
Con un flash mob lo scorso 28 aprile

GAZZETTINO
Sampierdarenese

Anno L, n. 3
29 marzo 2021 - una copia euro 1,50

Mensile d’informazione, turismo, cultura e sport di Genova e Provincia
Spedizione in abbonamento postale - 45% Legge 662/96 Art. 2 comma 20/b - Poste Italiane Filiale di Genova

Pandemia, paura, 
primavera, Pasqua

Nuova Euro
Edil S.r.l.
IMPRESA EDILE

Ristrutturazioni di interni

Ristrutturazioni di esterni

Opere condominiali

Impianti

Progettazione

Consulenze

Pulizie e sanificazioniPulizie e sanificazioni

Nuova Euro
Edil S.r.l.
IMPRESA EDILE

+39 335 610 0030
+39 340 055 1522 

info@nuovaeuroedilsrl.it
www.nuovaeuroedilsrl.it

Via Nicolò Daste 10 R
16149 Genova

Servizio di Gino Dellachà a pag. 5

Piazza Gustavo Modena 6 r
tel. 010 4031897

www.labottegenova.it

Il punto sui lavori di riqualificazione 
urbana a San Pier d'Arena

A colloquio con il presidente del Municipio Michele Colnaghi

L’ultimo finanziamento che interessava San Pier d’Arena risale al 2016, ai tempi del go-
verno Gentiloni e rientrava nel “Programma Straordinario per la Riqualificazione Urbana 
e la Sicurezza delle Periferie delle Città Metropolitane e dei Capoluoghi di Provincia ed 
era a sostegno di undici progetti che oltre a Certosa hanno prevalentemente coinvolto il 
Municipio Centro Ovest. Era previsto un investimento complessivo di circa ventiquattro 
milioni di euro, di cui sei milioni, erano coperti da un cofinanziamento stanziato dal Co-
mune di Genova. Gli interventi di recupero e di ristrutturazione di cui illustriamo lo stato 
dell’arte riguardano: il Palazzo Grimaldi, comunemente detto La Fortezza, il Mercato e 
piazza Treponti, il Centro Civico G.Buranello più sette voltini della ferrovia attigui, l’area 
dell’ex deposito rimozioni forzate, il Magazzino del Sale in via San Per d’Arena, la creazio-
ne di un'Isola Ambientale che ha interessato l’area urbana compresa tra via Cantore e via 
Buranello intorno all’asse principale di via Daste, l’ampliamento della rete di fibra ottica, 
nell’area tra San Pier d’Arena e la Val Polcevera, l’ex biblioteca Gallino in via Cantore e l’ex 
Mercato Ovoavicolo del Campasso. 

L'ex mercato ovoavicolo del Campasso

Un po’ di giorni fa mi ha telefonato 
un conoscente di Piacenza, titolare di 
una azienda che produce materiali per 
edilizia di alta qualità. L'ho conosciuto 
alcuni anni fa per lavoro e ci siamo 
trovati reciprocamente simpatici per 
via di un suo approccio filosofeggiante 
ai fatti del mondo e della vita che non 
è poi diverso dal mio. È più giovane di 
me, intorno ai cinquant'anni, sposato 
con una figlia piccola. Mi ha raccon-
tato del suo Covid: a inizio anno lo 
ha portato in famiglia sua moglie 
contagiata sul posto di lavoro ma lei 
lo ha preso in forma lieve; lui invece ha 
fatto un mese e mezzo d'ospedale con 
nove giorni in terapia intensiva; ormai 
è guarito ma si trascina dietro postu-
mi debilitanti sia fisici sia psicologici. 
Percepivo dalle sue parole e dal tono 
della voce la paura di quella esperien-
za; paura vissuta durante e paura che 
prosegue nel dopo; durante, la paura 
di non uscire vivo dall'ospedale, oggi 
la paura di non riuscire a riprendersi 
completamente nel fisico e nel morale 
per chissà quanto tempo ancora; mi 
diceva che quando è uscito dalla te-
rapia intensiva si è sentito fortunato 
perché un suo vicino di letto più gio-
vane di lui era morto due giorni prima. 
Io ascoltavo e ringraziavo chiunque ci 
sia da ringraziare per essere (finora) 
sano. Certo, vivo da solo, mi distanzio, 
indosso le mascherine e non frequento 
luoghi affollati (beh, a Boccadasse alla 
domenica pomeriggio non ci andavo 
nemmeno prima del Covid), ma dopo 
aver ottemperato all'ottemperabile 
vivo come una limitazione della libertà 
tutti i divieti che continuano a caderci 
sulla testa; poi però sento le parole 
dell'amico Angelo di Piacenza e mi 
dico che sono un ... a lamentarmi 
soltanto perché non posso uscire di 
sera o andare a trovare un'amica in 
Toscana che non vedo da più di un 
anno. "I cieli e la terra passeranno ma 
le mie parole non passeranno" disse 
Gesù ed essendo il virus del Covid-19 
tra i cieli e la terra, sappiamo che pure 
lui passerà. Ma quando? Il 27 marzo 
2020 guardando il Papa che pregava 
sotto la pioggia nel vuoto di San Pietro 
pensavo che la Pasqua 2021 sarebbe 
stata "come prima". Sbagliavo; sarà 
meno allucinata di quella passata ma 
prima della normalità c'è ancora tanto 
da lavorare. E tanto da vaccinare.

Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com
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Auguri di Buona Pasqua
Gratuite valutazioni e sconto
agli abbonati del Gazzettino

È proprio così: l’architetto-designer-
fumettista genovese Massimo Fenati – 
studente al D’Oria o al Mazzini? – vive 
e lavora a Londra ove si è trasferito 
nel 1995. “Gus & Waldo” sono i due 
pinguini follemente innamorati l’uno 
dell’altro divenuti mondialmente fa-
mosi e, come protagonisti di una serie 
di libri, hanno assicurato fama inter-
nazionale al loro creatore, impegnato 
con la BBC e in altre attività fumetti-
stiche, anche come chef-grafico sul 
Corriere della Sera. Favorito da Ornella 
Tarantola, alla quale l’opera è dedicata 
e che a Londra dirige “la libreria più 
amata dagli Italiani”, Massimo Fe-
nati conobbe l’avvocata dei minori e 
scrittrice Simonetta Agnello Hornby, 
palermitana di nascita e londinese di 
professione: ne nacque una felicissima 
collaborazione. Nel 2002 la scrittrice 
ottenne successo internazionale con 
“La Mennulara”, il suo primo roman-
zo ambientato nella Sicilia degli anni 
sessanta. In possesso di una straor-
dinaria capacità di fissare sulla carta 
nitide immagini, Massimo Fenati ha 
trasformato “La Mennulara” in un 
esaltante e godibilissimo “graphic 
novel”, cioè un romanzo raccontato-
illustrato attraverso deliziosi fumetti. 
In coppia, fumettista e romanziera, lo 
presentarono alla Feltrinelli in un tripu-
dio di ammiratori dell’uno e dell’altra: 
c’ero anch’io con Luisa, mia moglie e 
i tre figli Federica, Beatrice e Corrado, 
amici di Massimo. In quell’occasio-
ne l’autrice del romanzo dichiarò 
che a mano a mano che il lavoro di 
grafica procedeva, lei e l’illustratore 
si confrontavano sull’esito della re-
alizzazione… sempre con reciproca 
soddisfazione. In definitiva, la scrittrice 
ha dichiarato di aver molto apprezzato 
la stesura a fumetti fatta da Massimo 
Fenati e si è complimentata pubblica-
mente con lui perché sceneggiatura e 
personaggi da lui ideati coincidevano 
perfettamente “nel linguaggio e nelle 
silhouettes” con quelli da lei pensati e 
descritti. La lettura diretta del romanzo 
mette in luce tutte le effettive capacità 
descrittive della narratrice dalla doppia 
nazionalità. Tale lettura, come per ogni 
romanzo, richiede immaginazione 
da parte del lettore per ricreare nella 
propria mente tratti somatici dei per-
sonaggi, discorsi da loro pronunciati e 
ambienti in cui gli stessi agiscono. Ecco 
allora il grande fascino del lavoro crea-
tivo di Massimo Fenati il quale, come 
detto, non solo ha convinto ma anche 
entusiasmato la scrittrice. Pur se creati 
da lui, l’architetto-fumettista porge al 
lettore personaggi e ambienti visti con 
occhio attento e meticoloso come ben 
si può cogliere già ad apertura e chiu-
sura del graphic novel, esaminando 
l’insieme di ritratti nell’albero genea-
logico di circa cinquanta personaggi 
curati al dettaglio e presentati con 
caratteristiche da carta di identità. È 
davvero uno spasso, credete, dopo 
aver letto appassionatamente il libro 
nell’originale, tuffarsi nel siculo mon-
do “ricreato e rinnovato” con mano 
felice da Massimo Fenati! In breve 
sintesi la trama: vi si racconta, per filo 
e per segno, la vita di Rosalia Inzerillo, 
alias “la Mennulara”, familiarmente 
Mennù, così chiamata perché fin da 
piccola era una provetta “raccoglitrice 
di mandorle”. Già all’età di tredici 
anni, dopo un increscioso evento, 
entra a servizio nella famiglia Alfallipe, 
diventandone cogli anni l’insostituibile 
(e per alcuni ingombrante) factotum, 
tanto sul piano degli affetti intimi e 

delle relazioni parentali quanto nella 
gestione degli affari economici. La vita 
della protagonista prende avvio con 
estrema precisione alla data del 23 
settembre 1963... con la sua morte! 
Ce lo mostra la prima pagina in cui si 
vede Rosalia distesa sul letto di morte 
assistita dal dottor Mimmo Mendicò 
che le chiude gli occhi ricoprendone 
poi il cadavere con un lenzuolo e si 
concluderà nel trigesimo di sua morte: 

Un Genovese di Londra
e una Londinese di Palermo

Dal romanzo al graphic novel

il 23 ottobre. L’improvvisa scomparsa 
della protagonista non fa che scate-
nare e mettere in moto dicerie d’ogni 
sorta e chiacchiere d’ogni indirizzo che 
esprimono al riguardo della defunta 
sentimenti contrastanti a lungo covati, 
ma tenuti nascosti mentre lei era in 
vita. Non solo, ma la sua scomparsa fa 
scorrere fiumi di parole sui suoi com-
portamenti da viva e, una volta morta, 
illazioni a non finire sulle possibili 
relazioni sentimentali e sulla possibile 
ricchezza da lei accumulata che tanti 
ricercano e rincorrono. Non voglio 
svelare di più, tutto è doppiamente 
da scoprire: e nella lettura dell’avvin-
cente romanzo, e nel godimento del 
sorprendente graphic novel.

Benito Poggio

*Simonetta Agnello Hornby, La Men-
nulara, collana I Narratori n. 619, 
Feltrinelli.;

*Simonetta Agnello Hornby-Massimo 
Fenati, La Mennulara/graphic novel, 
Feltrinelli/comics.

Ci siamo tutti accorti di quale enor-
me peso psicologico ci sia piombato 
addosso grazie alla pandemia che ci 
ha cambiato la vita aggiungendo, al 
comprensibile timore che ciascuno di 
noi sente dentro, una bella dose di 
ansia che ci fa temere pericoli e rischi 
gravissimi per noi ed i nostri cari. 
Purtroppo, tutti i mezzi di comunica-
zione, nessuno escluso, fanno a gara 
per cercare di informarci sostenendo 
(così dichiarano continuamente) di 
farlo per “informare correttamente” 
e per “mettere un punto fermo” a 
questo o quell’aspetto quotidiano del 
comportamento o dello sviluppo della 
malattia. Non abbiamo dubbi sulla 
rettitudine di intenzioni nel fornirci 
questa incessante valanga di dibattiti 
e di interviste, e anche noi del Gaz-
zettino facciamo la nostra parte. Ci 
pare tuttavia che l’overdose di notizie, 
statistiche, pareri scientifici, come 
pure le continue critiche a questo o 
quel protagonista stiano ottenendo 
un effetto assuefazione molto forte 
nella cittadinanza, dalla quale ormai 
sentiamo quasi esclusivamente ripete-
re con tono sconsolato: “guardi… non 
ci si capisce più nulla... dicono tutto e 
il contrario di tutto…” ecc. Crediamo 
che questa reazione (anzi “non rea-
zione” per stanchezza mentale) derivi 
proprio dall’eccesso di informazioni 
spessissimo contraddittorie o quasi 
sempre confuse che continuamente ci 
cadono addosso, lo si voglia o no. Già 
nei numeri precedenti del Gazzettino 
abbiamo sommessamente fatto osser-
vare come ben difficilmente si abbia 
la fortuna di ascoltare due virologi 
che si esprimano esattamente allo 
stesso modo rispondendo alla stessa 
domanda; ci sorbiamo un’infinità di 
“specialisti” similari o per nulla specia-
listi in virus che comunque si sentono 
in dovere di dire la loro, naturalmente 
seminando altra confusione non 
volontariamente, ma per il solo fatto 
che l’essere medico fa loro ritenere di 
saper rispondere a qualsiasi domanda, 
mentre loro stessi sanno che non è 
vero. Solo pochissimi indirizzano il 

La fiera delle vanità
richiedente ad uno specialista, sempre 
che costui sia raggiungibile data la 
mole delle richieste e l’attenzione che 
deve porre a contraddire i colleghi i 
quali, magari non completamente tito-
lati, hanno detto cose imprecise. Prima 
della campagna elettorale dello scorso 
anno ci siamo anche dovuti sorbire 
esperti che tiravano l’acqua ad uno o 
all’altro mulino solo per compiacere il 
loro politico di riferimento, il che sin-
ceramente non ci pareva e non ci pare 
tuttora molto etico. Gli ultimi sviluppi 
hanno poi aumentato le fibrillazioni, 
ma grazie a San Mario Draghi parreb-
be che l’insensata battaglia tra partiti 
sul vero vincitore della battaglia contro 
il virus sia per il momento passata in 
secondo piano per lasciare il posto al 
delizioso conflitto tra chi “si distin-
gue” maggiormente nell’inocularci i 
vaccini disponibili e chi sarebbe meno 
valoroso. Se a questo quadretto assai 
deprimente sommiamo giornalisti ed 
opinionisti di ogni specie che improv-
visamente hanno deposto la casacca 
da allenatore della nazionale o da fine 
commentatore politico o da genio 
dell’economia per comunicarci il loro 
“verbo” di perfetta lotta contro il male 
mentre sono dalla Gruber, dalla Venier 
o da Fazio o da altri nel bel mezzo di 
un dibattito con gli scrittori di maggior 
successo e magari i vincitori di Sanre-
mo, ecco che la confusione di noi po-
veri spettatori raggiunge il parossismo 
e ti verrebbe voglia di spararti subito 
per non soffrire troppo qualora ci si 
cascasse. Fortunatamente hanno in-
ventato da diversi anni il telecomando, 
solitamente dotato in bella evidenza 
del tasto “off”, per cui ripieghiamo 
su un libro o su buona musica o su 
altre cose molto meno ansiogene e ci 
limitiamo a una brevissima occhiatina 
ai titoli di un TG, dopodiché ci cade il 
ditino sul tasto anzidetto e benedetto. 
Svegliateci solo se è per telefonarci an-
nunciando quando ci vaccinate, e per 
favore piantatela con questa assurda 
fiera delle vanità. Grazie.

Pietro Pero

Un'overdose di notizie sulla pandemia

Il Gazzettino 
Sampierdarenese 

augura Buona Pasqua 
a tutti i lettori
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Può sembrare un’affermazione quasi irri-
tante parlare di “grande festa” quando 
moltissimi sono nel lutto e nel dolore, 
ma la Santa Pasqua rimane  tale proprio 
perché questa è la sua caratteristica prin-
cipale: essere il più grande avvenimento 
della storia, di cui ogni anno si fa memoria 
non come un fatto del passato, ma come 
perenne realtà presente e viva nelle nostre 
esistenze. La fede cristiana ha come capo-
saldo la resurrezione di Gesù Cristo e più 
volte gli Apostoli e soprattutto San Paolo 
ci ammoniscono proprio su questo punto: 
senza la resurrezione di Cristo tutta la loro 
predicazione sarebbe stata vana. Dopo la 
sua morte in Croce, Gesù e risorto ed è 
apparso prima di tutto a Maria Maddalena 
che era andata al sepolcro con altre donne 
per portare aromi secondo l’usanza, poi ai 
discepoli di Emmaus  e infine nel Cenacolo agli apostoli e sua Madre Maria. 
Tutto questo è stato tramandato oralmente dalla tradizione, per iscritto nei 
Vangeli, negli Atti e nelle lettere degli Apostoli e forma dunque la base 
della fede cristiana. I farisei avevano il timore che i discepoli potessero 
sottrarre il cadavere e farlo sparire diffondendo poi la falsa notizia dell’av-
venuta resurrezione, per cui il sepolcro era stato adeguatamente chiuso con 
un’enorme pietra e sorvegliato notte e giorno da guardie armate.  Ciò che 
trovarono Maria Maddalena e le altre donne che l’accompagnavano non 
lasciava spazio a dubbi: la grande pietra era stata spostata e nel sepolcro 
c’erano solamente i lini usati per fasciare Gesù dopo la morte. Da allora 
milioni di persone hanno creduto per fede che questo fatto fosse realmente 
accaduto e una moltitudine di martiri ha dato la vita per questo. Moltissimi 
altri hanno perseguitato, deriso, dileggiato, dato del falsario a coloro che 
ne recavano testimonianza. Tuttavia da duemila anni questo avvenimento 
suscita dibattiti e opinioni di ogni tipo, ma il cristianesimo continua a vivere 
proprio perché non è basato su opinioni o teorie, ma su fatti realmente 
accaduti, tramandati sino ad oggi superando innumerevoli prove, diffi-
denze, test, esperimenti, ecc. Resta un punto molto importante: chi ha il 
dono della fede ha ricevuto un grande privilegio che non gli è riservato in 
esclusiva. Nella lettera ai Romani al capitolo 10 (versetti 13-15), San Paolo 
pone alcuni interrogativi partendo da un’affermazione fondamentale de-
stinata a tutti: “chiunque invocherà il Nome del Signore sarà salvato”. E 
prosegue: “Ora, come potranno invocarlo senza aver prima creduto in lui? 
E come potranno credere, senza averne sentito parlare? E come potranno 
sentirne parlare senza uno che lo annunzi? E come lo annunzieranno, sen-
za essere prima inviati?” E conclude: “come son belli i piedi di coloro che 
recano un lieto annunzio di bene!”. In queste parole troviamo la risposta 
a certi nostri dubbi e comportamenti: la Resurrezione, dunque la salvezza, 
non sono un concetto riservato a pochi, anzi, quei pochi hanno tuttora il 
sacrosanto dovere di annunciarlo con la propria testimonianza agli altri per 
condividere con loro un’incalcolabile ricchezza ricevuta al solo scopo di divi-
derla con coloro che per varie ragioni della condizione umana non l’hanno 
potuta ancora gustare o l’hanno rifiutata senza conoscerla. Il cristiano non 
è un componente di una elite che si aggrappa ai privilegi, ma un debitore 
verso gli altri di quanto egli ha ricevuto gratuitamente mediante la morte e 
risurrezione di Gesù Cristo. Giovani Paolo II ha più volte detto e scritto che 
un cristiano non “missionario”, cioè che non condivide quanto ha ricevuto 
con gli altri, non può neppure definirsi cristiano! Ecco che cosa ci deve far 
capire la Pasqua: chi è cristiano deve portare agli altri questo tesoro che ha 
ricevuto col Battesimo, affinché tutti possano beneficiare della stessa grazia.

Pietro Pero

Per ogni credente cristiano il periodo 
della Quaresima rappresenta in-
dubbiamente un “tempo” rilevante 
nell’ambito dell’anno liturgico, rappre-
sentando il percorso che lo prepara e 
lo guida verso la Santa Pasqua, giorno 
in cui è celebrata la Resurrezione di 
Gesù Cristo e il riscatto dei peccati 
dell’umanità. Secondo il rito liturgico 
romano, i quaranta giorni della Quare-
sima sono contati a ritroso, dal giorno 
prima di Pasqua - Sabato Santo - fino 
al Mercoledì delle Ceneri escludendo 
le domeniche. Pertanto, quest’anno 
il tempo quaresimale è compreso tra 
mercoledì 17 febbraio e sabato 3 apri-
le. A differenza del rito romano, quello 
ambrosiano, rito liturgico antico che 
sopravvisse al Concilio di Trento (1545-
1563), i giorni sono compresi tra la 
prima domenica di Quaresima e il Gio-
vedì Santo. La diversità ha una ragione 
di carattere storico e religioso. Infatti, 
prima del Medioevo, la Quaresima era 
intesa come periodo di preparazione 
al Triduo Pasquale (rito ambrosiano), 
mentre in seguito s’impose l’idea di 
interpretare i quaranta giorni come 
tempo di preparazione alla Pasqua. 
Questa modifica fu accolta in seno al 
rito romano ma non fu seguita dalle 
diocesi ambrosiane. In entrambi i casi, 
comunque, per definizione il periodo 
di Quaresima può essere fissato solo 
dopo aver definito la data del giorno 
di Pasqua, essendo questa, come risa-
puto, una festa cosiddetta “mobile”. 
Ciò è dovuto al fatto che durante il 
Concilio di Nicea del 325, fu presa la 
decisione di far coincidere il giorno di 
Pasqua con la prima domenica succes-
siva alla prima luna piena dopo l’equi-
nozio di primavera. Non entreremo in 
quest’articolo nel lungo e complesso 
discorso delle questioni legate all’im-
piego nei secoli del calendario giuliano 
in luogo di quello gregoriano e al 

Sant’Agostino della Cella
orologio liturgico

L'avvocato Monica Russo (nella foto) è 
l'assessore esterno della giunta muni-
cipale Centro Ovest. Nominata nell'ot-
tobre scorso, non è nuova a incarichi 
importanti nella politica genovese. 
È stata, infatti, consigliere comunale 
nella giunta Doria nel quinquennio 
2012-2017 e a lei si deve soprattutto 
la nascita di un regolamento di col-
laborazione tra cittadini e Comune, 
per la cura e la gestione condivisa dei 
beni urbani.
- Assessore, con che obiettivi era nato 
quel documento? 
“L'idea era quella di coinvolgere 
nella gestione degli spazi pubblici i 
cittadini, singoli o riuniti in comitati ed 
associazioni. Si tratta di una tendenza 
in crescita, una modalità a cui credo 
con convinzione. Abbiamo realtà che 
funzionano molto bene. Porto alcuni 
esempi. I volontari che si prendono 
cura di una porzione di verde urbano 
o di un parco, come succede a Villa 
Scassi, fino ad arrivare al grande pro-
getto del Centro Civico Buranello, il 
cui futuro si basa proprio sul principio 
della gestione partecipata”. 
- Oggi Lei opera all'interno del Muni-
cipio Centro-Ovest. Il suo Assessorato 
di cosa si occupa? 

"Ho diverse deleghe: Promozione 
manifestazioni municipali, Cultura, 
con particolare riguardo alle attività 
del Centro Civico Buranello, Gestione 
Patrimonio ad uso sociale ed associa-
tivo, Bilancio”. 
- Sono previsti eventi a breve a San Pier 
d'Arena e a San Teodoro? 
“Stiamo lavorando ad un programma 
di intrattenimento per il periodo esti-
vo, da giugno a settembre. In questi 
tempi più che mai c'è bisogno di un 
po' di leggerezza. Si cercherà di tenere 
compagnia a chi rimane in città con 
un programma vario che comprenderà 
ballo, musica dal vivo, concerti di mu-
sica classica, teatro, presentazione di 
libri, tutto in collaborazione con le nu-
merose associazioni del territorio. Gli 
eventi si svolgeranno in spazi pubblici, 
all'aperto e nel pieno rispetto delle 
misure anti-covid. A San Pier d'Arena 
stiamo pensando a largo Gozzano, ai 
giardini Pavanello, alla nuova piazzetta 
Militi della Croce d'Oro. A San Teodoro 
sfrutteremo le ville Giuseppina e Ro-
sazza. Naturalmente tutto dipenderà 
dall'andamento della pandemia ma 
voglio essere fiduciosa e positiva. Noi 
ci stiamo preparando ad una grande 
estate di manifestazioni”.

lungo dibattito che si originò in seno 
alla Chiesa stessa prima della riforma 
gregoriana del 1582: basti pensare 
che proprio con il Concilio di Nicea 
la data dell’equinozio fu modificata 
dal 25 marzo al 21 marzo a seguito 
del ritardo di quattro giorni circa 
accumulati dal calendario giuliano. 
Per noi questo è solo lo spunto che 
ci consente di rilevare l’importanza 
acquisita, nell’ambito della definizione 
del calendario liturgico, dalla costru-
zione “orientata” di edifici religiosi 
secondo quanto prescritto dal canone 
cristiano che li caratterizza orientati a 
est. L’interpretazione di quest’allinea-
mento, non del tutto univoca, assume 
almeno in alcune chiese un significato 
particolare, atto a fornire un aiuto a 
quanto sopra dibattuto: la data dell’e-
quinozio di primavera. 
Da un’indagine condotta da studiosi 
come Riccardo Balestrieri è stato 
ipotizzato che alcune chiese possano 
avere un allineamento “equinoziale”: 
l’edificio in tal caso può essere visto 
come strumento per individuare la 
data dell’equinozio grazie al sorgere 
del sole. Dalla suddetta ricerca è in 
tal senso emersa l’importanza della 
piccola chiesa di Sant’Agostino, sita 
nel chiostro di Santa Maria della Cella 
a San Pier d’Arena, catalogabile come 
appartenente a tale tipologia di “co-
struiti”. Anzi, non solo il filtrare della 
luce solare attraverso la monofora 
sinistra della parte absidale, in certi 
periodi dell’anno, assolverebbe lo 
scopo detto, ma la monofora laterale 
destra, consentirebbe anche, sempre 
grazie alla luce del Sole, di fissare la 
“regola quotidiana” identificando il 
mezzogiorno locale e, pertanto, la 
corretta successione dei riti giornalieri.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

- E nell'immediato, c'è qualcosa in 
programma? 
“Sì, sto definendo i dettagli di una 
mostra a cura di Anpi (Associazione 
nazionale Partigiani d'Italia). Si svolge-
rà al Centro Civico Buranello intorno 
alla metà di aprile e, all'interno dell'e-
vento, verrà presentato il libro 'Donne 
per la libertà – Resistenza a San Pier 
d'Arena' a cura di Massimo Bisca, 
Presidente Provinciale Anpi". 
- A proposito di Centro Civico, come 
ne vede il futuro?
”Il Buranello è stato recentemente 
rinnovato, grazie ai contributi pubblici 
ottenuti con il Bando delle Periferie. 
Il mio principale obiettivo è quello 
di farlo conoscere e di farlo vivere 
attraverso la sinergia con la rete as-
sociativa locale. Il Centro Civico è un 
patrimonio dalle grandi potenzialità, 
ha sale polivalenti, recentemente rin-
novate, è un polo culturale. Si tratta 
di una ricchezza che non dobbiamo 
sprecare. Voglio sottolineare che è 
una struttura veramente aperta a 
tutti. È importante che si sappia che le 
associazioni possono contare su spazi 
gratuiti, sale rinnovate ed attrezzate, 
dove poter svolgere incontri e attività 
legate al loro scopo associativo. L'uni-
ca condizione è l'adesione al patto di 
collaborazione attraverso il quale l'as-
sociazione si impegna a interagire con 
le altre realtà associative nell'utilizzo 
degli spazi in previsione futura di una 
gestione condivisa di questo prezioso 
bene pubblico”.
- Ha già pensato a come utilizzare i 
voltini recentemente restaurati?
”L'apertura dei voltini nasce con lo 
scopo di creare un maggiore colle-
gamento, anche visivo, con via Bura-
nello. Gli spazi si prestano ad attività 
temporanee a cura delle associazioni. 
Si alterneranno laboratori di pittu-
ra, eventi culturali, musica. I voltini 
rappresentano la vetrina del Centro 
Civico, un invito ad entrare a vivere in 
prima persona lo spazio". 
- C'è un altro luogo che meriterebbe 
attenzione ed è la Radura della Memo-
ria, la porzione di spazio sotto il ponte 
San Giorgio, voluta come memoriale 
a ricordo delle quarantatre vittime del 
ponte Morandi. Ha qualche cosa da 
dirci in proposito?
“Ho saputo casualmente che il Comu-
ne di Genova sta lavorando ad una 
serie di eventi in quel luogo. Se ne sta 
occupando l'Assessore alla Cultura. 
Purtroppo il Municipio Centro-Ovest 
non è stato assolutamente coinvolto. 
Si parla anche dell'allestimento di 
un info-point. Anche su questo non 
siamo stati consultati”. 
- Abbiamo parlato molto di San Pier 
d'Arena. Per quel che riguarda San 
Teodoro, c'è qualche progetto?
“Certamente, la mia attenzione si 
è concentrata sugli spazi verdi. C'è 
in preventivo la riqualifica di villa 
Giuseppina, dove si sta lavorando 
ad un patto di collaborazione con le 
associazioni di zona. Su Villa Rosazza, 
invece, un gruppo di associazioni ha 
coinvolto la facoltà di architettura in 
un progetto che potrebbe rendere la 
villa più fruibile, aprendo un nuovo 
accesso da via di Fassolo”. 
Come si suol dire, c'è tanta carne al 
fuoco. Il Gazzettino Sampierdarenese 
informerà via via sugli eventi e sulle 
novità dei prossimi mesi. A questo 
proposito l'assessore Russo lancia un 
appello: “Invito tutte le numerose 
associazioni presenti sul territorio 
che abbiano idee o proposte per la 

Tempo di Quaresima

La Pasqua 
è una grande festa

nostra estate all'aperto a contattarmi 
via e-mail all'indirizzo monica.russo@
comune.genova.it”. 
Il concetto è chiaro. L'assessore Moni-
ca Russo è fermamente determinata 

Intervista all'assessore municipale Monica Russo

a portare avanti i suoi progetti ma c'è 
davvero bisogno della partecipazione 
di tutti.

Marilena Vanni

Progetti per il Centro Ovest
con la partecipazione di tutti
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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 amici, è già passato un anno dall’inizio della pandemia e tutti noi 
speriamo davvero che questo incubo finisca presto ma purtroppo, come stia-
mo vedendo in questi ultimi tempi, sembra che la strada sia ancora lunga. Noi 
volontari, nei limiti del possibile, cerchiamo di essere sempre vicini ai nostri 
soci, che stanno dimostrando tutto il loro affetto per l’Auser Martinetti con 
una grandissima adesione al tesseramento. Visto che per motivi prudenziali 
il nostro circolo deve rimanere chiuso e poiché, ai tempi del Covid, anche 
un abbraccio telefonico può essere importante per combattere tristezza e 
solitudine noi siamo sempre disponibili a farvi sentire meno soli con la forza 
della parola e di un sorriso a distanza. Per questo vi ricordiamo che potete 
contattare i nostri volontari ai loro numeri personali e che il nostro numero 
3496277017 è sempre attivo e troverete sempre qualcuno che vi potrà fare 
sentire meno soli.

Un sorriso a distanza

Addio a Marco Sciaccaluga
Per rendere omaggio alla figura del 
regista e attore recentemente scom-
parso ci siamo rivolti ad Andrea Di 
Casa, artista, nato e cresciuto a San 
Pier d'Arena. Attore di cinema, fiction 
e teatro, ha avuto il privilegio di co-
noscerlo personalmente e di lavorare 
con lui. 

Se il teatro a Genova fosse una na-
zione, Marco sarebbe uno dei padri 
costituenti. Se quello di Genova è 
stato uno dei palcoscenici più impor-
tanti d'Italia lo si deve anche a Marco. 
Perché forse alcuni non sanno che 
Genova è stata, ed è tuttora, una 
capitale del teatro italiano. Io mi sono 
formato alla scuola di recitazione del 
Teatro Stabile. Sono passati parecchi 
anni da allora e, oltre ad un discreto 
numero di capelli bianchi e acciacchi, 
ho acquisito un pochino di esperienza 
e posso affermare che la mia Accade-
mia del Teatro Stabile di Genova è una 
delle migliori d'Italia. Un'eccellenza. 
Dura, impegnativa, totalizzante e ap-
passionante come il teatro. Lì, in quel 
mondo, ho conosciuto Marco, anzi, a 
dire la verità lo avevo conosciuto nel 
1992. Avevo visto un saggio degli allie-
vi di quell'anno (io l'ho frequentato nel 
1994), un bellissimo spettacolo privo 
di quei fronzoli, di quel “teatrese” 
che sino ad allora mi avevano tenuto 
lontano dal teatro. Quello era vita! 
Sembrava che le cose accadessero lì, 
in quel momento! Bellissimo. Poi, nel 
1998, mi ha diretto in “Rumori fuori 
scena”, spettacolo divertentissimo, 
una macchina da risate. In quell'occa-
sione ho conosciuto il Marco bambino, 
creativo e divertito. I protagonisti era-

Il teatro genovese in lutto

no Zuzzurro e Gaspare, due “comici”, 
gente che parla un linguaggio teatrale 
diverso dal classico regista teatrale. 
Eppure Marco ha saputo dirigere il 
cast in maniera esemplare, non mi 
ricordo quante repliche abbiamo fatto, 
ma so che non ho mai sentito la gente 

ridere così tanto! È stato un punto di 
riferimento per tantissimi artisti e per 
questo non lo si dimenticherà, perché 
è entrato nella “poetica” di noi attori 
che abbiamo avuto la fortuna di lavo-
rare con lui.

Andrea Di Casa

Sarti
di Marastoni Serenella

Via G. Buranello, 153 r. 
Genova Sampierdarena

tel. 010.6454294

Voglia di primavera, di cambiamento, 
desiderio di colorare le giornate.  

E allora giochiamo con l'abbigliamento e l'accessorio.
Capi classici o sportivi, per uomini e donne 

che guardano al futuro con ottimismo. 
Oltre la vetrina, vi aspetta 

la moda selezionata da noi per voi.



5GAZZETTINO 
Sampierdarenese

03-2021

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

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

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

Nicole

Guess

silviaN heach

L’ultimo finanziamento che interessava 
San Pier d’Arena risale al 2016, ai tem-
pi del governo Gentiloni e rientrava 
nel “Programma Straordinario per la 
Riqualificazione Urbana e la Sicurezza 
delle Periferie delle Città Metropolita-
ne e dei Capoluoghi di Provincia ed era 
a sostegno di undici progetti che oltre 
a Certosa hanno prevalentemente 
coinvolto il Municipio Centro Ovest. 
Era previsto un investimento com-
plessivo di circa ventiquattro milioni di 
euro, di cui sei milioni, erano coperti 
da un cofinanziamento stanziato dal 
Comune di Genova. Gli interventi di 
recupero e di ristrutturazione di cui 
illustriamo lo stato dell’arte riguarda-
no: il Palazzo Grimaldi, comunemente 
detto La Fortezza, il Mercato e piazza 
Treponti, il Centro Civico G.Buranello 
più sette voltini della ferrovia attigui, 
l’area dell’ex deposito rimozioni for-
zate, il Magazzino del Sale in via San 
Per d’Arena, la creazione di un'Isola 
Ambientale che ha interessato l’area 
urbana compresa tra via Cantore e via 
Buranello intorno all’asse principale di 
via Daste, l’ampliamento della rete di 
fibra ottica, nell’area tra San Pier d’A-
rena e la Val Polcevera, l’ex biblioteca 
Gallino in via Cantore e l’ex Mercato 
Ovoavicolo del Campasso. Alcuni 
cantieri hanno portato a termine i 
lavori, mentre sono ancora attivi quelli 
in via del Campasso, in via San Pier 
d'Arena e nella zona di via Palazzo 
della Fortezza e di piazza Treponti e 
per completare il quadro, è neces-
sario aggiungere a questi il cantiere 
perenne dell’ascensore di Villa Scassi. 
L’opera era stata possibile, grazie ad 
un finanziamento di 3 milioni e 200 
mila euro da parte del Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale 2007-2013 e ad 
uno stanziamento di circa un milione e 
800 mila euro da parte del Comune di 
Genova. L’impianto ad alta tecnologia 
ma indubbiamente fragile era stato 
inaugurato il 29 dicembre 2016, con 
notevolissimo ritardo sul programma 
previsto, e non dimentichiamolo a 
distanza di nove anni dalla chiusura 
del precedente. L’ascensore SCA Scassi 
Cantore ha marciato sempre in ma-
niera discontinua a causa di frequenti 
problemi che hanno richiesto spesso 
lunghissime interruzioni del servizio 
per arrivare infine al triste epilogo 
dell’ultima e definitiva fermata che 
risale ormai al gennaio 2019. Attual-
mente l’ascensore SCA continua ad 
essere solo un acronimo nella app di 
Amt, ma grazie ai continui interventi 
di manutenzione e di ripristino, può 
giustamente fregiarsi del titolo di 
cantiere permanente di San Pier d’A-
rena e con pieno diritto deve figurare 
nell’elenco dei lavori ancora in corso 

di cui abbiamo fatto il punto della si-
tuazione con il presidente di Municipio 
Michele Colnaghi.

Ex Mercato Ovoavicolo

Il progetto di ristrutturazione dell’ex 
Mercato Ovoavicolo di via del Cam-
passo prevede innanzitutto il recupero 
conservativo delle parti ancora integre 
e la demolizione di quelle staticamente 
instabili o troppo danneggiate ed è 
mirato alla realizzazione di un com-
plesso ad uso misto corredato da spazi 
pedonali pubblici, parcheggi ed aree 
verdi. È prevista la costruzione di un 
centro sportivo, con palestra e campo 
di calcio, la collocazione della scuola 
primaria dell'infanzia "Gilberto Govi" 
e l’inserimento di spazi probabilmente 
dedicati a piccole imprese e di un pun-
to vendita a servizio del quartiere, oggi 
completamente sprovvisto di negozi. 
I lavori di riqualificazione sono iniziati 
circa un anno fa e i locali sono stati 
bonificati e sgomberati. Gli interventi 
di demolizione stanno per terminare 
e al momento si sta lavorando sulla 
palazzina da adibire a palestra dove 
sono stati effettuati interventi di rin-
forzo strutturale antisismico. Anche 
se tutto sta procedendo in maniera 
piuttosto regolare, per la complessità 
dei lavori, i tempi di realizzazione sa-
ranno comunque lunghi e per vederne 
la fine sarà necessario probabilmente 
attendere la fine di luglio 2023.

presenti e come spazi di aggregazione 
dei cittadini. L’ipotesi progettuale era 
stata dunque indirizzata a ricavare 
all’interno degli ex magazzini, spazi 
da adibire alle esigenze del quartiere. 
Essa prevedeva infatti l’insediamento 
di servizi sia gestiti dal Municipio che 
affidati a soggetti terzi, attraverso i 
criteri di assegnazione previsti dalle 
norme vigenti. Attualmente i lavori 
sono stati portati a termine con il 
completamento della facciata e di 
tutti gli interventi strutturali e sono in 
corso i collaudi la cui fine è prevista 
entro aprile, dopodiché si presume 
che i Magazzini del Sale saranno 
consegnati al Municipio Centro Ovest. 
Successivamente l’opera terminata 
verrà presentata ai cittadini durante 
una serie di visite guidate. Recen-
temente il Comune di Genova ha 
cambiato la destinazione d’uso della 
parte restaurata della costruzione in 
quella di palestra che verrà assegnata 
secondo le procedure previste dalla 
legge. Hanno finora manifestato il 
loro interesse una società sportiva 
che gestisce una palestra di roccia e la 
gloriosa Società Ginnastica Comunale 
Sampierdarenese.

La Fortezza

Villa Grimaldi, detta la Fortezza, è 
oggetto di restauro conservativo e 
strutturale che riguarda in particolare 
il giardino, i fondi, le facciate e la 
copertura. La villa cinquecentesca 
va trattata con la cura che merita e 
soprattutto sotto un attento controllo 
della Soprintendenza alle Belle Arti. 
É stato necessario intervenire per il 
consolidamento della struttura lignea 
del sottotetto, intervento che ha com-
portato un confronto con la Soprin-
tendenza e un conseguente ritardo 
nel cronoprogramma. Pur con qualche 
problema iniziale che è stato peraltro 
risolto, è stato installato l’ascensore 
e portato a termine il risanamento 
conservativo dei fondi la cui consegna 
è stata prevista per fine aprile e che 
verranno destinati ad attività per il 
quartiere. Secondo le date comuni-
cate dalla ditta esecutrice dei lavori, il 
parziale restauro programmato di Villa 
Grimaldi avrà termine entro il mese di 
settembre.  

Piazza Treponti

In piazza Treponti, i lavori per la 
ricostruzione del mercato coperto 
procedono lentamente perché il can-
tiere funziona a singhiozzo come ci 
riferiscono puntualmente i residenti 
ed i commercianti della zona. Quando 
la struttura sarà terminata, i banconi 
disponibili all’interno saranno sette 
anziché i dodici che erano previsti 
mentre un cambiamento che il pre-
sidente del Municipio Centro Ovest 
contesta riguarda l’eliminazione 
dell’impianto di aria condizionata della 
struttura che era previsto dal progetto 
originale. Sulla piazza saranno ricavati 
cinquantanove posti auto mentre la 
parte che si affaccia verso Villa Gri-
maldi, che nel progetto era destinata 
ai pedoni, diventerà una Zona 30, isola 
ambientale a traffico anche veicolare 
ma moderato, così come richiesto da 
residenti e commercianti. Sono già 
scaduti i tempi di consegna promessi 
dal Comune di Genova e attualmente 
non si intravede quando finiranno i 
lavori.

Gino Dellachà

Il punto sui lavori di riqualificazione 
urbana a San Pier d'Arena

A colloquio con il presidente del Municipio Michele Colnaghi

Magazzini del Sale

Il programma di riqualificazione e di 
adeguamento tecnologico funziona-
le dell’immobile aveva come finalità 
principale il rafforzamento della sua 
vocazione di grande contenitore di 
funzioni di servizio collettivo a carat-
tere sociale e culturale, anche alla luce 
della necessità espressa dal quartiere 
di poter utilizzare gli spazi per le 
attività delle molteplici associazioni 

Buona Pasqua
ai sampierdarenesi
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La via di San Pier d’Arena intitolata 
a Filippo Cevasco, pilota e pioniere 
dell’aviazione, ci offre lo spunto per 
fare la storia dell’importantissimo con-
tributo di Genova allo sviluppo avia-
torio del nostro Paese e a quello dei 
primi collegamenti aerei commerciali, 
un ruolo troppo spesso sottaciuto. Il 
sogno di sollevarsi da terra e volare è 
antico quanto l’uomo, e ad attestarlo 
ci sono miti diffusi in tante culture 
umane, che fanno riferimento a 
uomini-uccello spesso deificati, poiché 
dotati di questo potere straordinario. 
Tutti conosciamo la leggenda di Icaro, 
che per essersi avvicinato troppo al 
sole con le sue ali di piume d’uccello 
tenute insieme dalla cera, le perse e 
precipitò al suolo. Superbia umana che 
osò sfidare gli dei. 
Altrettanto famosi e geniali i disegni 
di Leonardo da Vinci con i progetti 
di ali di legno e tela mosse a forza di 
braccia dall’uomo a imitazione degli 
uccelli, o quelli del paracadute e di una 
macchina capace di avvitarsi in vertica-
le nell’aria: un primordiale elicottero. 
Idee progettuali che saranno riprese, 
studiate e sviluppate secoli dopo. Con 
molta probabilità furono i cinesi a far 
volare per primi, quasi per gioco, un 
palloncino fatto di carta grazie all’aria 
scaldata da un focherello acceso sotto 
l’involucro. Era nato il pallone ad aria 
calda. 
Il primo in Europa a far sollevare a 
Lisbona un pallone di questo tipo 
senza uomini a bordo fu nel 1709 il 
portoghese Bartolomeu de Gusmao, 
ma bisognerà attendere più di set-
tant’anni da quel giorno, affinchè 
i fratelli Montgolfier a Parigi, il 27 
novembre 1783, riescano far volare 
con il loro pallone ad aria calda Pilatre 
de Rozier e Franc d’Arlande, a cui fece 
seguito nel dicembre dello stesso anno 
il pallone a idrogeno di Charles. 
Nel 1784 Paolo Andreani fu il primo 
italiano a volare in pallone con un’a-
scensione da Brugherio, mentre a 
Genova nello stesso anno il patrizio 
Anton Maria Maggioli e padre Ageno 

degli Scolopi si limitavano a far volare 
nelle case di amici incuriositi ed ammi-
rati, un palloncino in miniatura fatto 
con budello animale. L'esperimento 
affascinò molti genovesi e generò il 
proliferare di palloni simili, che da un 
lato procurarono lauti guadagni ad 
alcuni macellai del centro che ven-
devano i sottili budelli a caro prezzo, 
ma per contro appiccavano incendi 
dove cadevano. Fu così che nell'aprile 
del 1784 il governo della Repubblica 
di Genova emise un’ordinanza per 
vietarne l’uso. 
Fu una signora francese, Marie Sophie 
Blanchard moglie di un pioniere dei 
voli aerostatici, a solcare per prima in 
pallone nel 1811 i cieli della nostra 
regione. Partita da Milano nel corso 
dei festeggiamenti in onore del vicere 
d’Italia Eugenio Beauharnais, figlio di 
primo letto di Giuseppina, moglie di 
Napoleone, perse la possibilità durante 
il volo di governare il pallone poiché 
la fune per lo scarico dell’aria, che 
le avrebbe permesso di atterrare, si 
impigliò nella rete di sostegno dell’a-
erostato. I venti la spinsero sul mare 
davanti a Genova con grave rischio 
per la sua vita, così Marie si arrampicò 
sulla rete del pallone, tagliò uno dei 
tiranti e l’aerostato fortunatamente 
iniziò ad andare in direzione della 
costa perdendo lentamente quota. 
L’aeronauta cadde a Montebruno e 
finì illesa sopra un albero. Il contadino 
che la vide per primo, sospesa sull’al-
bero, la scambiò per una prodigiosa 
apparizione della Madonna e cadde in 
ginocchio a mani giunte in preghiera. 
I paesani la tirarono giù dall’albero, 
ma la signora parlava solo francese e 
ci volle l’intervento di un abitante del 
luogo che aveva servito nell’esercito 
napoleonico (la Liguria nel 1805 era 
stata annessa alla Francia) per capire 
come mai fosse finita sull’albero. I pae-
sani, sindaco in testa, intuirono subito 
l’importanza dell’avvenimento e ci 
volle del bello e del buono, compreso 
l’intervento di un inviato del prefetto 
di Genova per convincerli a lasciar ve-

nir via Madame Blanchard, poiché gli 
abitanti reclamavano l’onore di tenersi 
la signora francese in quanto caduta 
nel loro comune. Purtroppo otto anni 
dopo, la pioniera dell’aria morì tragi-
camente precipitando sui tetti di Parigi 
con il suo aerostato in fiamme, a causa 
dell’urto con una canna fumaria che 
sprigionava scintille infuocate.
Chi fu il primo a sollevarsi in pallone 
dalla nostra città? Forse il bolognese 
Francesco Orlandi nel 1828, seguito 
nel 1890 dall’ing. Wever Scott, che 
dopo aver studiato meticolosamente 
rotte e venti, partì da Genova in pal-
lone con il proposito di attraversare il 
Mediterraneo... ma finì a Novi Ligure, 
evidentemente qualcosa era andato 
storto durante il volo! Nello stesso 
anno a Brignole si esibiva un bizzarro 
personaggio, tal Merighi o capitano 
Merighi, che aveva sostituto la navicel-
la con un trapezio ed eseguiva acro-
bazie mozzafiato dal pallone in volo. 
Tra il 1903 e il 1910 s’innalzarono 
dalla spianata del Bisagno: il pallone 
Gigante, con il pilota d’Artois, il gior-
nalista Becherucci e il poeta Ceccardo 
Roccatagliata Ceccardi, volo seguito 
da quelli dei palloni Aquila e Centauro. 
Tra la fine dell’Ottocento e i primi del 
Novecento ci fu un fiorire di bizzarri, 
quanto inutili, tentativi legati al desi-
derio di alzarsi in volo con altri mezzi 
differenti dal pallone aerostatico, ma 
che visti con gli occhi di oggi conte-
nevano già il seme delle applicazioni 
tecnologiche odierne: parapendio, 
ultraleggero, aerorazzo, seggiolino 
eiettabile, tuta paracadute, ecc. 
Ormai i tempi erano maturi per il volo 
del più pesante dell’aria, e i fratelli 
Wilbur e Orville Wright, meccanici di 
biciclette, il 17 dicembre 1903 a Kitty 
Hawk nel Nord Carolina riuscirono 
a sollevarsi da terra con il Flyer, che 
volava a 11 Km/h. Altri ingegneri e 
costruttori, dopo i fratelli Wright, si 
cimentarono nella progettazione di 
aeroplani. 
Tra questi assurse a grande fama il 
velivolo realizzato da Louis Bleriot, 
ma progettato dall'ingegner Raymond 
Saulnier e dotato di un motore rotati-
vo Anzani a tre cilindri da 25 HP con 
una velocità massima di 74 Km/h, 
con il quale Bleriot stesso attraversò 
la Manica nel luglio del 1909 e la 
“libellula peruviana” Geo Chavez le 
Alpi. Impresa conclusasi tragicamen-
te a Domodossola per improvviso 
cedimento della struttura del velivolo 
in atterraggio, ad appena venti metri 
dal suolo. 
A Genova nel 1908, i fratelli Uliano 
costruirono pezzo per pezzo nel loro 
garage un biplano tipo Farman mosso 
da due motori a benzina, con il quale 
provarono ad alzarsi in volo dalla spia-
nata del Bisagno, ma l'aereo fece solo 
dei sobbalzi di poco più di un metro. 
L’interesse e la curiosità del grande 
pubblico verso gli aerei cresceva, così 
nel 1909 Virgilio Costa ed il mecca-
nico Menotti Ortona allestirono un 
modello non volante di Bleriot dotato 
di motore Anzani e destinato ad es-
sere esposto al Lido. In tale occasione 
purtroppo si sfiorò la tragedia, infatti 
contravvenendo alle raccomandazioni 
di Costa, il motore fu messo in moto, 
l’elica si staccò, volò via e provocò 
il ferimento di due degli astanti, ma 
nonostante ciò Genova ben presto 
sarebbe stata al centro della ribalta 
aviatoria internazionale. 

Fulvio Majocco

Il contributo di Genova 
allo sviluppo aeronautico

L’opera d’arte sulla quale vi invitia-
mo questo mese a soffermarvi con 
attenzione, è perfettamente in tema 
con l’ormai imminente Santa Pasqua. 
Si tratta della tela a olio del pittore 
Gio. Benedetto Castiglione detto il 
Grechetto raffigurante la Visione Mi-
stica di San Bernardo da Chiaravalle. 
Questa importante pala barocca, che 
gli studiosi riconducono al 1642, 
espressione di uno dei più importanti 
artisti del Seicento genovese e italia-
no, si può ammirare al quarto altare 
della navata destra della chiesa di San 
Martino e Santa Maria della Cella di 
San Pier d’Arena. 
Il dipinto, con il suo forte messaggio 
teologico, riproduce il Santo che so-
vrasta con il corpo il Male e, rivolto con 
le braccia aperte a Cristo sulla Croce, 
è partecipe del sangue che sgorga dal 
suo costolato inducendo, chi osserva il 
quadro, a profonde riflessioni sul Mi-
stero della Passione e sul Sacramento 
dell’Eucarestia.
Gesù, in questo estremo momento di 
sofferenza e di sacrificio, è mostrato 
con le braccia staccate dalla Croce, 
nell’atto di voler attirare a sé San Ber-
nardo come segno di amorevole pro-
tezione: un atto che pare, nell’intento 
dell’artista, assumere significato ancor 
più ampio - esteso al borgo di San Pier 
d’Arena e alla città di Genova - attra-
verso l’introduzione di alcuni dettagli. 
Non a caso, infatti, nel quadro è 
raffigurata la Lanterna nell’angolo in 
basso a sinistra e la visione prospettica 
è appunto quella del nostro Borgo, 
senza contare che il quadro risulta 
essere stato commissionato dal sam-
pierdarenese Sebastiano Bocconelli: 
alla Cella fu portato dall’antica Pieve di 
San Martino quando la parrocchialità, 
nel 1799, venne qui trasferita al tempo 
della Repubblica Democratica Ligure. 
Ricordiamo anche che Bernardo da 
Chiaravalle, della congregazione dei 
frati riformati detti Foglianti, come 

evidenzia la sua cocolla con il cap-
puccio che copre la schiena, nel 1132 
fu a Genova e a questa città, di cui fu 
acclamato copatrono dopo gli eventi 
savoiardi del 1625, rivolse un’intensa 
lettera nella quale figurano le parole 
riportate nel cartiglio presente nel 
quadro: non obliviscar tui.
Completano il quadro, il cartiglio 
dell’INRI con lettere ebraiche, tre 
angeli in adorazione e le tre figure di 
serafini che tengono il pastorale e la 
mitria, simboli di dignità vescovile ri-
fiutata per umiltà dal Santo, e un libro, 
simbolo di appartenenza di questo ai 
Dottori della Chiesa. 
La tela che poniamo alla vostra at-
tenzione è di rilievo anche perché 
Benedetto Castiglione non ebbe una 
ricca produzione di pale d’altare. Nato 
a Genova nel 1604 e morto a Mantova 
nel 1664, il Grechetto mostrò grande 
interesse per gli aspetti filosofici della 
vita, come la sua caducità, e per le 
tematiche rivolte alla storia antica, 
alla mitologia classica. Nella sua 
produzione di pittore e disegnatore 
rientrano le composizioni rivolte alla 
vita di Santi e a scene di viaggio di 
Patriarchi completate da nature morte 
e raffigurazioni di animali. Tornando 
al quadro della Cella, va segnalato 
come questo, risulti particolarmente 
conosciuto per la sacralità del tema 
trattato e per la sua indubbia qualità 
artistica; dopo essere stato restaurato 
nel 1990 per una mostra monografica 
dell’Accademia Ligustica ha fatto par-
te anche di varie rassegne espositive 
promosse per l’Italia come a Bologna 
o in Città del Vaticano. Da un punto 
di vista pittorico, traspaiono da un lato 
le conoscenze della pittura lombar-
da, dall’altro una sicura padronanza 
delle novità romane di ascendenza 
berniniana. 

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

La Visione Mistica di San Bernardo da Chiaravalle

I grandi tesori 
di San Pier d’Arena

I pionieri del volo (prima parte)
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Le norvegesi isole Lofoten, circa 
duecento chilometri sopra il circolo 
polare artico, sono da sempre avvolte 
da un’aura magica. Edgar Alan Poe 
ambientò nel loro mare uno dei suoi 
racconti più orrifici: Una discesa nel 
Maelström, enorme vortice che in-
ghiotte la barca di tre fratelli. Solo uno 
miracolosamente riemergerà dall’abis-
so, stravolto e precocemente invec-
chiato. Che cosa pescavano quei tre? 
Di certo merluzzi (in latino Morhua 
Gadus): “Le Lofoten hanno un habi-
tat peculiare: grazie alla corrente del 
Golfo godono di un clima meno rigido 
rispetto alla latitudine. Nel loro mare 

ogni anno accorrono 400 milioni di 
merluzzi a riprodursi tra gennaio e 
aprile, specie nel periodo degli amori, 
a febbraio, detto ‘di San Valentino’” 
spiega Francesco Zoppi (nella foto), 
quarantatré anni, esperto fotografo 
con predilezione per temi gastrono-
mici. Il Gazzettino lo ha incontrato 
nel suo nuovo appartamento a Gra-
narolo, da dove lo sguardo abbraccia 
la Lanterna e il Ponente. Nel 2016 con 
foto di rara suggestione, corredate da 
esaustivi testi di Giovanni Panella, ha 
illustrato con Marco Tomassini il libro 
‘The Codfish Tale’ (Ed. Tormena), la 
‘Bibbia’ sul prodotto ittico artico esclu-
sivo di questo arcipelago alla fine del 
mondo: lo stoccafisso.
“Solo qui da febbraio a giugno i 
merluzzi, appena pescati, subito pri-
vati di testa e visceri, vengono posti 
a essiccare per due mesi su infinite 
rastrelliere all’aperto, perché solo qui 
si trovano le giuste condizioni di tem-
peratura, vento, umidità, salinità che 
consentono questo metodo naturale 
di conservazione, che altrove sarebbe 
impossibile: il pesce marcirebbe”. 
Altra cosa è il baccalà, ottenuto per 
salagione. “L’esperienza del libro mi 
ha portato a pensare lo stoccafisso 
come pesce ‘globale’ ma anche ‘a chi-

Quel filo rosso che lega 
la Liguria alle Lofoten

Personaggi del Centro Ovest: Francesco Zoppi

Genova ha una lunga, inegua-
gliabile storia di eccellenza, ma 
misconosciuta, nel commercio dello 
stoccafisso.  Se si concentra la ricer-
ca sugli ultimi centocinquant’anni, 
nel Museo del Mare si può trovare 
un’ampia sezione dedicata.
Documenta che fino ad anni non 
lontani la Darsena di Genova era il 
terminale italiano d’importazione 
dello stoccafisso. Fu fondata a Ge-
nova da Enrico Gismondi nel 1878 
la prima società in Italia a importare 
stoccafisso e baccalà direttamente 
dai produttori islandesi e norvegesi 
con una flotta propria, affrancando-
si dai mercati di Bergen, Amburgo 
e Copenhagen. Commercializzava 
in esclusiva i prodotti più pregiati: 
quelli della Ragnar Riksheim. Deno-
minazione che, storpiata dai camalli 
in zenéize, divenne il mitico ‘stocche Ragno’. La guida dell’impresa passò 
al figlio di Enrico, Federico e quindi a Carlo Alberto Rizzi, che in tarda età 
si rivelò un eccellente letterato con il romanzo ‘I cioccolatini di Soziglia’.
La Enrico Gismondi & C., capofila in Italia, strinse alleanze con le famiglie 
che dominavano i mercati del Sud: La Rocca di Bari e Pontecorboli di Na-
poli (la cui società fu fondata nel 1880 da Abramo, dal quale discende la 
famiglia Eminente). Le tre società negli anni ’70 del ’900 si fusero, dando 
vita all’Unifrigo Gadus spa, tuttora leader nel suo campo. Le vicende dina-
stiche genovesi hanno poi avuto a lungo protagonista Maria Cristina Rizzi, 
alla fine degli anni ’90 subentrata al padre al vertice della Unifrigo Gadus. 
Manager appassionata, la ‘signora dei Mari del Nord’, dai modi raffinati, 
sin da giovane ha voluto vivere parte della sua vita alle Lofoten, ospite della 
famiglia Riksheim, condividendo da giovane con gli isolani anche i compiti 
più umili nella lavorazione dello ‘stocche’. E, ancora oggi, gioie e dolori. E 
odori… Da cinque anni la signora, ora console generale onorario d’Islanda 
a Genova, ha ceduto la guida della società alla famiglia Eminente. 

lometro zero’: l’essiccazione lo rende 
esportabile e al contempo ne preserva 
le caratteristiche organolettiche e il 
contenuto, ricco di proteine, ma non 
di grassi e di qualità pari a quella del 
merluzzo appena pescato”. Le foto 
di Francesco Zoppi ci immergono in 
estremi paesaggi iperborei, tra monti 
a strapiombo sul mare, fenomeni di 
continua luce nell’effimera estate e, 
all’opposto, di lunghe tenebre nel 
resto dell’anno, rotte solo da psiche-
deliche aurore. Ci mostrano i bimbi 
che, finita la scuola, accorrono al porto 
per estrarre con coltellini affilati lingue 
e guance dai merluzzi. E ci fanno 
penetrare i segreti ambienti di lavoro 
dove primeggia il Vraker, l’esperto che 
scruta, palpa, annusa gli stoccafissi 
uno a uno (fino a 4000 al giorno). E 
li seleziona in base alla qualità, get-
tandoli nella giusta scansia in legno 
tra oltre venti.
Il libro poi esplora, riportando anche 
molte gustose ricette, tradizioni ed 
eccellenze culinarie legate allo stocca-
fisso, sia liguri (su tutte, Sua Maestà lo 
‘stocche’ accomodato), sia norvegesi. 
Un connubio sancito da antichi e pro-
fondi legami.

 
Marco Bonetti

Genova e lo stoccafisso: 
una lunga storia dimenticata

A colloquio con Andrea Eminente

Da Genova dunque si è spostato a Napoli il baricentro del ‘business’ di 
stoccafisso, baccalà & C.? In realtà Genova vanta tuttora imprese in que-
sto ramo, oltre a primarie società dell’industria del tonno in scatola (come 
Parodi e Palmera). Del resto anche per la Unifrigo Gadus lo stabilimento 
di Novi Ligure, centro del tradizionale ‘Genovesato’, conserva tutta la sua 
importanza, accanto a quello di Aversa: “Passo spesso da Genova per motivi 
di lavoro – spiega Andrea Eminente (nella foto), trentaquattro anni, sesta 
generazione della dinastia, attuale amministratore delegato dell’Unifrigo, 
che mantiene in esclusiva i marchi Gismondi e Ragnar e sponsorizza il 
Genoa – Molteplici sono i miei legami con Genova. Abramo Pontecorboli, 
capostipite della mia famiglia, aveva come rappresentante genovese Igino 
Mazzola, che nel 1918 si mise in proprio e fondò a Genova l’omonima ditta 
produttrice del tonno Maruzzella”. L’esportazione di stoccafisso ha l’Italia 
come destinazione principale: “Per oltre due terzi. Solo sei regioni però 
hanno tradizioni gastronomiche legate allo stoccafisso: al Nord la Liguria 
e il Veneto; al Centro le Marche (Ancona); e al Sud Campania, Calabria 
(Mammola) e Sicilia (Messina). Il baccalà invece è consumato in tutt’Italia. 
Il resto dello stoccafisso va perlopiù in Croazia e Nigeria (dove si cucinano 
le teste). Lavoriamo ogni anno tre milioni di chili di pescato, tra stoccafisso 
e baccalà”. Da tempi immemorabili la produzione di stoccafisso segue gli 
stessi metodi naturali: “La sua qualità va ad annate, come per il vino. Di-
pende dal clima: dev’essere freddo ma asciutto e ventilato. E rispetta i ritmi 
biologici della riproduzione: si basa su pesce non allevato. Tutt’oggi la pesca 
avviene all’amo. Un’altra essenziale caratteristica di eco-sostenibilità: un 
chilo di prodotto secco corrisponde a tre o quattro chili di pesce reidratato 
per l’uso gastronomico. Per trasportare lo stesso quantitativo di altri tipi di 
pescato occorrono quattro camion contro uno solo”. Oggi la spedizione 
dello stoccafisso avviene non più via nave, ma con sistemi intermodali, in 
prevalenza ‘su gomma’. Tuttavia chiunque per acquisire questo prodotto 
ittico unico e prelibato, così come gli altri di questa antica società, può usare 
un altro tipo di navigazione: quella via web, con l’e-commerce. 

M.B.

Monsignor Carlo Canepa è parroco 
nella chiesa di Santa Maria della Cella 
e San Martino da una ventina d'anni. 
Ho rare occasioni di incontrarlo ma 
conosceva mio padre e alcuni miei zii, 
quindi lo considero un po' “di fami-
glia”. Mi fa piacere chiacchierare un 
poco con lui a ridosso della Pasqua, sia 
per ascoltare i suoi pensieri sul più im-
portante evento della storia cristiana, 
sia per scoprire qualcosa che ignoravo 
sulle attività di questo prete quasi 
anziano di età (settantasette anni) ma 
moderno per opere e impegni.
Don Carlo mi dice una cosa che non 
avrei immaginato, cioè che la Do-
menica delle Palme ha ancora tanto 
fascino, è il giorno dell’anno in cui c’è 
più affluenza di fedeli alle funzioni, 
anche più che alla messa della notte 
di Natale. Poi continua “La palma è un 
segno di festa ma ancor più di vittoria, 
non è un portafortuna che si porta a 
casa ma un segno che racchiude il 
messaggio di adesione a Gesù Cristo 
unico salvatore del mondo, ieri, oggi 
e sempre. Altro momento importan-
te della Settimana Santa è la messa 
vespertina del Giovedì Santo; anche 
quest'anno, come lo scorso, sarà 
incompleta perché non si può fare 
l'importante segno della lavanda dei 
piedi; dopo questa messa l’Eucarestia 
viene portata nell’altare dell’adorazio-
ne, quello che è erroneamente detto 
“sepolcro”; non è un sepolcro perché 
questo è il giorno che ci fa rivivere 
l’istituzione della SS. Eucarestia, dono 
della presenza nascosta del Signore 
con noi. Il Venerdì Santo si celebra la 
Passione seguendo il testo di Giovanni 
che fu testimone oculare, anzi prota-
gonista nel momento in cui Gesù lo 
affida come figlio a sua Madre 'donna 
ecco tuo figlio' e affida la Madonna a 
lui come madre; questo affidamento 
è interpretato da San Giovanni Paolo 

II come affidamento a Maria di cia-
scuno di noi: Giovanni sotto la croce 
rappresenta tutta l'umanità affidata 
da Cristo alle cure e all'affetto della 
Madonna. Quando si poteva fare (e 
quando si ripotrà fare) la processione 
della Via Crucis faceva/farà rivivere il 
cammino di Gesù dal Pretorio di Pilato 
fino al Calvario; qui a San Pier d'Arena 
la Via Crucis riuniva circa cinquecento 
persone, che non sono poche al gior-
no d'oggi, ma anche per quest'anno 
sarà possibile solamente seguire in tv 
quella del Papa in San Pietro. Dopo il 
Sabato Santo, giorno di attesa in cui 
la Chiesa veglia presso il sepolcro, la 
solenne Veglia Pasquale a tarda sera 
è la celebrazione più importante di 
tutto l’anno liturgico: comincia con la 
benedizione del fuoco e l’accensione 
del cero pasquale, a rappresentare 
Gesù luce della vita di ogni uomo che 
si affida a Lui. Pasqua non è sempli-
cemente una data del calendario, per 
ogni battezzato diventa un’esperienza 
nuova, si potrebbe dire mistica anche 
se è una parola difficile, di parteci-
pazione alla vita divina che il Signore 
risorto vincitore del male, del peccato 
e della morte trasmette ai suoi fedeli. Il 
Vivente ci fa vivi in Lui, con Lui, per Lui. 
Vita divina che partecipiamo mediante 
i Sacramenti; in questa occasione in 
cattedrale il Vescovo amministra i 
sacramenti dell'iniziazione cristiana ai 
catecumeni adulti che fanno la scelta 
della vita cristiana”. E così apprendo 
che ogni anno ci sono adulti che 
decidono di farsi pienamente cristiani 
e cattolici facendosi battezzare; addi-
rittura, a Genova ce n'è uno che dopo 
aver ricevuto il battesimo è andato 
avanti nel suo cammino di fede sino 
all'ordinazione sacerdotale. E il lunedì 
di Pasqua a San Pier d'Arena saranno 
battezzati dieci ragazzi che non aveva-
no ricevuto il sacramento da bambini.

Dicevo che Don Carlo è parecchio 
attivo, anche se con stile tutto ligure 
non ostenta la sua attività... 
Oltre a essere parroco della Cella è 
vicario territoriale e legale rappre-
sentante di otto parrocchie sparse 
“sui monti” tra Mongiardino Ligure 
e la Valbrevenna (parrocchie piccole 
e scomode da raggiungere dove nor-
malmente a celebrare la messa ci va 
un collega più giovane); poi ci sono 
venticinque anni di proficui rapporti 
con preti dell’Africa e dell’India, molti 
dei quali vengono a prestare servizio 
nella diocesi di Genova, preti come 
don Gregorio, esperto di pastorale 
sanitaria, venuto dal Congo a lavorare 
in ospedale; il legame con l'India ha 
origine da padre Leoncini, di Teglia, 
che trascorse là cinquant’anni dove 
curò la formazione di centotrenta preti 
indiani; alla Cella sono passati anche 
alcuni preti della chiesa clandestina 
cinese: "Sono meravigliosi – dice don 
Carlo - perché hanno uno spessore 
di fede molto intenso, la difficoltà 
di vivere in Cina in quel ruolo dà un 
senso forte alla loro fede". Insomma, 
anche se a prima vista forse non si 
nota, la Cella è un importante centro 
di relazioni internazionali. Don Carlo 
è stato una sola volta in Africa: dal 
1975 al 1990 un muratore di Busalla 
aveva servito la chiesa in una missione 
in Burundi, ricevendo anche i ringra-
ziamenti di Papa Giovanni Paolo II e 
don Carlo è andato laggiù nel 1992 
perché la comunità locale voleva 
onorare la memoria di quest'uomo; 
è partito con tanta paura, è tornato 
dicendo “arrivederci Africa” perché 
era rimasto affascinato dall'ambiente 
e dalle persone. Ma finora non è più 
tornato in Burundi, ha già abbastanza 
da fare alla Cella...

Gian Antonio Dall'Aglio

Qualche riflessione sulla Pasqua 
con Monsignor Carlo Canepa

Dalla chiesa della Cella al mondo intero
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Uova di cioccolata e un libro di racconti: 
dolci coccole anche per la mente

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.

Piazza Dogana
Genova Sampierdarena

Tel. 010.41.68.90

Auguri di
Buona Pasqua

CLUB PETANQUE
SAMPIERDARENA

Bocciodromo

Grazie a “Chi...Io? Lucci!”, i suoi 
quattro libri di racconti autobiografici, 
Lucci Oxilia continua a ricevere segnali 
di consenso da uomini e donne di ogni 
generazione. Lo stile semplice e genu-
ino, il modo garbato e la generosità 
con cui condivide momenti speciali 
della sua gioventù sono valori sempre 
più apprezzati. C'è chi ha vissuto que-

Un'idea regalo

gli anni e si ritrova in qualche episodio, 
mentre i ragazzi scoprono un mondo 
diverso, che li stimola a chiedere ai 
genitori di raccontare del loro passato 
di bambini e adolescenti. E a questo 
proposito proprio Lucci Oxilia è stata 
protagonista di un simpatico incontro. 
Stava passeggiando sul lungomare di 
corso Italia, a Genova, quando ha no-
tato due ragazze che sfogliavano uno 
dei suoi libri autobiografici. Allora si è 
presentata e da lì è iniziata un'intensa 
conversazione, tra domande, richieste 
di curiosità e complimenti. Una bella 
soddisfazione e un'emozione che ci 
ha fatto piacere riportare prima di 
trascrivere come di consueto le rifles-
sioni di alcune lettrici. E cominciamo 
con quella della signora Anna Costa: 
“Ho letto con piacere i quattro volu-
metti Chi... Io? Lucci! Scritti da Luciana 
Oxilia. L'autrice vive momenti della 
propria vita tra infanzia e adolescenza 
ambientati a Genova, tra il ricreatorio 
della chiesa di San Pietro, il collegio 
delle suore in cui studiava, il mare 
della Foce e l'abitazione paterna. 
Le avventure di Lucci trasportano in 
un'epoca passata (1950-1970) molto 
diversa da quella attuale dove non 
esistevano telefonini e computer e ci 
si incontrava con gli amici tutti i giorni 
all'aperto. Insieme si trascorrevano le 
ore libere dallo studio tra chiacchiere, 
giochi e scherzi, senza la costante 
presenza di qualche adulto. Ho letto i 
quattro volumetti in pochissimo tem-
po perché creano immagini capaci di 
evocare ricordi e riflessioni che si rin-
corrono in questa autobiografia. Tutto 
fa sorridere, commuovere e pensare. 
L'autrice impara a crescere, a cono-
scere gli altri, ma soprattutto impara 
a conoscere se stessa fra complessi, 
sensi di colpa, scherzi, giochi e piccole 
avventure. Insomma, da queste pagi-
ne c'è parecchio da imparare perché 
Lucci con parole semplici racconta 
emozioni e riflessioni che si divorano in 
poche ore. Questi testi sono come un 
taccuino su cui l'autrice annota, con 
linguaggio chiaro, le sue emozioni. Ci 
coinvolge nelle sue avventure, ci fa 
conoscere il suo carattere espansivo e 
frizzante, il valore che dà all'amicizia 
e alla famiglia”. Un'altra lettrice ed 
affezionata abbonata al Gazzettino 

Sampierdarenese, la signora Giuliana 
Viacava, ci ha scritto: “È veramente 
contagiosa la scrittura di Lucci nei suoi 
quattro libri riguardanti la vita infantile 
ed adolescenziale. Contagiosi perché 
ci riportano, come su un tappeto ma-
gico, ai nostri stessi periodi. All'inizio 
le marachelle, i dispetti, i conflitti fa-
miliari (che ancora non riconosciamo 
come tali, ma lo sono), fino ad arrivare 
all'amicizia incondizionata, alle prime 
simpatie, insomma al cuore che si 
sveglia e si apre a nuove esperienze. 
Tutto questo la scrittrice lo esprime 
molto bene, scendendo nei minimi 
particolari che definirei enciclopedici. 
La sua è stata una vita frizzante, ricca 
ed indimenticabile, ed è per questo 
che la scrittrice ha deciso di descriver-
la, perché troppo bella per essere di-
menticata o lasciata sola nel profondo 

del suo cuore. Secondo me è un invito 
a fare altrettanto, a patto che si riesca 
a farlo con la sua stessa schiettezza e 
lucidità. La sua scrittura sembra dirci 
ridete ridete ridete, perché questi 
momenti e soprattutto questi mitici 
anni non torneranno più”.
Volete scoprire anche voi il mondo di 
Lucci? Ecco dove potete acquistare i 
suoi libri al prezzo di dieci euro l'uno:
- Edicola Balbi & Talarico – via Cantore 
82 b/r (angolo via Malinverni) San Pier 
d'Arena
- Edicola Roncallo – via Daste 33 r San 
Pier d'Arena
- Edicola Fede – via Palazzo della For-
tezza 47r. San Pier d'Arena
- Edicola Caldarola – via di Francia 5 r 
San Pier d'Arena

Marilena Vanni

Il Municipio Centro Ovest nella persona del dottor Piergiorgio Abrile, consi-
gliere del Municipio Centro Ovest con delega alla sanità, ha comunicato che 
alcune farmacie di San Pier d’Arena stanno organizzando l’importantissimo 
servizio di vaccinazione per le persone della fascia 70-79 anni. Fonti dirette 
del settore farmaceutico da noi interpellate ci hanno confermato che le 
somministrazioni del vaccino anti Covid-19 avverranno presso la Pubblica 
Assistenza Croce d’Oro di via della Cella la quale ha messo prontamente 
a disposizione i suoi locali. Con tutta probabilità l’orario delle vaccinazioni 
sarà nelle ore pomeridiane tra le 14 e le 19, previa prenotazione presso le 
farmacie stesse. Il personale delle farmacie aderenti curerà l’organizzazione 
del servizio, dalla disponibilità delle fiale di vaccino alle necessarie coperture 
assicurative, sino al corretto smaltimento dei rifiuti “sanitari” che come tali 
devono subire un trattamento speciale. Ci sarà anche bisogno di una parte 
documentale per la necessità di compilare alcuni moduli sullo stato di salute 
e per il consenso informato. Non è facile procedere con l’organizzazione in 
completa sicurezza, rispettando ogni prescrizione sia sotto l’aspetto sanitario 
sia sotto quello burocratico, per questo la stima dei tempi di inizio delle pre-
notazioni, originariamente indicata ai primi di aprile, è stata aggiornata alla 
metà dello stesso mese. L’inoculazione del vaccino sarà eseguita da medici 
appositamente reclutati i quali avranno cura di effettuare con i pazienti una 
rapida anamnesi al fine di valutarne lo stato generale di salute, eventuali 
allergie o intolleranze, ecc. Alcuni medici recentemente pensionati e altri 
tra i giovani specializzandi hanno dichiarato la propria disponibilità. Il ser-
vizio sarà disponibile tutti i pomeriggi della settimana dal lunedì al sabato. 
Siamo convinti che la cittadinanza apprezzerà questo sforzo organizzativo 
per venire incontro alle richieste sempre più forti di chi sta giustamente in 
ansia a causa di una situazione davvero pesante che sta colpendo le vite di 
tutti noi. Il sistema delle farmacie di San Pier d’Arena si conferma ancora 
una volta come un’eccellenza vera e concreta della nostra “piccola città”.

Pietro Pero

Le farmacie di San Pier d’Arena 
organizzano il servizio vaccinazioni

Specialità gastronomiche pronte per voi. 
Sughi preparati con cura pronti ad avvolgere 

la pasta fresca artigianale. 
Dal 1967 "Il primo piatto" 
è il punto di riferimento 

per le vostre occasioni speciali 
e per coccolarvi ogni giorno

Il Primo Piatto
Via Palazzo della Fortezza 51 - 53 r

tel. 010 6459729
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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

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. 

Laboratorio di Orologeria - Riparazioni di Argenteria
Riparazioni di Oreficeria

Ge- Sampierdarena - Via Giovanetti, 37 r - Tel. 010 419312 
Auguri di Buona Pasqua

Con i migliori 
auguri 

di Buona Pasqua

e-mail: lionsclub.gesampierdarena@gmail.com

Prospiciente a via Palazzo della Fortezza, quel-
la che i nostri vecchi chiamavano a Crêuza 
Larga, sorge la maestosa Villa Grimaldi detta 
La Fortezza. L’edificio fu costruito su progetto 
dell’architetto ticinese Bernardo Spazio tra gli 
anni Cinquanta e Sessanta del XVI secolo per 
ordine di Giovanni Battista Grimaldi della famiglia 
che tuttora governa il Principato di Monaco. Il 
Palazzo della Fortezza dal grande valore storico 
e architettonico, è senza dubbio uno dei più 
importanti di tutta San Pier d’Arena anche per 
l’ampio cortile d’accesso sopraelevato a cui si 
accede attraverso uno splendido portale. Prima 
dell’attuale intervento di recupero e di rivaloriz-
zazione, la Villa, il cortile e il portale stavano da 
tempo, in stato di abbandono nell’indifferenza 
a tanto splendore e magnificenza da parte dei 
passanti e delle istituzioni. Come per tutte le 
ville erette sul lato a mare dell’attuale via Daste, 
il parco e i giardini pertinenti si estendevano 
fino al litorale, ma nel tempo avevano dovuto 
lasciare il posto alla ferrovia, a piazza Treponti 
e a via Buranello e già ai primi dell’Ottocento 
praticamente non esistevano più. La Fortezza ha 
una struttura cubica imponente, caratterizzata 
su tutti i lati da corpi sporgenti che richiamano 
la forma di solide torri angolari, mentre il tetto 
è piramidale. Il palazzo è distribuito su tre livelli 
principali secondo la tradizionale divisione tipica 
delle opere di Galeazzo Alessi di cui il progettista 
Bernardo Spazio fu allievo e collaboratore: il 
piano terreno sulla strada prolungato nel grande 
cortile sopraelevato, il primo piano in linea con 
l’ingresso principale, il piano nobile con in più 
un basso sottotetto. La Direzione Valorizzazione 
del Patrimonio del Comune redigerà un Bando 

di gara con cui renderà 
noto come si procederà 
alla concessione di valo-
rizzazione di Villa Grimaldi 
detta La Fortezza, peraltro 
non in tutte le sue parti, 
ma con espressa esclusio-
ne dei locali dei fondi del 
Palazzo. La concessione 
per la valorizzazione della 
storica Villa, si inserisce nel 
percorso da tempo intra-
preso dall’amministrazione 
comunale per la realizza-
zione di un progetto di 
recupero di San Pier d’Are-
na, grazie anche all’utilizzo 
di risorse rese disponibili 

dal Programma straordinario di intervento per 
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane e dei comuni 
capoluogo di provincia. Nel caso specifico di Villa 
Grimaldi La Fortezza, i finanziamenti ottenuti 
grazie al citato Programma Straordinario hanno 
permesso l’intervento di restauro e di recupero 
che si concluderà a settembre e che comprende 
la copertura lignea del tetto, i prospetti e il giar-
dino, oltre all’inserimento di un ascensore dal 
piano terra al sottotetto e alla ristrutturazione 
integrale del piano dei fondi. Saranno invece a 
carico del vincitore del Bando di gara le restanti 
spese di ristrutturazione quali il recupero dello 
scalone monumentale, l’adeguamento o la realiz-
zazione dell’impianto elettrico, la messa in opera 
dell’impianto di riscaldamento, il raffrescamento 
ai vari piani, gli interventi di messa a norma 
per la prevenzione incendi e il rifacimento dei 
servizi igienici. Il presidente del Municipio ci ha 
informato che con Stefano Garassino, assessore 
allo sviluppo economico e patrimonio, si sta la-
vorando per trovare soggetti interessati, soggetti 
che dovranno rispondere ad un futuro Bando per 
l’assegnazione della struttura. Ci sono finora due 
manifestazioni di interesse. La prima da parte di 
una scuola interpreti, di fatto università di me-
diazione linguistica con già quattro sedi in Italia 
che ha collegamenti con l’istituto Grazia Deledda 
di Genova e l’altra da parte dell’associazione 
Fronte del Porto che propone un nuovo modello 
artistico e progettuale, realizzando una residenza 
internazionale per tutte le arti con laboratori, 
spazi per eventi e per la didattica.

Gino Dellachà

Uno sguardo sul futuro 
di Villa Grimaldi la Fortezza

Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie

Via Carlo Rolando 25 A/r
Sampierdarena
tel. .010 411546

È un ferramenta?  
È un elettricista?  

È un centro riparazioni? 
È tutto questo e molto di più.  È 2A  

Riparazioni e vendita piccoli elettrodomestici
Duplicazione chiavi di ogni tipo 
e radio comandi di ogni genere

Riparazione e sostituzione serrature
Lampadine, articoli casalinghi, accessori per la casa
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Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Ne contan

La pagina 
del genovese 

è a cura 
di Franco Bampi

Inte l’anno do Segnô 1585 o Pappa 
Scisto V o l’à incominsòu ’na vêa e 
pròpia rivoluçión urbanistica da çitæ 
de Romma e, tra e sò varie e gran-
diôze idêe, gh’é stæto quella de fâ 
mette in pê, in mêzo a-a ciassa San Pê, 
circondâ da-o grandiôzo colonâto do 
Bernini, l’inponente òbelisco inportòu 

Àiga a-e còrde

a Romma da l’Egitto a l’época de l’in-
peratô Caligola. Vêgio de ciù ò meno 
quattromill’anni, èrto 25 metri (co-o 
bazamento o l’arîva a 40), pezante 
35 tonéi, o l’êa arivòu a Romma do 
37 d.C. in sce ’na nave fæta costroî 
apòsta. O fa parte di trézze òbelischi 
che adòrnan a capitale, ma pe tanto 
ténpo o l’êa stæto ascordòu.
O spostamento o no se prezentava 
comme ’n’inpréiza fàçile e l’incàrego o 
l’êa stæto afidòu a l’architetto Dome-
nico Fontana che, inti çinque anni do 
pontificâto, o l’à realizòu i grandiôzi 
progètti do Pappa. L’òrganizaçión 
a l’é stæta longa, ben sêi méixi pe 
preparâ o profóndo scavo, pe costroî 
o “castéllo” saiva a dî l’inpalcatûa de 
legno pò-u solevaménto, e ’na série 
de màchine edili necesâie a tutte 
e òperaçioìn. O giorno stabilîo pe 
inalsâ l’òbelisco, o dêxe de seténbre 
do 1586, tutta Romma a l’êa caminâ 
a gödise o straordenâio spetàcolo, 
fòscia co-a segretta sperànsa, da 
parte de quarchedùn, che sucedésse 

quarcösa, magâra ’n dizastro, ch’o 
l’aviéiva raprezentòu in diverscivo a-a 
monòtonîa de tutti i giorni. 
L’architetto Fontana o l’êa natural-
mente indafaròu a dirizze e tante 
squaddre de òperâi che, scibén che 
se fiavan da sò esperiensa e da sò 
capaçitæ, drento de liâtri de segûo tre-
mavan comme de feugge. Inta grande 
ciassa se saiéiva sentîo xoâ ’na mosca; 
sitti i òperai, comme do rèsto tutti i 
prezenti, perché o Pappa o l’avéiva 
inpòsto a-o pùblico o ciù rigorôzo 
silençio, minaciàndo de mòrte chi se 
foîse azardòu a fâ quarche coménto ò 
emétte qualonque són. A quelli ténpi, 
into stato pontifiçio, a penn-a capitâle 
a l’êa prevista pe lézze, no l’êa difiçile 
vedde pende quarchedun da ’na forca 
pe-i motivi ciù disparæ; pe questo l’é 
fàçile capî chò-u pùblico, interesòu ma 
anche preòcupòu, o se ne stésse calmo 
e o rispetésse o màscimo scilençio. 
O Pappa Sisto V o l’é pasòu a-a stöia, 
a parte a sò revoluçión architetònica 
da çitæ, anche pi-â sò intransigensa, 
tanto l’é vêa che, anche in zenéize, 
se dîxe che “Pappa Scisto o no a 
perdonn-a manco a Cristo” e que-
sto o se rifà a ’n anédoto riportòu 
inte crònache de l’época. Ciamòu a 
vedde un Croxefisso miâcolôzo che 
dîvan ch’o suâva sangoe, capîo che se 
tratava de ’n fâso, o l’à destrûto con 
queste paròlle “Comme Cristo t’adöo, 
comme legno te scciàppo”. Ve lascio 
imaginâ che fin agge fæto quello ch’o 
l’à ideòu sta truffa ch’a gh’avéiva fru-
tòu de belle palanche. Ma tornémmo 
a quella giornâ. A ciassa a l’êa pinn-a 
de gente: damme e cavalieri, nòbili e 
plebàia, tutti se strenzéivan e s’amu-
giâvan ma a doverôza distansa, in gîo 
a l’òbelisco che, con àrgani e gròsse 
còrde, cian cianìn o se tiâva sciù. Però, 
a ’n çerto ponto, e còrde incominsan 
a rescadâse, scróscian, fan fumme, 
pâ che se dêvan strepâ da ’n menuto 
a l’âtro, e gente se réndan conto che 
son a ’n passo da-a catàstrofe. Tutti 
son terorizæ ma nisciùn arve bocca, 
l’idea de finî apéizi a l’é ciù fòrte da 
poîa. A l’inprovîzo se sente ’na vôxe 
ch’a crîa “Àiga a-e còrde”: chi crîa o 
l’é ’n òmmo de mâ, in ligure abitoòu 
a-a fadîga in mêzo a véie, gómene e 
sartîe e o sa beniscimo che, quande 
son bagnæ no côran ciù o réizego de 
ronpîse. O sò o l’é stæto l’istinto de 
’n òmmo adestròu a pigiâ decizioìn 
inprovîze e furmìnee inti momenti 
d’estrêmo pericolo. O sugerimento o 
l’é acetòu e misso in òpera: dòppo che 
e còrde son bagnæ, l’òbelisco o s’îsa 
comme pe miracolo. A ciassa òua a 
l’é tutta ’n crîo d’amiraçión, l’òbietivo 
o l’é razónto, a minàccia do Pappa a 
l’é finîa. 
L’outô de sto gèsto o l’é o Benedetto 
Bresca, ligure do ponente che o Pappa 
o ringraçia e o ghe òfre ’na riconpen-
sa: lê o domanda e o l’òtêgne che, da 
quell’anno in avanti, a sò famiggia e i 
sò discendenti àggian o privilegio de 
fornî a-a Santa Sede e parme pe i riti 
da domenega primma da Pasqua. A 
Bordighêa e Sanremo gh’é a tradiçión 
di “Parmureli”, che spesso son de 
vêe òpere d’arte, anche de grende 
dimenscioìn, intresæ con abilitæ e 
fantaxîa solo con strisce de feugge 
de parme. In forma ciù sénplice, son 
quelle che niâtri ciamemmo “e par-
me” e portémmo in gêxa a benedî 
a domenega primma de Pasqua, con 
grande giöia di nòstri figeu: da alôa 
scinn-a a-i nòstri giorni, pe merito 
de Capitan Bresca, ariva in Vatican e 
parme da Liguria. 

Ebe Buono Raffo

I Lìguri e i Italién emigræ pe çercâ ’n avegnî megio inte fiorénti regioìn de 
l’América Latìnn-a, valorizæ e fæte ciù bèlle da-o travàggio e da-o génio 
italiàn, sentiàn, da chi a ’n pö, e cansoìn da pàtria lontànn-a inta sò léngoa, 
e s’entuxasmiàn de ste cansoìn chi, pìnn-e de dôsci aregòrdi, fòscia ciù de 
quànte se són entuxasmæ into sentî e comédie zenéixi da Conpagnîa do 
Gilbèrto Gövi.
A cansón zenéize, creâ da-o Costànso Carbón (agiutòu da-o Rafaèllo Cogór-
no e da dötréi âtri pìn de bónn-a voentæ), mìssa in mùxica da-i méistri Tìlio 
Margùtti, Àldo Cròtto, Ulìsse Trovâti e da tànti âtri boìn conpoxitoî; cantâ 
a Zena e inte dôe Rivee; in Piemónte e in Toscâna; in Lonbardîa e a Trièste 
da-o Màrio Capéllo, e registrâ in scî dìschi, a l’é prónta pe varcâ l’òcéano 
e arivâ asæ agradîa a-i fræ distànti.
No l’é goæi difìçile inmaginâ che comosción e ch’entuxàsmo suscitiàn, 
spécce fra quélli che da tànti ànni no védan Zena, ste cansoìn chi ch’are-
gòrdan e cöse ciù bèlle e caraterìstiche da Supèrba.
No ghe saiâ de segûo ’n sôlo zenéize ch’o no se sentiâ trasportòu in mòd-
do misteiôzo vèrso a sò Çitæ quand’o sentiâ cantâ da-o Capéllo a canzón 
scrîta da le mæximo, de l’emigrànte ch’o l’à fæto fortùnn-a e o ratèlla 
co-o fìggio, nasciûo la inte quélla tæra foestea, perché o veu tornâ a câza 
sò, e con tùtto ch’o l’é tròppo vegio e l’inscisténsa do fìggio ch’o no veu 
lasciâlo andâ, o decìdde de partî a-a spedîa no apénn-a o védde co-i éuggi 
da fantaxîa a mâvegiôza Çitæ de Colónbo, co-i mónti tutto in gîo, co-a sò 
Ciàssa da Nonçiâ, o Rîghi, a Lantèrna, a Câva, a Fôxe...
In mæximo sentiménto o s’adesciâ inte l’ànima di ascoltatoî quànde-e paròl-
le do Carbón e a mùxica do Cròtto se fondiàn pe dâ ’n’idea de l’amiraçión 
che preuva i forèsti e i foeste into védde a Supèrba da-e artûe de Castelétto, 
de dónde s’abràssa, co-în eugiâ, tùtte e cöse ciù interesànti, da-e tôri ciù 
antîghe a-i canpanìn de gexe ciù caraterìstiche, da-i vegi palàççi de màrmo 
a-e vìlle ciù modèrne d’Arbâ, a-e teràsse pìnn-e de bandee di vegi bàrchi e 
de... òrti e giardìn. A cansón zenéize a da ascì, co-a poexîa e co-a mùxica, 
o cô ciù bèllo a-e cöse ciù caraterìstiche da Zena antîga e da Zena neuva.
O Carbón e o Margùtti càntan, prezénpio, doî pòsti che bén difiçilménte 
gh’àn âtre çitæ d’Itàlia: i tréuggi de Sànta Brìgida e Ciàssa de Pontexéllo.
I tréuggi de Sànta Brìgida, che són da-arénte a-a Stràdda Bàlbi, no distànte 
da-a Staçión de Prìnçipe, són in spetàcolo co-a giancàia mìssa a sciugâ in 
sce tàgge téize a ògni ciàn, fra ’na faciâta e l’âtra de câze che són a cornîxe 
da ciasétta. E scene ch’acàpitan de contìnoo tra e bugàixe e i... conpliménti 
che-e mæxime se fàn co-e paròlle ciù esprescîve da léngoa zenéize, són 
a demôa di turìsti e di forèsti, ànche se quésti no capìscian ’na paròlla de 
quéllo parlâ stréito e spedîo. 
E o l’à raxón o Carbón quand’o cànta che i foeste, dòppo avéi vìsto quànte 
gh’é de bèllo e grandiôzo a Zena, veuan védde ànche sta coîxitæ chi dónde 
gh’é vîva e viâxa tùtta l’ànima do pòpolo zenéize. E no l’é meno caraterìstica 
Ciàssa de Pontexéllo, fra a Stràdda XX Seténbre e Stràdda Fièschi, no goæi 
distànte de dónde o Balìlla o l’à tiòu a sò stòrica prîa cóntra i Oustrìachi. Tùtti 
i giórni, feua chi-â doménega, o l’é o pòsto dónde bezagnìnn-e, pesciæe, 
leitæe, fainòtte móstran e véndan e sò mercànçîe. In càngio, inti dòppo 
disnæ da doménega, se ghe rionìscie e bèlle servétte, profumæ e vestîe 
da-a fèsta, e quæ, dòppo avéi parlòu mâ e fæto ciæti in scî sò padroìn, se 
ne vàn a bàlâ, d’arescôzo, co-i zovenòtti do sò pàize. 
E inte cansoìn zenéixi són aregordæ ascì i mâvegiôxi paisàggi de colìnn-e 
d’Arbâ, che pe desgràçia sparìscian a-a spedîa pe lasciâ o pòsto a-i neuvi 
palàççi da Grànde Zena.
A Gexétta de Sàn Giuliàn, Bocadâze, Arbâ, Cianderlìn, e coscì avànti són 
celebræ inta poexîa do Carbón e inta mùxica do Margùtti e do Cròtto. A 
Gexa de Sàn Giuliàn, costroîa do 1308, a l’é in Córso Itàlia, a grànde pa-
segiâta cha da-a Fôxe a pòrta a-o Lîdo, drénto a ’n mâvegiôzo paisàggio, 
scibén ch’o l’é asæ aroinòu da-e neuve costruçioìn. O mæximo o se peu 
dî de Bocadâze, in pitìn ciù avànti, e fæta de cazétte de pescoéi che, pe ’n 
davéi, són costroîe in sciô mâ.
O Cogórno, con di vèrsci asæ indovinæ, o da ’n’idea da beléssa de quéllo 
cànto deliçiózo baxòu da-a lùnn-a. A dònna ch’a s’avànsa da-o barcón, 
sot’a-a lûxe da lùnn-a, a l’é pò-u poeta a vea regìnn-a da spiâgia e do 
firmaménto...
Da quànte s’é dîto s’acapìsce in mòddo ciæo chi-â cansón zenéize a no 
l’entuxasmiâ sôlo i zenéixi e i lìguri, vixìn e lontàn, òua e sénpre, ma a saiâ 
capîa da tùtti i italién e da tùtti i apascionæ amiratoî de insuperàbili belés-
se naturâli e di mâvegiôxi tezöi artìstichi e stòrichi da nòstra tæra, ànche 
se no sàn ’na paròlla da nòstra léngoa. A poexîa e a mùxica costitoìscian 
sens’âtro, sot’asæ pónti de vìsta, coscì cómme o ciànze e o rîe, in lengoàggio 
internaçionâle ch’o l’é intéizo da tùtti.
A-i za tànti vixitatoî da Supèrba se n’azonziàn coscì di âtri, dexiderôxi d’a-
mirâ i pòsti ch’àn sentîo celebrâ co-a poexîa e co-a mûxica, e de pasâghe 
quàrche ôa deliçiôza inti sò gîi in Itàlia pe travàggio ò pe demôa, inti giórni 
da sò ciù inténsa ativitæ, ò de pöche, se bén meritæ, vacànse.

Pigiòu da B. Maineri
La lettura, giugno 1926

Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini

Cansoìn zenéixi

Lasciæmelo dî, e lasciæmelo dî da mogognon, ma no se ne peu ciù d’arvî 
a televixon e sentî parlâ do “Cövi”; leze ’n giornale e avei quæxi tutte e 
pagine dedicæ a-o “Cövi”; incontrase tra amixi – tutti con mascherinn-a e 
sensa dase a man ò, pezo, abrasase – e parlâ di vacin do “Cövi”; e goai se 
t’ê in coa inte ’n supermercòu: l’âtoparlante o t’aregòrda in continoaçion 
che bezeugna tegnî e distanse de seguessa, inciastrase e man co-o dizin-
fetante, no mettise e die in bocca, lavase de spesso e man... Basta! No se 
ne peu de ciù! Dimmose a veitæ: se no t’ê za inmatîo, saiâ tutto questo 
remescio anti “Cövi” a fate vegnî matto comme ’n cavallo! 
Da parte mæ, mi me sento de dî d’avei capio cöse se deve fâ pe çercâ de 
no pigiâ o “Cövi” e de no atacalo a-i atri; ma, a son de sentiselo dî, e gente 
son terorizæ e veddan pericoli dapertutto. Se pöi i “media” (quelli grendi, 
quelli mondiali) te fan savei che dexe menuti dòppo o vacin in scignoro ch’o 
l’ea in bonn-a salute o l’é mòrto... Apriti cielo! No se parla d’atro. Beh, mi 
a cianto li: a son de mogognâ in sciô tema do “Cövi”, me vegnuo ancon 
ciù angoscia. Ti veu vedde che, se va avanti coscì, smetiö de mogognâ?
Alegri!

O Crescentin

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Basta!

Paròlle de Zêna
L’origine del pésto è piutto-
sto recente; diciamo che è 
Ottocentesca. Probabilmente 
nasce da una modifica della 
agiàdda (agliata), condimen-
to povero a base d’aglio. 
Ancora alla fine dell’Otto-
cento era considerato un 
condimento povero. Diceva 
il nonno di un’anziano si-
gnore: «Me racomàndo: de 
doménega nìnte pésto, ch’o l’é òrdenaîo, ma tócco de càrne!». I tempi 
cambiano e oggi il pesto è il re dei condimenti, con i suoi mitici sette ingre-
dienti: baxeicò, sâ gròssa, pigneu, formàggio piaxentìn, formàggio sàrdo, 
àggio, êuio. Si prepara con mortâ (mortaio) e pestéllo ma anche con la 
mêzalùnn-a in sciô tagiòu (mezaluna sul tagliere) e oggi con il... frullino. 
Si usa sulle trenétte gianche (spaghetti a sezione ellitica) o sulle trenétte 
avantagiæ, che avevano il vantaggio di pagare meno dazio a causa della 
presenza del brénno (crusca); alle trenétte si uniscono patàtte e faxolìn. 
Infine, immancabile nel menestrón a-a zenéize. A Pasquêta (Epifania) il pésto 
si usa per condire i mandìlli de sæa (sottili lasagne bianche). Ricordo però 
che il poeta Nicòlla Baçigalô (Nicolò Bacigalupo) nel parlar della Pasquêta 
dice che le lasagne vanno condite con un buono e ricco tócco di càrne! 
Infine, il pésto si usa crudo eccetto che nelle lasagne al forno con il pésto, 
talvolta dette lazàgne a uzo de Pòrtofìn.

Epifàgna giànca lazàgna
Franco Bampi
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Pittori sampierdarenesi tra ‘800 e ‘900 

L’Istituto Superiore di Sanità ha pub-
blicato recentemente un nuovo Rap-
porto Covid, il sessantasettesimo 
dall’inizio della pandemia e il quarto 
del 2021. Tra le risultanze venute fuori 
c’è quella che una sensibile riduzione 
della circolazione virale nella popola-
zione sarebbe in grado di prevenire 
la diffusione anche delle varianti più 
recenti e il potenziale sviluppo di ul-
teriori nuove varianti ancora ignote. 
Il Documento dell’Iss ha confermato 
come le misure di protezione e pre-
venzione non farmacologiche, e cioè 
distanziamento fisico, mascherine, 
igiene delle mani, siano assolutamente 
necessarie e debbano essere applicate 
in maniera rigorosa anche in presenza 
delle cosiddette varianti. Chiarimenti 
sono stati forniti anche in riferimento 
ai vaccini, approvati inizialmente prima 
in Europa e poi in Italia, escluso quello 
Johnson & Johnson, approvato recen-
tissimamente. 
Il vaccino Pfizer protegge al meglio 
dalla infezione sintomatica a partire 
da circa una settimana dalla seconda 
dose, che deve essere somministrata a 
distanza di ventuno giorni dalla prima; 
una certa protezione ci sarebbe però 
anche dopo una decina di giorni dalla 
prima dose. Il vaccino Moderna, che 
prevede due dosi a distanza di quattro 
settimane , conferirebbe una protezio-
ne ottimale a partire da due settimane 
dopo la seconda dose. Il vaccino Astra-
Zeneca, che tanti dubbi ha sollevato 
in questi giorni, darebbe una iniziale 
protezione circa tre settimane dopo 
la prima dose, che persisterebbe fino 
alla dodicesima settimana, quando va 
somministrata la seconda dose.
Gli studi clinici hanno permesso di 
dimostrare l’efficacia dei vaccini nella 
prevenzione delle forme clinicamente 
sintomatiche di Covid 19; è possibile 
però, che la vaccinazione non proteg-
ga altrettanto bene nei confronti della 
malattia asintomatica e che quindi i 
soggetti vaccinati, possano ancora 
acquisire il virus, non presentare 
sintomi ma trasmettere l’infezione 
ad altri soggetti: sappiamo però che 

la capacità di trasmissione da parte 
di soggetti asintomatici è inferiore 
rispetto a quella di soggetti con sin-
tomi. Quindi, al momento attuale, 
non è possibile escludere un rischio di 
contagio anche in soggetti che sono 
stati vaccinati, seppure tale rischio 
sia inferiore. È stato risolto anche un 
quesito posto da più parti, se cioè, 
un soggetto già vaccinato con una o 
due dosi, identificato come contatto 
stretto di un positivo, debba adottare 
le misure di quarantena previste: la 
risposta è positiva e cioè il soggetto 
deve seguire tali procedure.
Non è stata ancora definita la durata 
della protezione a lungo termine dopo 
la vaccinazione, ma sulla base di quan-
to era conosciuto circa l’immunità 
naturale dopo una infezione da altri 
Coronavirus, è possibile che si verifichi 
una graduale perdita della immunità 
stessa nel corso dei mesi o anni dopo 
la vaccinazione.
Si può verificare anche la condizione in 
cui una persona può risultare positiva 
dopo la vaccinazione senza oer que-
sto parlare di fallimento vaccinale : ci 
riferiamo a due situazioni : 
- una persona può infettarsi nei giorni 
immediatamente successivi alla vacci-
nazione, in quanto l’organismo neces-
sita di un po’ di tempo per sviluppare 
una completa risposta immunitaria 
protettiva 
- una persona, al momento della vacci-
nazione, potrebbe essersi già infettata 
e trovarsi senza saperlo in fase di incu-
bazione. In questi casi l’infezione può 
manifestarsi dopo la vaccinazione e 
prima che si sia sviluppata una risposta 
immunitaria protettiva.
Il Documento dell’Iss considera la pos-
sibilità della somministrazione di una 
unica dose di vaccino, nei soggetti con 
pregressa infezione da Covid 19, sia 
sintomatica che asintomatica, a patto 
che la vaccinazione venga eseguita 
ad almeno tre mesi di distanza dalla 
infezione stessa e, preferibilmente, 
entro sei mesi dalla stessa.

Fabrizio Gallino

Recenti acquisizioni 
su Covid 19 e vaccini

Il parere del medico

Bruno Liberti, nato a San Pier d’Are-
na nel 1938, giovanissimo compì sul 
finire degli anni ’40 un apprendistato 
durato cinque anni nello studio geno-
vese dello scultore Antonio Morera, 
dal quale apprese la tecnica pittorica 
e acquisì la base culturale classicista e 
accademica. Negli anni ’50 frequentò 
il liceo artistico Barabino, dove si diplo-
mò, ed ebbe come maestri: Scanavino, 
Nobile, Fieschi, che gli fecero cono-
scere il moderno e il contemporaneo. 
In quegli anni iniziò la sua carriera di 
pittore ed insegnante, attraverso lo 
studio del Novecento italiano e della 
metafisica dechirichiana, passando per 
l’informale e il surrealismo. Negli anni 
’60 cominciò a delineare una propria 
cifra personale caratterizzata dal tema 
del potere, con gli interpreti spesso in 
abito cardinalizio e il genere femminile 
come vittima. Il tema successivo sarà 
quello della “distruzione della bellez-
za” e delle ”bolge” con segni secchi 
e campiture astratte, che porteranno 
l’artista al periodo “litografico” dei 
primi anni ’70 con il tema della “città 
che sale”, denuncia della speculazione 
urbanistica di quegli anni. Liberti ha 
tenuto personali a Genova (Galleria 
Rotta), Milano, Acqui Terme e nella 
sala circolare del Centro Civico Bura-
nello, in particolare quest’ultima ha 
offerto la possibilità di apprezzare la 
creatività dell’artista e la sua abilità di 
incisore con varie tecniche (acquafor-
te, acquatinta, puntasecca, ceramolle, 
pennarello su carta, nella foto l’opera 
intitolata “Noemi”).

Michele Adinolfi, classe 1940, fa 
parte del Centro culturale N. Barabi-
no, vera fucina di artisti locali, e del 
gruppo di pittori di San Pier d’Arena, 
tra i quali Giorgio Andreoli, Luigi Lippi, 
Luigi Barbieri, Nico Novarese, Luigi 
Tarantini. Ha partecipato a mostre 
personali e collettive, concorsi na-
zionali e regionali, e fa parte di varie 
Associazioni e Centri culturali. 

Carlo Piterà, nato a Belcastro nel 
1955, vive e lavora a San Pier d’Arena 
dal 1956. Autodidatta ama le tele di 
grandi dimensioni che prepara perso-
nalmente. Scrive di lui Enzo Fabiani 
(monografia dell’artista, ediz. Guelfi 
Verona): “Da un realismo di evidente 
marca surreale (Dalì), a un iperrealismo 
esistenziale oscillante fra le proposi-
zioni di un Hopper e di un Close, la 
figurazione aspramente conflittuale 
di quest’artista risuona, similmente 
a quello allarmante di Gras, come un 
tamburo profondo”. Piterà ha tenuto 
numerose mostre personali a Genova, 
Rapallo, Verona, Roma e al Centro 
Civico Buranello.

Wilma Traxino, nata a Genova nel 
1897 e scomparsa nel 1989, pittrice 
formatasi all’accademia Ligustica, 
allieva di Federico Maragliano. Viag-
giò in Europa ed estremo oriente, 
partecipò dal 1928 al 1940 alla Pro-
motrice genovese, a rassegne locali e 
nazionali, e tenne numerose personali. 
Prediligeva una pittura “di genere” ad 
olio o acquerello molto delicata con 
composizioni floreali o miniature su 
stoffa. Per anni insegnò disegno alla 
scuola media statale A.S. Novaro di 
piazza del Monastero (…e in seconda 
media riuscì a rimandarmi a settembre 
di disegno! n.d.r.). 

Luigi Lippi, sebbene nato e formatosi 
a Pietrasanta di Lucca, ha vissuto e 
svolto la sua attività artistica a San 
Pier d’Arena, dove è scomparso nel 
1991. Con i suoi quadri, olii, tempere, 
pastelli, guazzi a china, incisioni su 
alluminio, sparsi dappertutto, nelle 
gallerie o nelle abitazioni di collezio-
nisti e amanti dell’arte, ha dato lustro 
alla nostra piccola città. Ha scitto di lui 
Giulio Gambaro: ”Scorsi panoramici 
dal pathos rappresentativo elegiaco, 
oppure sottilmente verista, inqua-
drature paesaggistiche suggestive, 
autoritratti che scandagliano il guscio 

interno del personaggio, dipinti dedi-
cati al climax od humus ambientale 
delle sue policrome colline toscane, 
allo strato del territorio ligustico. Sono 
questi i soggetti che connotano il lin-
guaggio visivo del pittore Luigi Lippi e 
che rappresentano il suo più autentico 
messaggio”. 
Per scrivere la serie di articoli dedicata 
ai pittori sampierdarenesi ho tratto 
gran parte delle informazioni dal 
“Dizionario degli Artisti Liguri“ di Ger-
mano Beringheli (De Ferrari Editore), 
opera indispensabile per conoscere 
uno ad uno tutti gli artisti della nostra 
regione e le loro opere. All’autore va 
il mio ringraziamento per il suo cer-
tosino lavoro e la grande ricchezza 
bibliografica dell’opera, che non può 
mancare nella libreria di ogni appas-
sionato d’arte.  Ho scelto di concludere 
con un brano tratto proprio dalla 
recensione all’opera di Beringheli, 
scritta per il nostro giornale nel marzo 
del 2013 dal professor Benito Poggio, 
apprezzato critico d’arte e autorevole 
firma del Gazzettino, poiché, esclusi i 
pittori che ho citato nella mia serie di 
articoli, Poggio ne ha magistralmente 
aggiunti altri, non meno importanti: 
“Ecco i nomi degli artisti affermati, 
di ieri e di oggi, che si possono con-
siderare 'sampierdarenesi': Antonio 
Bisesti ed Enrico Buzzone (loro opere 
al Cimitero della Castagna), Elsa Bifoli 
(sua opera nella Chiesa di Cristo Re), 
Luigi Cardiano (pittore capace e già 
attivo Presidente del Centro Culturale 
Barabino), Gianni Carrea (splendide 
le sue riproduzioni di soggetti africani 
esposte, con successo di critica e di 
pubblico, al Centro Civico Buranello), 
Luciano Caviglia (di longeva creatività), 
Flavio Costantini, Ketty Crelly, Gian 
Franco Fasce, Sergio Fedriani (sue le 
scenografe per il teatro dell’Archivol-
to), Giannetto Fieschi, Mirko Gualerzi, 
Giovanni Job, Armando Merlo, Plinio 
Mesciulam (pittore e scultore classe 
1926, attivo dal dopoguerra in poi 
con opere di livello internazionale, 
nell’ottobre 2020 ha tenuto una 
mostra personale al Centro Civico 
Buranello, n.d.r.), Matteo Murmura, 
Ivy Pelish Murzi, Maurizio Pari (realizzò 
le scenografe per il Festival del Balletto 
di Nervi e per gli spettacoli agli scavi di 
Ercolano), Leo Pecchioni, Giovanni Pe-
stelli, Beatrice Poggio, allieva di Anto-
nio Porcelli (artista, docente all’Istituto 
Paul Klee, che abitava in via Rolando 
e traeva oggetti dal quotidiano per 
reintepretarli), Elena Posca, Antonino 
Pietro (Peter) Quinzio (suoi gli affreschi 
della facciata degli Ospedali Civili di 
San Pier d’Arena), Cecilia Ravera One-
to (nei suoi dipinti ha fatto respirare 
d’arte le fabbriche e le ciminiere di 
Cornigliano), Luigi Maria Rigon (dalla 
tecnica superba; suoi dipinti religiosi 
al Calasanzio di Cornigliano) e il figlio 
Marcello Mogni (specializzato nella 
fascinosa fotografia d’arte), Arturo 
Santillo, Wally Serra, Gabriella Zanno-
ni, Salvatore Giglio (pittore, ceramista, 
poeta) e certamente altri ancora, che 
solo lo spazio tiranno impedisce di 
nominare”. Infine, mi associo e faccio 
mie le parole del professor Poggio a 
conclusione della sua recensione: “… 
e voglio chiudere con un grazie e di 
cuore e di sincero apprezzamento ai 
tanti bravi pittori che, pur non citati, 
instancabilmente operano, nel silenzio 
del loro studio-atelier proprio qui a 
San Pier d’Arena, autentico covo di 
artisti, autentico laboratorio d’arte”.

Fulvio Majocco

Da Bruno Liberti a Luigi Lippi
... e tutti gli altri nostri artisti

A causa della pandemia del coronavirus, da più di un anno, il nostro paese 
sta vivendo il momento più drammatico e difficile dal tempo della Seconda 
guerra mondiale. L’Italia sta affrontando una tempesta senza precedenti, sia 
dal punto di vista sanitario che economico e ovviamente anche Genova si 
trova in prima linea a fronteggiare questi problemi estremamente gravosi. 
In questo tragico contesto, è consolante e fa ben sperare per il nostro fu-
turo, constatare come nella nostra città la solidarietà sia ancora un valore 
importante e lo dimostra l’iniziativa benefica attuata, nei mesi di gennaio 
e febbraio, dal gruppo Movimento 5 Stelle del Municipio Centro Ovest che 
ha donato mille mascherine FFP2, da destinarsi a chi ne ha più bisogno, al 
comitato Firpo della scuola omonima dei giardini Pavanello, alla chiesa della 
Cella, all’associazione Music for Peace e alla chiesa delle Grazie.

Gino Dellachà

Gesto di solidarietà
dei M5S del Municipio
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Lotta salvezza più accesa che mai: Cagliari, Torino, Crotone, Parma tutte a 
pochi punti con l’incognita Covid. La lotta per non retrocedere si conferma 
come sempre equilibrata e piena di palpitazioni (almeno per i tifosi neutrali). 
E anche quest’anno è così, anche se questo campionato rischia di essere 
falsato o quantomeno anomalo per via della situazione sanitaria che sta 
colpendo il mondo intero. Infatti, in questa stagione molte squadre sono 
state condizionate dall’emergenza sanitaria, non avendo potuto giocare.  
Quelle che ad oggi sembrano avere più speranze di salvezza sono Cagliari 
e Torino, soprattutto visto l’organico che hanno a disposizione e in una 
stagione come questa martoriata dai casi Covid, avere tante frecce di cui 
disporre al proprio arco, alla lunga potrebbe risultare determinante. Inoltre, 
sia Cagliari che Toro dopo aver cambiato guida tecnica ed essersi affidate a 
Semplici (Cagliari) e Nicola (Torino) sembrano aver trovato la quadra giusta 
per poter centrare l’obbiettivo salvezza. Chi invece ha ancora qualche flebile 
speranza (seppur residua) è il Parma, che dopo il disastro targato Liverani ha 
scelto nuovamente Roberto D’Aversa per tentare l’impresa e sicuramente 
il suo arrivo ha dato una scossa, anche se il Parma quest’anno ha buttato 
via parecchi punti facendosi riprendere da situazioni di vantaggio (Spezia, 
Udinese, Fiorentina) punti che se fossero stati conquistati avrebbero fatto 
tutta la differenza del mondo perché avrebbero sicuramente portato il Parma 
fuori dalla zona rossa magari non in maniera definitiva, ma sicuramente 
avrebbero evitato ai ragazzi di mister D’Aversa di dover giocare con l’ansia 
di dover vincere o quantomeno non perdere nessuna partita da qui alla fine 
della stagione. Il Crotone ha sicuramente ha un piede e mezzo in serie B, i 
numeri parlano chiaro: peggior difesa (67 gol subiti) e peggior attacco (30 
gol fatti) pochi, troppo pochi per pensare di salvarsi. Anche come organico 
tra quelle che lottano per il mantenimento della categoria è forse la meno 
attrezzata: tolti Simy, Ounas e Mesasias, la squadra calabra è ben poca cosa 
e ha cambiato allenatore affidandosi a Serse Cosmi, ma probabilmente ciò 
non basterà a centrare la salvezza. Chi invece può dirsi fuori da ogni dis-
corso riguardante la lotta per non retrocedere è sicuramente la Sampdoria 
di Ranieri, infatti i blucerchiati con la vittoria ottenuta contro il Torino (1-0) 
hanno praticamente ipotecato la salvezza e adesso possono giocare le restanti 
partite senza affanni ma con la mente decisamente libera.

Mattia Gatti

La Sampdoria si salva
Serie A: la lotta retrocessione

Grafica, decorazione, comunicazione 
pubblicitaria e tanto altro. Specializ-
zato anche nell'abbigliamento per-
sonalizzato, Visual' Think è in grado 
di accontentare tutte le richieste, dal 
capo individuale per una ricorrenza 
fino alla fornitura per aziende. Quindi, 
cos'è? Un negozio? Un laboratorio? 
Uno studio grafico? Officina Creativa 
è la definizione che calza a pennello. 
Roberta e Mauro, i titolari, fanno parte 
di quei sampierdarenesi illuminati che 
guardano sempre avanti, consapevoli 
di vivere un quartiere che ha una sto-
ria importante e potenzialità tutte da 
scoprire. Nato nel 2004 come studio 
grafico, Visual' Think occupa dal 2015 
il piano terra di un palazzo nobiliare, 
nel cuore del centro storico sampi-
erdarenese, in quella porzione di via 
Daste che a cura dei commercianti di 
zona, è stata “arredata” con vasi di 

piante e fiori appesi ai muri. L'hanno 
ribattezzata “Borgo Daste” e uno 
striscione ci indica che siamo arrivati 
davanti alle vetrine di Visual' Think. 
All'interno dell'”officina” si respira 
l'arte, a cominciare dai meravigliosi 
affreschi che decorano il soffitto. E 
verrebbe voglia di fare mille domande, 
ma il tema di oggi riguarda un pro-
getto che ha preso forma in questi 
ultimi tempi. Durante l'emergenza 
sanitaria, l'attività è rimasta ferma 
per tre mesi. Uno stop forzato che ha 
danneggiato ovunque il tessuto com-
merciale ma Roberta e Mauro hanno 
dimostrato tutta la loro resilienza 
e, appena si è potuto, sono ripartiti 
carichi di idee ed entusiasmo coinvol-
gendo nei loro progetti anche Marta e 
Matteo, i due giovani collaboratori. E 
proprio il talento di Marta Villica, che 
ha studiato design della comunicazi-

“È stato il medico dei Sampierdarenesi” così, in sintesi, si esprime la dot-
toressa Gabriella Bruzzone, oggi in pensione, che, con Fiamma Parazzi, 
Federico Bennicelli e altri colleghi e collaboratori, ha condiviso la propria 
vita professionale con Dino Pesce, ex primario della Medicina Generale 
del Villa Scassi, prematuramente scomparso un anno fa. Questa è la 
motivazione essenziale della petizione che tutti insieme stanno portando 
avanti. Obiettivo: ottenere dall’Asl 3 genovese di intitolare il Padiglione 5 
dello Scassi, che di quell’intreccio di vite professionali è stato teatro per 
tanti anni, a colui che ne è stato il protagonista discreto, sempre presente, 
indiscusso. Dino Pesce. La petizione può essere firmata presso la sede del 
nostro Gazzettino, al piano terra del Centro Civico Buranello di via Daste, 
le mattine dei giorni feriali dalle 9 alle 12.
Come si legge nelle sue premesse, Dino Pesce, “piemontese di nascita, 
trasferitosi da bambino con la famiglia a Genova, ha trascorso quasi tutta la 
sua vita a San Pier d’Arena. Laureatosi in Medicina e Chirurgia all’Università 
di Genova e specializzatosi in Medicina Interna, qui aveva iniziato la sua 
attività come medico di base e assistente ospedaliero. La competenza, 
dedizione e disponibilità nei confronti dei suoi assistiti lo resero presto 
figura amata e depositaria di fiducia nell’ambito del tessuto sociosanitario 
della Circoscrizione. Parimenti nell’attività presso il reparto di Medicina del 
Padiglione 10 dell’ospedale Villa Scassi era diventato punto di riferimento 
per colleghi e collaboratori. Queste sue caratteristiche lo avevano portato 
presto ad assumere maggiori responsabilità, dapprima come Aiuto e poi 
come Primario. Durante questo percorso svolse la sua attività sempre al 
Villa Scassi, con un particolare legame affettivo con il Padiglione 5, dove 
formò un suo gruppo coeso e motivato di medici e infermieri.  La sua at-
tenzione fu particolarmente rivolta a creare un clima sereno e accogliente 
in cui ogni paziente poté trovare, nei momenti difficili della malattia, non 
solo cure competenti ma anche conforto e rassicurazione”. 
Le sue grandi doti di conoscenza scientifica, umanità e disponibilità, 
avevano indotto Pesce a proseguire con dedizione la sua professione 
anche dopo il collocamento a riposo (2011): “Era a lui che i pazienti di 
San Pier d’Arena si rivolgevano per avere una sintesi, un parere definitivo. 
Nel marzo 2020, per avere risposto con la solita generosità, in corso di 
pandemia, alla chiamata di aiuto di un amico e collega, lasciava quanti gli 
hanno voluto bene e per i quali era una figura di conforto e sicurezza: la 
moglie, gli amici, i suoi pazienti. Certi della rilevanza della figura di Dino 
Pesce nella storia degli ultimi decenni dell’ospedale Villa Scassi e di San 
Pier d’Arena, riteniamo cosa giusta non disperderne la memoria dedicando 
al suo nome quel Padiglione 5, che ebbe una parte così importante nella 
sua vita professionale”. 
Anche Lucia Mensi, infermiera veterana dello Scassi, sta raccogliendo 
insieme ai colleghi le firme per la petizione presso la Direzione Sanitaria: 
“Questa è per noi un’iniziativa dovuta nei confronti di una figura scien-
tifica e umana che ha dato lustro San Pier d’Arena. Qui ha radicato la 
sua esistenza e la sua vita professionale. Al Villa Scassi tutti ricordano 
Dino Pesce, Maestro per tanti di noi operatori sanitari”. Tra i tanti, lo ha 
commemorato, nell’imminenza del lutto, anche il marito di Lucia, Franco 
Bertucci, che di Dino Pesce è stato amico sin dall’infanzia, con questo 
commosso commiato: “Eri un gran bravo ragazzo, già da bambino mite, 
gentile, educato e sempre con il sorriso, così come ti ricordo molto bravo 
già alle elementari, anche se non eravamo nella stessa classe, come sai. 
Hai proseguito così fino alla laurea, sempre disponibile come qualcuno ha 
sottolineato. Per tutto questo non meritavi di andartene in completa solitu-
dine, come tanti altri purtroppo, senza il conforto di chi ti amava e dei tanti 
amici fraterni che hanno avuto l’onore e la fortuna di incontrarti in questa 
vita. Ti ha portato via il tuo spiccato senso del dovere, l’attaccamento alla 
professione, virtù che oggi rappresentano qualcosa di elitario. Non ti dico 
addio, Dino e stringendoti in un forte, ideale abbraccio, ti dico arrivederci: 
sicuramente da qualche parte ci incontreremo. Con infinito affetto, ciao”. 
La direzione dell’Asl per ora non si è pronunciata, ma sappiamo da fonti 
autorevoli che sta seguendo con simpatia questa iniziativa, nell’ottica di 
una giusta consacrazione ai posteri della memoria di Dino Pesce non meno 
che degli altri operatori sanitari scomparsi in analoghe circostanze, il cui 
grato ricordo resta parimenti nel cuore dei Genovesi. 

Marco Bonetti

one e del prodotto e che è un'ottima 
illustratrice, è al centro della nuova 
avventura. Vi dice niente 16100? In 
effetti è il codice di avviamento postale 
della città di Genova. Roberta Veri 
racconta:“Circa tre anni fa abbiamo 
ideato il brand VTOC16149, linea di 
abbigliamento che rende omaggio 
alla nostra San Pier d'Arena a cui 
siamo tanto affezionati. L'iniziativa 
ha avuto molto successo e allora ci 
siamo detti – Perché non estendere 
l'idea ampliando l'orizzonte su tutta 
Genova? - Così, con la collaborazione 
della nostra Marta Villica, è nata la 
linea 'sedicicento'. Si tratta di t-shirt in 
cotone biologico e illustrate da Marta. 
Capofila della linea è la maglietta che 
riporta la scritta 16100 accompagnata 
da un disegno che sintetizza Genova 
in pochi tratti ma molto precisi: la Lan-
terna, il Matitone, la Biosfera, il Bigo, 
Porta Soprana e la cattedrale di San 
Lorenzo. Lo stesso disegno è riportato 
anche sull'altra creazione, la felpa blu. 
Entrambe le soluzioni sono andate 
molto bene nel periodo di Natale”. Im-
maginiamo perciò che molti genovesi 
abbiano trovato sotto l'Albero la sacca 
“sedicicento” fornita in omaggio con 
ogni t-shirt o felpa, un'ottima soluzi-
one ecologica per ridurre il consumo 
di carta e fornire nel contempo un 
pratico accessorio. Roberta aggiunge: 
“Il successo dell'iniziativa ci ha spinti 
a pensare ad altre illustrazioni che 
descrivano monumenti e angoli sug-
gestivi di Genova, o che identifichino 
un intero quartiere. Quindi possiamo 
considerare la prima t-shirt sedicicento 
come la copertina del nostro grande 
progetto in evoluzione”. Marta si è già 
messa al lavoro e ci mostra le nuove 
creazioni. Ogni t-shirt ha un colore 
specifico, in sintonia con l'illustrazione 
e il luogo individuato. I trogoli di Santa 
Brigida, visti da via Balbi, decorano la 
t-shirt bianca. Per Boccadasse, borgo 
disegnato con tratti delicati ed efficaci, 
è stato scelto il blu. Il Porto Antico si 
presenta su una maglietta azzurra 
“carta da zucchero”. Per Porta So-
prana prevale il grigio, mentre per la 
cattedrale di San Lorenzo si è scelto il 
nero, in omaggio alle fasce bianche e 
nere della facciata. Questo è tutto, ma 
solo per ora. Il progetto “sedicicento” 
è solo all'inizio. Roberta conclude: 
“Siamo molto attenti alla sostenibil-
ità. Oltre all'utilizzo di capi in cotone 
biologico, tutto il packaging, perfino la 
targhetta è ecocompatibile. Le nostre 
non sono solo magliette, ma sono 
frutto dello studio di un progetto, 
di un lavoro di squadra. E la nostra 
clientela ha compreso perfettamente 
il nostro modo di operare. Prima di 
soddisfare il cliente, il risultato deve 
piacere soprattutto a noi”. Intanto, 
la t-shirt “copertina” è a disposizione 
anche in punti vendita accuratamente 
selezionati e speciali, perchè Visual' 
Think speciale lo è davvero. In una 
sorta di gemellaggio fra “borghi”, 
il primo è il Librificio del Borgo, una 
libreria con angolo caffè situata nella 
suggestiva Borgo Incrociati. Le Collole 
è invece un negozio di abbigliamento 
per bambini, si trova nel quartiere di 
San Fruttuoso ed è il secondo punto 
vendita del brand “sedicicento”.
La linea, i tratti, lo stile così personal-
izzato dell'illustratrice Marta Villica ci 
riserveranno ancora nuove suggestioni 
in futuro. Ma tutto parte da qui. Da 
Roberta Veri e Mauro Vigo, figli della 
nostra San Pier d'Arena.

Marilena Vanni

Perché intitolare il Padiglione 5 
del Villa Scassi a Dino Pesce

Raccolta di firme al Gazzettino
Novità nell'Officina Creativa Visual' Think

La bellezza di Genova
nella nuova linea Sedicicento
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Chiedete alla psicologa

Nell'immaginario collettivo l’attività 
dello psicologo fa riferimento al tra-
dizionale rapporto tra paziente e tera-
peuta. Nel corso degli anni però, sono 
nati nuovi contesti relazionali, nuove 
aggregazioni sociali, conseguenza 
di una globalizzazione dei bisogni 
individuali. Una recente normativa ha 
collocato la professione dello psicolo-
go tra quelle che tutelano la salute e 
ha fatto sì che ogni intervento abbia 
un riferimento clinico, a prescindere 
dall’ambito in cui viene svolto. La 
Psicologia ad oggi è una scienza 
che ha ampliato il proprio orizzonte 
e che prevede diverse declinazioni 
professionali, in cui sono richieste 
competenze specifiche. Il Consiglio 
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi 
(CNOP) nel 2014 ha promosso la 
formazione di un gruppo nazionale 
di lavoro, al fine di esplorare gli ambiti 
che stanno emergendo nella pratica 
psicologica. Per citare solo alcuni nuovi 
contesti applicativi: l'accoglienza dei 
minori stranieri non accompagnati, 
l'emergenza territoriale, l'assistenza 
umanitaria, l'etnopsicologia, l'inter-
culturalità, le Forze dell'ordine, la 
nutrizione e l'educazione alimentare. 

Considerato il carattere di urgenza, la 
prima attenzione è stata focalizzata 
sulla dimensione professionale dello 
psicologo nelle fasi di accoglienza 
e di permanenza in Italia dei minori 
stranieri non accompagnati, cercando 
di prevenire il rischio di tratta e di sfrut-
tamento, nonché di problematiche 
legate alla salute mentale. Secondo i 
principi della Psicologia dell'emergen-
za, nata in Italia nel 1997, i contesti 
nei quali interviene lo psicologo sono 
quelli della prima assistenza nei luoghi 
dove si verificano calamità naturali o 
eventi critici (gravi incidenti stradali, 
annegamenti, disgrazie) a favore 
delle persone direttamente coinvolte, 
dei loro familiari, dei soccorritori e 
della comunità. L’obiettivo è quello di 
salvaguardare e ripristinare l'equilibrio 
psichico delle vittime e degli operatori, 
di riorganizzare il tessuto sociale e 
facilitare il recupero della sicurezza 
collettiva. Recentemente nel 2018, a 
poche ore dal crollo del Ponte Morandi 
di Genova, gli psicologi si sono subito 
attivati e hanno dato il loro supporto 
assistendo i familiari delle vittime, 
anche nel riconoscimento dei corpi. 
Finita l'emergenza, l’attenzione si è 
spostata sugli effetti della tragedia tra 
la popolazione: in un anno sono state 
assistite più di mille persone tra adulti 
e bambini. Nei primi mesi del 2020 è 
comparsa la pandemia da COVID-19 
e l’Ordine Nazionale degli Psicologi 
si è subito mobilitato per intervenire 
a sostegno degli operatori sanitari 
ma anche degli adolescenti e degli 
anziani, categorie fragili. Le attività 
scolastiche sono state sostituite dalla 
Didattica a Distanza (DAD) e sono 
emerse criticità per l’impatto psicolo-
gico sugli studenti, che hanno spesso 

manifestato stati di ansia, tristezza e 
apatia, crisi di collera, alterazione del 
rapporto con il cibo e altre patologie. 
Per rispondere al disagio psicologico 
diffuso, è stato firmato un Protocollo 
tra il CNOP e il Ministero dell’Istruzio-
ne che attua e potenzia l’attività di 
consulenza psicologica nella Scuola, 
coniugando azioni di prevenzione, 
promozione e sostegno. Anche i 
dipendenti delle Forze dell'ordine 
possono essere esposti a eventi critici, 
ad esempio sparatorie, uccisioni di 
persone nel corso di interventi, suici-
di di colleghi, aggressioni fisiche. La 
gestione di questi avvenimenti ad alto 
impatto emotivo è caratterizzata da 
grande sofferenza, con conseguenze 
importanti per gli operatori coinvolti. 
Gli interventi di supporto, condotti 
da psicologi militari, possono essere 
particolarmente indicati in caso di 
situazioni di stress estremo e critico. 
Dal punto di vista delle applicazioni 
professionali, la psicologia militare 
opera anche per il miglioramento 
dell’efficienza e della salute organiz-
zativa, in stretta collaborazione con 
altri professionisti. In conclusione, la 
Psicologia potrà offrire interessanti 
occasioni di impegno interdiscipli-
nare, considerando che è nata per 
curare quel malessere individuale che 
impedisce di progredire e di vivere 
con pienezza la vita. Lo psicologo ha 
ascolto per il dolore incomunicabile 
apparentemente irrilevante, e può 
aiutare le persone a migliorare la co-
noscenza di sé per realizzare le proprie 
aspirazioni.

Fiorella D'Anna
studio@dannapsicologa.it

www.dannapsicologa

Ambiti emergenti in psicologia

Pinto 1/4

Da quarantadue anni il meglio della carne 
di cavallo e di asino. 

Carni ricche di ferro ma povere di grassi. 
Insaccati e salumi di produzione artigianale. 

Lasciatevi consigliare, stupire dalle sfiziose ricette 
che Rocco Pinto e il suo staff vi proporranno.  

La Macelleria Equina Pinto 
è un'eccellenza di San Pier d'Arena.

Macelleria Equina Pinto
Via Dottesio 57 r 

tel 010 463210
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MARIA SANGUINETI
ved. SEMINO

A undici anni dalla scomparsa 
la ricordano con tanto affetto 
e immutato rimpianto la figlia 
Nelly, il genero Silverio, i nipoti 
Laura, con il marito Renato, e 
Danilo, i pronipoti Matteo e Elisa 
e i parenti tutti.

26/1/2010 – 26/1/2021

 

ITALO DOMENICO SEMINO

Sono trascorsi già trentasette anni 
da quando ci lasciasti nel nostro 
grande dolore, ma il tempo non 
cancella il rimpianto ed il tuo ri-
cordo. Sei sempre vivo nei nostri 
cuori. Ti ricordiamo con immutato 
affetto e rimpianto. La figlia Nelly 
con il genero Silverio ed i nipoti 
Laura e Danilo.

25/3/1984 – 25/3/2021

Il 16 novembre 2020 è mancato 
all'affetto dei suoi cari

GIANCARLO GUIDETTI LANDINI
ex funzionario tecnico Enel

Sei e rimarrai sempre nei nostri 
cuori. La moglie e i figli.

A quattro mesi dalla sua scom-
parsa la redazione del Gazzettino 
Sampierdarenese è vicina alla 
famiglia nel ricordo dell'amico 
Giancarlo.

Era il 26 marzo 2020 quando in re-
dazione arrivò la notizia della morte 
del dottor Dino Pesce, medico cono-
sciutissimo a San Pier d’Arena. Uomo 
stimato per le sue grandi capacità 
professionali e per la sua immensa 
umanità. Il dottor Pesce aveva settan-
taquattro anni, era stato prima medico 
di base di molti sampierdarenesi, con 
lo studio in via Cantore e sempre 
pronto a correre nelle case dei suoi 
pazienti ammalati, e poi era diventato 
un importante punto di riferimento 
dell'ospedale Villa Scassi, dove per 
circa un ventennio aveva ricoperto la 
carica di primario del reparto di Me-
dicina. 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 Sam-
pierdarenese 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 medi-
cina 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 me-
dicina al quarto 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, soprat-
tutto degli anziani. Erano soprattutto 

In ricordo di Dino Pesce, 
di Emilio Brignole e di Anna Poggi

le doti umani unite ad una grande 
disponibilità e ad una eccezionale 
capacità diagnostica, che ne hanno 
fatto un grande medico. Voglio ricor-
dare 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 rin-
graziamento da parte mia, ma penso 
anche da tutti quelli che hanno avuto 
la fortuna di conoscerlo come medico 
e come uomo".
Ora, ad un anno dalla scomparsa del 
dottor Dino Pesce in molti chiedono 
che a lui sia dedicato il padiglione 5 
dell’Ospedale Villa Scassi. Si stanno 
raccogliendo firme per inviare una 
richiesta alla dirigenza dell’ASL3. Chi 
vuole firmare il documento di richie-
sta può farlo presso la redazione del 
Gazzettino Sampierdarenese al centro 
Civico G. Buranello in via Daste 8 a, dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
Il 9 aprile 2020, a pochi giorni dalla 
morte del dottor Dino Pesce, il Villa 
Scassi è stato colpito da un altro grave 
lutto: anche Emilio Brignole, decano 
dei chirurghi dell’ospedale di San Pier 
d’Arena e primario della struttura 
Gestione del Paziente Chirurgico in 
Pronto Soccorso, è mancato a causa 
del Coronavirus. Era rimasto in ser-
vizio sino all’ultimo. Poi l’improvviso 
insorgere del male lo ha costretto al 
ricovero, dapprima nella Pneumologia 

e, da ultimo, nella Rianimazione dello 
stesso ospedale in cui per quasi tutta 
la sua vita professionale aveva milita-
to. Originario della zona di Chiavari, 
dove risiedeva, Emilio Brignole aveva 
sessantasette anni ed era una figura 
‘storica’ dell’ospedale di San Pier 
d’Arena, un punto di riferimento per 
i colleghi chirurghi, di cui era stato 

Ad un anno dalla loro scomparsa

coordinatore prima della nomina 
dell’attuale primario della Chirurgia 
Generale. Figura concreta e riservata, 
di medico all’antica, aveva alle spalle 
una lunga e luminosa carriera nella 
chirurgia, illustrata anche da prestigio-
se attività nel campo della docenza e 
della pubblicazione di studi scientifici. 
Nel 2018 fu tra i chirurghi in prima 
linea a prestare le prime cure ai feriti 
del crollo del Morandi
Il 12 aprile 2020, dopo pochissimi 
giorni dalla morte del dottor Emilio 
Brignole l’ospedale Villa Scassi, da 
oltre un mese impegnato in una 
strenua battaglia contro il famigerato 
Coronavirus, proprio alla vigilia di Pa-
squa ha perso un’altra professionista 
sanitaria nota e molto stimata: Anna 
Poggi, infermiera presso il reparto 
Degenza Breve (per i pazienti inviati 
dal Pronto Soccorso). Una veterana 
nel suo campo: classe 1956, aveva 
sessantaquattro anni ed era pros-
sima alla pensione. Si è prodigata 
sino all’ultimo nell’assistenza ai tanti 
malati di Covid-19 che continuano 
ad affluire alle strutture sanitarie 
dell’Emergenza sampierdarenese. Le 
cause dell’improvviso decesso, che 
ha gettato nello sgomento colleghi e 
opinione pubblica, sono ora al vaglio 
delle autorità sanitarie. Si sa che nella 
giornata di giovedì 9 aprile la donna si 
è sentita male dopo essere smontata 
dal turno di notte. La Asl ha ufficial-
mente fatto constare che l’infermiera 
era stata sottoposta a test sierologico, 
risultato negativo. Tuttavia, i sintomi 
che presentava secondo i colleghi era-
no riconducibili al Covid-19. Il venerdì 
la donna non ha preso servizio dopo il 
giorno di riposo e nella mattinata del 
giorno seguente, sabato 11 aprile, è 
stata ritrovata già deceduta dal figlio, 
nella sua casa, a Promontorio. Anna 
Poggi aveva iniziato a lavorare nell’o-
spedale di San Pier d’Arena attorno 
al 1980. La sorella Caterina, Caposala 
della Psichiatria, ricorda così il suo 
lungo percorso professionale: “Anna 
aveva fatto il corso da OSS, quindi da 
infermiera. Aveva prestato servizio 
in vari reparti: in Chirurgia plastica 
operatoria, in Chirurgia, in Neurologia. 
Da ultimo erano vari anni che svolgeva 
servizio presso il reparto di Degenza 
Breve. La sua malattia si è aggravata 
velocemente. Resta il rammarico di 
non esserle potuta restare vicino a 
causa delle rigide disposizioni vigenti“. 

La redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese si unisce al dolore dei 
famigliari di Emilio Brignole e Anna 
Poggi che hanno perso la vita nella 
speranza di salvare altre vite. 

Marco Bonetti

Dino Pesce Anna Poggi

Emilio Brignole

Sono passati due anni da quel 28 febbraio 2019, 
quando arrivò la notizia della morte improvvisa 
di Lino Palomba. Come spesso accade quando 
una persona è molto stimata e conosciutissima, 
lo stupore e l’incredulità furono enormi sia nella 
nostra Municipalità, sia nelle associazioni che 
lo avevano tra i propri membri attivissimi, tra le 
quali quella dei Vigili del Fuoco, della quale era 
consigliere nazionale e quella dei Cercamemoria 
della biblioteca Gallino di cui era stato presiden-
te. Anche noi del Gazzettino ricordiamo Lino 

con affetto per la sua disponibilità e collaborazione più volte manifestate. 
La redazione del nostro giornale esprime alla vedova Milena Lanzetta la 
propria vicinanza e gratitudine per il supporto che continua a donare alla 
collettività nel nome del caro Raffaele. 

Pietro Pero

Due anni fa ci lasciava 
Raffaele (Lino) Palomba

È passato ormai più di 
un anno da quando 
il Covid ci ha portato 
via Lidia Erra. In quei 
giorni, ancora nel-
la fase iniziale della 
pandemia, abbiamo 
vissuto con increduli-
tà e dolore la notizia 
della sua improvvisa 
scomparsa, che ha 
suscitato profonda 
sofferenza nelle tante 
persone che la cono-
scevano e le volevano 
bene. Lidia era una 
persona speciale, for-
te e gentile, disponibile all'ascolto, sempre sorridente. Lidia amava leggere 
e partecipava agli incontri di lettura del gruppo “Un tè in biblioteca” della 
Gallino, un’occasione per incontrarsi, leggere insieme, discutere e condivi-
dere pensieri ed emozioni. Sono passati i giorni, abbiamo lentamente preso 
coscienza della realtà drammatica che vivevamo, ci siamo adattati a una 
situazione sconosciuta, affrontando un grande cambiamento per progettare 
nuove forme di convivenza, collaborazione e condivisione. E Lidia ci manca, 
avevamo ancora molte cose da fare insieme. La ricordiamo con amicizia ed 
immutato affetto.

Biblioteca Gallino

DON BERTO FERRARI

mancato il 20 aprile di quattordici 
anni fa. Grande figura di sacerdo-
te, che si è adoperato per il bene 
spirituale dei cittadini tutti. 
La nostra redazione lo vuo-
le ricordare in occasione del 
prossimo 25 aprile "Festa della 
Liberazione"per il suo impegno 
nella Resistenza.

Il Gazzettino ricorda a tutti i suoi 
lettori 

Lidia Erra: 
una persona speciale

Un'altra vittima del Covid
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Ricordi

ANGELA ROSSI in PUPPO

A trentasei 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 – 16/4/2021

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 – 28/04/2021

ALDERICA BOCCARDO
in ROSSI

23/3/2003 – 23/3/2021

Avv. ENRICO BACCINO

A diciotto 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 – 29/3/2021

GABRIELLA TURI
Ved. DONDERO

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

26/3/2004 - 26/3/2021

CATERINA PASTORINO

Cara Mamma, 
mi manchi ogni giorno di più. 
Mi mancano la tua dolcezza, i 
tuoi abbracci che mi facevano 
sentire al sicuro.
Grazie per tutto l'amore che mi 
hai dato. Era così grande che 
ancora adesso lo posso sentire.
 
Ti voglio tanto bene.

 
La tua Patrizia

22/4/2010 – 22/4/2021

1/4/2019 – 1/4/2021

UGO BONETTI

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

12/3/2016 – 12/3/2021

DONATELLA MARSAGLIA

A cinque anni dalla sua scomparsa 
tutta la redazione del Gazzettino 
Sampierdarenese si unisce al diret-
tore Gian Antonio Dall'Aglio nel 
ricordare la sua compagna di vita.

17/3/2016 - 17/3/2021

Informiamo i lettori che i ricordi 
e necrologi sul nostro mensile 
si possono ricevere presso la 
redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese, al Centro Civico 
Buranello, in via Daste 8 a, dalle 
9 alle 12, e si possono accetta-
re telefonando al numero 349 
2346038 o al 347 7070132. 
È anche possibile richiedere la 
pubblicazione inviando una mail 
a: gazzettino@seseditoria.com. 

GIOVANNI MONTALDO

Sono passati due anni e tante sono 
le cose che vorrei dire, desideri e 
paure che tengo dentro di me.  Ma 
c'è una cosa che vale la pena dirti: 
ti voglio bene, Papà. Mi manchi.  
Manchi a tutti noi, tanto.
Tuo figlio Paolo.

BIANCA SEMERIA 
ved. GADDUCCI

Ad un anno dalla scomparsa la 
ricordano ad amici e conoscenti il 
figlio Renzo, le nipoti Sara e Marta 
e la nuora Sonia. Te ne sei andata 
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 è vicina a Sara e Renzo, 
collaboratori del nostro mensile, 
nel ricordo di Bianca.

19/3/2020 - 19/3/2021

ALESSIO REBORA 
titolare dell'autonoleggio Robba
 
Ad un anno dalla scomparsa lo 
ricordano la moglie Maura, con le 
figlie Giulia ed Eleonora e la madre 
Luciana e gli amici del Lions del 
Club Sampierdarena.

30/3/2020 - 30/3/2021
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Il Gazzettino Sampierdarenese è sem-
pre attento a segnalare tutto quanto di 
bello e positivo c'è a San Pier d'Arena. 
E questo è il caso di uno scrittore 
sampierdarenese, di cui vogliamo 
presentare l'ultimo libro decisamente 

in tema con la Quaresima e la Santa 
Pasqua. Si tratta dell'ultima opera 
di Davide Penna, trentadue anni, 
professore di filosofia e storia al Liceo 
Classico e Linguistico G. Mazzini di 
Genova e dottore di ricerca in Filosofia. 
Penna ha studiato ontologia trinitaria 
presso l’Istituto Universitario Sophia, 
collabora con riviste come «Nipoti di 
Maritain» e «Città Nuova» per la di-
vulgazione di temi filosofici, teologici, 
storici, politici e culturali. È presidente 
di Arena Petri, un'associazione cultu-
rale cattolica che dal 2007 svolge un 
servizio in questo senso nella nostra 
comunità sampierdarenese, e copre il 
ruolo di vice-presidente nel Movimen-
to Politico per l’Unità – Liguria. La sua 
preparazione lo ha portato a mettere 
al centro del libro appena uscito un 
momento tanto importante quanto 
sconosciuto. 
L'ultima notte di Gesù Cristo è stata 
fondamentale per migliaia di genera-
zioni di persone. 

L'ultima opera di Davide Penna

La notte dimenticata
Vegliare con Gesù arrestato

Quella notte rappresenta la salvezza 
dell'umanità. Eppure, nei Vangeli la 
narrazione di questo momento così 
importante si perde. Tutto si ferma 
all'arresto e all'interrogatorio di Gesù 
per poi riprendere il racconto con la 
descrizione del processo al cospetto di 
Pilato, avvenuto il mattino successivo. 
Il nuovo libro di Davide Penna “La 
notte dimenticata” indaga proprio su 
quanto può essere accaduto quella 
notte, quando Gesù trascorse le sue 
ultime ore di veglia prima di essere 
condannato alla crocifissione. Il libro 
immagina un dialogo spirituale con 
Gesù arrestato per poi proseguire con 
una riflessione filosofica su temi come 
l'amore, la libertà e la verità. Un libro 
che accompagna il lettore nel periodo 
che precede la Santa Pasqua e si rivol-
ge anche a chi non è credente perché 
stimola una riflessione sulla notte, 
vista come immagine di sofferenza, 
di solitudine, di dolore, di sconforto. 
Un tema che accomuna molte persone 
in questo periodo di grande disagio. Il 
libro “La notte dimenticata” conforta 
il lettore nella ricerca della luce al di là 
degli attuali turbamenti.  Proviamo ad 
immergerci in quel buio in cui risplen-
de la fonte della luce. Entriamo con Lui 
nella notte dimenticata.

Marilena Vanni

La notte dimenticata – Vegliare con 
Gesù arrestato, prefazione di Piero 
Coda postfazione di Emanuele Pili, 
Effatà editrice. Disponibile in tutte le 
librerie su prenotazione e nei siti di 
vendita online.

Scegliendo cibi genuini 
rispettiamo noi stessi 

e la Natura. 
La macelleria Cananzi 

ha solo carni di prima scelta, 
pollame e conigli, 
tutto certificato, 

con grande attenzione 
alla filiera di allevamento. 

Specialità 
della tradizione ligure. 

Alessandro Cananzi 
vi consiglierà al meglio.  
Da oltre quarant'anni 

in via Cantore: 
con Cananzi si va sul sicuro!

Macelleria Cananzi
Via Cantore 114 r
tel. 010 6451904

Di padre in figlia, lo storico pastificio artigianale Assirelli 
offre da oltre cinquant'anni un ricco assortimento 

di pasta fresca, specialità salate e dolci


