dagli inizi di marzo il Pronto Soccorso 
dello Scassi ha assunto un aspetto 
esterno quasi militarizzato. Al centro 
del piazzale antistante il DEA (Diparti-

Il Villa Scassi 
contro il Coronavirus

Molti posti-letto dedicati alla cura del Covid-19

mento di Accettazione ed Emergenza) 
è comparsa un’ampia tenda grigio-
verde da campo su cui spicca l’em-
blema della Croce Rossa. All’interno 
di questa è operativo sulle 24 ore un 
servizio di pre-triage infermieristico, 
ossia di pre-valutazione dei soggetti 
con sintomi che fanno sospettare casi 
di Covid-19. 
“Il pre-triage – spiega Alessandro 
Rollero, primario del PS – serve a 
discernere i casi ‘puliti’ (in cui si 
può ragionevolmente escludere una 
sindrome da Coronavirus) dai casi in 
cui il sospetto di Covid-19 appare più 
pertinente”. Si formano quindi due 
gruppi di pazienti: “Entrambi vengono 
avviati all’interno del PS per un triage 
più approfondito, ma in due percorsi 
separati: i ‘puliti’ verso le sale al piano 
terra del DEA [a sinistra nella foto, 
ndr], gli altri verso le sale approntate 
nei locali prima utilizzati dal Centro 
Trasfusionale [a destra nella foto, ndr]. 
Entrambi i gruppi vengono quindi 
presi in carico dalle rispettive équipes 
mediche e infermieristiche”. I ‘codici 
rossi’ - i casi più gravi, come i trau-
matismi - passano invece dal normale 
accesso delle urgenze. 
I casi sospetti di Covid-19, nei quali 
viene effettuato il tampone, sono 
quelli in cui si registrano crisi respirato-
rie o stati febbrili che non regrediscono 
con le cure ordinarie. In questi casi oc-
corre rivolgersi al medico curante o al 
112, che valuteranno se è necessario 
l’accesso al PS.

Mar. Bon.

L’adolescenza ai tempi del coronavirus: 
potrebbe essere il titolo di un film, ed 
invece è una realtà che vede coinvol-
te moltissime famiglie. L’emergenza 
sanitaria costringe, infatti, i nuclei ad 
affrontare un’altra emergenza, quella 
dei figli i quali, abituati a impegni 
frenetici, scuola, sport, divertimento, 
uscite con gli amici, appuntamenti se-
rali e così via, si sono improvvisamente 
ritrovati costretti tra le quattro mura, 
a condividere spazi, tempo e idee 
con gli altri conviventi. Un’esperienza 
nuova e, se non fosse per le tragiche 
motivazioni che stanno alla base di 
tutto, si potrebbe anche dire positiva. 
La giornata, innanzitutto, si dilata: le 
lezioni on line del mattino tengono più 
o meno impegnate le teste, lo studio 

L'adolescenza ai tempi dell'epidemia
La vita dei ragazzi in questi tempi di clausura

occupa una parte del pomeriggio ma 
poi? Poi bisogna inventarsi qualcosa e i 
giovani, in questo, sono maestri. Così, 
c’è chi continua nella pratica sportiva o 
meglio la adatta alle nuove esigenze di 
spazio. Della pallavolo, per esempio, si 
è persa la palla ma restano gli esercizi 
di rinforzo muscolare. C’è chi, più so-
litario, si dedica alla lettura, divorando 
la pila di testi che da mesi giacevano 
sul comodino. E poi ci sono gli amanti 
delle serie TV che spopolano e che 
consentono al cervello di spegnersi per 
qualche ora. Perché anche nelle loro 
giovani teste si rincorrono pensieri e 
nubi. Chi deve affrontare gli esami, 
e non conosce ancora il suo destino; 
chi legge la preoccupazione negli 
occhi degli adulti di casa; chi è malin-

conico perché non può condividere il 
tempo con gli amici o la fidanzatina. 
E allora cresce il tempo per il dialogo, 
il confronto. Questo è il lato positivo 
di questa drammatica esperienza: la 
maturata consapevolezza che non si 
può fare da soli, che non si può vivere 
da soli e che non si hanno abbastanza 
risorse per “fregarsene” degli altri. I 
giovani, che vivono la loro età nella 
assoluta spensieratezza e convinzione 
di immortalità, oggi sono costretti a 
scendere a patti con un nemico in-
visibile che sta condizionando il loro 
mondo e non solo quello degli altri. 
Ne usciremo, più forti e ne usciranno, 
più consapevoli e rispettosi. 

Roberta Barbanera
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Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r - Genova
Agenzia: 

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

Agenzia: 
Corso Magellano, 52 r. 

tel. 010.64.69.413
(di fronte Ospedale Villa Scassi)

www.lageneralepompefunebri.com  -  info@lageneralepompefunebri.com

CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"

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

www.ausermartinetti.it

Carissimi “ragazzi” dell’Auser 
Martinetti in questo delicato 
momento della nostra vita 
ho pensato di scrivervi due 
righe attraverso la “voce” del 
nostro Gazzettino Sampierda-
renese per comunicarvi tutto 
il mio affetto. Io sono molto 
legata a tutti voi e mi piace 
dividere con voi tanti bei 
momenti insieme, ma fino ad 
oggi non avevo capito la vera 
importanza che avete nella 
mia vita e quanto mi manca-
te. Non vedo l’ora di potervi 
riabbracciare tutti e continua-
re le nostre belle attività. 

Voi tutti avete il numero di telefono mio e dei nostri volontari e quindi, poiché 
al momento questo è l’unico supporto che vi possiamo dare, chiamateci se 
avete bisogno di fare una chiacchierata o anche per condividere qualche 
attimo insieme. 
Credo che sia confortante per ognuno di noi poter contare sugli altri, anche 
se al momento, ci dobbiamo accontentare della voce e non della persona 
fisica. Intanto vi ricordo che nella pagina speciale dedicata all'Emergenza 
Coronavirus sul sito di Auser Nazionale (www.auser.it), è da oggi online la 
sezione  "Auser c'è" dedicata alle iniziative che i volontari Auser stanno 
portando avanti nelle diverse regioni,  pur fra numerose difficoltà dettate dall' 
emergenza che stiamo attraversando. La sezione è facilmente consultabile 
per ordine alfabetico e verrà aggiornata quotidianamente.
Nel salutarvi con un grande abbraccio vi ricordo, come dice la nostra Fiorella, 
che “dai comportamenti di tutti dipendono non solo le sorti del singolo, ma 
di ogni persona che lo circonda” quindi vi prego restate in casa e seguite 
i consigli degli esperti, le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità 
e del Ministero della Salute e mi raccomando ascoltate anche i vostri figli.

Con tanto affetto 
Marina

Dieci numeri che a guardarli sono un 
arcobaleno di emozioni, curiosità, 
storia, arte e ricordi. 
Memoria e conoscenza che scorrono 
attraverso queste pagine e le nostre 
menti per ricordare a noi cosa è stata 
San Pier d’Arena. Pagine e molte 
foto che forse potranno creare uno 
stridente contrasto con la realtà di 
oggi, ma che non devono trasmettere 
solo un sentimento di nostalgia o di 
rassegnazione, bensì fornire quell’or-
goglio e quella consapevolezza che 
sono importanti per ogni comunità, 
che sono la condizione base per po-
ter spingere ad agire da protagonisti 
in quelle pagine che invece devono 
essere ancora scritte. Non sarebbe la 
prima volta: come quando San Pier 
d’Arena, da luogo di villeggiatura, si 
è saputa inventare come Manchester 
d’Italia, pur mantenendo ben saldo un 
grande patrimonio di arte, di storia e 
tradizioni. 
Quante meraviglie si potrebbero 
raccontare su San Pier d’Arena e 
quanto ci sarebbe ancora da scrivere. 
Cercheremo di farlo, continuando 
almeno ancora un po’, supportati 
dalla casa editrice SES Genova che ha 
da subito creduto in questa iniziativa, 
dagli autori che hanno dato la loro 
piena disponibilità, e soprattutto dal 
generoso tessuto commerciale di San 
Pier d’Arena che insieme a molte 
associazioni, ha reso possibile la pub-
blicazione di questa collana che, ricor-

diamolo, è dedicata al nostro caro Ezio 
Baglini: uno che su San Pier d’Arena 
la sapeva lunga. Pensiamo pertanto 
rilevante ricordare al lettore, di non 
mancare di soffermarsi a leggere, nelle 
ultime pagine di ogni libretto, la lista 
di chi fattivamente ha contribuito alla 
realizzazione del medesimo. 
Siamo quindi al decimo numero, già 
pronto ma non ancora nelle edicole 
a causa dell'epidemia che sta scon-
volgendo le nostre vite. Speriamo 
che presto si riesca a distribuire per 
soddisfare gli affezionati lettori della 
nostra collana. 
Abbiamo cominciato quest’avventura 
nel dicembre 2018 e da quel momento 
non ci siamo più fermati fino ad oggi: 

con quattro pubblicazioni l’anno, una 
ogni tre mesi. È il risultato di una ferma 
volontà, una grande partecipazione e 
una preziosa collaborazione da parte 
di molti.  
Prendiamo spunto da questa felice 
ricorrenza per riportare, come alcuni 
ci chiedono, la lista completa dei titoli 
fin qui pubblicati. Eccola in ordine di 
uscita.
- Racconti di San Pier d’Arena
- Trattorie, osterie e ritrovi della San 
Pier d’Arena di una volta
- San Pier d’Arena com’era e com’è
- A San Pier d’Arena c’è - Curiosità, 
luoghi, architettura e arte
- L’almanacco di San Pier d’Arena
- Piccola storia di San Pier d’Arena
- Lo sport a San Pier d’Arena
- Il lavoro a San Pier d’Arena
- San Pier d’Arena nei libri
e, infine, l’ultimo arrivato che speria-
mo presto sarà pubblicato: San Pier 
d’Arena come eravamo - Gli anni 
’60,’70 e ’80.
Li avete tutti? Bene! Altrimenti potete 
chiederli come sempre alle edicole o 
direttamente alla redazione del Gaz-
zettino Sampierdarenese, eccetto i 
primi tre numeri ormai esauriti.
Non ci resta che augurare a tutti “buo-
na lettura” e sperare di avervi sempre 
più numerosi con noi, come compagni 
di questo bellissimo viaggio.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Decimo traguardo 
per la Collana San Pê d’Ænn-a

L’avventura continua
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Raccolta fondi a sostegno 
emergenza sanitaria da Covid 19
L’ospedale di Villa Scassi è diventato 
il presidio sanitario per il ponente 
dedicato totalmente ai malati di co-
ronavirus ed è da giorni in prima linea 
per fronteggiare questa epidemia. Tra 
i tanti problemi che quotidianamente 
devono essere affrontati è emerso 
anche quello della carenza dei Dpi, 
ovvero i dispositivi per la protezione in-
dividuale. Nel caso specifico questi di-
spositivi di protezione individuale sono 
non solo le mascherine per il naso e la 
bocca, ma anche le tute monouso, i 
copricapi, le copriscarpe, il cui utilizzo 
è finalizzato ad evitare il contagio e 
consente di lavorare nelle maggiori 
condizioni di sicurezza possibili. In 
aiuto dell’ospedale di Villa Scassi, si 
sono prontamente attivati la Regione 
Liguria e tante associazioni e comitati 
tra cui quello di Lungomare Canepa 
che è uno dei più attivi e partecipati 
del ponente. Il Comitato Lungomare 
Canepa, è nato e da tempo e si batte 
con lo scopo di rappresentare e difen-
dere i residenti e i commercianti della 
zona su cui gravano gli effetti negativi 

dell’inquinamento atmosferico e del 
rumore causati dalla nuova arteria di 
scorrimento veloce che, da quando è 
crollato il ponte Morandi, è diventata 
di fatto una autostrada tra le case. 
“Aggrediti dal flagello dell’emergenza 
coronavirus, – ci ha dichiarato Silvia 
Giardella, presidente del comitato 
Lungomare Canepa - abbiamo pen-
sato che fosse giusto e doveroso 
impegnarci a favore del personale sa-
nitario che sta combattendo in prima 
linea questa terribile battaglia. Siamo 
coscienti che i medici, gli infermieri, gli 
operatori socio sanitari stiano da giorni 
lavorando in condizioni emergenziali e 
necessitino anche e soprattutto di Dpi 
adeguati. Pertanto nei giorni scorsi, 
abbiamo organizzato sulla piattafor-
ma GoFundMe, la prima raccolta di 
fondi dedicata all’ospedale di Villa 
Scassi. Ad essa hanno aderito finora 
più di 200 donatori, per un totale di 
circa 18.000 € raccolti. Abbiamo speso 
per ora più di 15.000 € per acquistare 
1.600 tute monouso, accertandoci che 
la qualità fosse la migliore possibile e 

Grazie al comitato Lungomare Canepa

ne stiamo ordinando altrettante. Ab-
biamo inoltre comperato 30 maschere 
FFP3 e bevande e generi alimentari 
per il conforto del personale. Con 
quello che ci resta compreremo ancora 
altri Dpi, secondo le necessità che ci 
verranno segnalate dall’ospedale. A 
beneficiarne sarà il personale sanitario 
dei reparti di anestesia e rianimazione, 
del Dea (Dipartimento di emergenza e 
di accettazione) e del pronto soccorso 
di Villa Scassi ed i volontari della Croce 
d’Oro. Siamo soddisfatti perché le 
tute che abbiamo già fatto pervenire 
all’ospedale, sono traspiranti, leggere 
e proteggono davvero chi le indossa. 
Avremmo voluto consegnarle perso-
nalmente, ma per le norme imposte 
dal decreto non abbiamo potuto 
farlo. Desideriamo dare un segnale di 
solidarietà al personale di Villa Scassi 
che è sempre stato vicino a noi e alle 
nostre famiglie. Ci auguriamo che 
il nostro dono possa dare loro un 
pò di serenità e più sicurezza in un 
momento così difficile. Dopo, finita 
l’emergenza, dovremmo dedicarci 

Il momento è difficile e Genova si stringe attorno al personale sanitario che 
si trova ad affrontare un impegno pesantissimo. Numerose sono anche le 
iniziative concrete per sostenere economicamente la lotta contro il Covid 19. 
Oltre al Comitato Lungomare Canepa, di cui parliamo in un altro articolo, 
altre realtà hanno sentito il dovere di dare il loro contributo. L'Associazione 
Mazzini Alumni che raccoglie ex studenti ed ex insegnanti del prestigioso 
liceo classico e linguistico Mazzini ha deciso di utilizzare le risorse di bilancio 
di quest’anno per sostenere l'emergenza. Scrive così la presidente Daniela 
Minetti:” Crediamo siano importanti la competenza e la formazione. Abbia-
mo perciò accettato volentieri la proposta di supportare, in questo difficile 
momento, la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza per progetti 
di formazione specifica sulla ventilazione, oggi quanto mai necessaria sia 
per le nuove generazioni di medici ma anche per riconvertire medici con 
altre specializzazioni, sulla prima e seconda linea, in caso di necessità. Ad 
oggi siamo in grado di contribuire con le quote di iscrizione versate, tolte 
pochissime spese amministrative”. Anche l'Associazione “Quelli del Ponte 
Morandi” e l'Azione Cattolica di Certosa hanno  fatto una donazione per 
l'acquisto di mascherine ed altri beni necessari per il personale ospedaliero. 
Ci sono poi altre realtà che si sono offerte di collaborare alla raccolta partita 
dal Comitato Lungomare Canepa: l'Associazione Progettare Genova, il Civ 
Foce, la società San Bartolomeo di Certosa, l'azienda Silomar. 

M.V.

La solidarietà non si ferma

Strade deserte come se fossimo 
immersi in una notte senza fine. Il 
traffico privato quasi azzerato. Da 
circa un mese San Pier d'Arena vive in 
un tempo sospeso ed è un granello di 
sabbia in un mondo che si è fermato. 
Sono restrizioni alla nostra libertà 
indispensabili per tutelare la salute di 
tutti, per evitare che il virus si diffonda  
ulteriormente. E i sampierdarenesi si 
sono adeguati abituandosi alle nuove 
regole. Ma quando si percorrono le 
strade della delegazione per lavoro, 
per andare in farmacia o per la spesa 
alimentare non si può non notare 
la tristezza e l'inquietudine che tra-
smettono tutte quelle saracinesche 
abbassate, le luci spente. Sono i 
negozi di abbigliamento, i bar, i risto-

ranti, i parrucchieri, i saloni di bellezza, 
tutte le attività commerciali che non 
vendono beni di prima necessità e 
qualche bottega alimentare che ha 
preferito sospendere la vendita. Ecco: 
ora constatiamo davvero quanto siano 
importanti i negozi di vicinato. Oltre 
ad offrire un servizio, animano le 
strade, sono un presidio di sicurezza, 
una scia luminosa. E allora sarà bene 
ricordarcene quando le regole del 
distanziamento sociale si allenteranno 
un po', quando ci si potrà muovere 
liberamente. Tuttavia anche oggi c'è 
chi resiste eroicamente dietro il banco. 
Si resiste perchè spesso dietro una bot-
tega c'è una famiglia da mantenere 
e si resiste per fornire un servizio alla 
clientela. In via Cantore la caffetteria 

Stefania Mantero dolci e caffè ad 
esempio, è chiusa da qualche giorno 
ma la titolare si è organizzata per 
offrire un servizio di consegna a do-
micilio di un assortimento di prodotti 
artigianali. “Si tratta di un'iniziativa 
che, in vista della Pasqua imminente, 
riguarderà prevalentemente confe-
zioni di cioccolatini, ovetti, mini uova 
confettate, coniglietti ed altri graziosi 
animaletti di cioccolata che avevamo 
appena finito di produrre prima della 
recentissima chiusura temporanea. Per 
il momento  le consegne sono garan-
tite sul territorio di  San Pier d'Arena 
ma il servizio potrebbe allargarsi ad 
altre zone. Tutto si effettua nel rispet-
to delle norme igienico-sanitarie. Ho 
messo a punto  un carrello on-line di 
tutti i prodotti che vado a proporre 
ed è consultabile all'indirizzo www.
stefaniamantero.it.” Così ci racconta 
Stefania Mantero. Un consiglio: tenete 
d'occhio il sito internet per rimanere 
aggiornati sul servizio. Sempre in 
via Cantore la macelleria Cananzi è 
regolarmente aperta. Abbiamo rag-
giunto telefonicamente il gentilissimo 
signor Alessandro: “Al momento è 
tutto nella norma, ho la mia clientela 
affezionata ma vedo meno persone 
anziane. Giustamente rimangono a 
casa e demandano la spesa a terzi. In 
questo periodo noto anche  molta so-
lidarietà e collaborazione tra colleghi. 
Ci si sostiene a vicenda”. La pasticceria 
caffetteria Quaglia ha attivato dal 23 
marzo il servizio di consegna a domi-
cilio per la sola zona di San Pier d'A-
rena. Dalle 15 alle 19 di ogni giorno 
vaschette e torte gelato arrivano diret-
tamente a chi ordina telefonicamente.  
Anche  il negozio di elettrodomestici 
Chiurchi  di via Giovanetti è operativo. 
Sono leggermente cambiati gli orari. Il 
negozio è aperto dal lunedi al venerdi  
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 
alle 18.30  ed effettua le consegne a 
domicilio con squadre adeguatamente 

attrezzate. Salumi e formaggi il Borgo, 
che si trova in via Daste, è regolar-
mente aperto, così come il negozio 
di frutta e verdura  Raniero 2.0 in via 
Cantore. L'ottica Montanari di Loren-
zo Mazzucchelli ha sospeso l'attività 
ma è a disposizione della clientela su 
appuntamento per consegnare lenti a 
contatto o per riparazioni e urgenze. 
Capriotti Vodafone Store  ha scelto un 
orario ridotto e il sabato è chiuso. Da 
lunedi a venerdi l'orario è 9.30-12,30 
e 15,30-18.30. Anche Prink Geno-
va, il negozio che vende cartucce, è 
aperto. Orario: 9-13 / 15.30-18. Il 
sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30.  
Via Palazzo della Fortezza resiste con 
alcune attività. Troviamo ad esempio 
l'edicola, il panificio, il fruttivendolo, 
il formaggiaio e il pastificio artigianale 
e gastronomia Il Primo Piatto. Parlano 
Alfonsina e Giorgio i titolari del pasti-
ficio: “Certo, non è un bel momento 
e arriva dopo la pesante crisi dovuta 
al crollo del ponte Morandi. Noi co-
munque ci siamo. Oltre alla vendita 
dei prodotti facciamo anche servizio 
di piatti pronti da asporto, anche per 
venire incontro alle esigenze degli 
uffici che ci sono nei dintorni. Siamo 
aperti da lunedi a sabato dalle 8 alle 
15. Il nostro lavoro è aumentato per-
chè il processo di sanificazione è più 
complesso. Noi ce la mettiamo tutta e 
andiamo avanti ma se il governo non 
aiuterà concretamente i commercianti 
molte attività saranno destinate a 
chiudere. La malattia fa paura ma 
ne fa altrettanta la crisi economica”. 
Dello stesso parere è Rocco Pinto, 
titolare della macelleria equina di via 
Dottesio. “Noi siamo al nostro posto, 
gli ingressi come in tutti i negozi sono 

contingentati e ho notato un calo nelle 
vendite. La gente, come è giusto che 
sia, non gira. Non abbiamo ridotto 
l'orario e offriamo sempre lo stesso 
servizio nel pieno rispetto delle norme 
igienico-sanitarie e del distanziamento 
sociale. Vorrei aggiungere che c'è un 
forte impegno sindacale in sinergia 
con  Confesercenti  per la tutela del 
piccolo commercio e speriamo che 
una volta terminata l'emergenza sani-
taria, ci si possa risollevare ancora una 
volta”.  In via Rolando una delle  luci 
accese è quella di 2A, che offre vari 
servizi: duplicazione chiavi, serrature, 
vendita e riparazioni di piccoli elettro-
domestici e materiale elettrico. Certo, 
se si brucia una lampadina bisogna 
provvedere e a maggior ragione è 
importante sapere di potersi rivolgere 
ad un professionista per cambiare 
una serratura o duplicare una chiave. 
Paolo Montaldo: “Io ci sono. Ho anti-
cipato solo la chiusura alle 19. Certo, 
le vendite sono calate. La gente non 
passeggia, non deve passeggiare. 
bisogna stare il più possibile a casa. 
Io rimango a disposizione perchè è 
il mio lavoro e per dare un servizio ai 
cittadini. Spero solo che questa espe-
rienza serva a far capire l'importanza 
della bottega, del negozio di vicinato, 
dove si trova sempre qualcuno che 
risponde alle domande del cliente, 
dove ci si può rivolgere ad una figura 
competente che con cortesia offre la 
propria consulenza professionale”. 
Anche una tragedia  come quella 
che stiamo attraversando potrebbe 
lasciare qualcosa di positivo dopo il 
suo passaggio. Lo speriamo tutti.

Marilena Vanni

sempre alla sanità e alla salute dei 
cittadini. Poi, più avanti nel tempo, si 
tornerà a parlare di gallerie foniche, 
di centraline per l’inquinamento at-
mosferico e sonoro, di ubicazione dei 
depositi chimici costieri e da una parte 
vorrà dire anche che saremo tornati ai 
nostri problemi purtroppo quotidiani. 
Ma ora no. Ora è il momento in cui 
bisogna restare tutti uniti”.

Come non essere d’accordo con Silvia 
Giardella, che merita il nostro grazie 
più sentito ed il nostro plauso per 
la sua splendida iniziativa e che ci 
troverà sempre al suo fianco in tutte 
le iniziative che sta promuovendo e 
promuoverà per la nostra San Pier 
d’Arena. 

Gino Dellachà

Serrande abbassate:
l'epidemia blocca il commercio

Luci spente a San Pier d'Arena

foto di Marco Balostro ©
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Paròlle de Zêna

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Ne contan

Jezebel Miâgia d’asfàlto

Ancheu veuggio parlâve de ’n per-
sonaggio ciutòsto speciale, ’n artista 

ch’o l’à lasciòu ’na grande inpronta 
inte l’arte e tante sò òpere s’atreu-
van inti ciù famôzi Muzei, a Mosca, 
New York, Londra, Chicago, Parigi, 
San Pietroburgo, Berlino, Belgrado, 
Amsterdam, Vienna, Zurigo, comme 
in tanti âtri in gîo pò-u mondo e, 
naturalmente, a Zena. Sci, perché o 
l’êa zeneize comme niâtri, nasciûo 
do 1581 da ’na famiggia ch’a l’avéi-
va l’anbiçión de fâne ’n leterâto, ma 
a sò pascion a l’êa a pitûa e o l’à 
dimostròu. Parlemmo de Bernardo 
Strozzi, misso da figeu “a butêga”, 
comme se uzâva alôa, da ’n pitô che 
a-o sò tenpo o l’êa tra i mêgio che se 
poéise atrovâ, ma sens’âtro, comme 
se ûza dî, o discépolo o l’à superòu 
o méistro. O se fa vài comme aliêvo, 

ma a dîsètt’anni ghe piggia a smània 
de fâse fratte, sensa riflette che sta 
decixón a l’aviéiva condiçionòu tutta 
a sò vitta e òstacolòu a sò cariêra 
artistica. O piggia i voti e o l’intra 
in convento, sensa abandonâ a sò 
fisaçión da pitûa; o continoa a dipinze 
in quaddro dòppo l’âtro, ma i superiôri 
ghò-u consentan pe pöco. Se dîxe che 
no se peu sciusciâ e sciorbî, de fæti i 
superiôri gh’inponn-an d’abandonâ 
l’ativitæ de pitô perché a no saiéiva 
conciliabile co-a vitta religiôza. Pe lê se 
tratta de ’n sacrifiçio tròppo grande, 
alôa o l’atreuva a scuza da moæ vegia 
e maròtta e da seu fantinn-a, pövie 
dònne sensa sostegno, quindi o e deve 
mantegnî, e o l’òtegne de sciortî da-o 
convento pe diventâ præve secolare. 
Inte sta neuva condiçión o l’é libero 
de dedicâse a quello che pe lê a l’é a 
sò vêa profesción. Quelli che ’na vòtta 
êan mercanti richìscimi, dòppo a con-
quista di posedimenti zeneixi in orien-
te da parte de l’inpero òtoman, se 
son trasformæ in banchieri vegnindo 
ancon ciù ricchi. E famigge facoltoze 
fan a gara a fâse costruî da-i ciù famôzi 
architetti i grendi palassi de Stradda 
Neuva e comensan a comiscionâghe 
travaggi pe-e sò câze e pe-e gêxe che 
voéivan vedde de longo ciù belle. 
A sò ativitæ de afréschi e quaddri, 
quindi, a l’é contìnoa: a questo 
propòxito v’invito, s’anæ a vedde 
Palasso Rosso, a amiâ ben a famôza 
“Cheuga” e âtre figûe feminili de 
Madònne e de Sante: vediéi che àn o 
mæximo facìn, perché a modélla a l’êa 
sò seu, pròpio quella ch’a gh’êa servîa 
de scûza pe sciortî da-o convento. Pe 
quante rigoarda i afreschi, o l’à trava-
giòu anche inta gêxa de San Tomâxo 
e inte quella de San Domenego, ch’a 
se trovava dove òua gh’é ciassa De 
Ferrari, ma tutt’e doe son stæte de-
molîe pe-e òpere de ristruturaçión da 
çitæ; inta premûa de rinovâ no anâvan 
tanto pò-u sotî e quelli capolavori se 
son persi. 
Pasòu do ténpo, a vêgia moæ a meue, 
a seu a fa in bon matrimònio co-in 
mercante e coscì finisce i motivi che 
ghe permetéivan de fâ a vitta secola-
re: insomma o deve rientrâ a vive in 
convento. Ma òramai o l’é abitoòu a-a 
sò vitta d’artista e quella do convento 
a ghe sta ’n pö stréita. O çerca mille 
pretesti pe continoâ a restâ feua, o 
s’inventa moutîe, travaggi da finî, o 
scrive scinn-a a-o Pappa, ma no gh’é 
verso. A quelli tenpi e régole êan 
severe e bezugnava rispetâle, coscì o 
vegne arestòu e tegnûo prexonê into 
convento pe ben tréi anni. Scinché, 
pe “bonn-a condòtta” comme se dîxe 
òua, ghe dan o permisso de sciortî, 
aconpagnòu pe seguéssa da ’n âtro 
fratte, p’andâ a fâ vixita a-a seu ch’o 
no vedde da anni. Li ghe scatta l’idea 
da libertæ, e quindi a coæ de scapâ: o 
mòlla o conpagno fratte e o s’ascon-
de, scinché o s’inbarca da clandestin in 
sce ’na nave ch’a fa rotta pe Veneçia, 
che alôa a l’éa ’n stato estero, e quin-
di nisciùn l’aviéiva posciûo aciapâ e 
riportâ in convento. O s’installa in 
çitæ, o ricominsa a dipinze ma o no 
ritorna ciù a Zena. Pe chinz’anni o vive 
li, scinn-a a-a mòrte do 1644, senpre 
apreuvo a dipinze e senpre vestîo da 
præve, tanto che inte quella çitæ o 
ciamâvan “il prete genovese” mentre 
a Zena o l’êa de longo “o Capuçin”. 
Son tante e sò òpere, pâ ch’o l’àgge 
fæto quarcösa comme quaranta 
ritræti e ciù de çinqueçento quaddri 
de vari sogetti ch’àn portòu o nomme 
de Zena inta stöia de l’arte mondiale. 

Ebe Buono Raffo

Fratte, præve ò pitô?

I tréuggi êan ’na caraterìstica da vêgia çitæ: da quélli da Sànta Brìgida, 
celebræ da ciù de ’na cansón zenéize, a-i ciù sconosciûi, ascôxi inte quàrche 
ciasétta da Zêna vêgia. Bén bén de sti chi són sparîi e âtri spariàn fîto, da 
manamàn chò-u picón o continoiâ a sò stràdda de demoliçión.
Ma no véuggio òua fâ a lìsta di vàrri tréuggi, da quélli antighìscimi, co-e prîe 
frùste, scavæ da l’ûzo, a quélli modèrni: véuggio in càngio parlâ de quéllo 
sénso de frésco, d’alêgro ch’o vêgne da-o stisâ de l’ægoa, da-o sobrìllo de 
quéllo spêgio d’ægoa picìn, da-a scciùmma giànca ch’a l’aregòrda e anpólle 
de savón coscì fràgili e colorîe, da quéllo mormoâ stréito stréito de dònne 
sotoliniòu da quàrche rizâta ò da quàrche giastémma, da-o zêugo de ’n 
figioìn che, intànto chi-â moæ a lâva, o spóncia inta vàsca ’na barchétta 
de papê chi-â sò fantaxîa a trasfórma inte ’n velê de piràtti ch’o va vèrso 
’n’îzoa de coâlo raprezentâ da-e brâghe do poæ, lónghe, a rîghe e co-e 
picàgge che galézan in sce l’ægoa into mêzo de ’n’ouréola de scciùmma.
De stæ, quàrche vòtta, inte prìmme ôe mòrte do dòppodisnâ, quànde 
l’âia a l’é de cióngio e i gréndi s’abandónn-an in scî létti e sprofóndan into 
séunno, i figioìn se bólan inta vàsca, cómme s’a foîse ’na piscìnn-a, ma arîva 
de lóngo, a ’na çèrt’ôa, ’na dònna, parénte ò vexìnn-a de câza, a mandâli 
vîa. N’ò vìsto un, de quélli figioìn, l’ànno pasòu, corî nûo in gîo a-a ciasétta 
dónde gh’êa o tréuggio; ’na dònna desconsâ a l’insegoîva co-in séucou 
in màn. Pe træ vòtte o figioìn o l’é stæto li li p’êse aberòu; pe træ vòtte a 
màn da dònna a l’à sfioròu: dòppo a dònna, stànca e aragiâ, a l’à tiòu o 
séucou, ma o proiétile, in càngio de corpî o figioìn, o l’à rótto a vedrìnn-a 
de ’na biteghétta. N’é nasciûa unn-a de quélle ratèlle che fan corî in sciô 
pòsto dêxénn-e de coiôxi e fàn avansâ génte da-i barcoìn.
Ma i tréuggi, com’émmo dîto, són de lóngo ciù pöchi: e quélli pöchi ascì 
no gh’aviàn ’na vìtta lónga. L’é stæto tiòu sciù, l’é vêa, inta periferîa, di 
tréuggi modèrni, co-a toâ de eternit, con gròsse làstre de lavàgna néigra 
pe poéi insavonâ i dràppi e i bronzìn de latón, lùcidi cómme foîsan d’öo; 
ma a l’é ’n’âtra cösa...
A vôxe de l’ægoa a l’é despægia da quélla che inte çèrte ciasétte e inte 
çèrti caróggi da çitæ vêgia a cónta, de néutte, föe de çê, de nûvie, de 
rîve sccioîe, de cöse lontànn-e vèrdi e celèsti; ’na föa chi-â pövia génte di 
caróggi a sta a sentî co-î éuggi avèrti, into scûo, che i pövei stàn a sentî 
acoegæ in sce l’àstrego, co-a tésta pösâ in sciô sò sàcco, che stàn a sentî 
i gàtti sénsa padrón, fèrmi, co-î éuggi fosforescénti che lûxan inte l’ónbra 
cómme gioièlli vîvi. 

Carlo Otto Guglielmino: Volto di Genova perduta 
Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini

Se stâva a sentî 
a vôxe de l’ægoa

Anche ’n mogognon comme mi o 
l’aresta de natta a vedde e a sentî ògni 
giorno tutto questo bordello e questo 
sciato. Devo amette che mai ciù me 
saiæ inmaginòu de vive ’n’esperiensa 
che aivo lezuo solo inti “Spozoei inpro-
missi”: a grande pèsta do Seiçento. 
Fòscia quella d’ancheu a l’é meno 
inprescionante: gh’emmo uspiæ che 
fonçion-an, serviççi sociali e volonta-
riato che se dan da fâ e pe questo no 
se vedde personn-e moî pe-a stradda, 
comme sucedeiva a Milan in tenpo 
de pèsta. Ma questo no veu dî che a 
gente a no meue! Purtròppo o conto 
di mòrti e di mòuti o l’é ’na penn-a 
che tutti i giorni a se reneua e ch’a 
ne ferisce o cheu. Gh’emmo solo da 

sperâ che e mezue pezantiscime inpò-
ste da-o Governo pe inpedî a libera 
circolaçion de personn-e a pòsse servî 
pe strepâ a cadenn-a di contaggi e fâ 
scentâ a poscibilitæ d’ese infetæ da 
st’angæzo de coronn-a viro. Però, in 
mogogno devo pròpio falo. Ma l’é mai 
poscibile che, con tutti i avertimenti 
ch’en stæti dæti, gh’é ancon quarche 
belinon ch’o sciòrte pe-a stradda sensa 
motivo, solo perché no ghe gusta de 
stâ in caza? Perché, dimmoselo ciæo, 
se l’infeçion a no scenta, no se ne parla 
manco de poei sciortî! Pe questo: mi 
stagh’in caza!
A reveise in tenpi megio de sti chi.

O Crescentin

Mi stagh’in caza

Ospedale in genovese si dice uspiâ; mi fa piacere ricordare che l’uspiâ de 
Pamatón (Pammatone) è stato per cinque secoli un’eccellenza non solo 
genovese. La corsia dell’uspiâ si chiama andània anche se oggi le andànie 
sono sostituite dalle stansiête (camerette). Fondamentale per l’uspiâ è il 
létto (lètto), corredato di oêgê (cuscino, guanciale), strapónta (materasso), 
lenseu (lenzuolo), covèrta o coèrta (coperta); a seconda delle necessità, il 
létto può avere e spónde pe no càzze (le sponde anticaduta). Per entrare 
nell’uspiâ occorre amarotîse o amoutîse (ammalarsi), cioè essere maròtto o 
mòuto (malato) avendo contratto una malatîa o moutîa. Tra le altre cause la 
moutîa può trasmettersi per contàggio (contagio) che, se è particolarmente 
rapido, allora si parla di epidemîa o, se la diffusione è davvero molto ampia, 
di pandemîa. La moutîa può essere accertata da ezàmmi de laboratöio o 
rivelata dalla frêve (febbre), che se diventa un febbrone allora parliamo di 
frevàssa o di frêve da cavàllo. Spesso con la frêve èrta (febbre alta) abbiamo 
la sensazione di ese a tòcchi (essere a pezzi: avere le giunture dolenti). In 
genovese la tosse si dice tóssa e tossire si dice toscî: mi tóscio (io toscisco); 
lo starnuto è detto stranûo e il verbo è stranuâ (starnutire): mi stranûo (io 
starnutisco). Concludo con la parola genovese pontûa che denota sia la 
puntura, sia la polmonite.

O mâ o vén in caròssa e o se ne va co-e scròsoe
Franco Bampi

L’é naturâle che a stöia do cîne a se òcupe quæxi sôlo de òpie che són stæte 
realizæ e programæ, ma gh’é ascì tànti ezénpi de cîni no intræ in circolaçión 
ò progetæ e mâi gjæ ò pe quàrche raxón abandonæ sénsa êse conpletæ. 
Pe quànte rigoàrda Zêna di câxi scìmili l’émmo avûi, cómme “A nòstra ôa” 
(’45) de l’Andrea Miano, in sciâ Rexisténsa, ò quéllo che òua chi se prezénta 
e che se peu conósce inte seu traverscîe gràçie a-o crìtico Roberto Chiti, alôa 
zóveno giornalìsta e apascionòu, ch’o n’à parlòu armêno in dôe òcaxoìn: de 
l’83 into prìmmo volùmme de “Genova in celluloide” e do ’94 in sciô número 
28 de “Immagine”, revìsta de l’Asociaçión Italiànn-a pe-e Riçèrche de Stöia 
do Cîne. Do màrso do ’53 arîva a Zêna co-i seu colaboratoî l’Enrico Bomba 
(nasciûo do ’22, no conosciûa a dæta da seu sconpàrsa) pe gjâ i estèrni de 
“Jezebel Miâgia d’asfàlto”, progètto de l’inprobàbile produtô véneto Gianni 
Bonacina. O regìsta de Amatrîce o l’avéiva debutòu l’ànno prìmma con 
“Prexonê de ténebre”, versción do romànso do Francesco Mastriani “L’òrba 
de Sorénto” (1851), e òua o dovéiva travagiâ in sce ’n sogétto do mæximo 
Bonacina anbientòu a-i màrgini do móndo di contrabandê de sigarétte e di 
spaciatoî dónde o protagonìsta, giornalìsta da crònaca giudiçiària, o rèsta 
coinvòlto pe êsise invaghîo, scìnn-a a pèrde inpiêgo e galànte, da dònna 
che con riferiménto bìblico a da o tìtolo a-o cîne. E ripréize coménsan a 
néutte do 22 de màrso in sciâ montâ de Sànta Brìgida e dòppo se fa giùsto 
in ténpo a gjâ de scêne a-o pàrco de Nèrvi, a-i bàgni Marinella, dàvanti 
a-o Corê Mercantîle, into locâle notùrno Ràgno d’Öo, ma tùtto se fèrma 
quànde finìsce i dinæ e i creditoî zenéixi no ne vêuan savéi d’aspêtâ l’arîvo 
de nêuvi finançiaménti.Intèrprete do giornalìsta l’êa l’atô Aldo Bufi Landi e 
da galànte a Maria Grazia Francia; in pàrte segondâie, o Camillo Pilotto e 
doî nómmi che inte ’n cîne zenéize, “Achtung! Bandîi!” do Carlo Lizzani, 
s’êan za vìsti do ’51: o Ferdinando Costa (o l’êa l’ofiçiâle tedésco) e o Elio 
(Amelio) Perbellini (o partigiàn Napoleón). A dònna fatâle, Jezebel, a l’êa 
a Clara Di Stefano, rexidénte inta nòstra çitæ co-a moæ propiêtâia de ’na 
bitêga de berétte e capélli che pe favorî a cariêra da fìggia a l’avéiva versòu 
inte càsce da produçión doî milioìn e mêzo de lîe pe védise dòppo domandâ 
sodisfaçión econòmica da albergatoî e ristoratoî pe servìççi mâi pagæ.

Bruno Valle

Cîni a Zêna:
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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Questo è  il titolo di un articolo del 
periodico “Epoca” anno 1967, che mi 
è capitato tra le mani qualche giorno 
fa: “Si chiama Carry Phone  (nella foto) 
ed è il più versatile radiotelefono fino-
ra costruito. Tutto l’apparecchio pesa 
cinque chili (avete letto bene 5 Kg !) ed 
è contenuto in una valigetta diploma-
tica: naturalmente è stato inventato 
in America, dove la miniaturizzazione 
dei congegni elettronici ha raggiunto 
uno stadio avanzatissimo. Con questo 
telefono portatile si può sfruttare 
ogni minuto della giornata e rende-
re proficuo ogni istante”. L’articolo 
continuava esaltando questo gioiello 
della tecnologia: “che si potrà utiliz-
zare prendendo l’aereo, per strada e 
perfino in spiaggia con due soli svan-
taggi il costo elevato dell’apparecchio 
e la rinuncia all’isolamento durante 
la conversazione con chi sta all’altro 
capo del filo”. Oggi fa sorridere pen-
sare alla rinuncia alla privacy, quando 
ogni giorno e in ogni luogo ascoltiamo 
decine di conversazioni private che 
riguardano i più disparati argomenti: 

dai problemi di salute, a quelli di 
cuore, fino alle liti accompagnate da 
parolacce (ho assistito sull’autobus 
ad un dialogo emblematico iniziato 
da parte di lui con dolcezza“amore, 
direi di fare così”, continuato con irri-
tazione “amore, non capisco perchè 
ti stai impuntando” e sfociato in una 
lite con tanto di “vaffa’” finale). Oggi 
sono ben poche in Italia le persone che 
non possiedono almeno un cellulare 
o uno smartphone, ma come siamo 
arrivati a tale sviluppo così capillare 
nel giro di mezzo secolo. Torniamo 
alla nostra valigetta del 1967. Cinque 
anni dopo dal prototipo di telefono 
portatile inventato dell’ing. Martin 
Cooper della Motorola partì la prima 
chiamata in radiotelefonia ad una rete 
cellulare, e da ciò l’apparecchio prese 
il nome di cellulare. L’apparecchio dal 
costo proibitivo (circa ottomila dollari) 
pesava 1,1 Kg, aveva le dimensioni 
di un mattone con tanto di antenna 
(22x12x4cm), consentiva 30 minuti di 
conversazione e per caricare la batteria 
ci volevano dieci ore. Dieci anni dopo, 
quel prototipo fu messo in vendita da 
Motorola a poco piu’ di 3.000 dollari 
con il nome di Dyna TAC 8000X, che 
offriva trenta minuti di conversazione 
e poteva memorizzare trenta numeri. 
Nei dieci anni successivi, ridotti peso e 
dimensioni, furono aggiunti ai dodici 
tasti della tastiera telefonica i tasti 
speciali per la memorizzazione, il vo-
lume, ecc. Fu il periodo del “telefono 
mattone” riservato ai pochi che se 
lo potevano permettere, e nell’Italia 
degli anni ottanta, quella “da bere” 
degli “yuppies” e dei “cinepattoni”, 
era ostentato a tracolla come uno 
“status symbol”. La finlandese Finish 
Rubber Works, che aveva un impianto 
di produzione nei pressi della cittadina 
di Nokia da cui prese nome la società, 
decise di concentrare le proprie atti-
vità nel settore dei telefoni cellulari e 
nel 1989 mise sul mercato il Mobira 
Cityman900, un portatile del peso 
di soli (si fa per dire!) 800g con 50 
minuti di conversazione e tempo di 
ricarica di 4 ore. Il 1997 vide l’uscita sul 

Portiamo il telefono con noi!
Dal radio telefono in valigetta allo smartphone

mercato del Nokia 6110, cellulare dalle 
dimensioni ridotte con corta antenna 
esterna, ma con molte innovazioni: 
tempo di conversazione oltre 3 ore, 
icone del menù a schermo, calen-
dario, calcolatrice e convertitore di 
valuta (l’euro era alle porte), orologio, 
cercapersone e perfino tre giochini. 
L’altra grande novità era la possibilità 
di inviare messaggi di testo, gli SMS, 
che da allora in poi diventeranno di 
uso comune. Il successo fu tale che nel 
1998 Nokia con oltre cento milioni di 
telefoni venduti divenne il più grande 
produttore di cellulari al mondo. Mo-
torola nel 1997, per contrastare la 
fortissima concorrenza della società 
finlandese, fece uscire il primo cellu-
lare a conchiglia StarTAC “Clamshell”, 
ispirato ai comunicatori della serie 
televisiva “Startrek”,  con un peso di 
88 grammi, la possibilità di inviare SMS 
e come “optional” una batteria agli 
ioni di litio, che garantiva una maggior 
autonomia rispetto agli altri cellulari. Il 
mercato aveva capito che il “business” 
della telefonia cellulare era mondiale 
e garantiva alti profitti, perciò molte 
aziende nate quasi dal nulla nel giro 
di poco tempo e con il prodotto giu-
sto raggiunsero sviluppi vertiginosi, 
come la RIM con il Backberry 850. Il 
dispositivo con lo schermo a otto righe 
in orizzontale e la tastiera completa, 
inusuale per l’epoca, consentiva di in-
viare messaggi, collegarsi ad internet, 
inviare e-mail, ed agiva come un vero 
e proprio “organizer”  della giornata, 
in particolare per impegni di lavoro 
e appuntamenti. Molte aziende lo 
fornirono ai propri manager di alto 
livello e ciò influì notevolmente sulla 
sua diffusione. Nato alla metà degli 
anni Novanta e sviluppato in versioni 
successive fino al 2000, il Nokia 3310 
è il telefonino ad oggi considerato 
il più robusto e indistruttibile mai 
prodotto. Diffusissimo (126 milioni 
di pezzi venduti) introdusse l’antenna 
integrata non più esterna, ed una 
maggiore lunghezza degli SMS. Nel 
2000 fu la giapponese Sharp a bru-
ciare la concorrenza con l’arrivo sul 
mercato del modello J-SH04, il primo 
cellulare con fotocamera integrata, 
risoluzione di 0,1 megapixel, schermo 
LCD a colori e accesso internet “one 
touch”. Iniziò così la corsa tra le case 
produttrici ad arricchire continua-
mente il cellulare di nuove funzioni, e 
l’anno successivo Siemens fu la prima 
ad offrire il lettore MP3 integrato nel 
suo SL45, mentre Samsung con l’SGH-
T100 introdusse schermi più grandi 
ed a maggior risoluzione. Motorola 
volle ripetere il grande successo del 
Clamshell degli anni ’90 e nel 2004 
propose il Razr V3, che con 130 milioni 
di unità fu il più venduto cellulare a 
conchiglia al mondo. Nel 2005 com-
parve il Blackberry 7270, che contribuì 
a diffondere l’utilizzo di internet dal 
telefonino con il WiFi a banda larga 
e tutte le icone su grande schermo a 
colori. Tuttavia sarà il 2008 a segnare 
una svolta nella storia dei telefoni 
cellulari con la comparsa sul mercato 
dell’Apple iPhone 3G. Le innovazioni 
tecnologiche introdotte da questo 
cellulare come l’interfaccia touch-
screen sono state in breve adottate 
anche dagli altri produttori di cellulari 
e sono diventate la norma. Oggi gli 
SmartPhone hanno funzioni tali da 
soppiantare almeno in parte l’uso del 
PC, ed è impossibile prevedere quali 
saranno gli sviluppi futuri, poiché la 
tecnologia in questo settore progre-
disce troppo velocemente.

Fulvio Majocco

Lidia Erra, cinquantotto anni, col-
laboratrice scolastica nella scuola 
media Cantore, plesso di via Rolando 
facente parte dell'Istituto Comprensi-
vo Sampierdarena. Una donna molto 
attiva e in salute. Eppure il Covid-19 
l'ha uccisa. Viveva a Genova fin da 
quando era ragazza ma in realtà era 
nata in Argentina anche se le sue radici 
erano a Tramonti, Ed è proprio nel pa-
ese dell'Amalfitano che, appena sarà 
possibile, i suoi due figli la faranno 
ritornare, esaudendo il desiderio della 
loro mamma. La notizia ha suscitato 
grande dispiacere nella comunità 
sampierdarenese. Una tragedia che si 
è consumata in fretta. Un rialzo della 
temperatura come per una banale 
influenza, poi il peggioramento, il 
sospetto che potesse trattarsi di Coro-
navirus e infine il ricovero in ospedale 
dove pochi giorni dopo è venuta a 
mancare. Lidia Erra non ha lasciato 
solo un vuoto incolmabile fra i suoi 
familiari. La sua improvvisa scomparsa 
ha suscitato profonde reazioni in tutti 
gli ambienti che frequentava. Tutti la 
ricordano come una persona speciale, 
sempre disponibile all'ascolto. Lidia 
amava leggere e una volta al mese 
partecipava agli incontri di lettura 
che si tengono alla Biblioteca Civica 
Gallino.“Un tè in biblioteca”, questo 
il nome dell'iniziativa, era un appun-
tamento a cui Lidia non mancava mai, 
un'occasione per condividere il piacere 
di leggere libri, discutere e riflettere in 
compagnia di chi aveva la sua stessa 
passione. La direttrice della biblioteca 
Paola Vada la ricorda così: “Lidia era 
una delle più accanite componenti 
del gruppo di lettura della Biblioteca 
Gallino. Il gruppo "Un tè in biblioteca" 
la vedeva sempre presente e proposi-
tiva. La conoscevamo da anni, ancora 
prima del gruppo di lettura, bella 
come solo le donne del sud sanno 
essere, i lunghi capelli scuri, sempre 

sorridente, dinamica, forte e gentile. In 
questo momento di immenso dolore 
la biblioteca Gallino e il gruppo di 
lettura si stringono intorno a Enrico e 
Davide e a tutti i famigliari e amici. Ti 
vogliamo bene Lidia, rimarrai sempre 
nei nostri cuori”. A scuola insegnanti, 
colleghi, genitori, studenti la ricordano 
come una persona sempre sorridente 
e solare, una donna molto apprezzata 
e un punto di riferimento per tutti. La 
Dirigenza dell'Istituto Comprensivo 
Sampierdarena anche a nome dei do-
centi, del personale amministrativo e 
dei collaboratori scolastici, ha affidato 
ai social network un toccante saluto. 
“Ciao Lidia, sei volata in cielo troppo 
presto, avevamo ancora tante cose 
da fare insieme. Hai amato la nostra 
scuola come se fosse la tua famiglia e 
ogni aspetto ti stava a cuore. Hai la-
sciato traccia di te ovunque e nei nostri 
cuori vivrai sempre con il tuo sorriso 
e la tua gioia di vivere”. Un genitore 
fra tanti, Paolo, la cui figlia frequenta 
la scuola media dove Lidia Erra pre-
stava servizio, ce la descrive come una 
persona che andava ben oltre il suo 
ruolo di collaboratrice scolastica. “Per 
molti studenti era una confidente, una 
figura adulta di riferimento, una voce 
saggia pronta ad un ascolto che forse 
alcuni non riscontravano nemmeno 
nelle loro famiglie. Molto ligia alle 
regole del buon comportamento, non 
esitava a rimproverare bonariamente 
gli alunni che trasgredivano alle re-
gole della buona educazione ma era 
anche sempre pronta al dialogo con 
i ragazzi. Insomma, era una donna di 
polso che si faceva rispettare sapendo 
coniugare autorevolezza e cortesia: 
Semplicemente una bella persona”.
Ne siamo certi: Lidia Erra mancherà a 
tutti coloro che hanno avuto il piacere 
di averla conosciuta e apprezzata.

Marilena Vanni

Una delle tante vite 
spezzate dal coronavirus

In ricordo di Lidia Erra

In Italia le attività sportive sono tutte 
sospese a causa dell’emergenza cau-
sata dal coronavirus, ma vogliamo lo 
stesso puntare il nostro obiettivo sul 
mondo del calcio dilettantistico dove in 
Prima Categoria, girone C, in testa alla 
classifica c’è il Borzoli con 63 punti e 
11 punti di vantaggio sul San Cipriano. 
È importante evidenziare che a questo 
primato abbia contribuito con 33 goal 
il sampierdarenese Michele Colella che 
guida l'attacco più prolifico di tutta la 
Liguria. Michele Colella è nato a Ge-
nova il 4 giugno del 1990 e le 33 reti 
finora segnate lo hanno portato in testa alla classifica dei marcatori e molto 
probabilmente, nessuno ha fatto meglio di lui, nel calcio dilettanti di tutta 
Italia. Abbiamo intervistato Michele Colella che così ci ha raccontato la sua 
storia: “Sono sampierdarenese, naturalmente sampdoriano, e gioco da 
quest’anno nel G.S.D. Borzoli. A nove anni sono entrato nella scuola calcio 
della Corniglianese. Successivamente sono passato al Pontedecimo dove ho 
disputato il campionato allievi, per andare poi a far parte della Culmv Polis, 
squadra in cui a diciotto anni ho esordito in promozione, segnando nove 
reti. Sono ritornato in prima categoria dove ho giocato in queste società: 
Sant’Olcese, Bargagli, Pegliese, Via dell’Acciaio e Borzoli. Lo scorso anno ho 
giocato 25 partite andando a rete per 29 volte, nel Via dell’Acciaio, dove 
ho così contribuito, dopo la disputa dei play off, a portare la squadra in 
Promozione. Quest’anno, il Borzoli ha vinto tutte le partite disputate fino 
allo stop; un vero e proprio record di cui fanno parte anche le mie 33 reti. 
Spero di poter disputare il prossimo anno il campionato di Promozione. Ri-
assumendo i miei dieci anni disputati in Prima Categoria, giocando sempre 
al centro dell’attacco, ho segnato 188 reti”.   

Michele Colella: 
un bomber sampierdarenese

Un’interessante iniziativa del Comune per aiutare genitori e nonni a intrat-
tenere i bimbi rimasti a casa per la chiusura di nidi e asili. Barbaro Grosso, 
assessore alle Politiche dell’Istruzione, ha dichiarato:”Se i bambini non 
possono giocare in classe, saranno le maestre a entrare virtualmente nelle 
loro case proponendo giochi, laboratori e molte altre attività per trascorrere 
le ore in allegria”. Grazie agli insegnanti e agli educatori di tutte le Scuole 
dell’Infanzia e degli Asili Nido genovesi ha preso forma questa iniziativa 
chiamata “Pezzo di scuola per casa: fiabe, pupazzi e piccoli laboratori” 
volta a far passare il tempo in modo piacevole ed educativo ai piccoli rimasti 
a casa per l’emergenza sanitaria in corso. Sul sito del Comune di Genova, 
link https://smart.comune.genova.it/sezione/le-maestre-i-bambini la pagina 
offre tredici fiabe raccontate dalle maestre e sette laboratori che insegnano 
a fabbricare pupazzi, origami, costruire una clessidra e tanto altro. Momenti 
di svago per i bimbi e un aiuto per chi li deve accudire.

F.M.

“Le maestre per i bambini”
un’iniziativa del Comune di Genova
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Una vita da raccontare.
Prosegue il viaggio con Lucci

S.G.C. Sampierdarenese
Via D.G. Storace 2

tel. 010 463252 cell. 339 8911993

Buona
Pasqua

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

ANPI "Cioncolini-Musso"
Il Direttivo

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

Telefono 010 463125 - cell. 339 5433664

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA

A.N.P.I.

Via della Cella, 105 r. canc.
Genova San Pier d'Arena

Tel. 010. 41.59.62

MOBILI SU MISURA CON FINITURE ACCURATE 
LACCATI E VERNICIATI

ARREDAMENTI SU MISURA PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA

Ricordiamo ai lettori che dal 13 ottobre sono aperte 
le iscrizioni ai numerosi corsi presso i locali di Unitre 
Genova. Le lezioni inizieranno il 6 novembre. 
Tutte le indicazioni (libretto con dettaglio dei corsi, 
docenti, modalità di iscrizione) si trovano presso la 
nostra segreteria in via Carzino 2/a, aperta dal lunedì 
al venerdì dalle 14,30 alle 17,30, tel. 010416296, mail 
segreteria@unitregenova.it. 
Grande successo ha ottenuto il festival dei cori di Unitre 
delle sedi della Liguria, svolto lo scorso 6 ottobre presso 
la sede del Don Bosco di Sampierdarena, 
con i canti degli iscritti ai corsi. 

Vi aspettiamo numerosi alle nostre lezioni

PORTE INTERNE - PORTE CAPOSCALA
SERRAMENTI IN LEGNO 

PER INTERNO ED ESTERNO

In questi tempi difficili di vite sospese, 
a chiunque farebbe piacere tornare 
ai tempi della propria fanciullezza, 
quando si era spensierati e nessun 
ostacolo sembrava essere insormon-
tabile. C'è poi chi, avendo il dono e la 
passione della scrittura, ha da tempo 
provveduto a riempire pagine di ricordi 
e aneddoti della sua gioventù. Ed è an-
cora di lei, di Lucci Oxilia che vogliamo 
parlare. Di momenti di leggera follìa, di 
giochi e scherzi con la sua compagnia 
di amici, di racconti che hanno come 
scenario la vita di collegio e di scuola. 
Sono tre volumetti che compongono 
uno scrigno di ricordi, un affresco 
della gioventù cresciuta a cavallo degli 
anni cinquanta e sessanta. Una lettura 
divertente che può essere piacevole 
per i coetanei, un'inusuale lezione di 
storia di costume per chi è nato negli 
anni duemila. 
“Ho scritto questi libri di getto, per 
me, per mia figlia, per lasciarle una te-
stimonianza di come era la mia vita di 
ragazza e anche per divertire i lettori e 
le lettrici che avranno voglia di varcare 
la soglia del mio mondo fatto di cose 
semplici”. Dentro c'è tutta la forza e 
la grinta di una ragazza, ora di una 
donna, che, condividendo in maniera 
divertente episodi del suo passato, 
lascia anche un messaggio forte di 
una figura femminile che si impone e 
non si fa mettere i piedi in testa. Una 
donna che caparbiamente sentiva il 
bisogno di scrivere di sé, di far cono-
scere al lettore la sua inventiva, la sua 
vena comica, la sua modernità. 
Fra chi ha letto uno o tutti i suoi tre 
volumetti pieni zeppi di racconti, ci 
sarà chi ci si è immedesimato, chi si 
è fatto strappare un sorriso, magari 

anche chi si è commosso. “Questo era 
il mio obiettivo. Divertire e anche far 
riaffiorare i ricordi dei lettori”. Stiamo 
vivendo un momento molto partico-
lare. Per le ragioni che conosciamo 
siamo invitati a rimanere a casa e allora 
perchè non dedicare un po' di tempo 
a una lettura rilassante? Ecco un 
assaggio, tratto dagli ultimi racconti 
inediti della nostra Lucci. Erano gli anni 
del liceo e Sergio, un componente 
della combriccola di amici, arrivò quel 
giorno con una grande novità. Du-
rante una sua breve permanenza nel 
paese di una prozia aveva imparato a 
suonare le campane. L'occasione per 
dimostrare quanto fosse diventato 
bravo gliela offrì proprio Lucci. Una 
domenica il sacrestano della chie-
sa frequentata abitualmente dalla 
compagnia di amici, avrebbe dovuto 
suonare le campane a mezzogiorno 
ma il poveretto si era lamentato di 
avere mille altre cose da fare e fu così 
che Lucci gli propose di farsi aiutare da 
Sergio. Ma cosa accadde? Sentiamo 
cosa ci racconta la scrittrice. 
...Sergio si illuminò di gioia dicendo:”Io 
so suonare una canzone che ha parte-
cipato al Festival di Sanremo”. Ci guar-
dammo e fummo subito d'accordo, 
certo...però adesso i dodici rintocchi...
Infatti, subito dopo Sergio iniziò 
scandendo chiaramente la canzone 
“finchè la barca va lasciala andare”. 
Arrivarono affannati Don Cavalli e il 
sacrestano. A volte uno sguardo vale 
più di mille parole, noi scendemmo 
in strada velocemente, bloccandoci 
sulla soglia della sacrestia, sentimmo 
i parrocchiani in piazza che rideva-
no e commentavano tra loro... ben 
cinque macchine erano ferme dalla 

ringhiera e i conducenti che dicevano: 
”Accipicchia, avete un parrocco molto 
originale”. Bastò un'occhiata tra noi 
e d'accordo all'unisono gridammo: 
“Perchè Sanremo è sempre Sanre-
mo!” Dietro di noi arrivarono Don 
Cavalli e Mario, ma la folla li circondò 
e noi ne approfittammo per darcela a 
gambe levate... Certo, avevamo schi-
vato il rimprovero ma solo di qualche 
ora, però ci eravamo davvero divertiti 
e non ci sarebbe dispiaciuto poterlo 
rifare... ah ah!

P.S. Ripensando alla nostra escla-
mazione, in questi ultimi anni c'è 
sicuramente stato un plagio... e se lo 
dico io! Lucci

Volete leggere ancora altre storie di-
vertenti uscite dalla penna frizzantina 
di Lucci? Troverete i tre volumetti 
“Chi...Io? Lucci!” all'edicola Roncal-
lo in via Daste 33 r. Oppure potete 
contattare direttamente Lucci Oxilia 
al numero 333 2890606

Marilena Vanni

Uno scrigno di ricordi in tre volumetti

Il Lions Club di San Pier d’Arena, 
guidato quest’anno da Bruno Boieri, 
sta attivamente operando, tramite 
donazioni, all’ampliamento del fondo 
di beneficenza raccolto dal Distretto 
di Club nel cui ambito è inserito: 
quello che comprende le province di 
Alessandria, Genova e La Spezia. Un 
risultato conseguito grazie al contribu-
to dato generosamente da tutti i soci 
del meritorio sodalizio e, in specie, 
da Roberto Levrero, che ha ricoperto 
la carica di presidente del Lions Club 
di San Pier d’Arena lo scorso anno, 
mentre quest’anno svolge il delicato 
ruolo di coordinatore dei molti Club 
di Genova. “Il Distretto nel suo com-
plesso – spiega il Governatore Alfredo 
Canobbio, che lo presiede – ha eroga-
to 45.000 euro, derivanti da donazioni 

dei Club, dal fondo per le emergenze 
e da economie di bilancio, alle aziende 
ospedaliere di Alessandria, Genova e 
La Spezia per l’acquisto di attrezza-
ture destinate alla cura dei malati di 
coronavirus”. 
Un intervento che si aggiunge alle 
varie iniziative dei Club a favore delle 
strutture sanitarie territoriali, portan-
do l’importo totale degli interventi 
effettuati a oltre 100.000 euro. Im-
porto destinato a incrementarsi, dal 
momento che sono ancora in corso 
diverse iniziative. 
“Tutti i soci si sono impegnati con 
generosità e serietà, sostenendo an-
che la campagna di sensibilizzazione 
#iorestoacasa promossa sui social. 
Tutto ciò deve renderci orgogliosi e 
perseveranti” chiosa Canobbio. 

Ma le attività benefiche dei Lions 
italiani sono naturalmente ancora 
più ampie: “La nostra Fondazione 
LCIF ha messo a disposizione del 
Multidistretto Italia 350.000 dollari, 
che saranno utilizzati per acquistare 
ventilatori polmonari da destinare agli 
ospedali indicati dalle autorità sanita-
rie nazionali.  Il Consiglio dei Gover-
natori ha inoltre aperto una raccolta 
fondi per acquistare altri ventilatori 
polmonari”. Le donazioni possono 
essere effettuate sul conto corrente 
del Multidistretto Lions Italia (IBAN 
IT03T052160322000000000945) 
con la causale “Progetto ventilatori 
polmonari”. 
“Il nostro impegno deve continuare 
fino a quando, tutti insieme, avremo 
superato questi giorni difficili – con-
clude il Governatore – A quanti tra 
noi stanno soffrendo per un lutto o 
trepidando per un congiunto mala-
to, esprimo a nome di tutti i più vivi 
sentimenti di amicizia e solidarietà”.  
Sono giorni in cui ogni iniziativa 
umanitaria è benvenuta e allevia un 
po’ il dolore di cui è pervaso il nostro 
vivere comune. L’esempio dei Lions 
è uno dei tanti nel variegato mondo 
della solidarietà, sia laico che religioso, 
che nel nostro territorio vanta molti 
sodalizi, non pochi con profonde 
radici storiche. Una rete che vivifica 
il tessuto sociale, oggi così straziato 
dall’esperienza della pandemia.

Marco Bonetti

Il Lions Club contro il coronavirus

Il Club di San Pier d’Arena raccoglie fondi
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Gruppo Pittaluga Spa
Sede legale, amministrativa ed operativa:

Zona San Benigno 
Via de Marini, 60/11 - 16149 Genova 

Tel. 010 275071 
Fax 010 2750748  -  010 2750749

E-mail: operativo@gruppopittaluga.it

GRUPPO PITTALUGA
SERVIZIO TRASPORTI CONTAINER

Cari clienti, nonostante il momento 
difficile che tutti stiamo attraversando, 

io e i miei collaboratori 
non abbiamo sospeso l'attività  e siamo 
a vostra disposizione nel pieno rispetto 

di tutte le norme igienico-sanitarie 
che il periodo impone e che sono 

comunque una costante da sempre 
della macelleria equina Pinto

e-mail: gesampierdarena@lions108ia2.eu

Lions Club Genova Sampierdarena
“Prendere attivo interesse al bene civico cultura-
le, sociale e morale della comunità”. I Lions sono 
attenti alla salvaguardia dei fondamentali valori 
umani, nell’operare a favore della società, nell’a-
iuto ai più deboli ed ai meno fortunati. Anno di 
Fondazione 1974 presso il Circolo Unione 1860 
di Genova Sampierdarena. 

Pinto è un'eccellenza ed è solo a San Pier d'Arena
Via Dottesio 57 r - tel. 010 463210

Da più di dieci anni abito in questa 
casa. Quasi ogni sera mi affaccio dal 
balcone per osservare quello che ac-
cade per strada. Di solito vedo auto 
che corrono veloci per raggiungere 
il centro, donne che passeggiano 
con i loro cani, persone che chiac-
chierano e altre che, forse dopo aver 
bevuto qualche birra, fanno un po’ 
di casino. 
Ogni sera vedo il gatto rosso con 
la coda mozzata che è, come ho 
capito da tempo, l’assoluto padrone 
della via. Passeggia tranquillo, con la 
sicurezza di essere un grande capo, 
tra le auto posteggiate. 
Nelle ultime sere, da quasi un mese, 

non vedo passare più nessuno: né macchine, né donne che portano a passeggio il cane, né ragazzi 
scalmanati, né ubriachi che barcollano cercando di raggiungere casa. Vedo solo lui: il gatto rosso con 
la coda mozzata. Si muove come sempre con il suo fisico imponente tra le auto ferme da giorni. Si 
guarda in giro con la solita aria di sfida. Ogni tanto, nel silenzio della strada, alza lo sguardo e mi 
vede affacciato alla finestra. 
Con gli gli occhi mi parla e mi dice: “Amico non ti preoccupare, tutto passerà e sarà come prima. 
Torneremo ad essere noi stessi. Io continuerò a passare la mia vita sdraiato sotto le auto pronto a 
cacciare gli intrusi dalla via e tu ritornerai ad essere l’uomo di prima con i tuoi impegni, le tue passeg-
giate, i tuoi incontri, le tue storie di ogni giorno”. Lo vedo andare via lento ma, grazie al suo sguardo, 
riprendo fiducia, ritorno ad essere un po’ più ottimista e penso che presto la vita tornerà ad essere 
quella che il gatto rosso dalla coda mozzata ed io abbiamo sempre vissuto.

Stefano D'Oria

La speranza del gatto rosso 
dalla coda mozzata

Tutto passerà e tornerà come prima
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Sono molto addolorato nel vederti 
così triste e amareggiata, vorrei poter 
fare qualcosa per te. So bene che non 
sarà facile ma mi piacerebbe provarci.
Vedo che stanno succedendo eventi 
catastrofici, che mai avremmo potuto 
immaginarci. Come posso aiutarti? 
Possiamo almeno parlarne.
- Ecco, adesso ti dico. La mia amarezza 
nasce da lontano, dal fatto dell’amore 
che non c’è stato. Quantomeno mi 
aspettavo un poco più di rispetto. Mi 
hanno sempre insegnato ad avere 
riguardo, soprattutto in casa d’altri. 
Ci si puliscono le scarpe prima di 
entrare e si deve aver cura di quel-
lo che si trova all'interno, proprio 
perché non sono cose nostre. Qui 
invece è successo il contrario di tutto 
ciò, hanno calpestato ogni cosa, non 
hanno avuto riguardo per niente. È 
per questa ragione che sono molto 
desolata. Adesso poi, siamo arrivati 
ad una situazione insostenibile, è una 
vera tragedia mondiale a cui non so 
come porre rimedio. Ma tu sei davvero 
molto carino a preoccuparti per me, 
a provare dolore per quello che sto 
vivendo. Ho molta gratitudine nei tuoi 
confronti, da sempre mi sei vicino pur 
essendo così lontano. Sei indispensa-
bile alla mia esistenza.
- Per me è sempre stata una gioia es-
serti indispensabile. Lo sai, non cerco 
neppure di nasconderlo, ho sempre 
avuto un debole nei tuoi confronti. 
Ed è per questo che osservo il tutto 
con infinita apprensione. Li vedo, si 
stanno dando da fare in mille modi, 
sembrano aver ritrovato la loro vera 
essenza e questo è un bene. Forse ciò 
li porterà a riflettere sulla loro esisten-
za. Capiranno, adesso che la vedono 
compromessa, quanto sia preziosa e 
vada salvaguardata.
- Spero proprio che sia come dici. Che 
da un grande male possa nascere qual-
cosa di buono. Lo sai, sono abituata ad 
analizzare me stessa e certamente non 
ho mancato di farlo neppure questa 
volta ma non ho trovato grosse pec-
che. Non vorrei sembrarti presuntuosa 
ma credo di non essermi risparmiata 
in niente. Ho cercato di dar loro il me-
glio di quanto mi era possibile. Posso 
affermare con certezza che tutto era 
perfetto, ogni cosa era in armonia con 
l’altra ma non è bastato.
- Oh, so bene quanto grande sia stato 
il tuo impegno. Hai dato vita a qual-
cosa di assolutamente straordinario. I 
colori che hai saputo miscelare e con 
i quali si sono create le meraviglie 
che vi circondano sono stupefacenti. 
Le tante e differenti creature che hai 
accolto, dando a loro uno spazio 
adeguato per vivere al meglio, ti fan-
no onore. Un vero paradiso per tutti, 
amica mia. Te lo dico col cuore, non 
avresti potuto fare di meglio. Era la 
perfezione assoluta.
- Sì, e questo è il mio più grande 
rammarico, l’aver dovuto constatare 
tanta distruzione dinnanzi a ciò che, 
lasciamelo dire, era proprio perfetto. 
Inoltre mi spiace davvero molto vedere 
la tanta malvagità che ci circonda. Non 
c’è limite a nulla. Ho dato spazio a tut-
ti, eppure per il profitto hanno distrut-

to ogni cosa. Si sono fatti la guerra gli 
uni con gli altri al fine di avere sempre 
di più. Hanno espropriato i più deboli 
dalle loro terre; gli animali, con i quali 
all'inizio di tutto vivevano alla pari e in 
armonia, sono diventati i loro schiavi, 
e nel peggiore dei modi. Come si fa, 
mi chiedo, a costringerli all'infernale 
esistenza negli allevamenti intensivi? 
Lo sai come li obbligano a vivere vero? 
La mia anima è spezzata dal dolore. A 
volte vorrei che non fossero mai nati, 
ritengo che siano la specie più ingrata 
a cui ho dato ospitalità.
- Non posso darti torto amica mia, 
vedo tutto ciò di cui mi hai parlato, è 
davvero avvilente. Circa gli animali e 
alla crudeltà a loro inferta, mi è giunta 
notizia, da una autorevole scienziata 
italiana, che il disastro che adesso 
stanno vivendo sia originato da un 
pipistrello che hanno pensato bene 
di catturare all'interno di una foresta, 
dal proprio habitat quindi: venduti 
vivi avrebbero dovuto diventare cibo 
per loro. Ma ci rendiamo conto? 
Roba da matti! Eppure è l’ipotesi più 
accreditata circa la pandemia che sta 
flagellando la tua Terra.
- Pare proprio che sia così, adesso se 
ne devono stare tutti tappati in casa 
per evitare di contagiarsi. Sono morte 
già tante persone e davvero mi dispia-
ce. In tutto il Pianeta si stanno vivendo 
situazioni sanitarie inimmaginabili; tra 
l’altro temo che saremo solo all'inizio 
di questa sciagura. 
Ma c'è un lato positivo in tutto 
ciò, l'attuale situazione sta facendo 
emergere la loro grande umanità: 
e questo è l’aspetto che veramente 
mi scalda il cuore e che mi infonde 
la fiducia necessaria per continuare 
a dar loro il meglio di me stessa. 
Vedo tante persone addette ai lavori, 
esperte quindi, che non si risparmiano 
per dare aiuto, per cercare di salvare 
quante più vite possibili. E ognuno, in 
ogni ambito, fa la sua parte per dare 
soccorso. Mi auguro che, non appena 
tutto sarà finito, e spero molto presto, 
questa sciagura terrestre abbia inse-
gnato loro qualcosa. I Sapiens, anzi i 
Sapiens-Sapiens, come hanno voluto 
precisare, perché un solo termine non 
gli bastava, dovranno rendersi conto 
che davvero non si possono erigere a 
dei. È bastato un umile pipistrello a 
metterli fuori gioco.
- Acconsento totalmente alla tua anali-
si. Non si può evitare di osservare che, 
alla luce dei fatti, sono davvero poco 
Sapiens: per questo continueremo ad 
aiutarli senza abbandonarli mai. Da 
parte mia, Sole, cercherò di essere pre-
sente il più possibile, farò un patto con 
le nuvole affinché mi lascino lo spazio 
necessario per poterlo fare al meglio, 
senza risparmiarmi. Li inonderò con 
tanti tiepidi e luminosi raggi solari 
affinché possano ricaricarsi di energia. 
Amica mia cara, auguriamo loro di 
poter presto ritornare ad usufruire, 
con un maggiore rispetto per tutti i 
suoi numerosi abitanti non umani, di 
quanto hai messo in campo nella tua 
meravigliosa Terra.

Laura Traverso

Dialogo tra Giganti

La nostra bella San Pier d’Arena con-
serva un patrimonio di opere d’arte e 
rarità che in parte neppure i sampier-
darenesi conoscono. Una di queste è 
custodita, assieme a molte altre, nel 
complesso ecclesiastico di Santa Maria 
della Cella. Lo scorso mese, sul Gaz-
zettino Sampierdarenese, abbiamo 
avuto modo di soffermarci sull’archi-
tettura di alcune ville presenti in quella 
che abbiamo chiamato la Strada nuo-
va di San Pier d’Arena - le attuali via 
Daste e via Dottesio - evidenziando, 
nelle linee essenziali, le differenze tra 
costrutto pre-alessiano e alessiano. 
Questo mese, il nostro vagare per San 
Pier d’Arena sarà puramente virtuale, 
nell’attesa che il terribile coronavirus 
sia al più presto debellato e ognuno 
di noi possa tornare a percorrere 
liberamente le strade e i luoghi della 
nostra bella San Pier d’Arena. La meta 
è la chiesa parrocchiale di Santa Maria 
della Cella e San Martino, situata in 
via Giovanetti lato porto. Nella sala 
capitolare del complesso ecclesiastico, 
cui si accede dalla sacrestia salendo al 
piano superiore, sono conservate varie 
opere d’arte tra cui alcuni affreschi che 
sono stati recuperati, con una tecnica 
detta a strappo, dall’antica chiesetta 
di Sant’Agostino, nel chiostro della 
chiesa stessa. Il ciclo di affreschi me-
dievali è collocato sulla parete nord 
della sala – a sinistra dell’ingresso – e 
mostra quello che fu possibile salvare 
nel 1958 dei dipinti presenti all’interno 
della chiesetta, in quantità minore 
rispetto a quelli ancora ammirabili 
nel 1881 quando furono scoperti 
dall’ingegner Giuseppe Ratto. Una 
commissione dell’Accademia Ligustica 
di Belle Arti fu incaricata a quel tempo 
di valutare l’opportunità di conservarli; 
l’esito della relazione datata 23 agosto 
1882, stilata dall’architetto Alfredo 
D’Andrade mise in evidenza l’assolu-
ta importanza della salvaguardia dei 
suddetti dipinti per il loro comprovato 
interesse artistico oltre che storico 
ma, purtroppo, l’intervento richiesto 
avvenne, come detto, solo nel 1958 
quando a seguito del cattivo stato 
di conservazione, dell’elevato tasso 
di umidità, molti personaggi e scene 
giunsero a noi irrimediabilmente de-
gradati o irrecuperabili. Entrando nel 
dettaglio, il ciclo pittorico in mostra, 
riporta alcuni episodi della vita di 

Gesù. Partendo da sinistra, sotto una 
lunetta in cui D’Andrade poté osser-
vare un San Giovanni Battista con la 
scritta Agnus Dei, è possibile vedere, 
nel primo riquadro, la scena dell’An-
nunciazione e, a seguire in basso, 
un Presepio e altre due scene poco 
distinguibili che sono La Fuga in Egitto 
e, sotto ancora, il Ritorno dalla fuga 
in Egitto. Nella parte destra, è invece 
visibile la Cena di Betania o Cena in 
casa di Simone il fariseo, che eviden-
zia l’immagine meglio conservata tra 
quelle esposte. Il riquadro in oggetto, 
si sofferma su un evento della vità di 
Gesù che è descritto in tutti e quattro i 
Vangeli, seppure con alcune differenze 
l’uno dall’altro; la versione offerta dal 
dipinto è quella tratta dal vangelo di 
Luca (Luca 7,36-50) in cui una donna 
peccatrice unge i piedi di Cristo con 
unguenti preziosi. Gli affreschi sono 

Affreschi rari 
alla chiesa della Cella

Un racconto di Laura Traverso

Il Gazzettino Sampierdarenese, in questo momento di parti-
colare difficoltà dovuta all'epidemia del Covid 19, per essere 
più vicino ai lettori, oltre ad essere come sempre in edicola, si 
potrà trovare da subito online. Per leggere l'intero numero del 
nostro mensile è sufficiente, dal computer, fare una ricerca su 
Google e digitare: Gazzettino Sampierdarenese.
La nostra redazione augura a tutti i lettori una Pasqua serena.

Andar Vagando per San Pier d’Arena

riconducibili all’opera del cosiddetto 
Maestro della Cella di San Pier d’Arena 
che è ritenuta molto vicina ai modi di 
Manfredino da Pistoia, artista toscano 
seguace di Cimabue, attivo presso la 
chiesa di San Michele di Fassolo, ormai 
distrutta. I “bizantinismi” presenti ne-
gli affreschi della Cella, avevano con-
dotto alcuni studiosi d’arte a ritenerli 
del XII secolo, ma l’accostamento a 
Manfredino, la cui presenza a Genova 
è documentata intorno agli anni 1292 
e 1293, ne ha modificato l’attribuzio-
ne portandola alla fine del XIII secolo. 
Questo è stato reso possibile anche da 
un confronto con un affresco analogo, 
della Cena di Betania, che il toscano 
aveva realizzato per la chiesa di Fas-
solo e che ora è conservato presso il 
Museo di Sant’Agostino di Genova.  
Si nota in modo evidente, agevolati 
dal forte legame tra i due affreschi, 
come il nostro Maestro della Cella 
risulti il meno dotato tra i due pittori 
e che sicuramente sia stato più lui a 
riferirsi a Manfredino che non vicever-
sa. La presenza di questo genere di 
affreschi, un tempo nella chiesetta di 
Sant’Agostino, ora in mostra nella sala 
della Cella, è comunque importante 
anche per fare rilevare il forte influsso 
che la cultura pittorica locale dovette 
derivare dalla presenza in Genova di 
artisti in grado di trasmettere novità 
pittoriche.
Terminiamo con un’altra rarità. Non 
spesso capita di osservare un esempio 
di sinopia, cioè un abbozzo preparato-
rio per l’affresco tipicamente eseguito 
dopo l’arriccio. Proprio sotto l’affresco 
della Cena di Betania è possibile am-
mirarne una, non visibile ai tempi di 
D’Andrade, ma che la casuale caduta 
dell’intonaco durante la guerra proba-
bilmente mise in evidenza. Si tratta di 
due angeli chini su un corpo centrale 
ormai non leggibile: un esempio tra i 
più antichi in Liguria.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Sì, restare a casa è un privilegio. Restare a 
casa in pantofole e pigiama, in tuta a fare 
le pulizie di primavera (chissà che, una volta 
fatte, saremo più liberi di uscire, quando 
tutto sarà finito!), in poltrona a leggere 
quel libro che non avevamo mai il tempo 
nemmeno di sfogliare. E poi, perché no?, 
vedere se si riescono a imparare due parole 
di inglese (chissà mai, un viaggio …!), op-
pure riprendere in mano lo spagnolo fatto a 
scuola e ormai dimenticato. Poi c’è da finire 
il maglioncino per il nipotino, se si aspetta 
ancora andrà bene a un fratellino (o sorellina), se mai ne avrà! E anche le 
sciarpette per le bimbe. Mamma mia, ce la faremo a fare tutto?!  Poi biso-
gna sperimentare quella ricetta che non abbiamo osato proporre agli ospiti 
(maniman, la prima volta!) e certo fare ginnastica, perché la mezz’ora al 
giorno di attività fisica è indispensabile! E poi, e poi, e poi... Poi pensare, 
riflettere, meditare un po’, sulla vita e sul mondo, assaporare il tempo, quel 
tempo che ci manca sempre, che non basta mai. Sarebbe bello che davvero 
ne uscissimo tutti migliori: la sofferenza degli altri sta diventando la nostra, 
il lavoro di medici e infermieri ci sta facendo capire che si può anche dare la 
vita per gli altri, la solitudine ci dice che è bello condividere e stare insieme. 
Abbiamo capito che dobbiamo tenerci stretta la vita, viverla bene, badare a 
quello che conta davvero. Sì, speriamo proprio che se ne esca tutti cambiati, 
con mente e cuore rinnovati. Se ce ne possiamo restare a casa, mentre fuori 
tanti lavorano per noi, è dunque un privilegio e non una prigione!
Non dimentichiamolo!       

Sonia Gallino

Il privilegio 
di restare a casa
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Il Sole 24 ore ha pubblicato un’inter-
vista a Gastone Garziera che, insieme 
ad altri ricercatori della Olivetti, ha 
contribuito a creare il Programma 101 
(P101), che è stato il primo personal 
computer al mondo. Per me, che agli 
inizi degli anni ‘70 ho avuto l’oppor-
tunità di utilizzare questo innovativo 
e, per quel tempo, fantastico strumen-
to, la lettura dell’articolo è stato un 
tuffo nel passato e mi ha fornito 
l’occasione per proporre una storia che 
merita davvero di essere raccontata. Il 
personal computer P101 è una delle 
tante testimonianze di una Italia che 
non esiste più e comunque profonda-
mente diversa da quella attuale, una 
Italia che, pur in mezzo a infinite dif-
ficoltà, perseguiva la politica dei fatti 
e non delle parole, favoriva e incorag-
giava la cultura, la formazione e l’in-
novazione. E a questo proposito è 
doveroso ricordare come sia stato 
possibile fare la storia dell’elettronica 
e dell’informatica in Italia e in tutto il 
mondo, grazie anche a Adriano Oli-
vetti, grande ed illuminato imprendi-
tore italiano e alla sua Società che in 
quegli anni era giustamente apprez-
zata ovunque per i suoi prodotti di alta 
qualità. L’azienda Olivetti, come ricor-
da Gastone Garziera nell’intervista, 
metteva l’uomo e la sua dignità prima 
del profitto, in un contesto di una 
fabbrica umana dove, contrariamente 
ad altre realtà, non esisteva l’aliena-
zione da catena di montaggio. Adria-
no Olivetti aveva provveduto a tutto, 
dalle case ai suoi dipendenti, alle na-
vette per il percorso casa lavoro, agli 
asili nido in azienda e infine a garan-
tire il migliore salario possibile per 
rendere tutti partecipi della crescita 
dell’azienda. Nel 1949, durante una 
sua visita negli stabilimenti di Ivrea, 
Enrico Fermi, premio Nobel per la fisi-
ca, consigliò ad Adriano Olivetti di 
puntare sull’elettronica e già dieci anni 
dopo, grazie soprattutto alla Olivetti, 
l’Italia era la prima potenza mondiale 
nel campo elettronico e informatico. 
Purtroppo negli anni Sessanta, quasi 
inspiegabilmente, l’azienda subì una 
profonda crisi economica e tutta la 
divisione elettronica dell’Olivetti do-
vette essere ceduta alla General Elec-
tric. Tutto passò di mano tranne un 
progetto, l’ultimo di Adriano Olivetti, 
che fu affidato al team di ricerca gui-
dato dall’ingegner Pier Giorgio Perot-
to che all’epoca era anche docente al 
Politecnico di Torino. Al gruppo di 
progettazione fu affidato il non facile 
compito di creare qualcosa di elettro-
nico che avesse costi bassissimi di 
produzione, che fosse di dimensioni e 
peso ridotti e che ovviamente potesse 
avere un prezzo accettabile e quindi 
buone prospettive dal punto di vista 
commerciale. Cominciò così un’avven-
tura che portò questo piccolo team a 
rivoluzionare il panorama tecnologico 
mondiale. I ricercatori erano partiti 
senza sapere dove sarebbero mai ar-
rivati, ma dopo solo tre anni di lavoro, 
il gruppo fu in grado di produrre il 
primo personal computer della storia, 
in netto anticipo rispetto al primo 
Apple di Steve Jobs che, seppure di un 
livello non paragonabile, fu comunque 
presentato sul mercato mondiale die-
ci anni dopo. Dal punto di vista tecno-
logico, c’era tutto da inventare, par-
tendo da zero e le molte novità utiliz-
zate nella creazione del P101 furono 
praticamente tutte dettate dai limiti 
che i ricercatori stessi si erano imposti. 
Per ridurre le dimensioni e il costo del 

calcolatore, utilizzarono la cosiddetta 
memoria magnetostrittiva e per salva-
re i programmi e le elaborazioni fatte 
usarono la cartolina magnetica, ante-
signana del floppy disk. Il P101 era 
costituito da una parte meccanica 
(tastiera, stampante, trascinamento 
cartolina magnetica, ecc.), da una 
parte elettronica che costituiva la lo-
gica digitale e completava il tutto un 
linguaggio di programmazione sem-
plice e ridotto all’essenziale. L’opera-
tore poteva creare il suo programma 
oppure utilizzare quelli registrati sulla 
cartolina magnetica. La dimensione 
del programma non era limitata dalla 
capacità della cartolina, perché pote-
vano essere usate più cartoline in se-
quenza. Tutto questo fece dunque 
diventare il P101, inizialmente chia-
mato Perottina, il primo personal 
computer programmabile al mondo, 
il cui peso di circa trenta Kg e le cui 
dimensioni consentivano la sua siste-
mazione sopra una scrivania. Lo svi-
luppo del P101 era durato tre anni, 
dal 1962 al 1965, il suo lancio sul 
mercato avvenne nell’ottobre del 
1965 a New York, con presentazione 
alla stampa al Waldorf Astoria e una 
dimostrazione alla Bema (Business 
Manufacturers Association) e poi la 
Perottina fu esposta al Museum of 
Modern Art di New York, quale esem-
pio di eccellenza nel campo del dise-
gno industriale. I calcolatori P101 
prodotti furono oltre 44.000, ad un 
prezzo di lancio di 3.200 dollari pari a 
2 milioni di lire e riscossero immedia-
tamente un enorme successo a livello 
mondiale. Inoltre, alcuni esemplari del 
P101 furono acquistati dalla Nasa e 
utilizzati per calcolare la traiettoria per 
l’atterraggio lunare e altri ancora 
dalle forze armate statunitensi duran-
te la guerra nel Vietnam. In Italia non 
sono in molti al corrente di questa 
storia e nella nostra città pochi sono 
a conoscenza che a questa casuale e 
felice avventura di evoluzione tecno-
logica (cosi è lui stesso a definirla) 
abbia partecipato il sampierdarenese 
Lauro Codeluppi, coinvolto in questa 
fantastica esperienza, non nella veste 
di progettista, ma di responsabile 
della formazione del personale adibito 
alla assistenza tecnica di Consociate e 
Agenti che commercializzarono il 
prodotto in Italia e all’estero. Lauro 
Codeluppi, diplomato perito industria-
le elettrotecnico al Galileo Ferraris di 
Genova, dopo una breve, ma impor-
tante e significativa esperienza, in 
qualità di assistente tecnico, nella 
ditta Comptometer di Genova, fu 
assunto in Olivetti nel novembre del 
1961 e ciò comportò per lui l’allonta-
namento dai tanti amici, dai compagni 
della U.S. Don Bosco calcio e dagli 
affetti sampierdarenesi. Dopo aver 
partecipato per parecchi mesi agli 
impegnativi corsi di formazione previ-
sti per il settore dell’assistenza tecnica 
ed aver appreso la funzionalità delle 
principali macchine da scrittura e da 
calcolo prodotte in azienda ed aver, 
infine, completato il ciclo di formazio-
ne con un periodo di pratica presso le 
filiali, fu inserito, come istruttore del 
servizio di assistenza, nell’organico 
della Scuola Centrale di Ivrea che 
aveva anche il compito di formare 
tutti i tecnici e gli istruttori apparte-
nenti alle Consociate esistenti in tutto 
il mondo. In seguito, e appunto in 
occasione del progetto, della realizza-
zione e della commercializzazione del 
P101, la direzione gli affidò il compito 

di estendere le competenze del Centro 
di Formazione dell’assistenza tecnica 
per il settore elettronico, inesistente 
sino a quel momento, presso la sede 
di Ivrea. A tale fine fu pertanto inviato 
in addestramento a Poasco (MI) alla 
Scuola della Divisione Elettronica dove 
ebbe pertanto l’opportunità di impa-
rare l’elettronica applicata ai calcola-
tori ELEA 9000 e in particolare ad un 
lettore convertitore da banda perfora-
ta a scheda che consentiva il processo 
dei dati da uffici contabili ai centri 
meccanografici. Terminato anche 
questo periodo di formazione e rien-
trato ad Ivrea, da quel momento fu 
affiancato ai progettisti del team di 
Perotto, per poter imparare e cono-
scere il P101. Fu un periodo pionieri-
stico e molto impegnativo, come 
Lauro Codeluppi ci ha raccontato, e 
occorreva apprendere tutte le novità 
ed elaborarle al fine di poter predispor-
re corsi di formazione per le diverse 
figure professionali dell’assistenza 
tecnica. Il passo successivo fu quello 
di procedere alla stesura della docu-
mentazione tecnica necessaria e cioè 
i manuali relativi alla programmazione, 
alla parte meccanica, al funzionamen-
to dei circuiti analogici e logici e la 
documentazione unita a slide per 
supportare in maniera adeguata i 
corsi dedicati al personale. Predisposto 
quanto necessario, Lauro Codeluppi 
diede l’avvio nel 1965 allo svolgimen-
to dei corsi destinati inizialmente agli 
istruttori ed in seguito anche ai tecni-
ci di assistenza. Passò poi allo step 
successivo che fu quello della conti-
nuazione e del decentramento della 
formazione in Italia e all’estero. Que-
sto avvenne con la contemporanea 
crescita professionale di Lauro Code-
luppi che fu nominato prima respon-
sabile di quel settore innovativo e 
successivamente dirigente della divi-
sione informatica nell’ambito della 
Elea Spa. Quest’ultima società era 
stata costituita con l’obiettivo di esten-
dere l’offerta di formazione oltre che 
al gruppo Olivetti, anche a terzi sia 
pubblici che privati. 
Terminata l’attività in Elea, dopo aver 
assunto diverse cariche societarie e 
operative, tra cui presidente e am-
ministratore delegato di Elea FP e 
della società Elemedia, nel 1997 Lauro 
Codeluppi partecipò alla fondazione, 
unitamente ad altri soci, della Core 
Informatica Srl con sede a Ivrea, so-
cietà che opera nel settore informatico 
e attualmente fa parte del NetCom 
Group, riuscendo sempre insieme 
agli altri soci, a creare occupazione 
nel territorio per circa centocinquanta 
dipendenti. 
Attualmente il P101 di proprietà di 
Lauro Codeluppi esposto nel 2004 
alla Fiera di Genova “Per Fili e per 
Segni”, rientrato ad Ivrea è in prestito 
d’uso al Museo e Laboratorio Didattico 
Tecnologic@mente, dove è raccolta 
l’affascinante storia industriale della 
Olivetti e dove operano, in buona 
parte come volontari, ex dipendenti 
e dirigenti Olivetti. Numerose sono le 
scolaresche provenienti da più parti a 
fare visita e per usare il P101 attual-
mente ancora funzionante.
Questa è la storia del primo personal 
computer al mondo il P101, ovvero la 
Perottina e di un sampierdarenese che 
ha dato il suo significativo contributo a 
portare alto nel mondo e a onorare il 
nome della nostra piccola città.

Gino Dellachà

Piccola storia del primo 
personal computer 

Il Programma 101 (P101)

Un breve preambolo. Nel preparare 
questa serie di articoli mi sono av-
valso di fonti bibliografiche reperite 
anche in internet, perciò un doveroso 
ringraziamento va ai siti www.pit-
toriliguri.ìnfo e VendiArte di Sergio 
Paris (via Buranello 214-216 R), ma in 
particolare a Germano Beringheli per 
il suo “Dizionaro degli artisti liguri” 
(De Ferrari Editore), vera stella pola-
re per chiunque voglia conoscere a 
fondo gli artisti della nostra regione. 
Angelo Vernazza nacque a San Pier 
d’Arena il 28 aprile 1869, figlio di 
Giuseppe e Rosa Oneto. Nonostante 
la contrarietà del padre, che lo voleva 
impiegare al pari dei numerosi fratelli 
nell’oleificio di famiglia di via Colombo 
(oggi via Sampierdarena), la passione 
per l’arte coltivata fin da bambino lo 
spinse sedicenne nel 1864 ad iscriversi 
all’Accademia Ligustica di Belle Arti di 
Genova, fucina di tanti artisti nostrani, 
che frequentò tra il 1884 ed il 1887.  
In questa fase iniziale del suo percorso 
artistico nei canoni di “un romantici-
smo storico aggiornato veristicamen-
te, ma legato ad un accademismo di 
fondo (Comanducci)” la sua pittura 
fu ispirata alle opere di Francesco 
Semino (1832-1883), Gabriele Casta-
gnola (1828-1883), ma soprattutto 
di Nicolò Barabino (1832-1891). Fu 
grazie all’assegnazione della pensione 
Durazzo (borsa di studio) nel 1887, 
che poté trasferirsi a Firenze e lavorare 
nello studio del Barabino; pittore già 
affermato ed apprezzato all’epoca, 
che, seppur ligio all’accademismo, nei 
paesaggi e ritratti fu moderatamente 
influenzato dai pittori che frequentava 
al Caffè Michelangelo, in particolare 
i Macchiaioli. Vernazza seguì le orme 
di Barabino, fu il suo miglior allievo e 
collaborò con lui nel 1891 agli affre-
schi della Sala Tollot di Palazzo Tursi. 
Nuove correnti pittoriche si stavano 
affermando in quel periodo e Ver-
nazza, dopo la morte di Barabino, nel 
1893 si trasferì per due anni a Parigi 
per frequentare l’Accademia Julian e 
seguire i corsi di Laurens e Constant, 
due famosi professori. Rientrato in 
Italia espose a Firenze (1896), Torino 
(1898), alla Promotrice Genovese 
(1900), ed esplorò le nuove tendenze 
pittoriche avvicinandosi prima al post-
impressionismo e poi ad un moderato 
divisionismo a cui appartiene l’opera 
“Poesia del mattino a Portofino”, con 
qualche accenno al liberty in alcuni 
affreschi del primo Novecento. Ben 
presto tuttavia tornò alla pittura che 
gli era più consona, improntata ad un 
rigoroso stile accademico nei canoni 
del suo maestro, Nicolò Barabino, di 
cui fu considerato il continuatore. La 
sua opera fu molto apprezzata e gli 

valse numerose commissioni per affre-
schi, ritratti e paesaggi dalla clientela 
che amava la pittura tradizionale. Nel 
1903 eseguì l’affresco intitolato “Il 
passaggio di Carlo V a Ventimiglia” 
all’interno di Villa Hanbury, e nel 1906 
decorò la facciata del Santuario N.S. di 
Loreto ad Oregina con la “Visione di 
Padre Candido Giusto”(nella foto di F. 
Majocco), premonitrice della cacciata 
degli austriaci da Genova ai tempi del 
Balilla. Nel 1909 espose al Salon d’Au-
tomne di Parigi e nel 1911 partecipò 
alla decorazione del padiglione di San 
Pier d’Arena all’Esposizione Nazionale 
di Roma per il 50° anniversario dell’u-
nificazione italiana. Nel 1914 fondò a 
Genova una scuola d’arte con sede nel 
Palazzo delle Cupole di via XX Settem-
bre e l’anno successivo affrescò con un 
medaglione la volta della chiesa della 
Cella a San Pier d’Arena e con alcuni 
putti la cupola. Altri suoi affreschi sono  
all’interno del collegio del Calasanzio 
di Cornigliano e di Villa Centurione 
del Monastero, intitolati “Cantiere 
Navale” e “La_famiglia Canzio in 
Villa_Imperiale Scassi”, opera che 
ha sullo sfondo uno dei famosi leoni 
marmorei ancora integro, consumato 
poi da generazioni di bambini sam-
pierdarenesi che l’hanno usato come 
cavalcatura (compreso chi scrive, 
n.d.r.). La sua maestria gli consentì 
di passare con facilità dall’affresco di 
soggetti sacri o storici all’olio su tela 
per l’esecuzione di paesaggi o ritratti, 
di questI ultimi i più noti sono i due 
dedicati a Vittorio Emanuele III, con-
servati alla Galleria d’Arte Moderna 
di Nervi, Giuseppe Mazzini e Nicolò 
Barabino. Altre opere sono conservate 
nella pinacoteca dell’Accademia Ligu-
stica di cui fu nominato Accademico di 
merito nel 1906. I pittori Dante Mosè 
Conte e Anton Maria Canepa furono 
due dei suoi numerosi allievi. Dal 1925 
visse a San Pier d’Arena al civico 16 di 
salita Promontorio (poi Salvator Rosa) 
con la moglie Artemide Cecchi e i due 
figli. Nel 1932 organizzò la mostra che  
Genova dedicò a Nicolò Barabino per 
il centenario della nascita e della quale 
viene ricordata la memorabile orazio-
ne che Vernazza tenne per onorare 
il maestro di cui fu anche biografo. 
La perdita della moglie, che amava 
moltissimo, nel 1935 fu un duro colpo, 
ma nonostante ciò continuò a lavorare 
fino all’ultimo anno di vita nella chiesa 
dell’Adorazione Perpetua di N.S. del 
Sacramento a San Pier d’Arena agli  
affreschi dell’interno e al disegno del 
mosaico posto nella lunetta del portale 
raffigurante la Madonna. Si spense il 
3 maggio 1937.      

Fulvio Majocco

Pittori sampierdarenesi 
tra Ottocento e Novecento

Seconda parte
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Tutti a lezione davanti al computer

Dopo la sospensione delle attività didattiche

Venerdì 21 febbraio 2020: è una data 
che in pochi scorderanno, soprattutto 
coloro che, a vario titolo, gravitano 
attorno al mondo della scuola. Sì 
perché al momento, e in attesa di 
nuove indicazioni, il 21 febbraio è 
stato l’ultimo giorno in cui le aule delle 
scuole italiane e genovesi sono state 
animate dalle voci - talvolta, spesso, 
rumorose - di bambini, ragazzi e inse-
gnanti prima di una sospensione che 
dura tuttora. All’inizio, probabilmente, 
nessuno pensava che la situazione si 
sarebbe protratta così a lungo, fino a 
quando è stato chiaro che i banchi di 
scuola sarebbero rimasti vuoti ancora 
per molto, a data da destinarsi. Ma 
l’istruzione non si può fermare. Ecco 
che tutti si attivano, a vari livelli, per 
garantire la continuità didattica: in  
primis i dirigenti scolastici impegnati 
a proporre ai docenti nuovi corsi di 
formazione, districandosi tra buro-
crazia, privacy, sicurezza, con l’unico 
obiettivo di mantenere vivo il legame 
tra istituzione scolastica, docenti e 

famiglie; gli insegnanti, catapultati 
nell’ormai famosa Dad, la didattica 
distanza, per la quale molti non sono 
o non si sentono preparati, costretti a 
reinventare il proprio lavoro che si era 
da sempre fondato su una relazione 
umana diventata ormai impossibile a 
causa dell’isolamento; poi ci sono le 
famiglie, i genitori, ormai sull’orlo di 
una quotidiana crisi di nervi, che de-
vono, in molti, continuare a lavorare, 
chi fuori chi da casa, e contempora-
neamente gestire uno o più figli, ma-
gari che frequentano ordini di scuola 
diversi, barcamenandosi tra registro 
elettronico, video lezioni, tentativi 
vani di fare la spesa online per uscire 
il meno possibile; infine ci sono loro, 
i veri protagonisti, gli studenti, dai 
piccoli dell’asilo che sentono tanto la 
mancanza degli amichetti, ai bambini 
delle elementari, disorientati di fronte 
allo sconvolgimento della propria rou-
tine, fino ad arrivare ai “grandi”, che 
oscillano tra la sensazione di essere un 
po’ in vacanza e l’ansia di non sapere 

come finirà l’anno soprattutto se sono 
“maturandi”. Sono chiamati a dare 
prova delle loro abilità di nativi digitali, 
non sempre a dire il vero eccellenti, 
scontrandosi con l’organizzazione 
autonoma dello studio quotidiano, la 
solitudine, già tipica della condizione 
adolescenziale, e i problemi di connes-
sione. Ecco che quel computer diventa 
oggetto del contendere, passando da 
mezzo quasi esclusivamente di svago a 
strumento indispensabile per lavorare 
e studiare. E poi c’è chi un computer in 
casa non ce l’ha, non l’ha mai avuto, 
e così annaspa, in attesa che forse 
ne arrivi uno dal ministero, usando il 
cellulare, centellinando i giga, ultimo 
baluardo di contatto con il resto del 
mondo in questa situazione di dram-
matico isolamento che sta rischiando 
di accentuare quelle disuguaglianze 
socio economiche che la scuola pub-
blica, nonostante tutti i suoi limiti, era 
riuscita ad annullare.

Sara Gadducci

Abbiamo raccolto le riflessioni di 
alcuni dirigenti scolastici di scuole 
di diverso ordine presenti sul nostro 
territorio. Li accomuna, tra le difficoltà 
e i problemi burocratici, la volontà di 
continuare a tenere vivo il rapporto 
con gli studenti non solo per garantire 
il diritto allo studio ma soprattutto per 
far sentire la vicinanza dell'istituzione 
scolastica in un momento così difficile.

Siamo ormai alla quinta settimana di 
chiusura della scuola in Liguria, anche 
se in realtà le lezioni non si sono prati-
camente mai fermate. Dal 24 febbraio 
anche gli alunni del Liceo Classico e 
Linguistico Mazzini sono a casa: all’i-
nizio sembrava una breve parentesi, 
poi, a poco a poco, ci siamo ritrovati 
nel mezzo di una realtà che si faceva 
di giorno in giorno più drammatica. 
E, dalla seconda settimana, il Liceo si 
è spostato, nella sua attività didattica, 
alle aule virtuali delle piattaforme on 
line. Poi, con le restrizioni sempre più 
severe alla circolazione delle persone, 
grazie allo smart working, anche la 
segreteria si è trasferita su un piano 
virtuale e il Mazzini si è trovato pro-
iettato in una nuova realtà del tutto 
inattesa e difficile da decifrare. 
Nella serie di consigli di classe svoltisi 
durante la prima settimana di chiusu-
ra, una cosa è apparsa certa a tutti in 
attesa del rientro: non si doveva perde-
re il rapporto tra i docenti e gli studenti 
che costituisce il nesso vitale del fare 
scuola. Così tutti i professori - anche 
chi meno aveva dimestichezza con gli 
strumenti tecnologici - con iniziativa 
personale e collaborazione reciproca, 
si sono impegnati a trovare soluzioni 
per incontrare i ragazzi, indicare com-
piti e lezioni da svolgere, farsi rinviare 
i lavori svolti, lasciare video lezioni a 
disposizione degli studenti da seguire 
in orari diversificati, attivare classi vir-
tuali, svolgere lezioni in streaming. E’ 
un lavoro complesso e preziosissimo, 
grazie al quale i docenti acquisiscono 
nuove competenze e riflettono su 
un’attività d’insegnamento che ha 
caratteristiche ben diverse da quella 
in presenza. 

E che cosa dicono i ragazzi del Maz-
zini? Anche loro, e forse più degli 
adulti, condividono il disorientamento 
e l’attesa che caratterizza queste gior-
nate. Per certi versi la loro risposta è 
stata straordinaria: hanno accolto 
l’iniziativa delle attività a distanza 
come un’occasione di crescita e di 
maturazione, esprimendo nei fatti 
il desiderio di riprendere la scuola e 
dimostrando di essere consapevoli 
del valore che il Liceo ha nella loro 
formazione. Intendiamoci: quello che 
stiamo facendo presenta tanti limiti e 
incognite diverse: non si può sostituire 
l’attività in presenza ricca della vita e 
dell’incontro quotidiano con la co-
municazione mediata dagli strumenti 
tecnologici, senza che gran parte di 
questa ricchezza si perda. E tanti sono 
gli aspetti da precisare, mentre non ci 
è ancora chiaro se e quando si ripren-
derà l’anno scolastico nelle nostre aule 
di via Reti. Ma una cosa è certa: grazie 
all’impegno e alla professionalità dei 
professori e alla voglia di imparare dei 
ragazzi, anche se dobbiamo restare a 
casa, il Mazzini non si ferma!

Mario Eugenio Predieri
D.S. Liceo G. Mazzini

Dopo giorni che sentiamo parlare 
di città deserte e degli italiani chiusi 
in casa e per quanto sia andata a 
scuola nei giorni in cui la didattica in 
presenza era già stata sospesa, può 
sembrare strano, ma non ho il ricordo 
di un Liceo Gobetti ‘vuoto’. Certo gli 
alunni non erano nelle loro aule e non 
sciamavano nei corridoi al suono della 
ricreazione, i docenti non bussavano 
alla mia porta, ma ciononostante le 
attività ed i contatti fervevano. E così 
è tuttora. Mail, chat, videoconferenze, 
sondaggi online… ogni metodo viene 
sfruttato a fondo per continuare la 
missione della scuola, garantire il 
diritto ad un’istruzione di qualità 
dei nostri alunni, e per tenere viva la 
comunità di docenti e discenti. Certo, 
alcune lezioni potrebbero essere svolte 
meglio, alcuni documenti potrebbero 
essere inviati prima ed una bella stretta 

di mano od un sorriso sono impagabili, 
ma stiamo lavorando, come prima, 
anzi più di prima, stiamo imparando… 
nuovi modi di far lezione, nuovi modi 
di tenere viva l’attenzione dei ragazzi, 
nuove forme di collaborazione tra 
docenti. Stiamo anche guardando al 
futuro, a nuovi progetti che ci vedran-
no interagire con la città e soprattutto 
con il quartiere di San Pier d'Arena 
dove la nostra scuola ha sede. Viviamo 
l’oggi, con tutto il peso della sofferen-
za e dello sconvolgimento della nostra 
quotidianità, ma pensiamo al domani, 
pronti a prendere il volo non appena 
ci verrà permesso, per ricostruire una 
scuola più sapiente al servizio della 
comunità.

Chiara Saracco
D.S. Liceo P. Gobetti

“Buongiorno, pronti per iniziare?”. 
Ecco il saluto che accoglie tutti alle 
otto ogni mattina, nelle migliaia di 
classi italiane che vedono bambini 
e ragazzi assonnati, ciondolanti, su 
di giri, pensierosi… ognuno però è 
circondato da voci, volti, profumi, 
immagini, oggetti e sguardi che com-
pongono il proprio stare a scuola e 
contribuiscono a far sentire ciascuno 
in un ambiente sicuro e conosciuto.
Tutto questo ha subìto una brusca 
interruzione lunedì 24 febbraio 2020 
tanto che docenti e studenti sono stati 
catapultati in una dimensione eterea e 
quasi irreale, dove tutto è stato stravol-
to. Non mi soffermo sulle metodologie 
che come IC Sampierdarena abbiamo 
messo in campo per attuare la didat-
tica a distanza coinvolgendo anche i 
bambini della scuola dell’infanzia gra-
zie alla collaborazione delle famiglie: 
la mia riflessione intende focalizzare 
alcuni aspetti pedagogici e umani af-
finché da questa esperienza dramma-
tica possiamo uscirne arricchiti e più 
propensi ad apprezzare aspetti che si 
davano, forse, come troppo scontati.
Cosa fa parte dell’andare a scuola, 
del frequentare una classe, un isti-
tuto? L’esperienza scolastica è una 
delle pochissime fasi della vita che ci 

accomuna: lo stare insieme, il contat-
to umano, il vivere a fianco agli altri 
con i loro difetti e le loro ricchezze, 
lo scambio di idee anche acceso ma 
sempre mediato e quindi costruttivo, 
gli sguardi, i profumi, i colori. 
In questo tempo tutto ciò ci è stato 
tolto: i nostri bambini e ragazzi hanno 
subìto la privazione dell’andare a scuo-
la. Non solo dell’essere fisicamente 
seduti nel banco ma di tutto quello 
che è l’essenza, il principio fondante 
della scuola italiana: condividere le 
mie esperienze con gli altri, studiare 
e imparare percorrendo insieme un 
percorso che rimarrà per sempre nella 
mia memoria. Questo anno scolastico 
è dunque carente delle sue fondamen-
ta, non in termini di apprendimento 
poiché la didattica continua da remoto 
e l’anno sarà comunque valido. Manca 
l’esperienza viva, la memoria di giorni 
che non ci sono stati, di gite scolasti-
che, laboratori, scambi di opinioni, 
spettacoli a teatro che non possono 
far parte dei ricordi futuri.
È in grado la didattica a distanza, la 
lezione sul video, il compito corretto 
via mail a trasmettere e ricostruire il 
clima della classe fatto di voci, sguardi, 
vicinanza?
Sì, è possibile tutto questo, certamen-
te in maniera più attenuata rispetto 
all’essere in classe, ma i nostri bam-
bini e ragazzi possono non perdere 

In questo periodo di emergenza per il contagio da coronavirus la mia scuola 
media N. Barabino e molte altre, si sono organizzate per fare le lezioni 
virtuali, che per noi seguono il solito orario scolastico. Le lezioni virtuali 
sono iniziate da una settimana e mi sono trovata subito bene davanti allo 
schermo del mio pc, ma ho avuto l’impressione che fosse tutto diverso 
da come si svolgevano a scuola. Io preferirei andare a scuola e vedere i 
miei compagni di classe. Ma anche fare le lezioni online non mi dispiace, 
sennò tutto il giorno a casa non ce la farei a stare senza fare niente e an-
che perché senza le lezioni virtuali avremmo saltato molti giorni di scuola 
e avremmo dovuto recuperare tutto il prossimo anno. Chiaramente la 
questione scuola online ha anche dei punti negativi, per esempio ci dan-
no molti più compiti, è più difficile consegnarli, durante le lezioni virtuali 
è più difficile rimanere concentrati ed attenti e se si hanno problemi di 
connessione risulta impossibile partecipare alle lezioni. Io non vedo l’ora 
che tutta questa situazione finisca e che ritorni tutto alla normalità e che 
si possa ritornare a scuola.

Matilde Rombolà
II D Scuola Media Barabino

Avete presente quella scena di Forrest Gump in cui il protagonista pro-
nuncia la celeberrima battuta: “la vita è come una scatola di cioccolatini, 
non sai mai quello che ti capita”? Può essere un viaggio inaspettato, una 
vincita alla lotteria, il colloquio per il lavoro dei sogni. Altre volte, invece, 
hai diciannove anni e sei in quarantena per una pandemia. Inizialmente la 
tua scuola chiude per una settimana e pensi “che bello, grazie universo”, 
poi la settimana diventa un mese, e poi due, e poi diventa incertezza. 
Ripensi ai professori che dietro quella cattedra avevano la risposta ad ogni 
tua domanda. Ora, dietro ad uno schermo, la domanda è comune a tutti 
indifferentemente: “quando finirà?" così come la risposta “non lo so”. 
Essendo io fortemente convinta che si possa trovare un insegnamento 
dietro ogni cosa, credo che questa volta si tratti della consapevolezza. 
L’assoluta certezza che, dopo questa esperienza, tutte le piccole libertà e 
le scelte quotidiane avranno un sapore, un valore nuovo.

Simona Ciccarello
IV A Liceo Linguistico GobettiScuole chiuse, sfida aperta 

anche per i Dirigenti Scolastici

Fra difficoltà e progetti per il futuro

il contatto tra loro e i docenti solo ad 
una condizione: che si sia costruito 
in precedenza un legame talmente 
stretto da sopravvivere alla distanza 
e riuscire a vivere anche attraverso lo 
schermo e il contatto on - line. Ecco 
perché gli insegnanti e gli alunni dell’ 
IC Sampierdarena, come in molte altre 
realtà della nostra Penisola, riescono 
a rendere umanamente partecipata 
anche una lezione video: a monte c’è 
sempre stata una forte empatia che 
valica i confini e le restrizioni dello 
schermo freddo e impersonale, arri-
vando ad arricchire i contenuti digitali 
di sguardi, battute, sorrisi e aneddoti 
che mantengono vivo il legame del 
gruppo classe nelle diverse fasce d’età. 
Credo fermamente che l’esperienza 
vissuta ci abbia rinforzato e potenziato 
professionalmente ed umanamente 
poiché la comunità educante deve 
saper cogliere positività anche da 
momenti difficili: i rimandi di docenti, 
famiglie e studenti sono incoraggianti, 
niente è andato perduto del lato uma-
no costruito nel tempo.
Il momento del rientro ci troverà più 
uniti, con tante cose da raccontarci ed 
emozioni da vivere ma anche consa-
pevoli che la condivisione è un seme 
che germoglia anche al buio.

Sara Bandini
D.S. IC Sampierdarena

Il pensiero degli studenti
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Didattica a distanza:
banco di prova per tanti docenti

Come reinventare il proprio mestiere

Diario di una giornata di ordinario 
isolamento. Come molte insegnanti 
sono anche una mamma. Ormai il 
tablet è diventato una prolunga del 
mio braccio, le chat di classe il mio 
continuo contatto con il mondo, il 
registro elettronico la mia Bibbia. 
Consulto la Bacheca, la Didattica, i 
compiti di mia figlia - seconda elemen-
tare - inseriti quotidianamente, carico 
materiali - mappe, sintesi, immagini, 
link, audio lezioni, test - per i miei 
alunni. Già, i miei alunni: devo dire che 
mi mancano, ma poi arriva il momento 
più bello della didattica a distanza, la 
video lezione su Skype, e ci sentiamo 
subito, di nuovo, vicini, perché, in 
fondo in fondo, anche loro sentono la 
nostra mancanza. C’è chi si connette 
in ritardo, ed è lo stesso che, suonata 
la campanella, rientrava sempre per 
ultimo in classe, chi non ha inviato 
gli esercizi perché “ho finito i giga, il 
pc serviva a mio fratello, ho perso il 
libro, mi si è scaricata la penna...”, in-
somma accampa le solite scuse. Tutto 
sommato, pur con mille difficoltà, la 
scuola sta cercando di andare avanti 
come prima. Forse non proprio come 
prima: noi insegnanti siamo chiamati 
a rivedere un po’ le nostre convinzio-
ni, radicate dall’abitudine, dobbiamo 
tagliare dal programma argomenti 
che prima ci sembravano irrinuncia-
bili, ci siamo confrontati di più con i 
colleghi e abbiamo forse un po’ più 
consapevolezza dell’importanza del 
nostro ruolo, pronti a tornare in classe 
appena sarà possibile.

Sara Gadducci
Insegnante Liceo Gobetti

Quarantena, giorno 16. O 17? Forse 
15. Fuori c’è il sole, ancora mi interes-
so al meteo. Certo, mi è vitale. Sole 
vuol dire poggiolo, vuol dire aria, vuol 
dire figlio treenne impegnato. Certo, 
non autonomo, ma impegnato è 
già qualcosa, qualche minuto della 
giornata può passare piacevolmente. 
Ricevo ennesima vignetta buffa, raffi-
gurante un genitore che, concentratis-
simo, lavora davanti a uno schermo. I 
figli giacciono buoni, sul tappeto. Due 
giri di corda li immobilizzano, dieci 
centimetri di nastro tappano le loro 
bocche. Gli occhi leggermente impau-
riti, ma la videochat della mamma va 
alla grande! Sarà una prof? Chissà!
Il lavoro, smart ai tempi della quaran-
tena, è liquido, si muove dal monitor 
di un laptop, allo smartphone, al ta-
blet e non sta fermo mai, come quei 
ragazzi in primo banco, con le gambe 
così lunghe che non sanno farle stare 
sotto al banco, ma sanno di non 
poterle mettere altrove. E così sono 
un moto perpetuo, come i compiti, 
le consegne, i video, che rimbalzano 
da una piattaforma all’altra, da un 
formato all’altro.
Sono un’insegnante di lingue, preca-
ria, lavoro in due scuole, tra cui il Liceo 
Linguistico Mazzini di Sampierdarena. 
Sono mamma di un maschietto di tre 
anni, buono, va detto, ma fa il suo 
mestiere di bambino, modestamen-
te, davvero con grande successo! 
E così irrompe, verso la fine di una 
videolezione al grido di “Mamma, 
cappa cacca!”. Ci sta, in fin dei conti 
poco fa il cane di Rebecca abbaia-
va, l’abbiamo sentito tutti! Il Liceo 
Mazzini, come tante altre scuole, si 
affida al registro elettronico, che ha 
potenziato e migliorato le funzioni, 
ad una piattaforma per classi virtuali 

e una per videoconferenze. Ci sono i 
rappresentanti di classe, col loro ruolo 
di ponte. Ci sono le chat, tra studenti, 
tra colleghi e anche promiscue. Gli 
strumenti sono agili, multifunzione, 
brillanti e accattivanti, pratici, certo 
inizialmente non per tutti, ma stanno 
diventando, via via, il nostro quoti-
diano. E ci mettiamo davvero tutti noi 
stessi per colmare le distanze. E quan-
do si accendono le webcam, quando 
cioè ci ritroviamo, siamo in aula, che 
importa se è virtuale, ritorniamo a 
essere una classe.

Marta Gadducci
Insegnante Liceo Mazzini 

e Liceo Lanfranconi

In questo momento di profonda crisi 
globale che interessa tutto e tutti, 
sono certo necessarie parole di inco-
raggiamento e di speranza, ma non si 
deve mettere la testa sotto la sabbia 
per auspicarci un futuro migliora-
mento e cambiamento all'interno del 
sistema scolastico: mai come oggi 
sono evidenti le lacune nel settore 
pubblico, mi riferisco al precariato. 
Parlo in prima persona, ma posso 
dire per molti che siamo svantaggiati: 
mancano mezzi, non abbiamo il bo-
nus docente per comprare computer, 
tablet o altro materiale utile, non 
ho mai potuto frequentare un corso 
d'aggiornamento, o in questo caso di 
didattica online, perché solo accessibili 
a chi di ruolo... Quindi io, come altri, 
mi sto arrabattando come posso da 
autodidatta offrendo così poco ai 
bambini, che sono coloro che più ci 
rimettono.

Maestra Cristina Aloisio 

Sono una docente della scuola secon-
daria di secondo grado e insegno let-
tere in una classe prima e in una terza. 
Nelle due classi ci sono evidentemente 
delle necessità diverse dovute all’età, 
ma anche all’esame che si dovrà presto 
affrontare. In tutti i ragazzi, però, indi-
pendentemente dall’età, ho avvertito 
un forte bisogno di normalità, una 
necessità di rassicurazione, di sentire 
che ci siamo tutti comunque. Senza 
tralasciare i contenuti didattici, che 
ovviamente vanno curati e in maniera 
decisamente diversa da prima, dato 
il nuovo mezzo attraverso cui sono 
oggi veicolati, sto cercando di curare 
molto l’aspetto affettivo e relazio-
nale, anche con messaggi personali 
e videochiamate in piccoli gruppi. 
Sono le famiglie che ce lo chiedono, 
ma soprattutto i ragazzi, che più volte 
hanno manifestato la nostalgia della 
scuola, dei rapporti quotidiani con 
amici e insegnanti, della vita insieme 
scandita da azioni che si ripetono e 
che rassicurano.
Durante l’ultima video riunione tenuta 
con tutti i docenti del plesso in cui 
insegno, ho cercato di sensibilizzare 
i colleghi su questo aspetto. Credo 
che ancora ci siano docenti troppo 
attenti ai contenuti e poco all’aspetto 
emotivo-relazionale, che oggi più che 
mai siamo tenuti a mettere al centro 
del nostro rapporto educativo.

Elena Marino
Insegnante 

Scuola Media Sampierdarena

Sono giorni difficili anche per il mondo 
della scuola. I bambini della primaria si 
sono visti, da un giorno all’altro, reclusi 

nelle loro case, a volte senza i genitori 
che continuano a lavorare, spaventati 
da una malattia che ascoltano dalla 
televisione, nei discorsi degli adulti, 
nella loro apprensione non espressa, 
che loro comunque avvertono.
Gli insegnanti si sono trovati a dover 
affrontare un metodo didattico, a 
distanza, che spesso non conoscono e 
che in ogni caso non padroneggiano.
I genitori che possono seguire i figli nel 
loro percorso didattico, anche.
I bambini hanno bisogno di muoversi, 
toccare, sperimentare, imparare gio-
cando e fare esperienza “fisica” delle 
materie di studio. 
In classe gli insegnanti della primaria 
non stanno seduti in cattedra, ma si 
muovono tra i bambini, si piegano 
sui banchi, disegnano e scrivono sulle 
lavagne insieme ai piccoli, accarezzano 
e rassicurano, a volte sgridano, ma è 
sempre con il loro corpo che veicolano 
l’insegnamento. 
Inoltre i bambini imparano meglio dai 
propri errori se questi vengono fatti 
notare sul momento in cui si esercita-
no, non dopo ore o addirittura giorni.
La scuola primaria non è fatta solo di 
“italiano e matematica”, ma anche 
di tutti quegli spazi in cui gli alunni 
possono usare le mani, ritagliare, 
manipolare materiali, creare, correre 
e misurarsi con le proprie capacità 
motorie. E infine, la cosa più rilevan-
te: è la classe, cioè la comunità di 
compagni e maestri, che è vero luogo 
di apprendimento perché spazio di 
incontro, comunicazione, emulazione, 
conflitti ed affetti. Nonostante tutte 
queste premesse e sapendo che quello 
che fanno non sarà mai abbastanza 
per colmare questa “distanza”, gli 
insegnanti stanno provando a stare 
vicini ai bambini mandando loro audio 
con letture di libri, messaggi di saluti 
e sorrisi; brevi e rudimentali video-
lezioni per imparare la grammatica , 
l’ortografia e l’analisi del testi; si ten-
gono in comunicazione con le famiglie 
attraverso il registro elettronico e le 
mail; imparano a costruire siti dove gli 
alunni trovano materiale per esercitar-
si, per leggere, ma anche per divertirsi, 
disegnare, fare lavoretti e cantare…  
Non si limitano ad assegnare compiti, 
ma cercano di condividere un po’ di 
leggerezza in questo clima di forte 
preoccupazione su molti fronti, di cui 
i bambini non sono certo responsabili. 
Stanno svolgendo da casa un lavoro di 
ricerca di mezzi e materiali, con l’aiuto 
della rete che mette a disposizione 
esperienze e competenze, creando 
una comunità virtuale importantis-
sima. Tutto ciò per insegnare e per 
mandare avanti il programma, certo. 
Ma soprattutto per dare ai bimbi un’i-
dea di normalità, per farsì che ritrovino 
un ritmo che li rassicuri, quello della 
scuola che ben conoscono, e per non 
sentirci tutti (noi e loro) isolati nelle 
nostre case: dare un esempio di cosa 
significa “appartenere” che è molto di 
più che assistere/ partecipare ad una 
lezione; dimostrare che si può crescere 
in qualunque contesto se ci si aiuta e 
non ci si ferma alle circostanze sfavo-
revoli; fare esperienza che la cultura e 
l’imparare, a volte, può salvarci, se non 
la vita (che per i bambini rimane un 
concetto astratto), almeno la giornata.
Ma per tutto ciò la tecnologia, che 
tanto ci sta aiutando e che stiamo 
imparando ad apprezzare pure noi 
“vecchi e desueti maestri”, non ba-
sta: ci vuole un briciolo di cervello, 
un po’ di cuore e soprattutto… tanta 

passione per la didattica (come), per 
la materia che si insegna (cosa) e per 
“il bambino” nel senso più ampio del 
termine (a chi). Resta il fatto che la 
disparità di opportunità tra gli alunni, 
già presente prima, in questa occa-
sione si allarga: se in classe si cerca 
di aspettare e supportare il bambino 
più debole, fornendo il più possibile 
a scuola  quello che gli è utile nella 
sua specificità per apprendere, nella 

didattica a distanza tutto ciò è più 
difficile: chi non ha la tecnologia 
necessaria, l’adulto che media e la 
minima serenità adeguata al pensare, 
inevitabilmente resta ancora più in-
dietro. Non a caso molti messaggi dei 
bambini oggi dicono: “Mi mancate 
tutti… mi manca la scuola!”

Simona e Roberta
Maestre Scuola Elementare Salgari

Seconda E

Questa mattina / mi sono svegliato / e già di buon’ora 
alla scuola ho pensato. / Eppure, mi affaccio, /la vedo spesso / ma dentro 
di me / mi manca lo stesso; / é grigia, buia e silenziosa / con dentro noi / è 
tutt’altra cosa… 
Ora ho capito /il mio desiderio: / mi mancan gli amici, / lo dico sul serio! / I 
miei compagni /son tutti preziosi, / dal primo all’ultimo, / siam tipi virtuosi! 
/Corriamo e scherziamo / a tutte le ore / ma state pur certi, /abbiamo un 
gran cuore! 
E voi maestre / quanta pazienza, / dovete capirci, / portate clemenza… / e 
se talvolta
facciamo baccano, / volete il diario / a portata di mano! 
Ma ora è diverso, / non c'è avventura / e questo virus, / ci fa un po’ paura. 
Cara maestra, / col suo consueto messaggio, / lei ci rincuora, /ci fa coraggio! 
/ L’ascolto e mi viene un grande sorriso: /la quarantena non c’ha diviso!
Poi si comincia / con grande impegno / i conti, il dettato, / l’inglese e il disegno; 
/ é ancora la scuola / a scandir le mie ore, /a nome di tutti / un grazie di cuore. 
Aspetto che tutto / ritorni alla norma / ma son già contento: /mi sento in 
gran forma!

Alessandro (II E Scuola Elementare Salgari)

Daniel ha sei anni e frequenta il primo anno della scuola primaria Montale. 
“La scuola fatta così non mi piace tanto. Mi mancano i miei compagni e 
a scuola si studia meglio, perché ci sono i maestri che ti dicono come fare 
quello che non sai. Per esempio, ora dovevamo fare forse il 21 e il 22, ma 
il maestro non è qui con noi e forse non sa come fare ad insegnarcelo”. La 
mamma è d’accordo. La scuola fatta così non è la stessa cosa. I bambini, 
soprattutto quelli piccoli, hanno bisogno dei ritmi della scuola e delle sue 
norme. Fargli fare a casa tutto quello che avrebbero fatto scuola è molto 
faticoso e ci dà la misura di quanto grande sia il lavoro dei maestri.

Emma, tredici anni, terza media all'IC Sampierdarena. “Mi accorgo che questa 
è una situazione di disagio e di emergenza, ma questo modo di fare scuola 
a me piace. È bello utilizzare gli strumenti tecnologici per riuscire a vederci 
comunque, anche se siamo lontani. I miei professori stanno facendo un buon 
lavoro, cosa non scontata poiché anche per loro è una situazione nuova e 
non sono abituati a questo nuovo metodo di insegnamento”.

La testimonianza
dei piccoli protagonisti
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Un lettore, leggendo la notizia della scomparsa del dottor Dino Pesce, 
apparsa sul Gazzettino Sampierdarenese online il 26 marzo scorso, ci ha 
inviato in suo ricordo questo commovente messaggio che ci sembra giusto 
pubblicare.

È uno scherzo del destino o un imperscrutabile disegno divino quello che 
talora riserva a chi più ha dato e a chi più merita, una fine prematura e più 
dolorosa? Che non guarda in faccia agli angeli? Che toglie a chi ha ricevuto, 
la consolazione del saluto, della carezza, del conforto verso chi rimane?
Questo oggi sentiamo noi, increduli fra rabbia e fede, che di Dino siamo 
stati pazienti ma anche fratelli, che con lui abbiamo diviso gioie e mestizie, 
passioni e freddezze anche quelle terrene, gusti e rigetti, che abbiamo con-
diviso sentimenti così veri. Non possiamo vederti Dino, ma vivi nel nostro 
ricordo e non sarà un virus abbietto e codardo a portarti via dai nostri cuori.

Francesco

In ricordo di Dino Pesce

Apro il portone e il fresco della prima 
mattina mi avvolge e cancella i resti del 
sonno, quelli sopravvissuti alla doccia. 
Ma c’è qualcos’altro che mi circonda: 
il silenzio irreale di una mattina di 
un giorno lavorativo. Però gli alberi 
continuano imperterriti la loro splen-
dida fioritura. Cammino ascoltando il 
suono dei miei passi rimbombare fra le 
case, mentre raggiungo la macchina.
Parto.
Il tragitto verso l’ospedale è breve: 
meno di tre chilometri scanditi da 
incroci e rotonde.
Nessuno a cui dare la precedenza, 
nessuno che me la prenda con un fi-
schio di gomme e l’ansia del ritardo. La 
giornata soleggiata e primaverile offre 
un po’ di riposo dall’atmosfera tetra di 
questi giorni. La mancanza di traffico 
e i marciapiedi deserti permettono di 
lasciarsi cullare dalla vista meravigliosa 
della natura che si sveglia e delle mon-
tagne ancora coperte di neve.
Mi lascio invadere dal contrasto de-
licato fra l’azzurro terso del cielo e il 
candore dei monti.
Entro nel parcheggio dell’ospedale.
È mezzo vuoto e potrei parcheggiare 
vicino all’ingresso. Invece parcheggio 
lontano, dove parcheggio di solito per 
mancanza di alternative, ma questa 
volta per scelta. Fatico a lasciare la 
vista dei boschi, dei monti, del cielo. 
Rubo una piccola passeggiata conso-
latoria nel bel parco dell’ospedale e 
nel frattempo mi metto la mascherina.
Entro nell’atrio. 
C’è una piccola fila ordinata, silenziosa 
e distanziata davanti al tavolo dove le 
infermiere hanno allestito un tavolino 
e svolgono a turno la funzione di mini 
triage: controllo della temperatura, 
domande di rito e via. Mi riconoscono, 
nonostante la mascherina ben calcata 
su due terzi del viso. Ci salutiamo. Do 
un’occhiata alle persone in fila. Alcuni 

sono pazienti dell’oncologia che van-
no al day hospital per i trattamenti. 
Affronto anche io il lungo corridoio 
che porta all’oncologia e che scorre 
di fianco al punto di ristoro, chiuso 
e silenzioso. Anche i tavolini sono 
deserti.  Di solito, anche nell’orario di 
chiusura, ospitano pazienti e familiari 
che li trovano molto comodi per una 
chiacchierata lontana dai vicini di letto.
Arrivo al day hospital ed entro.
Le amministrative al bancone dell’ac-
coglienza fermano i pazienti, fanno 
un primo colloquio, come sta? I suoi 
familiari stanno tutti bene? Ha avuto 
tosse? Febbre? Supero lo sbarra-
mento, ma non posso non vedere lo 
sguardo spento e stanco di tutti. Qui 
il silenzio c’è sempre stato, anche in 
epoche precedenti al coronavirus, per 
una sorta di pudore e forse di timore 
nei confronti della struttura. Ma ora 
il silenzio è diverso, pesante, spesso, 
rassegnato: anche questa ci doveva 
capitare! Non bastava il tumore! 
Mi sento un privilegiato e quasi mi 
vergogno della mi sorte, finora ben 
migliore. Devo ancora camminare 
lungo il corridoio del day hospital, per 
raggiungere la sala che in epoche nor-
mali era la sala delle nostre riunioni, 
dove si discutevano casi clinici, novità 
scientifiche, cambiamenti organizza-
tivi, addentando un panino e magari 
scambiandoci qualche battuta per 
sorridere insieme. È passato un mese 
da quei tempi, ma sembrano ricordi 
di un’altra vita.
Incrocio qualche collega. 
Hanno lo sguardo già stanco, i capelli 
in disordine, gli occhi arrossati. Mi 
sento un po’ stupido ma non riesco 
ad evitare di commuovermi. Conosco 
tutti da anni e anni, sono più di sempli-
ci colleghi, sono persone meravigliose 
che non si sono mai tirate indietro. E 
non lo fanno neppure ora, anche se 
a casa hanno quasi tutte figli, mariti 
o mogli, da cui sono costretti a tor-
nare perché è impossibile isolarsi in 
una famiglia. Ricordo una collega, 
risultata positiva venerdì scorso, che si 
lamentava perché non poteva più dare 
una mano e un’altra, già confinata a 
casa, che si sentiva “inutile”. Mai un 
accenno alla malattia e alle sue possi-
bili drammatiche conseguenze. Tutte 
persone normali, tutte con le loro 
paure e ansie, per sé e per i propri cari. 
Per questo eroi: fare il proprio dovere 
facendo tacere la propria paura pur 
avendo la consapevolezza di cosa si 
sta rischiando, questo è essere eroi. 
Raggiungo la mia scrivania da dove 
farò tante “visite” telefoniche. Ser-
vono a capire quanti pazienti possono 
rimandare l’accesso al reparto e quan-
ti, invece, devono venire. L’imperativo 

è limitare al massimo gli spostamenti 
ed il rischio di infezione. Ma senza 
danneggiare i pazienti stessi.
È sera. Le giornate sono già lunghe e 
la luce nasconde le ore passate. Entra 
la dottoressa Garrone, in questi mesi 
fa le veci del Primario, in attesa di un 
concorso che chissà quando ci sarà. Il 
tempo è diverso all’epoca del corona-
virus. L’unico appuntamento che resta 
è il bollettino della protezione civile 
alle 18: l’infezione rallenta? Quanti 
nuovi casi? Quanti guariti? Quanti 
morti? Numeri sottostimati, esclusi 
quelli dei ricoveri. Nessuno sa quanti 
casi sub-clinici ci sono davvero. Sono 
quelli più pericolosi, quelli che spar-
gono virus senza saperlo. Per questo 
chi può deve restare a casa e limitare 
i contatti con gli altri. Anche con gli 
amici perché, anche se ci sembra 
impossibile che un amico possa farci 
del male, anche loro possono essere 
contagiati e portatori.
Usciamo insieme dall’ospedale.
In un mondo precedente, ci sarem-
mo guardati e sorridendo complici 
ci saremmo detti: andiamo almeno 
a farci un aperitivo? Vita passata. 
Nella vita presente non ci sono posti 
per un aperitivo, salvo casa nostra. 
Ma sappiamo entrambi che quando 
arriveremo saremo troppo stanchi 
per organizzare un aperitivo o anche 
solo per parlare. Facciamo un rapido 
riassunto mentale delle cose che ci 
servono e andiamo velocemente a fare 
un po’ di spesa. Lei è stanchissima. 
Questa mattina si è alzata prestissimo 
per andare a comprare frutta e verdura 
in un negozio che ora apre alle sette, e 
organizzare un pacco di provviste per 
i suoi genitori che abitano vicino ad 
Acqui Terme e non possono uscire di 
casa. Ha trovato uno spedizioniere che 
le ha garantito di recapitare il pacco 
in uno o due giorni. Fare la spesa non 
è così facile. Alcuni negozi chiudono 
prima nel pomeriggio e quelli ancora 
aperti hanno le entrate contingentate. 
Fuori si forma una coda molto distan-
ziata e silenziosa. Già, il silenzio. Que-
sto è forse il carattere più distintivo 
dei tempi del coronavirus. È sparito 
il rumore delle auto nel sottofondo 
della nostra vita. Le poche che ancora 
girano lo fanno il più possibile silenzio-
samente, fra i posti di blocco discreti 
degli agenti. È sparito lo strillare dei 
bimbi e i richiami dei genitori; il chiac-
chiericcio degli anziani, portato avanti 
fra passi strascicati e scrollar di teste; 
i pettegolezzi fintamente sussurrati 
delle moderne comari, l’orgoglioso 
scambio di informazioni sulla pappa 
migliore delle neo mamme. Persino 
gli uccelli sembrano stupiti, e cantano 
in sordina i loro inni alla primavera, 
all’amore e alla nuova stagione. 
Quando usciamo dal negozio il sole è 
sparito oltre le cime dei monti, la sera 
si affaccia al cielo e alle luci ancora 
spente della città. Fra poco illumine-
ranno marciapiedi deserti e serrande 
abbassate. La vita, nascosta nelle case, 
si immagina dietro le finestre che, 
una ad una, si illuminano nel buio 
che scende.
Domani è un altro giorno.

Marco Merlano

Ex direttore dell’Unità di Oncologia 
Medica, direttore del Dipartimento di 
Oncologia Clinica e responsabile del 
Laboratorio di Oncologia Traslazionale 
presso l’Azienda Ospedaliera S. Croce 
e Carle di Cuneo

Lettera dal fronte

Il ritorno al lavoro in ospedale
ai tempi del coronavirus

Il dottor Marco Merlano

Quanto stiamo per raccontarvi è un fe-
nomeno che sicuramente avete notato 
ben prima di questa epidemia, ma ora 
le cose hanno assunto livelli a dir poco 
insopportabili, almeno a nostro parere. 
Iniziamo con i “consigli” di medici o 
esperti vari, in relazione alle metodo-
logie comportamentali da osservare 
ed anche a rimedi che tutti cerchiamo 
per ostacolare la diffusione del virus. 
La medicina, si sa, non è una scienza 
ingegneristica o spaziale tale da sfor-
nare sempre concetti assolutamente 
inconfutabili perché dimostrati scien-
tificamente senza alcuna possibilità 
di discussione, ma le variabili dovute 
all’ambiente, alle diverse reazioni dei 
singoli pazienti, alle evoluzioni delle 
malattie (ed i virus pare siano dei veri 
e propri trasformisti), alle condizioni 
di un singolo ospedale, ecc. generano 
continuamente  risposte e reazioni che 
possono anche essere abissalmente 
diverse l’una dall’altra. Ecco qualche 
esempio. Mascherine: si va da chi dice 
che siano inutili per i non contagiati 
a chi le consiglia caldamente a chiun-
que; da chi dice che certune siano 
assolutamente inefficaci sino a chi 
consiglia di alzare almeno una sciarpa 
davanti a naso e bocca e via così. I 
guanti di plastica: idem quanto sopra. 
Le distanze: chi parla di un metro e chi 
dice 1,82 cioè un numero non misu-
rabile in pratica. Le cose inanimate: 
questo benedetto virus attecchisce 
e prospera oppure no su pavimenti, 
merci, ringhiere, ascensori, ecc.? Se 
si, per quanto tempo? Qualcuno mi-
nimizza ed altri (soprattutto all’estero) 
disinfettano ovunque con camion che 
irrorano strade, marciapiedi ecc. Chi 
ha ragione? Mistero. Ma non finisce 
qui. La battaglia dialettica tra illustri 
virologi o specialisti del settore ci ha 
lasciato sgomenti. Si va da quello che 
ritiene stabile per lunghissimo tempo 
questa situazione all’altro che inizia 
ad azzardare previsioni di decrescita 
rapida. Nel mezzo discussioni e liti. Chi 
avrà ragione? Per non farci mancare 
nulla ecco che ci sono gli esperti che 
si lanciano nell’individuazione delle 
cause e nella ricerca delle ragioni per 
cui in zone particolari c’è stato un 
accanimento particolare del male. 
Inquinamento? Forse si. Troppi anzia-
ni? Forse si. Modi di vivere convulsi 
con inevitabili cali di attenzione verso 
igiene e cautele sanitarie? Forse si, 
ma c’è chi dice in contrario. Infine i 
politici. E’ chiedere troppo il preten-
dere dalla nostra classe politica che si 
capisca come la gravità del momento 
obbligherebbe a tacitare le polemiche 
quotidiane rivolgendo invece even-
tuali pareri diversi direttamente a chi 
governa, senza passare prima dai 
mass media per pre-costituirsi l’alibi 
di “averlo detto”? Proprio in questi 
giorni in cui scriviamo pare si inizi a 

comprendere che quello che la gente 
domanda non è una continua propa-
ganda a fini elettorali, bensì il fortis-
simo bisogno di avere qualcuno che 
agisca, senza tante questioni. Invece 
ci danno a volte la stessa sensazione 
che si prova su un aereo passeggeri 
che stia attraversando una fortissima 
perturbazione e sballotti da tutte le 
parti. Se gli assistenti di volo, anziché 
cercare di tranquillizzare le persone 
che se la stanno facendo sotto per gli 
scrolloni e vomitano per il mal d’ae-
reo, si mettessero a criticare ad alta 
voce il comandante, non pensate che 
qualche passeggero li manderebbe 
a quel paese? Quando finalmente si 
toccherà terra sani e salvi diranno al 
comandante quello che pensano e se 
hanno rilevato comportamenti ano-
mali lo denunceranno alla compagnia 
aerea o alle autorità e quello guiderà 
in futuro solo trattori. Riepilogando, 
balza evidente come il popolo italia-
no sia davvero fortissimo, perché tra 
professoroni gelosi uno contro l’altro 
che spaziano con discorsi spesso con-
traddittori, consiglieri ed esperti vari 
che ne sparano in ogni direzione, 
politici che sembrano solo pensare 
alle prossime elezioni provando a 
demolire qualsiasi successo l’avversa-
rio possa aver conseguito in questa 
vicenda, verrebbe voglia di invocare 
azioni ben più forti per far finire que-
sto scempio. Non per nulla quando 
una nazione è in guerra chi circola 
insultando i governanti o spargendo 
notizie contraddittorie può persino 
essere incriminato per alto tradimento 
o per sabotaggio. Grazie a Dio non 
siamo a questi punti e speriamo non 
arrivarci mai. Fortunatamente la sag-
gezza popolare segue con malcelato 
fastidio queste misere beghe e volge 
invece lo sguardo pieno di ammira-
zione verso quei medici (ospedalieri 
e di base), infermieri, operatori socio 
sanitari (O.S.S.), addetti alle pulizie, 
volontari delle pubbliche assistenze, 
Forze dell’Ordine e vigilanza privata e 
tutti coloro che a qualsiasi titolo sono 
al fronte per fermare o almeno tam-
ponare questo dramma sociale che 
stiamo vivendo. A questa meravigliosa 
Italia, che di solito non viene troppo 
considerata perché lavora sodo e non 
strepita, rivolgiamo un commosso e 
riconoscente saluto ed un abbraccio 
che davvero tutti si augurano di poter 
mettere in pratica concretamente. 
Non vi dimenticheremo, specialmente 
quando le cose torneranno vivibili e 
lentamente si potrebbe scivolare di 
nuovo nel solito indecente magma. 
Siamo sicuri che la stragrande maggio-
ranza della gente, qualsiasi sia il suo 
orientamento politico, vi ami e voglia 
dimostrarlo anche in futuro. 

Pietro Pero

Gli scienziati parlano 
e altri combattono

Grazie a chi cerca di fermare questo dramma
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In ricordo di Lino Palomba
Un anno fa ci lasciava un cittadino esemplare

C’è un detto popolare un po’ amaro 
che recita così: “dopo che siamo 
morti diventiamo tutti bravi e per-
fetti”. Chiunque abbia conosciuto e 
frequentato Raffaele Palomba, per 
tutti “Lino”, la pensa invece del tutto 
diversamente. La prova l’abbiamo 
toccata con mano al funerale che si 
è tenuto a Staglieno: una vera folla 
di amici, Vigili del Fuoco, persone 

con cui aveva condiviso moltissime 
esperienze di volontariato, di politi-
ca militante, di impegno sul lavoro 
come dirigente nelle Ferrovie. Tutti 
coloro che hanno voluto prendere la 
parola hanno espresso con estrema 
chiarezza un autentico dolore, l’incre-
dulità di immaginare la loro vita senza 
una persona disponibile, generosa, 
collaborativa, precisa. Membro del 
direttivo nazionale dell’associazione 
Vigili del Fuoco, aveva contribuito, 
tra le altre iniziative,  ad organizzare 
le manifestazioni per ragazzi, definite 
“pompieropoli”, nelle quali lui ed altri 
colleghi mostravano in scala ridotta 
metodi e tecniche del delicatissimo 
e fondamentale lavoro di soccorso 
pubblico in casi di incendi e calamità. 
Negli ultimi anni aveva presieduto 
l’associazione “I Cercamemoria della 
Biblioteca Gallino”, succedendo a 
Giuseppe Majocco, indimenticabile 
primo presidente. Fondata da sampier-
darenesi appassionati di storia della 
nostra “piccola città” l’associazione ha 
ricevuto un forte impulso e numerose 
sono state le iniziative messe in campo 
a favore della cultura locale, anche in 
collaborazione con le scuole. Aveva 

poi lasciato l’incarico per problemi di 
salute che lo obbligavano a continue 
visite, terapie, controlli. Nonostante 
questa situazione riusciva comunque 
ad interessarsi di moltissimi ambiti 
e la sua disponibilità era un punto 
sicuro di riferimento per chiunque lo 
cercasse e soprattutto per amici più 
stretti nelle associazioni. Era un vero 
genovese in tutti i sensi, e particolar-
mente un cittadino davvero prezioso 
per la Municipalità del Centro Ovest. 
Ora che non c’è più, l’associazione 
“I Cercamemoria” prosegue il lavoro 
sulle piste da lui tracciate anche in 
stretta collaborazione con il Gaz-
zettino Sampierdarenese, e porterà 
avanti con convinzione la richiesta 
che il nostro Municipio trovi il modo di 
dedicare a Raffaele (Lino) Palomba un 
riconoscimento degno di una figura 
così importante e così amata da tutti. 
Lo dobbiamo ad un carissimo amico e 
lo abbiamo promesso alla cara Milena, 
moglie di Lino e preziosa ispiratrice di 
molte delle sue attività.

Pietro Pero
Presidente de “I Cercamemoria 

della Biblioteca Gallino”

Ognuno di noi, penso, abbia una ristretta cerchia di amici cari, che non ci 
sono più ed ai quali si sente profondamente legato. Lino è uno di questi. 
La sua perdita mi pesa ancora oggi, forse ancor di più, e mi mancano il 
suo dolce sorriso, la sua cordialità, le sue idee, la sua voglia di fare, la sua 
generosità ed il suo impegno sociale e civile legato alla lunga militanza nei 
Vigili del Fuoco. Era bello confrontarsi con lui per le iniziative dei “Cercame-
moria”, e quando gli davo qualche spunto interessante, soleva dirmi: “Non 
hai parlato a un sordo”. Lino era così, recepiva immediatamente, valutava 
e sapeva mettere a frutto l’apporto di ognuno, e anziché appropriarsene 
sapeva dare il dovuto risalto al contributo di ciascuno. Il giorno in cui è 
mancato ho sempre vivo il ricordo di un vigile del fuoco che, davanti al suo 
corpo ormai immoto, prese ad accarezzargli i capelli e la fronte e continuò 
a farlo a lungo, come si fa con un bambino addormentato che si ha timore 
di svegliare per dirgli quanto gli si vuole bene. Un gesto tenero e dolce di 
commiato da una bella persona, onesta, laboriosa e generosa. Ciao carissimo 
Lino, amico sincero e fraterno.

Fulvio Majocco

Ciao carissimo amico, 
sincero e fraterno

Questo mese, al posto della consueta 
rubrica "Il parere del medico", abbia-
mo intervistato il nostro consulente, 
dottor Fabrizio Gallino, che ci ha 
raccontato la vita del medico di base 
in questo periodo di Coronavirus e 
ci ha dato qualche consiglio per non 
rischiare di essere contagiati.

- Avresti mai pensato, quando dalla 
Cina, arrivavano in Italia le prime no-
tizie della epidemia, che ci fossimo tro-
vati in questa drammatica situazione?
“Assolutamente no. La percezione era 
quella di una diffusione virale che in 
Italia si sarebbe presentata sicuramen-
te, ma non certamente in maniera così 
devastante”.
- Tanto più che da qualche esperto del-
la materia era stata classificata come 
una forma simil-influenzale!
“Infatti, la sensazione, all’inizio era 
che da noi sarebbe arrivata e, dal 
punto di vista sintomatologico, si 
sarebbe manifestata come una in-
fluenza stagionale, solo con un altro 
grado di contagiosità. Peraltro, c’è 
da dire che la banale influenza causa 
in Italia circa settemila decessi l’anno 

per complicanze in soggetti di 
solito affetti da pluripatologie”. 
- Quali ritieni siano, rispetto 
alla normale influenza, le ca-
ratteristiche per cui l’infezione 
da Coronavirus ha assunto 
un quadro così drammatico, 
soprattutto per quello che 
riguarda le morti?
“Oltre al livello elevato di con-
tagiosità, è da rilevare la parti-
colare predisposizione, da parte 
del virus, di attecchire, nel tes-
suto interstiziale del polmone, 
provocando in tal modo quadri 
di polmonite molto comples-
si, che determinano spesso 
insufficienza respiratoria e 
giustificano il così largo afflusso 
di pazienti gravi nei reparti di 
rianimazione”.

- Come medici di medicina generale 
come vi siete posti nei confronti di 
questa epidemia?
“Premesso che sono i colleghi ospe-
dalieri dei Pronto Soccorso, dei reparti 
di Pneumologia e di Malattie Infettive, 
quelli che toccano dal vivo la realtà 
della malattia; a noi è demandato il 
compito di effettuare il primo scre-
ening, cioè di individuare sempre 
tramite un triage telefonico, possibili 
pazienti sospetti di infezione da Covid 
19. Si valutano i sintomi che ci ven-
gono riferiti: febbre, tosse, eventuale 
difficoltà respiratoria e, spesso, sulla 
base della conoscenza del paziente, la 
presenza di patologie concomitanti e 
il sospetto di un contagio da paziente 
già accertato come positivo, si decide 
di invitare il paziente a rivolgersi al 112 
o al 1500, saranno poi gli operatori a 
valutare se sia opportuno procedere 
con l’esecuzione di in tampone per 
accertare una eventuale positività”.
- Quindi l’afflusso nei vostri ambulatori 
si è molto ridotto?
-Sì, di molto. L’input che vogliamo 
dare e quello di non venire nei nostri 
studi e, qualora non se ne potesse 

far a meno, abbiamo predisposto 
degli accessi su appuntamento, così 
da evitare il contatto interpersonale, 
soprattutto per i soggetti sintomatici”.
- Un altro aspetto è quello degli anzia-
ni confinati in casa in questo periodo 
di quarantena!
“È un problema che ci troviamo ad 
affrontare quasi quotidianamente: 
spesso sono i pazienti anziani che ci 
contattano non tanto perché manife-
stano sintomi, ma più che altro in qua-
lità di voci amiche, se mi è concesso il 
termine, in un momento nel quale il 
contatto coi familiari è forzatamente 
ridotto”.
- Anche voi, come i vostri colleghi 
ospedalieri lamentate la carenza di 
presidi di protezione?
“Sicuramente, l’apporto , soprattutto 
di mascherine, che ci è fornito è in-
sufficiente e si cerca di arrangiarsi per 
proprio conto. Ripeto un concetto già 
purtroppo tristemente noto: questa 
situazione potrebbe essere responsa-
bile dell’alto numero di colleghi che 
si sono ammalati e purtroppo alcuni 
sono deceduti”.
- In conclusione, ti senti di regalare un 
po’ di speranza ai nostri lettori, che 
come tutti vivono in maniera dram-
matica la situazione?
“Purtroppo, ci siamo trovati di fronte 
ad un quadro talmente grave e così 
inconsueto che, prima di ritornare 
alla vita normale, passerà un po’ di 
tempo, a mio avviso. Il trend di questi 
ultimi giorni, con una diminuzione 
dei contagi e del numero di morti, ci 
induce a pensare di vedere, seppure 
molto lontana la fine del tunnel. Ma, 
come ci viene detto da più parti, non 
bisogna abbassare la guardia, conti-
nuare a rispettare le norme che ci sono 
state imposte e, un invito accorato ai 
nostri pazienti anziani: non uscite di 
casa, è questo il sistema più semplice 
per evitare il contagio".

Red. Cap.

Intervista al dottor Fabrizio Gallino

Il medico di base
ai tempi del coronavirus

I volontari portano la spesa a casa 
di chi non può uscire per andare a 
comprare. Un modo per assicurare 
la normalità a chi - anziani con 
patologie, disabili gravi, immuno-
depressi - per non correre rischi è 
preferibile che non esca nemmeno 
per fare la spesa. Per tutte queste 
persone i servizi sociali del Comune 
di Genova, in collaborazione con la 
Protezione civile, i nove Municipi e i 

volontari delle associazioni, hanno dato il via al servizio di prossimità per 
l’emergenza Coronavirus. È stata attivata una linea telefonica dedicata, al 
numero 010.5574262 dalle 9 alle 17, a cui chiamare per richiedere il servizio 
di spesa a casa. Il servizio è operativo dal 16 marzo. I volontari avranno un 
tesserino di riconoscimento fornito dal Comune di Genova. Dopo aver preso 
l’elenco della spesa, i volontari andranno a casa degli utenti con gli acquisti 
e lo scontrino. Ad oggi si sono resi disponibili circa 250 volontari, che fan-
no parte di associazioni del terzo settore e del volontariato civico dei nove 
territori e hanno ricevuto una formazione da parte della protezione civile. 
Per partecipare, i volontari devono fornire un’autocertificazione in cui 
attestano di non aver avuto di recente sintomi influenzali e agiranno nel 
pieno rispetto delle norme e della distanza di sicurezza: avranno guanti e 
mascherina e non entreranno in casa ma si fermeranno sul pianerottolo.
«In questi giorni di emergenza vogliamo essere vicini alle persone più fragili. 
Abbiamo rimodulato l’offerta dei servizi che già di norma eroghiamo per 
non lasciare soli disabili, anziani, minori e senza fissa dimora. La spesa a 
domicilio è un servizio nuovo, che si aggiunge a quelli già in campo e che 
ritengo molto utile», spiega l’assessore ai Servizi Sociali Francesca Fassio. 
«Ancora non sappiamo quante persone faranno richiesta del servizio - dice 
il consigliere delegato alla protezione civile Sergio Gambino - ma ci stiamo 
attrezzando con i volontari per riuscire a soddisfare tutte le richieste che 
riceveremo. Insieme alla Protezione civile stiamo lavorando su molti fronti 
dell’emergenza, in particolare sulla logistica a sostegno delle strutture 
sanitarie».

Il servizio “Ascolto Anziano”

Il Comune di Genova - Agenzia per la Famiglia - Assessorato alle Politiche 
Socio-Sanitarie, Famiglia e relativi diritti ha anche attivato il numero verde 
800098725 per essere vicini emotivamente agli anziani che si sentono soli 
a causa dell’isolamento per l’emergenza coronavirus. 
Il servizio è curato da dipendenti del Comune di Genova in collaborazione 
con alcune realtà del territorio. 
Il numero verde non è, non sostituisce o integra, i numeri per l’emergenza 
sanitaria, né si configura come un numero per informazioni in merito all’e-
mergenza in atto.  
Si tratta, invece, di un presidio di ascolto relazionale per le persone anziane 
che, a causa dell’emergenza e della ridotta socialità conseguente, non 
possono relazionarsi con parenti, amici, vicini e non hanno accesso agli 
strumenti social che suppliscono in questo momento la distanza necessaria 
al superamento della fase emergenziale. 
Il numero di telefono è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14. Il servizio 
potrà essere esteso anche nel weekend compatibilmente con il reperimento 
di volontari.
«Pensiamo che sia davvero importante stare vicino ai nostri anziani, dando 
loro un supporto emotivo per alleviare il peso della solitudine.  Una chiac-
chierata può allontanare l’angoscia e la paura che accompagna un po’ tutti 
noi in questi giorni» dichiara Simonetta Saveri Responsabile dell’Agenzia 
per la famiglia del Comune di Genova.

Red.

Spesa a domicilio per chi 
non può uscire a comprare

Attivo anche il numero verde “Ascolto Anziano”
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Chiedete alla psicologa

Covid 19: percezione del rischio 
e comportamenti collettivi

All’inizio del mese di marzo, leggendo 
gli appelli di molti medici impegnati 
ad affrontare l’emergenza sanitaria, 
ci siamo accorti che la situazione nel 
nord Italia era grave: i casi di infezione 
da Coronavirus aumentavano in modo 
esponenziale. Domenica 8 marzo a 
Genova la passeggiata di corso Italia 
e la spiaggia di Boccadasse erano 
affollate da adulti e bambini, per non 
parlare dei lidi nelle Riviere. Anche la 
movida notturna del fine settimana 
non ha fermato la solita ressa nel 
centro storico. A fronte di questo com-
portamento, si è verificato l’assalto ai 
supermercati, nonostante le decisioni 
del governo non prevedessero la 
chiusura dei negozi di alimentari. Ho 
cercato di riflettere sul perché da una 
parte la paura e l’irrazionale abbiano 
preso il sopravvento, mentre dall’altra 
parte le persone non abbiano messo in 
atto semplici misure di autoprotezione 
affollando spazi comuni, facilitando 
il contagio interpersonale. Possiamo 
fare delle ipotesi. Probabilmente, molti 
si considerano immuni da pericoli, 
pensando che un incidente sia un 
fatto eccezionale, una deviazione da 

una certa normalità. Tuttavia, questo 
atteggiamento ottimistico può tra-
dursi in errore quando si compiono 
determinate azioni rischiose, con la 
convinzione che non si verificherà 
nessun evento negativo per la salu-
te. Tutti sappiamo che gli incidenti 
accadono, ma ci comportiamo come 
se non dovessero capitare a noi, ma 
piuttosto a qualcun altro. L’«ottimismo 
irrealistico» è la tendenza che ha ogni 
persona nel sottovalutare la proba-
bilità che eventi negativi possano 
accadere proprio a lei rispetto alla 
probabilità che accadano ad altri. 
Questo atteggiamento disadattivo 
induce visioni distorte della realtà e 
può produrre effetti negativi per la 
salute. La distorsione di giudizio forse 
deriva dal bisogno di ridurre l’ansia 
del rischio e di mantenere un buon 
livello di autostima, grazie all’illusione 
di poter controllare gli eventi. Tra i 
fattori responsabili dell’ottimismo ci 
potrebbe essere anche l’esperienza 
di aver vissuto in passato eventi ne-
gativi superati senza danno. Quale 
relazione esiste tra la conoscenza e il 
comportamento? Conoscere il rischio 
è un fattore sufficiente per indurre 
un comportamento sicuro? I dati 
che derivano dalle ricerche sul fumo, 
sull’Aids e sugli incidenti stradali dico-
no che la conoscenza è fondamentale 
per innescare un comportamento 
preventivo, ma a volte da sola non è 
sufficiente. La comunicazione del ri-
schio è una fonte importante che può 
indirizzare il nostro comportamento, 
tuttavia questo non sempre accade. 
Le discipline psicologiche provano a 
studiare e spiegare i meccanismi che 
generano i comportamenti considerati 

rischiosi per la salute, nella convinzio-
ne che è su questi che si dovrà agire 
per ottenere il cambiamento degli 
stessi. Fra i principali ricordiamo il 
controllo. Alcune ricerche mostrano 
che gli adolescenti credono di avere 
il controllo della propria salute e per 
questo hanno una minor attenzione 
nei riguardi di situazioni pericolose. 
In questi casi, l’ottimismo irrealistico 
può portare a sottostimare i rischi 
derivanti da comportamenti irrespon-
sabili e a non mettere in atto le misure 
necessarie per proteggersi. Nell’epoca 
attuale il rischio riveste una molteplici-
tà di forme e significati. Probabilmente 
affrontarlo tende a sedurre simbo-
licamente la morte, tracciare i limiti 
della sua potenza. In questo modo la 
morte cesserebbe di essere temibile 
e imprevedibile per trasformarsi in 
una forza con la quale è possibile 
negoziare, come se morire dipendesse 
da una decisione dell’individuo. Che 
cosa possiamo imparare all’indomani 
del decreto governativo con la nuova 
stretta per contenere il contagio? 
Che la responsabilità di ogni azione è 
condivisa, che dai comportamenti di 
tutti dipendono non solo le sorti del 
singolo, ma di ogni persona che lo cir-
conda. E che anche io dipendo da voi. 
Con grande senso civico ascoltiamo gli 
esperti e seguiamo le raccomandazioni 
dell’Istituto Superiore di Sanità e del 
Ministero della Salute.

Fiorella D'Anna

Le lettere alla psicologa vanno spedite 
all’indirizzo di posta elettronica
studio@dannapsicologa.it
www.dannapsicologa.it

Si è appresa il 26 marzo scorso la 
notizia della morte del dottor Dino 
Pesce, medico conosciutissimo a San 
Pier d’Arena. Uomo stimato per le sue 
grandi capacità professionali e per la 
sua immensa umanità. Il dottor Pesce 
aveva settantaquattro anni, era stato 
prima medico di base di molti sampier-
darenesi, con lo studio in via Cantore e 
sempre pronto a correre nelle case dei 
suoi pazienti ammalati, e poi era diven-
tato un importante punto di riferimento 
dell'ospedale Villa Scassi, dove per circa 
un ventennio aveva ricoperto la carica di 
primario del reparto di Medicina. Dopo 
il pensionamento non aveva rinunciato 
alla sua missione di medico, dedicandosi soprattutto alle persone anziane, 
in una casa di cura di Cornigliano.
Il Gazzettino Sampierdarenese lo vuole ricordare con queste parole scritte 
subito dopo la sua scomparsa dal nostro consulente di medicina dottor 
Fabrizio Gallino, prima suo allievo e poi suo collega.

Ho saputo da poco della scomparsa del dottor Dino Pesce. In queste po-
che righe non voglio certo parlare del collega dal punto di vista umano e 
professionale: erano doti risapute di un medico conosciutissimo qui a San 
Pier d’Arena per la sua attività, sia come medico di base, sia per i tanti anni 
trascorsi nelle divisioni di medicina nell’ospedale Villa Scassi. Voglio ricordare 
quello che lui mi ha dato in tante circostanze: da medico curante della mia 
famiglia, successivamente, quando da giovane studente in medicina al quar-
to anno, mi accolse in reparto a Villa Scassi, insegnandomi i primi rudimenti 
della attività di medico che ancora oggi, a sessantadue anni metto in pratica. 
In questi anni dopo la pensione aveva continuato la sua attività al servizio 
della gente, soprattutto degli anziani. Erano soprattutto le doti umani unite 
ad una grande disponibilità e ad una eccezionale capacita diagnostica, che 
ne hanno fatto un grande medico. Voglio ricordare ancora una caratteristica 
che ci univa: la grande “sampdorianità” se mi è consentito il termine, che 
ci faceva spesso commentare di calcio, quando ci incontravamo per strada. 
A Dino va dunque il mio saluto e un grande ringraziamento da parte mia, 
ma penso anche da tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo 
come medico e come uomo.

Fabrizio Gallino

La scomparsa 
del dottor Dino Pesce

Grande medico e grande uomo
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Ricordi

ANGELA ROSSI in PUPPO

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

16/4/1985 – 16/4/2020

MARIO TOMASO ROSSI

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

28/04/1988 – 28/04/2020

ALDERICA BOCCARDO
in ROSSI

23/3/2003 – 23/3/2020

Avv. ENRICO BACCINO

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

29/3/1999 – 29/3/2020

GABRIELLA TURI
Ved. DONDERO

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

26/3/2004 - 26/3/2020

CATERINA PASTORINO

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

22/4/2010 – 22/4/2020

1/4/2019 – 1/4/2020

UGO BONETTI

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

12/3/2016 – 12/3/2020

DONATELLA MARSAGLIA

A quattro anni dalla sua scompar-
sa tutta la redazione del Gazzet-
tino Sampierdarenese si unisce al 
direttore Gian Antonio Dall'Aglio 
nel ricordare la sua compagna 
di vita.

17/3/2016 - 17/3/2020

Informiamo i lettori che i ricordi 
e necrologi per i prossimi numeri 
del nostro mensile non si possono 
ricevere presso la redazione del 
Gazzettino Sampierdarenese, a 
causa della chiusura del Centro 
Civico Buranello per l'allarme 
coronavirus, ma si possono ac-
cettare telefonando al numero 
349 2346038 o al 347 7070132. 
È anche possibile richiedere la 
pubblicazione inviando una mail a: 
gazzettino@seseditoria.com. 

GIOVANNI MONTALDO

Ci sono vuoti che non si riempio-
no, ricordi che non si cancellano e 
persone che non si sostituiscono... 
i sorrisi sui nostri volti tornano 
ma solo per nascondere il dolore.
Continui a mancarmi e a mancarci 
oggi come il giorno che te ne sei 
andato.

BIANCA SEMERIA 
ved. GADDUCCI

La ricordano ad amici e conoscenti 
il figlio Renzo, le nipoti Sara e Mar-
ta e la nuora Sonia. Te ne sei anda-
ta in un momento in cui è ancora 
più doloroso morire e rimanere. 
Sola tu, soli noi. Resterai sempre 
nei nostri cuori. Tutta la redazione 
del Gazzettino Sampierdarenese è 
vicina a Sara e Renzo, collaboratori 
del nostro mensile, in questo mo-
mento di grande dolore.

Il 19 marzo scorso è mancata

ALESSIO REBORA 
titolare dell'autonoleggio Robba
 
Lascia la moglie Maura, con le 
figlie Giulia ed Eleonora e la madre 
Luciana. Da sempre Socio Lions del 
Club Sampierdarena, del quale era 
stato tra i fondatori il padre Renato 
nel 1974.

Il 30 marzo ci ha lasciato
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Forse mai come in questo 2020 la 
Pasqua ha svelato significati in essa 
impliciti e per trovare un “profeta” 
che si ponga alla testa del popolo 
bisogna risalire a figure luminose del 
tempo passato. La più grande festa 
della cristianità trae significato dalla 
liberazione del popolo ebreo rispetto 
alla schiavitù opprimente degli egizi 
e celebra la risurrezione di Cristo, 
vincitore della morte. Il miracolo del 
passaggio di migliaia di persone di 
ogni età attraverso il mar Rosso ci 
consegna l’immagine chiara di come 
la fede di un uomo santo, Mosè, arrivi 
persino a dividere le acque consen-
tendo al popolo di passare indenne 
ed inghiottendo subito dopo l’armata 
egizia che ne voleva fare strage. La 
bibbia cita diversi altri grandi patriarchi 
che per la loro fede ottennero cose im-
pensabili, con un comune denomina-
tore: la fede assoluta in Dio. Saltando 
come si usa dire “di palo in frasca”, 
ci viene in mente una frase che Indro 
Montanelli scriveva commentando 
l’ignominiosa fuga del re nei terribili 

giorni di settembre 
del 1943 lasciando 
solo e senza guida 
il suo popolo che 
soffriva come non 
mai. “A che ser-
vono i re, se non 
a morire alla testa 
del proprio popolo 
nel momento del 
bisogno?” com-
mentava Indro. 
Se trasponiamo 
questo concetto 
lapidario ai giorni 
nostri, ecco che la 

figura zoppicante ma “gigantesca” 
di Papa Francesco la sera di venerdì 
27 marzo in una piazza San Pietro 
totalmente deserta ci appare come re-
almente profetica e paradigmatica del 
vero capo spirituale del popolo. Come 
Mosè egli si è posto davanti a tutti con 
la sua fisicità piena di acciacchi, ma 
con un’autorevolezza rappresentativa 
che possiedono solo i veri profeti e 
capi del popolo, interloquendo con 
Dio pubblicamente ed a nome di tutti, 
senza il minimo timore del ridicolo, 
della derisione, dello scherno. Il suo 
non è stato un semplice pregare anche 
se fondamentale, ma immensamente 
di più: è stato farsi carico dell’umanità 
sofferente senza alcuna distinzione 
di appartenenza etnica o religione. 
Di fronte ad un flagello misterioso e 
crudele il Papa ha saputo elevare gli 
animi di tutti e farsi nostro portavoce; 
proprio così fece Mosè quando otten-
ne da Dio di rinunciare a sterminare 
quel popolo “dalla dura cervice” ricor-
dandogli le promesse solenni che Egli 
stesso aveva donato loro. Per questo 

la Bibbia ci dice che Dio rinunciò ad 
annullare quegli ingrati e li condusse 
sino alla terra promessa. Ci vuole 
molta fede per credere in questo. È 
quella fede che genera coraggio e 
forza nei minimi e sostiene i martiri 
nel momento cruciale. La Pasqua 2020 
sarà sicuramente indimenticabile, 
e speriamo contribuisca ad un vero 
miglioramento non solo della salute 
di tutti, ma anche delle relazioni tra 
persona e persona. In piena emer-
genza abbiamo guardato agli altri col 
dubbio che avvicinandoci potessero 
contagiarci. Quando l’emergenza sarà 
passata proviamo a riconsiderare mol-
te delle abitudini distorte che abbiamo 
accumulato in questi anni di autentica 
follia collettiva e ricordiamoci non solo 
di proteggerci meglio, ma di tutti co-
loro che non hanno esitato a mettersi 
a rischio senza troppi freni. Anch’essi 
sono stati emuli prima di tutto dalla 
funzione profetica che ciascuna per-
sona conserva nel cuore, sentendosi 
quelli che dovevano stare “davanti” 
per tentare di fermare il male, e 
purtroppo molti hanno pagato con 
la vita questa generosità senza limiti 
che viene dal cuore. Papa Francesco li 
ha sempre e costantemente ricordati 
ed additati alla pubblica stima e tutti 
noi abbiamo capito quanto certi giu-
dizi frettolosi e superficiali possano 
essere sbagliati. Viviamo dunque 
questa Pasqua di Resurrezione con 
fede e fiducia, perché essa significa la 
vittoria della vita sulla morte e questo 
è prezioso per chi crede, ma siamo 
convinti che questo Papa sia riuscito a 
comunicarlo a tutto il mondo.

Pietro Pero

La Pasqua e il profeta
Viviamo il giorno della Resurrezione con fede e fiducia

Mai come in questo periodo è impor-
tante riflettere sulla relazione tra Stati, 
società, culture. Difficile continuare 
a pensarci come individui o gruppi 
autonomi in un mondo sempre più 
interdipendente. In qualità di studenti 
impegnati nell’Ambassador School 
Program abbiamo portato avanti 
diverse attività a sostegno di una 
opportunità storica, quella di ricono-
scerci davvero come cittadini europei. 
Per poter mettere in campo azioni 
informative mirate, abbiamo pensato 
di sondare le conoscenze dei nostri 
compagni e dei nostri professori. È 
stato un lavoro impegnativo anche a 
livello organizzativo: per somministra-
re il questionario ai ragazzi della nostra 
scuola ci siamo divisi il “lavoro” per 
plessi: insieme alle nostre compagne 
Lucia, Beatrice e Aurora ci siamo occu-
pate di somministrare il questionario e 
dare spiegazioni ai ragazzi della sede, 
e lo stesso hanno fatto Greta, Giulia, 
Fabio, Luisa, Martina con i ragazzi del-
le due succursali. È stato interessante 
mettersi nei panni di “insegnanti” ed 
entrare nelle classi per spiegare cosa 
fosse il progetto Ambassador e in cosa 
consistesse l’attività che andavamo a 

proporre. Condiviso un link per 
permettere l’accesso al questio-
nario online, ne abbiamo chiesto 
la compilazione attraverso il 
cellulare, per poi trasformare la 
correzione in una sorta di gioco. 
Attraverso un programma ap-
posito, abbiamo commentato le 
risposte dando modo ai ragazzi 
di richiedere spiegazioni ag-
giuntive. Al termine dell’attività, 
abbiamo decretato e premiato il 

“vincitore” di ogni classe, lasciando 
poi alcuni opuscoli informativi sull’U-
nione Europea. La nostra soddisfa-
zione è stata poter analizzare i dati 
emersi dai 658 questionari compilati, 
da cui si evince una conoscenza tutto 
sommato discreta sugli elementi di 
base: i Paesi che costituiscono l’UE, 
le funzioni svolte dai vari organi; le 
sedi delle Istituzioni europee; il voto 
europeo; gli eurodeputati; i nomina-
tivi dei Presidenti e così via. Alcune 
domande che hanno ricevuto una 
risposta incerta ci hanno lasciati un po’ 
perplessi (per un terzo degli intervistati 
la pena di morte sarebbe attualmente 
presente nell’ordinamento di alcuni 
Paesi europei; per i due terzi degli 
intervistati le elezioni del Parlamento 
europeo si svolgerebbero ogni 1, 4 o 
8 anni), ma questo ci ha fatto capire 
ancora di più l’importanza di attività 
di sensibilizzazione come la nostra per 
aumentare la consapevolezza sull’UE 
e per incoraggiare i nostri coetanei a 
diventare cittadini europei attivi.

Martina Guzzo 
Francesca Agliodo

3a D Liceo Economico-sociale

Quanto ne sappiamo 
davvero sull’Europa?

Da San Pier d'Arena a Bruxelles


