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Parliamo
di donne...
Ah, le donne... Come faremmo
senza di loro? Lo confesso: sono un
po'...”femminista”. L'ho detto e
scritto tante volte, non ci sarà mai
parità perché non penso riusciremo
mai ad essere alla loro altezza quanto
a sensibilità, equilibrio e persino intelligenza. Quando abbiamo dubbi chiediamo conforto o consiglio a mogli,
fidanzate, amiche. Si faccia avanti chi
dice il contrario. Riflessioni ispirate dal
Festival dell'Eccellenza al Femminile,
edizione numero 11, manifestazione
che ha illustrato il valore del femminino ed ho avuto l'onore di inaugurare
con un pubblico dibattito (titolo impegnativo: “Dio odia le donne?), avendo
accanto due signore di grande livello,
quali la giornalista e scrittrice Giuliana
Sgrena e l'islamista Lucy Ladikoff.
Pubblico soprattutto femminile assai
attento e platea che ha permesso di
mettere a confronto idee diverse ma
epocali quanto a significato, dal trascendentale fino ad usi e costumi nel
mondo attuale. Un'atea, un'islamista
ed un giornalista cattolico; trio quasi
incredibile da mettere assieme ma che
ha funzionato bene e geniale idea di
Consuelo Barilari, direttore del Festival. La cronaca dell'evento la trovate
sul nostro sito; le riflessioni che invito
a fare sono invece i motivi dell'ancora
difficile dialogo con il femminino da
parte del maschio che soffre nel suo
intimo di non essere più dominante
per genere com'è stato ingiustamente
nel passato, e le persistenti sofferenze
in rosa in ampia parte del globo dove,
per il solo fatto di essere donne, si
devono subire restrizioni ed angherie
incredibili nel terzo millennio. E come
non pensare al femminicidio, che vuol
piegare con la violenza ciò che deve
essere libero e paritario. O allo specifico bellissimo della donna di essere
madre, che basterebbe a farne icona
dell'esistente, considerato anche che,
in tale situazione, l'apporto dell'uomo,
pur se indispensabile, è relegato a
collaborazione per nulla sacrificale.
Anzi. Dobbiamo ammettere che la
donna è pilastro della società e punto
di svolta del mondo. A “casa nostra”,
a San Pier d'Arena, hanno dato vita ad
un movimento che potrebbe essere
impulso determinante per il rilancio
della delegazione.
Dino Frambati
d.frambati@eseditoria.com
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Una bella notizia da Roma

Pioggia di milioni
per San Pier d’Arena
Nelle pagine interne
Via Walter Fillak:
attenzione ai parcheggi
San Pier d'Arena
si prepara al Natale
I Carabinieri commemorano
l'eccidio di via G.B. Monti
Addio alla palazzina
di via Cantore
al suo posto un giardino
A San Pier d’Arena arriveranno i finanziamenti previsti dal programma straordinario d’intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane. Il
finanziamento che il Governo ha deciso di stanziare per Genova è pari a diciotto milioni di
euro di cui quindici destinati alla sola San Pier d’Arena e tre a Certosa. A inizio novembre
sono iniziati gli incontri tra Comune e Municipio e così non appena ci sarà l’ufficializzazione
definitiva, il Comune sarà in grado di mettere mano ai i progetti finali. In totale i progetti
per la riqualificazione di San Pier d’Arena, Campasso e Certosa sono undici e poiché è
previsto un investimento complessivo di circa ventiquattro milioni di euro, i restanti sei
milioni, saranno coperti da un co-finanziamento stanziato dall’amministrazione di Tursi.
Servizio di Gino Dellachà a pag. 3 - foto di Fabio Bussalino ©

Campagna abbonamenti 2017
Rinnovare o fare un nuovo abbonamento al Gazzettino Sampierdarenese è facile. Basta passare dalla nostra redazione al Centro Civico “G. Buranello” in via Daste 8 (con accesso anche da via Buranello), dal lunedì al venerdì,
dalle 9 alle 12. Ricordiamo che continuano a funzionare gli altri punti di raccolta degli abbonamenti a San Pier
d’Arena che sono: Profumeria Pink Panther, in via Cantore 168 r., Parrucchieri Insphair, in via Cantore 172 r., La
Bodeguita del Pilar, tabaccheria di via Carlo Rolando 5 r., Circolo Sociale Auser Martinetti, in corso Martinetti 176
rosso, Interfood Sinergy, in via La Spezia 15/17 r., Frambati Arredamenti, in via Giovanetti 56 r, Intimarket, in via
Buranello 210-212 r.
I prezzi degli abbonamenti al Gazzettino Sampierdarenese anche quest’anno restano invariati e sono: Ordinario
a euro 15,00, Enti e Società a euro 18,00, Sostenitori a euro 30,00, Onorari a euro 50,00, Estero a euro 50,00.
L’abbonamento si può fare anche con un versamento con bollettino postale (che trovate all’interno di questo numero), sul c/c n. 25058165 intestato a Gazzettino Sampierdarenese – S.E.S., oppure con versamento su c/c bancario
n. 3092 presso Banca Popolare di Novara Ag. 1 Ge – San Pier d’Arena IBAN IT90I0503401402000000003092
anche via web.

WEDGWOOD
	ROYAL COPENHAGEN
SWAROVSKI
BACCARAT
LAGOSTINA

LISTE NOZZE

cadeaux

Via Cantore, 77 r. San Pier d'Arena - tel. 010/41.87.91 - C.so Matteotti, 108 ARENZANO - tel. 010/91.27.604
Via Cervo, 9 VOLTRI - tel. 010/6132344

Facciamo ancora più luce
sulla Lanterna
I muri di San Pier d'Arena
parlano...
anche troppo
Il Municipio informa
Il pittore Nino Bernocco
in mostra a Palazzo Ducale
Giovani scrittori
sampierdarenesi alla ribalta:
Marco Cubeddu
e Riccardo Gazzaniga
Addio a Bacci Castello,
il gelataio d'Italia
"made" in San Pier d'Arena
La pagina in genovese
a cura di Franco Bampi
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Dormono sulla collina

La storia del porto (nona parte)

Omaggio a Spoon River Gli Spedizionieri
cent'anni dopo
e le Agenzie Marittime

Come, a inizio agosto, ha scritto sul
Secolo XIX l'americanista dell'Università di Genova, Massimo Bacigalupo
in merito alla traduzione integrale
del sottoscritto (con testo originale a
fronte per i tipi di Liberodiscrivere a
cura dell'editore Antonello Cassan), a
Genova il centenario dell'“Antologia
di Spoon River” è stato festeggiato
ben due volte. Nel 2015, a Palazzo
Ducale, con ampie relazioni dello scrittore Silvio Ferrari, del poeta Claudio
Pozzani e del critico Stefano Verdino,
per ricordare la prima uscita, ancorché
incompleta (232 epitaffi) del 1915 e,
in seconda battuta, alla Biblioteca
Universitaria nel 2016, con pregevoli
interventi delle scrittrici e poetesse
Piera Bruno e Rosa Elisa Giangoia,
per celebrare l'uscita completa (244
epitaffi) del 1916. Il “Gazzettino
Sampierdarenese” s'è occupato a più
riprese dell'americana “Antologia di
Spoon River”, che è l'opera di poesia
più diffusa e più tradotta nel mondo
e, sul nostro periodico, se ne sono
interessati e ne hanno scritto con
perizia e competenza Stefano D'Oria
e Sara Gadducci. In questo scorcio del
2016, quasi alla scadenza e prima che
il centenario scivoli via, torniamo ad
occuparcene perché, appena uscita
ad Albenga, ci è pervenuta una pubblicazione (per le Edizioni del Delfino
Moro) di Marinella Fanesi, vissuta e
laureatasi a Genova con una tesi proprio sull'“Antologia di Spoon River”,
relatori due esperti di chiara fama:
l'americanista Marisa Bulgheroni e
l'anglista sampierdarenese Ermanno
Barisone, carissimo amico scomparso da qualche anno. L'opera, il cui
ricavato andrà, per scopi benefici, a
favore della benemerita Croce Bianca
di Albenga, si sviluppa in cinque interessanti capitoli tutti da leggere con
partecipata attenzione. Nel Capitolo
I, “Edgar Lee Masters avvocato e scrittore”, la Fanesi sviluppa il suo discorso
offrendo un illuminante squarcio della
vita del giovane Masters che assiste
ad una vera e propria fuga dai piccoli
centri rurali della provincia americana
del Midwest verso Chicago, la grande
metropoli industriale che offre a lui, in
particolare, quelle occasioni di crescita
verso la prediletta letteratura: contrastata con ferocia dal padre, ma amata
e coltivata con pervicacia grazie alla
madre. Nel capitolo II “La genesi della
Spoon River Anthology nella forma
dell'epitaffio”, l'autrice coglie il senso
profondo di tutta l'opera mastersiana
e la motivazione della sua entusiastica
accoglienza là dove afferma: “L'accusa dell'autore si rivolge proprio
contro la meschinità, l'ipocrisia, il falso

perbenismo e la moralità esteriore di
Spoon River”. È questa ricerca assoluta
di verità e di onestà che Masters puntualizza attraverso la voce sincera e
cruda dei personaggi del villaggio che
ha affascinato, da sempre, soprattutto
i giovani e le gente comune, meno gli
intellettuali e i cattedratici che l'hanno
guardata con un certo grado di diffidente sufficienza. Il Capitolo III si basa
su “Le voci interrelate di Spoon River”:
e qui la Fanesi analizza i protagonisti
dei diversi monologhi che, “con una
certa dinamicità narrativa”, si inseguono “per testimonianza diretta”
come botta e risposta e, “epitaffio per
epitaffio” (greco-classica la loro origine), rivelano la vita dell'immaginario
villaggio di Spoon River (Petersburg e
Lewistown i villaggi reali). L'argomento sviluppato nel Capitolo IV è “La
vita e la morte nella Spoon River Anthology” e la Fanesi lo approfondisce
riportando ampie e più che plausibili
esemplificazioni tanto da rendere, a
parer mio, questo capitolo il vero
fulcro nodale dell'intero suo lavoro.
“Masters – afferma l'autrice – mette
strettamente a confronto i due aspetti
estremi dell'esistenza, vita e morte”.
E, anche se a taluno potrebbe parer
strano, la Fanesi conferma che, su
questi morti dalle coscienze ancora
fervide e vogliose di verità, “l'attenzione di Masters è concentrata sulla
vita” al punto che, anche da un suo
preciso esame statistico, il termine
“vita” è presente ben centocinquanta
volte di contro al termine “morte”
che compare soltanto una trentina
di volte, ma che, come rimarcato
da Pavese “riveste nella Spoon River
Anthology un significato catartico
per chi, confessando, si libera – finalmente! (n.d.r.) – dalla menzogna”. Il
capitolo V, l'ultimo, si titola “Dall'Inferno al Paradiso di Spoon River”: in
esso l'autrice si cimenta, non senza
motivazione e coraggio, a ripercorrere la linea creativa e contenutistica
dell'Antologia citando, a ragione, lo
studio “La piccola commedia di Spoon
River” dell'anglista (insegnò anche
all'Università di Genova) Giuseppe
Sertoli, nel quale l'autore “distingue in
modo più ampio e chiaro le tre sezioni
dell'Anthology”. Secondo me, pur
manifestando l'Antologia sparsi e fuggevoli elementi che si possono definire
quasi danteschi e non dimenticando
che lo stesso Masters ritenne (e lo
lasciò scritto) d'aver composto “a sort
of Divine Comedy” (una specie di Divina Commedia), e pur se percorsa da
plurimi accesi fermenti, la cimiteriale
“Antologia di Spoon River” è tutt'altra cosa e per nessuna valida ragione
può essere accostata e paragonata
al poema dell'Alighieri. In chiusura è
da ricordare come da essa, affiancato
dall'indimenticata e indimenticabile
Fernanda Pivano, la prima insuperata
traduttrice per Einaudi nel 1943 e,
musicandone nove testi, nel 1971 il
musicista-poeta Fabrizio De André
seppe cogliere ispirazione per il suo
splendido disco “Non al denaro, non
all'amore né al cielo”, identificando e
mettendo in luce, con spirito amaro e
caustico, gli ingiustificati e ingiustificabili vizi dell'uomo.
Benito Poggio
*Marinella Fanesi, “Dormono sulla
collina”. Omaggio a Spoon River
cent'anni dopo, Edizioni del Delfino
Moro.

Mio padre, spedizioniere doganale
e dipendente di un’antica casa di
spedizioni, prima di far ritorno in
ufficio dalle calate del porto, aveva
l’abitudine, tanti anni fa, di fare un
salto all’Avvisatore Marittimo della
Stazione Marittima per sapere quando
la nave che attendeva avrebbe fatto
ingresso in porto, in modo da aver già
sotto mano i documenti delle merci da
sbarcare o imbarcare. Nato nel 1882,
l’Avvisatore Marittimo ebbe la sua
prima base operativa in un chioscoosservatorio dotato di potenti cannocchiali all’inizio di Via Jacopo Ruffini.
Non esisteva ancora il telefono e il
titolare di allora, per comunicare l’avvistamento di una nave agli abbonati al
servizio sparsi nei vari uffici del porto,
pensò di alzare sopra l’osservatorio un
disco di colore diverso a seconda della
nazionalità delle navi in arrivo (bianco
se il piroscafo era italiano, rosso inglese, verde tedesco e così via). L’avviso
a dischi colorati fu poi integrato da
un gruppo di giovanotti in bicicletta
che portavano ai clienti un foglietto
ciclostilato dal titolare della ditta, sul
quale erano indicati: il nome della
nave, il carico, la provenienza e gli altri
dati conosciuti. Ai primi del ’900 la
diffusione del telefono permise di rendere più rapida la comunicazione degli
avvistamenti, e il compito di chiamare
gli abbonati al servizio fu assegnato
alla capo-turno dell’azienda telefonica
di allora: la “TeTi” (Soc. Telefonica Tirrena). Oggi l’Avvisatore, gestito nella
nostra città dal pronipote del titolare
di un tempo, viaggia su Internet grazie
al quotidiano on-line “InforMare”,
che pubblica gratuitamente una vasta e preziosa messe d’informazioni
indispensabili agli operatori e utenti
dei settori: marittimo, spedizioni,
trasporti e crociere. Ho accennato
agli spedizionieri, professionisti che
per conto della clientela provvedono
al trasferimento delle merci acquistate
o vendute in Italia e all’estero, con i
mezzi di trasporto più idonei ed economicamente convenienti, fornendo
l’assistenza necessaria al disbrigo delle
relative pratiche doganali e fiscali e il
pagamento delle merci avvalendosi
anche di corrispondenti.
Categoria specialistica del comparto
è lo spedizioniere doganale o "doganalista", iscritto all’albo professionale
istituito nel 1960 e munito di patente
professionale ottenuta con esame ministeriale, che in dogana rappresenta il
cliente, può firmare bolle e certificati
doganali, ed ha una serie d’altri compiti tra i quali: la classificazione delle
merci in base alla tipologia, l’assistenza
negli adempimenti doganali, la verifica
della documentazione commerciale
import/export e delle autorizzazioni
necessarie. A Genova nel 1946 fu
fondata l’Associazione Spedizionieri
Corrieri e Trasportatori di Genova, una
delle più importanti associazioni delle
case di spedizioni internazionali marittime, forte oggigiorno di circa seicento
aziende, più di dodicimila dipendenti e
tre miliardi di euro di fatturato. I dati
sottolineano l’importanza di questa
realtà imprenditoriale nell’ambito
dell’economia della nostra regione.
Per valorizzare la storia, la tradizione e
la professionalità di una così importante categoria, “Spediporto” (acronimo
storico dell’Associazione Spedizionieri)
organizzò nel 2006 al Palazzo della
Borsa la mostra: “Gli Spedizionieri e
le loro merci – Genova e il suo Porto
1946-2006”.

In un ideale percorso della memoria
fu ricostruito lo “scagno” dello spedizioniere anni ’50 con gli arredi di
allora e tanti altri materiali e strumenti
indispensabili all’attività del settore,
compresa una storica bicicletta della
ditta “S.A.I.M.A.”, mezzo di locomozione ideale per spostarsi lungo
le banchine del porto (nella foto di F.
Majocco). Oggi l’Associazione segue
con attenzione i mutamenti negli
scambi internazionali dovuti alla globalizzazione dei mercati e all’utilizzo
sempre più diffuso della telematica.
Importanti iniziative sono state intraprese per informatizzare le principali
procedure documentali del settore
marittimo-portuale del nostro porto
(progetto E-port) e ridefinire il sistema
operativo portuale per migliorarne
norme e tempistiche, velocizzando il
deflusso delle merci (progetto "Carta
dei Servizi Portuali”). Lo strumento
fondamentale del trasporto marittimo
è la polizza di carico (bill of lading), un
documento cartaceo delicato e complesso per le numerose clausole che
contiene. Esso rappresenta la merce
imbarcata su una nave in base a un
contratto di noleggio o di trasporto,
e conferisce il diritto a chi n’è in possesso di farsela consegnare a destinazione. La polizza consente anche di
ottenere dalle banche un importante
anticipazione in denaro, detta credito
documentario. In stretta sinergia con
gli spedizionieri hanno sempre operato nella nostra città numerose Agenzie
Marittime, che negli anni ’60 assom-

mavano a più di quaranta. L’agente
marittimo o “Raccomandatario”,
infatti, per conto dell’armatore della
nave stipula: contratti di trasporto
merci, contratti trasporto passeggeri,
fornisce assistenza al personale imbarcato, e si occupa dell’acquisizione dei
noli. Il nolo, contratto di noleggio di
una o più navi per un certo periodo
di tempo o per un numero predefinito
di viaggi, stabilisce le modalità di effettuazione del servizio e le clausole
riguardanti la ripartizione dei costi. Nel
secolo scorso le grandi compagnie di
navigazione per ripartirsi equamente
i traffici, non ostacolarsi a vicenda, ed
evitare sconti eccessivi sul costo dei
noli si riunirono nelle “Conferences”,
una sorta di “cartello” che garantiva
tariffe e servizi similari. Accanto alle
grandi, prosperavano tante piccole
compagnie (“outsider), ben presenti
a Genova e oggi quasi scomparse,
che stavano fuori dal “cartello” e
cercavano di acquisire carichi ad
ogni costo offrendo notevoli sconti,
o battendo rotte rischiose e poco
remunerative per non dar fastidio alle
“Conferences”.
Oggi, il mercato dei noli marittimi è
in mano a colossi come MSC, Hapag
Lloyd, Maersk, Cma Cgm, Evergreen,
Yang Ming, Cosco, che negli anni
passati hanno assorbito traffici e rotte delle principali società amatoriali
mondiali, pubbliche e private, e movimentano la quasi totalità delle merci.
Fulvio Majocco

arredamenti
progettazione d’interni
Frambati Remo arredamenti srl
Via G. Giovanetti, 56 r.
16149 Genova San Pier d'Arena
tel. 010 6451873
frambati. arredamenti@libero.it

Da tre generazioni il meglio
per qualità,
assortimento, assistenza
e prezzi giusti
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Pioggia di milioni
per San Pier d’Arena
A San Pier d’Arena arriveranno i
finanziamenti previsti dal programma straordinario d’intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie delle città metropolitane
(DCMP 25-5-2016). A maggio quando era uscito il bando, i tempi per la
presentazione della documentazione
erano stretti e non si poteva andare
oltre la fine di agosto ed inoltre tra
i requisiti che “facevano punteggio”
c’era lo stato di avanzamento dei
progetti. Entro i termini stabiliti il
Comune di Genova era riuscito ad
inoltrare alla commissione competente
la richiesta di finanziamento corredata dalla completa documentazione
progettuale. Sempre a fine agosto a
Palazzo Tursi, era stato illustrato pubblicamente il piano straordinario da
24 milioni di euro focalizzato su San
Pier d’Arena, Campasso e Certosa ed
il sindaco Marco Doria aveva spiegato:
«Abbiamo scelto di evitare interventi
dispersi e di concentrare la proposta
del Comune per l’accesso ai fondi
statali in un’unica area della città.
Non si tratta di una riqualificazione
generalizzata del territorio, ma di
interventi mirati alla valorizzazione di
beni culturali vincolati, pezzi del nostro
patrimonio artistico, come il Chiostro
della Certosa, il Palazzo della Fortezza e i Magazzini del Sale”. Mentre
Giovanni Crivello, titolare dei lavori
pubblici aveva così concluso: “Mi
piace ricordare il coinvolgimento dei
Municipi, imprescindibile presidio di
dialogo con la cittadinanza”, alludendo forse al fatto che interpellato dal
Comune, il Municipio Centro Ovest
non si era fatto trovare impreparato
ed era stato in grado di presentare una
puntuale analisi delle aree di degrado
di San Pier d’Arena corredata dai
progetti di massima degli interventi
migliorativi da intraprendere. Questa
documentazione, frutto della collaborazione e del confronto tra Municipio
ed Associazioni di categoria, Forum,
CIV ed Officine Sampierdarenesi era
stata propedeutica alla formulazione
dei progetti da proporre alla commissione ministeriale. A fine ottobre la
commissione aveva poi dato parere favorevole e recentemente il presidente
del consiglio Matteo Renzi, in sede di
presentazione della legge di stabilità
2017, ha dato conferma dell’arrivo dei
finanziamenti per i progetti approvati
tra cui anche quelli riguardanti San Pier
d’Arena. A novembre sono di conseguenza iniziati gli incontri tra Comune
e Municipio e così non appena ci sarà
l’ufficializzazione definitiva, il Comune sarà in grado di mettere mano ai
i progetti finali. Il finanziamento che
il Governo ha deciso di stanziare per
Genova è pari a diciotto milioni di
euro di cui quindici destinati alla sola
San Pier d’Arena e tre a Certosa. In
totale i progetti per la riqualificazione
di San Pier d’Arena, Campasso e Certosa sono undici e poiché è previsto
un investimento complessivo di circa
ventiquattro milioni di euro, i restanti

sei milioni, saranno coperti da un cofinanziamento stanziato dall’amministrazione di Tursi. Abbiamo chiesto
a Franco Marenco, presidente del
Municipio Centro Ovest, di illustrarci
gli interventi previsti e ne riportiamo
così una breve descrizione.
Palazzo Grimaldi la “Fortezza” - La
storica dimora è inutilizzata anche se
le sue condizioni non sono ancora
compromesse. è previsto il completo
risanamento dei locali situati al piano
terra che potranno essere destinati
alle attività individuate dal Municipio.
Verranno inoltre recuperati gli esterni
e per i piani superiori è stato approvato un avviso per la concessione del
bene a privati che si assumeranno
anche l’onere del completamento del
restauro interno.
Mercato e piazza Treponti - Il progetto prevede la riqualificazione del
mercato con la realizzazione di una
nuova struttura trasparente ridimensionata secondo il numero degli attuali
operatori e si interverrà anche sulla
piazza in cui continuerà a svolgersi il
mercato bisettimanale di merci varie.
L’area che verrà disponibile sarà in
buona parte pedonale, dotata di alberi, di aree parcheggio e di un parco
giochi. Sono inoltre previsti nuovi
impianti di illuminazione pubblica,
un sistema di videosorveglianza e a
servizio del nuovo mercato, un impianto fotovoltaico per la produzione
di energia elettrica.
Centro Civico Buranello - L’edificio
che risale al 1984 comprende scuola,
palestre e biblioteca. Il progetto di
riqualificazione prevede oltre alla manutenzione straordinaria delle facciate
e degli interni, l’installazione di un
nuovo sistema di illuminazione e la trasformazione radicale dell’asse centrale
al piano terra dell’edificio, nell’ottica di
migliorare la connessione tra il Centro
Civico, i suoi spazi esterni ed il resto
del quartiere. L’attuale collegamento
tra via Buranello e via Daste diventerà
di fatto una vera strada pubblica ed i
locali che vi si affacciano, resi visibili da
grandi vetrate, saranno trasformati in
laboratori per artisti, artigiani e grafici. Inoltre il tetto dell’edificio verrà
completamente ristrutturato e sarà
accessibile al pubblico.
Via Buranello - L’intervento sul
Centro Civico verrà completato con
il riutilizzo di sette voltini della ferrovia attigui a quello che collega via
Buranello con il centro stesso. Questi
voltini verrano ristrutturati inserendo
all’interno di ognuno moduli prefabbricati destinati ad attività artistiche
o artigianali in analogia a quanto
previsto per quelli a piano terra del
Centro Civico.
Ex deposito rimozioni forzate Questa area interna situata in via San
Pier d’Arena è attigua alla cinquecentesca Villa Pallavicino e fa parte del
nucleo storico comprendente l’ottocentesco teatro comunale Modena.
Utilizzata in passato come deposito
delle autovetture rimosse è adibita a

Tutte le informazioni sui progetti
per la riqualificazione urbana
Sul sito del Comune di Genova è possibile avere tutte le informazioni utili
sul programma straordinario d’intervento per la riqualificazione urbana
che riguarda soprattutto San Pier d'Arena. Questo è l'indirizzo web dal
quale è possibile scaricare una serie di pagine in formato PDF con tutte le
specifiche dei vari progetti: http://www.comune.genova.it/sites/default/files/
documentazione_grafico_fotografica_2.pdf

parcheggio ed è coperta da una tettoia
che verrà demolita. Nell’area verranno
realizzati posti auto e vi saranno aiuole
con siepi ed anche alberi di alto fusto
soprattutto lungo la strada di accesso.
La riqualificazione del sito sarà realizzata anche utilizzando lo spazio nelle
ore serali, nell’ottica di una possibile
connessione con le attività del teatro.
Vi sarà una nuova tettoia di copertura
su cui verranno installati pannelli fotovoltaici per alimentare l’impianto di
illuminazione.
Ex magazzini del Sale - Costruiti dal
genio militare sardo a metà dell’Ottocento è diviso in due corpi attualmente
utilizzati rispettivamente da un centro
sociale e dal Club Petanque. è previsto
il restauro e l’adeguamento tecnologico-funzionale del fabbricato allo scopo
di dedicarlo alle esigenze del quartiere
e specificatamente per poter utilizzare
i locali per le attività delle associazioni
sampierdarenesi o come spazio di
aggregazione dei cittadini.
Isola ambientale - È prevista la
creazione di un'isola ambientale, che
interesserà l’area urbana compresa
tra via Cantore e via Buranello intorno
all’asse principale di via Daste e che
proseguirà fino a via Dottesio e via
Spinola di San Pietro. Dopo quello di
Cornigliano è per Genova il secondo
progetto di mobilità sostenibile che
mira ad istituire un rapporto equilibrato tra le automobili, che dovranno
rispettare il limite di 30 km/h e le mobilità ciclabile e pedonale. Il progetto
si prefigge lo scopo di moderare il
traffico, di ottimizzare la sicurezza
dell’ambiente urbano e di migliorare
la qualità ambientale.
Fibra ottica - L’estensione della rete,
con circa cinque chilometri di fibra
ottica di proprietà della civica amministrazione, ha l’obiettivo di connettere
tutte le utenze comunali, di attrezzare
punti di free wi-fi e di incrementare il
livello di sicurezza con l’installazione
di telecamere nell’area tra San Pier
d’Arena e la Valpolcevera.
Ex biblioteca Gallino - A seguito di
approfondite analisi strutturali l’edificio è stato ritenuto inidoneo all’uso
e considerati i costi eccessivi degli
interventi di ripristino si è stabilito di
demolirlo e di destinare l’area a giardino pubblico.
Ex mercato ovoavicolo del Campasso - è un edificio ottocentesco di
notevole mole, inutilizzato dagli anni
’80 e in totale abbandono. Il progetto
punta a realizzare un complesso 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 a sette) che sarà affidato a privati
e l’inserimento di attività commerciali
per sopperire all’attuale assenza di
negozi. Inoltre al suo interno verranno trasferite la recente scuola nido
e la scuola dell'infanzia G. Govi che
saranno gestite dal Comune.
Questo è il quadro complessivo degli
interventi e si spera che il tutto venga
realizzato e gestito non per singolo
intervento, ma mantenendo una visione progettuale globale, per meglio
ottenere la valorizzazione ed il rilancio
di San Pier d’Arena. Sarà inoltre necessario, per evitare le esperienze negative di un recente passato, istituire un
efficace controllo sull’avanzamento e
soprattutto sull’esecuzione dei lavori.
Gino Dellachà

Un'immagine tratta dai progetti del programma straordinario d’intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane

Occhio agli orari per la sosta

Via Walter Fillak:
attenzione ai parcheggi

Risale al 2003 la creazione in via
Walter Fillak della corsia riservata ai
bus e altri mezzi autorizzati. Allora
la novità non fu gradita nè dai residenti nè dai commercianti i quali
temevano una flessione degli affari
causata dalla mancanza di “accosto”
o parcheggio temporaneo. Anche gli
automobilisti incolonnati su un'unica
corsia trafficatissima constatavano
con un certo disappunto il deserto
alla loro destra. In effetti non sono
molti gli autobus che transitano su
quel percorso, specialmente in alcune
fasce orarie. Va ricordato che il transito
sulla corsia bus era fin dalle origini
consentito limitatamente ad alcune
ore della giornata ma, soprattutto da
quando, nel 2008, è stata installata
la telecamera acchiappamulte, molti
preferivano non rischiare. Ora però c'è
una novità che consente un utilizzo
della corsia nei momenti di minor transito dei mezzi Amt e autorizzati. Da
qualche tempo sono infatti comparse
delle rassicuranti linee bianche che
trasformano lo spazio in parcheggio
gratuito. Riteniamo che questo possa
essere interessante per i commercianti
che operano in zona ma anche per i
residenti visto che uno dei punti deboli di San Pier d'Arena è senz'altro
la penuria di parcheggi. C'è però chi
ha storto il naso, pensando che la
promiscuità di utilizzo possa indurre a

parcheggiare nelle ore sbagliate rimediando una contravvenzione salata e
qualche punto in meno sulla patente.
Il Gazzettino Sampierdarenese ha
compiuto un sopralluogo sul posto.
Intanto da che ora si può parcheggiare
senza sorprese? Il cartello recita così:
dalle 10 alle 15.30 e dalle 20.30 alle
6.00. Gli autobus devono poter transitare senza ostacoli dalle 6.30 alle 9.30
e dalle 16 alle 20. Lo scarto di trenta
minuti servirebbe a ridurre le eventuali
rimozioni dei mezzi. Partendo dalla
fine del viale alberato, in direzione
centro, ci sono sette cartelli che riportano la P di parcheggio e indicano le
limitazioni di orario. Sono tre invece
le segnalazioni che indicano la corsia
gialla e l'orario preciso in cui il transito
è riservato ai mezzi Amt e ad altri autorizzati. Il primo si incontra alla fine
del viale alberato, mentre circa a metà
via, l'indicazione è ripetuta insieme al
preavviso della presenza di una telecamera a settacinque metri dall'occhio
elettronico. Una terza segnalazione è
all'altezza di piazza Masnata, dove via
Fillak termina. In conclusione: occhio
a quando si parcheggia. Prima di
chiudere l'auto è consigliabile fare due
passi e, orologio alla mano, verificare
se si è in regola. Fa bene alla salute e
al portafoglio.
Marilena Vanni
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Quando eravamo la Manchester d'Italia (seconda parte)

Legittima difesa

L'antica industria olearia
di San Pier d'Arena

L'incubo quotidiano
dei call center

L’oleifico Vernazza, che scomparve ai
primi del secolo scorso, aveva lo stabilimento in un’area posta a monte di via
San Pier d'Arena e attigua al mercato
ortofrutticolo di Via Ghiglione, trasformata in abitativa nel 1909. A breve
distanza da piazza Barabino ebbero
sede due importanti aziende olearie:
Moro e Costa. L’oleificio “Tommaso
Moro e figli” per la produzione e
raffinazione d’olio d’oliva, sapone e
derivati, aveva sede in via G.B. Carpaneto. Il terreno sul quale sorgeva, oggi
occupato dal grattacielo di via Cantore, apparteneva in origine a Giovan
Battista Negrone che lo aveva ceduto
a metà Ottocento ai Carpaneto. Agli
inizi del Novecento fu acquistato dai
Moro insieme alle due ville attigue
Negrone e Pallavicino. Di quest’ultima
rimane solo parte della facciata su via
Dottesio, poiché demolita negli anni
’70. Davanti alla cinquecentesca villa
Negrone-Moro (ancor oggi esistente
e adibita ad uffici) si estendeva, verso
levante in direzione nord, un vasto
giardino del quale faceva parte la torre
ottagonale d’aspetto cinquecentesco,
unica nel suo genere a Genova, eretta
probabilmente in epoca successiva a
solo scopo decorativo. Il complesso industriale dell’oleificio Moro scomparve
negli anni ’60 (nella foto, anni ’40, gli
oleifici Costa e Moro). Poco distante in
via De Marini, sorse ai primi del Novecento l’oleificio “Costa di Giacomo, fu
Andrea”, vasto complesso industriale
destinato alla produzione e raffinazione dell’olio d’oliva legato ad un marchio storico: quello dell’olio “Dante”.

La storia imprenditoriale della famiglia
Costa ebbe inizio a metà Ottocento.
Nel 1849, infatti, Andrea, il capostipite
originario di Santa Margherita, iniziò a
trasportare e commercializzare olio e
tessuti dalla Sardegna alla Liguria. Gli
affari prosperarono, e nel 1854 il figlio
Giacomo fondò la ditta “Giacomo Costa fu Andrea”, che sviluppò l’attività
paterna specializzandosi nell’importazione d’olio d’oliva grezzo dai paesi
mediterranei per commercializzarlo in
Italia, ma soprattutto all’estero con il
marchio “Costa”. Giacomo intuì che
l’emigrazione italiana di quegli anni in
Nord America, Argentina e Australia,
stava creando una forte domanda di
prodotti alimentari dalla madrepatria
e nel 1898 iniziò l’esportazione verso
questi paesi dell’olio, uno dei prodotti
più richiesti e tipico della cucina italiana, sostituto all’estero da burro e
margarina. Sarà proprio la necessità di
trasportare i prodotti oltreoceano, che
indurrà i Costa nel 1925 ad acquistare
due navi da carico, investire nel settore
amatoriale (separato nel 1936 dall’oleario), e costituire la compagnia di
navigazione, caratterizzata dall’inconfondibile logo della “C”, della quale
nel 1940 divenne presidente Angelo
Costa (figlio di Federico e nipote di
Giacomo). Ritornando all’olio d’oliva,
Eugenio (uno dei figli di Giacomo) sul
finire dell’Ottocento, nel corso di un
viaggio in Nord America, scoprì che
l’etichetta “Costa” era associata dagli
americani ai prodotti portoghesi e non
a quelli italiani. S’imponeva dunque un
cambio del marchio affinché il richia-

Dagli appunti di Ezio Baglini
Normalmente si descrive via De Marini, partendo dalla Lanterna e proseguendo verso il borgo. E così era in antico: il primo tratto della prima - e
più importante - strada costruita nel centro del borgo, dalla sua nascita fino
a metà secolo del 1600. Per mille e più anni, essa costituì l’unico transito
d’obbligo, nell’interno del borgo. Ultramillenario quindi il tracciato che
dall’angolo del primo agglomerato di case, detto Coscia (o anche “primo
quartiere” o “quartieretto” (termine di origine della seconda metà del settecento, quando Genova era divisa in 5 quartieri, ed il nostro, per i genovesi,
primo ‘fuori porta’), andando un po' a rientrare - per evitare la spiaggia e
le mareggiate e procedere sulla terra dura - portava in senso longitudinale
parallelo al mare, sino “alla Polcevera”. È una strada con un grande passato,
di grande importanza, con una grande storia; grande signora… purtroppo
poi spezzettata, dal dopoguerra decaduta, ignorata, isolata e dimenticata
anche nelle strutture andate in disuso, di cui poco se ne è parlato se non in
negativo a causa dei poveri immigrati tra i quali sono si mescolati i peggiori
delinquenti della società di oggi. Tornando lontano, la sua seconda storia
inizia quando fu aperta la strada dalla Lanterna, con le mura del 1630.
Da allora, sino alla fine del 1800 non aveva nome: era genericamente la
strada principale, quella interna (o superiore, o comunale) di collegamento
con Genova per mercanti, viaggiatori, militari e per i proprietari delle ville
di tutto il ponente.
Ezio Baglini

mo all’Italia fosse facile e immediato.
Nacque così l’idea di dare all’olio
il nome del sommo poeta, “Olio
Dante”, un nome capace di evocare
immediatamente la Patria lontana e di
associarlo nell’immaginario collettivo
al nostro Paese. Il nuovo “brand” contribuì alla diffusione del prodotto sul
mercato americano tanto da ricevere
riconoscimenti come miglior prodotto
all’Esposizione di Saint Louis del 1904
e a quella di San Francisco del 1915. La
riprova del successo dell’olio “Dante”
fu il lancio sul mercato estero dell’olio
spagnolo “Beatrice”, che tentò di
sfruttarne il richiamo, sostituendo l’arcigno profilo del poeta con quello più
dolce della sua amata. I Costa furono
all’avanguardia in campo pubblicitario
con inserzioni sulla stampa. molto curate graficamente, che associavano al
prodotto i capolavori dell’arte italiana.
Furono tra i primi ad utilizzare la pubblicità radiofonica nel 1928 ed a legare
al prodotto un personaggio disegnato,
“Dantina”, bimbetta anni ’30 con
fiocco nei capelli, vestitino corto e
scarpette alla bebé. Con l’avvento della televisione, l’olio Dante debuttò a
“Carosello” nel 1959 con Peppino De
Filippo, nei panni del famoso “cuoco
sopraffino”, seguito poi da Massimo
Dapporto, la coppia Paolo Panelli e
Bice Valori in vacanza sulla riviera
ligure, e i cartoni animati di Stanlio
e Olio. L’anno precedente la Costa,
entrata anche nel settore dell’olio di
arachidi, lanciò sul mercato l’olio di
semi “Oio”, pubblicizzato a Carosello
da Bice Valori. Nel 1967 l’olio “Dante”
ricevette l’Oscar dell'imballaggio per la
nuova capsula salvagocce contenuta
nel tappo "drop stop", oggi così diffuso e comune. L’oleificio Costa di
San Pier d’Arena chiuse i battenti sul
finire degli anni ’60 e nel 1984 iniziò la
demolizione dello stabilimento (nella
foto di Giuseppe Majocco). La stessa
sorte toccò nel 1985 anche alla seicentesca villa De Franchi (forse dimora
anche della famiglia Balleydier), che
aveva ospitato negli anni ’50 la scuola
femminile d’avviamento professionale
“N. Barabino”, e in seguito era stata
utilizzata dai Costa come magazzino.
L'edificio, dall’ampio volume rettangolare con tetto a padiglione in
ardesia, composto di piano terreno,
ammezzato e piano nobile, godeva
di un ampio giardino contornato da
orti, scomparso già nel 1852 a seguito
degli interventi urbanistici alla Coscia e
zone limitrofe. La vecchia via De Marini, con la famosa trattoria del “Toro”
e sulla quale aleggiava l’odore poco
gradevole dell’oleificio, ma così ricca
di vita popolare e operaia, oggi ha
cambiato volto ed ha quello moderno
fatto di cemento, acciaio e vetro, ma
impersonale e freddo, dei grattacieli
del centro direzionale di San Benigno.
L’Olio Dante tuttavia esiste ancora. Lo
storico marchio fu ceduto dapprima
alla Van Den Bergh, che continuò la
produzione dell’olio ad Inveruno, per
passare nel 1985 alla multinazionale
anglo-olandese Unilever e nel 2008
al gruppo spagnolo SOS-Cuetara.
Nel 2009 è tornato in Italia grazie alla
famiglia Mataluni, proprietaria di uno
tra i più importanti complessi oleari al
mondo (nato nel 1935 da un piccolo
frantoio a dimensione artigianale), che
continua la produzione dell’olio “Dante” nello stabilimento di Montesarchio
(Benevento).
Fulvio Majocco

Alzi la mano chi non è mai stato chiamato al telefono da un “call center” in
piena cena o pranzo, oppure all’inizio
di una soave pennichella o quando stai
pagando alla cassa del supermercato
e persino appena entrati in bagno. La
quantità di telefonate per convincerci
a cambiare gestore telefonico o altre
cose del genere ha ormai oltrepassato
ogni limite al punto che (duole dirlo,
ma questo è il rischio…) ci stimolano
la crudeltà sino a godere mentalmente
quanto si paventano licenziamenti
nel settore. Ti chiamano per qualsiasi
cosa e con insistenza a volte davvero
pesante. Chi si ricorda di aver firmato il
famigerato modulo nel quale l’addetto
aveva già barrato le caselline del “consenso” per aggirare la nostra privacy?
In ogni caso, espresso o negato che sia
il nostro “si”, hanno una tale fame di
rifilarti contratti da ritenersi autorizzati
a chiamare in ogni momento. è una
pesante violazione di ogni tipo di
“privacy”, uno sgradevolissimo segno
dei tempi, quasi che divenendo consumatori si perdano diritti come persone.
Avete mai provato a richiamare voi
stessi uno di questi numeri, per urlare
loro di lasciarvi in pace? Non è possibile, perché sono utenze non registrate
su elenchi disponibili su internet, cioè
di fatto anonime, che non ricevono;
possono solamente chiamarci sino
allo sfinimento, giacché nemmeno
gli insulti frenano questa ossessione.
Questo ci dà l’idea della mostruosità
di queste cose.
Stesso concetto per le e-mail emesse
in automatico, che non ti consentono
una pronta risposta per dire loro un
bel “basta”. Per esse è almeno possibile, scorrendo sino in fondo testo, in
caratteri piccolissimi ma c’è, trovare
un link cliccando sul quale puoi dire
che non desideri più ricevere le loro
mail, ma per le telefonate? Se tu dici
all’operatore che vuoi essere lasciato
in pace, quello butta subito giù, e

l’indomani ti richiama un altro della
stessa organizzazione, dato che sui
loro computer c’è il tuo numero, ma
non il fatto che ti sei rotto le scatole.
Se poi sei talmente sconsiderato da
cambiare operatore telefonico è un
suicidio. Gli emissari del nuovo ti
iniziano a tartassare per sapere se hai
gradito il servizio, ti informano con
gioia (loro) che “sei stato prescelto”
per acquistare un telefonino o un ipad
o un computer o un’altra diavoleria a
condizioni “esclusive” e pagamento
con “comode rate mensili da…” a
condizione che… ecc. E quelli che hai
lasciato? Tu credevi, povero ingenuo,
di esserteli tolti dai piedi perché ti
servivano male o costavano di più.
Invece rieccoli qui con un’offerta
mostruosa, proprio perché tu sei
ancora all’interno del termine per il
ripensamento e potresti ricambiare
idea rimanendo da loro che ora ti
propongono condizioni favolose! La
risposta da dare, se volete, potrebbe
essere “ma perché non mi hai chiamato per offrirmi una riduzione prima che
io vi abbandonassi, se ero un cliente
che voi non volete perdere? Troppo
facile ora cercare di riprendermi con
prezzi migliori!”. In ogni caso la buona
qualità della vita diventa sempre più
chimerica. Se aggiungiamo le problematiche relazionali, la tensione che si
respira ovunque, la quasi impossibilità
di fare una passeggiata tranquilla
senza che qualcuno ti dia fastidio in
qualche modo, la scarsissima qualità
di un viaggio in autobus, o treno, ecc.
ecco che ti viene voglia di startene
a casa, ma a fare che? A stordirti di
televendite ed inguardabili talk-show
tra una telefonata e l’altra dei call
center’ E se chiama (raramente) una
persona gradita? Finisce che la mandiamo a quel paese scambiandola per
un molestatore! Proprio una bellezza.
Pietro Pero

Attenzione ai cellulari
che scoppiano
I telefoni cellulari sono ormai oggetti di cui non si riesce a fare a meno e
sono sempre più complicati nelle funzioni che espletano. Recentemente
l’azienda leader mondiale di questi apparecchi è incorsa in un brutto incidente: il suo modello di punta, peraltro particolarmente costoso, appena
immesso sul mercato ha manifestato la tendenza ad incendiarsi e addirittura
ad esplodere durante la ricarica della batteria. Il fatto è stato tanto grave
da costringere il produttore a ritirare il modello da produzione e vendita ed
ad invitare chi lo avesse già acquistato a riportarlo nel negozio per essere
sostituito con altro modello. L’esplosione di telefoni cellulari sotto carica era
già stata segnalata anche per altri modelli e marche, ma in quei pochi cassi
era risultato un fenomeno dovuto ad uso improprio da parte dell’utilizzatore; oppure (fortunatamente) si trattava di “leggende metropolitane”. Nel
caso di cui sopra, si trattava invece di veri e propri errori di progettazione e
fabbricazione. Pare che questi fossero due. Una prima versione del telefono è stata vittima di un errore di costruzione delle batterie, un po' troppo
grandi, anche se in maniera minima, per il loro alloggiamento. Installando
la batteria se ne comprimeva infatti un angolo, provocando così un corto
circuito tra i componenti della stessa, che generava un surriscaldamento
seguito da esplosione o incendio. Un altro errore sembra fosse dovuto ad
un tentativo del produttore di ridurre i tempi di ricarica: in questo modo la
ricarica troppo veloce pareva indebolire qualche componente della batteria
stessa. Quest’ultimo problema però non è stato provato come il primo. Del
resto può accadere che oggetti ad alta tecnologia possano essere viziati da
problemi che sfuggono al collaudo, tanto che le garanzie esistono proprio
per questo. Importante è che, come in questo caso, il produttore si prenda
fino in fondo le responsabilità, anche a rischio di perdere molto denaro e
anche la fama di affidabilità. Un’ultima considerazione: il modello incriminato
in Italia non era ancora stato messo in vendita; una volta tanto una scelta
che in genere ci penalizza e ci pone come mercato che ne segue altri dove
si trova già il prodotto in vendita, ha evitato guai che potevano essere seri.
Fabio Lottero
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I Civ pronti per festeggiare

Taccuino dell'arte

San Pier d'Arena
si prepara al Natale

Spesso si sente parlare di tessuto commerciale in sofferenza per una serie
di scelte poco illuminate subite nel
passato. Ma come si dice... ”Quando
il gioco si fa duro i duri cominciano a
giocare”. I commercianti di San Pier
d'Arena alzano la testa e, nonostante le avversità, giocano. Giocano a
stupire i loro clienti, si impegnano a
farli divertire e a alimentare un circolo
virtuoso di ottimismo e buoni affari.
Dopo gli eventi di fine estate, i festeggiamenti di Halloween, i sabati con i
mercatini in via Daste, via Cantore,
via Rolando, i CIV sono pronti a dar
fuoco alle polveri per festeggiare in
clima natalizio. Il Civ sperimentale le
Ville Storiche di San Pier d'Arena farà
festa il 10 dicembre. Alle 11.30, presso

la villa Grimaldi detta “la Fortezza” in
collaborazione con il Municipio Centro
Ovest, si effettuerà la presentazione
di un progetto che darà nuovo lustro
al Palazzo della Fortezza, a cura del
presidente Franco Marenco. Durante
tutta la giornata ci saranno bancarelle
con le proposte più interessanti degli
hobbisti creativi che sicuramente
esporranno idee regalo, presepi e tanti
suggerimenti per addobbare la casa
per le festività. Sarà una festa per i
bambini, con l'animazione garantita
da Musica e Magia. Musica per tutti i
gusti con un dj set a cura di Davidino,
il karaoke con Giuliano, l'accensione
dell'Albero della Solidarietà sul sagrato
della chiesa delle Grazie in compagnia
del gruppo Spirituals and Folk. Il tut-

to avverrà in clima medioevale, alla
presenza di giocolieri e altre sorprese.
Il profumo delle caldarroste accompagnerà la giornata. Animazione e
festa anche all'interno del mercato
comunale di piazza Treponti.
Nella zona di via Rolando e vie adiacenti, alcuni volenterosi e generosi
commercianti lavorano per rendere
sempre più piacevole la passeggiata
nell'area pedonale. Dopo il successo
del 29 ottobre con“Aspettando le
streghe” non hanno spento i motori
della macchina organizzatrice e sono
pronti per un'altra bella giornata di
festa prevista per il 17 dicembre. I
negozianti di zona hanno già viziato
i cittadini con le loro proposte gastronomiche di street food e anche a
dicembre prenderanno i clienti per la
gola con un'ampia scelta di piatti. Ci
sarà il mercatino, lo Sbarazzo e tanta
animazione per tutti. E poi... Colora il
tuo Natale. Si tratta di un concorso di
pittura aperto a tutti gli alunni della
scuola dell'infanzia e primaria di San
Pier d'Arena. I disegni selezionati
saranno esposti in via Rolando. Tutti
potranno votare i disegni più significativi secondo il proprio gusto.
E cosa bolle in pentola al Civ Cantore
e dintorni? Saranno quattro giorni di
festeggiamenti, dal 15 al 18 dicembre
compreso. Il programma è ancora top
secret ma ci aspettiamo grosse sorprese. Pare che arriverà anche Babbo
Natale come guest star...

Come ogni anno, gli artisti del Centro Culturale
Nicolò Barabino esporranno le loro opere al Centro
Civico "Giacomo Buranello" in una mostra collettiva.
L'esposizione si terrà nella sala tonda, dal 3 al 14
dicembre. L'inaugurazione della mostra è fissata per
sabato 3 dicembre 2016 alle 17,00. La cittadinanza è
invitata all'inaugurazione e alla visita dell'esposizione
dei quadri che resterà aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00.

Guess

Marilena Vanni

In ricordo di Vittorio Battaglini e Mario Tosa

I Carabinieri commemorano
l’eccidio di via G.B. Monti

Erano circa le 8 del 21 novembre
1979, e l’auto con a bordo il maresciallo Vittorio Battaglini e l’appuntato
Mario Tosa aveva appena lasciato la
stazione dei Carabinieri di corso Martinetti. Giunti quasi in fondo a via G.B.
Monti i due militi si fermarono per un

caffè nel solito bar, ed un
commando delle brigate
rosse li uccise vilmente
sparando loro alle spalle.
Evidentemente le mosse
della pattuglia del mattino
erano ben conosciute dai
terroristi, e quella mattina
toccò a Battaglini e Tosa.
Per questo ogni anno i
Carabinieri di San Pier
d’Arena organizzano una
breve cerimonia di ricordo
del loro sacrificio, e puntualmente i parenti dei
due caduti presenziano,
portando sempre nel cuore il terribile fardello del loro dolore.
Lunedì 21 novembre scorso, dopo aver
festeggiato la Patrona “Virgo Fidelis”,
i vertici dell’Arma con il Comandante
Provinciale, i colleghi di corso Martinetti, una folta delegazione della
sezione ANC di San Pier d’Arena inti-

tolata a Mario Tosa, e molti cittadini si
sono ritrovati davanti alla lapide sulla
quale è stata posta solennemente una
corona di alloro.
Da alcuni anni è graditissima consuetudine che anche il Prefetto di
Genova, i rappresentanti comunali
ed importanti ufficiali della Guardia
di Finanza siano presenti. I tempi sono
molto cambiati rispetto ad allora, e ciò
è dovuto alla eccellente azione delle
Forze dell’Ordine, alla politica che quasi concordemente stigmatizzò quelle
azioni terroristiche, ma soprattutto
alla fortissima presa di coscienza del
popolo italiano che capì come quella
violenza non poteva minimamente
essere assimilata a rivoluzione contro
chissà quale oppressione, bensì fu e
rimane tuttora solamente una serie
sanguinosa di atti terroristici fini a
se stessi.

Silvian heach

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

Pietro Pero

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

Tel. 010.653.16.26
Tel. 010.46.51.83
Tel. 010.31.15.67
Tel. 010.644.23.56
Tel. 010.745.35.02
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Dal carbone al biliardo
CIRCOLO "AUSER MARTINETTI"
Corso Martinetti 176 n-o rr. GENOVA

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

Breve storia del Circolo
Culturale Auser Martinetti
Per le tante persone che vengono a trovarci nella nuova sede del Centro
Civico e che sono interessate alle attività e alla vita del nostro Circolo, vogliamo fare un po’ di storia e raccontare chi siamo e come eravamo agli inizi di
questa nostra magnifica avventura. Il Circolo Culturale Auser Martinetti di
San Pier d'Arena è un Circolo affiliato all’Auser Volontariato Civico di Genova
e opera con i suoi volontari, uomini e donne, nei vari ambiti del volontariato
e della solidarietà. Inaugurato nell’ottobre 1992, già nel mese di settembre
la stampa cittadina scriveva di noi: ”Un nuovo Centro di aggregazione e
di aiuto per gli anziani sorgerà a San Pier d'Arena in corso Martinetti 176,
all’interno del complesso 'Residenza del Sole'. Le attività della sede, che si
svolgeranno secondo gli indirizzi dell’Auser genovese, inizieranno a pieno
ritmo dal primo di ottobre, giorno scelto per l’inaugurazione, fissata per
le 15,30. Già da qualche tempo però gli operatori 'in rodaggio' sono a
disposizione alla domenica mattina dalle 9,30 alle 12”. Era nato il nuovo
Circolo Auser Martinetti, destinato a diventare Circolo Culturale qualificato,
unico Circolo della Liguria, dall’assegnazione del “bollino verde” che attesta
l’altissima qualità dell’offerta formativa e culturale. Naturalmente nel corso
degli anni le attività si sono ampliate e diversificate con il turismo sociale,
con gruppi di cammino per scoprire le bellezze del nostro territorio, con
corsi di attività motoria e ginnastica dolce, con corsi di ballo e di cucito, di
bricolage, di informatica, di musica e di lingue straniere. Il Circolo è dotato di
ricca biblioteca ed è fornito di uno schermo gigante per proiettare i film della
ricca cineteca. Durante l’anno vengono organizzate feste sociali, pomeriggi e
domeniche danzanti con musica dal vivo. Ma il nostro fiore all’occhiello sono
le conferenze culturali che abbracciano argomenti i più diversi, dall’ambiente
e la natura, alla cultura, all’attualità, alla salute e al benessere, l’arte e la
storia. Dopo esserci presentati, per conoscerci meglio “dal vivo”, invitiamo
i nuovi amici e naturalmente i nostri soci che sono numerosissimi, dato che
siamo il Circolo con il maggior numero di iscritti della provincia di Genova,
alla festa degli auguri di Natale che si terrà sabato 17 dicembre e che inizierà
con il pranzo per proseguire con musica, danze e Karaoke.
Carla Gari

Centododici anni di fratellanza
e progresso con il Club dei Carbonai
Nel numero di settembre 2004, dodici
anni fa, l’allora presidente del club
"Fratellanza e Progresso fra Carbonai"
scrisse una lettera al Gaz in occasione
del centenario del suo circolo, uno
dei più antichi e gloriosi della nostra
città, fondato nel 1904 in via Galata,
che era la strada dei “docks”, con
molti magazzini che accoglievano le
merci scaricate in porto. Oggi la via
è dedicata a Pietro Chiesa, deputato
socialista eletto in Liguria nel 1897 che
molto operò per le rivendicazioni della
classe operaia. Agli inizi del secolo
scorso i lavoratori del carbone erano
il gruppo più numeroso, organizzato
e combattivo dei portuali genovesi,
ben consapevoli del loro ruolo chiave
di fornitori di energia; furono promotori di scioperi e agitazioni ma anche
di attività cooperative e assistenziali.
Dal 1912 la loro sede è il bell’edificio
in stile “liberty-operaio” che fu costruito col personale contributo dei soci
fondatori e che divenne rapidamente
un punto di incontro molto popolare.
Essendo un “covo” di socialisti e democratici il club non ebbe vita facile
sotto il fascismo e dal ‘41 al ‘43 venne
chiuso; dopo l’8 settembre ripresero le
iniziative sociali e non mancò il sostegno ai partigiani. Nel 1949 l’iscrizione
venne aperta a tutti e oggi vi sono soci
di tutti i ceti e di tutte le categorie
professionali.
L’attuale presidente, Ielmo Guala, mi
racconta un po’ della vita sociale di
questi anni: mi porta a osservare il

grande affresco che riproduce alcuni
momenti della vita degli scaricatori di
carbone, dipinto nel 1994 dal pittore
sampierdarenese Giovanni Clerici sulla
parete di fondo della sala affollata da
giocatori di carte e tavoli di biliardo. Le
altre pareti ospitano un’abbondanza
di coppe e trofei vinti nei campionati
locali e nazionali a cui partecipano
le sette squadre di biliardo del club
(l’anno scorso una è arrivata seconda
ai campionati italiani); sulle pareti
dell’ufficio invece spiccano le foto di
alcuni giovani soci caduti nella Prima
Guerra Mondiale, un secolo fa.
Oggi le attività principali sono gare
sportive di biliardo, riunioni, conferenze, feste, balli e giochi, cene sociali; vi
sono alcuni campi da bocce all’aperto
e in un ampio locale seminterrato. I
soci sono circa 250 tra cui, da alcuni
anni, alcune donne; quelli che scar-

seggiano sono i giovani: anche quelli
che vengono per le bocce o il biliardo
(si organizzano attività con le scuole)
di solito poi si allontanano, la vita
sociale esterna e l’onnipresente calcio
li catturano… In effetti la difficoltà di
ricambio generazionale è un problema comune a tutte le associazioni
di questo tipo, come abbiamo già
visto in altre occasioni. Comunque la
sensazione che si ricava trascorrendo
un po’di tempo nella bella palazzina
centenaria, tra la folla di soci presente
a metà pomeriggio, ben dimostra che
questi sampierdarenesi “diversamente
giovani” sono più che soddisfatti della
loro associazione, Quindi, lunga vita ai
Carbonai, e pazienza se col carbone
del porto hanno ormai ben poco a
che fare.
Gian Antonio Dall’Aglio

Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Agenzia:
Corso Magellano, 52 r.
tel. 010.64.69.413

(di fronte Ospedale Villa Scassi)

Via Carpaneto, 13 r - Genova

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

www.lageneralepompefunebri.com - info@lageneralepompefunebri.com
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Sarà demolito l'edificio dell'ex biblioteca

Addio alla palazzina di via Cantore
al suo posto un giardino

Non saranno intaccati i diciotto milioni
di euro che arriveranno dal Governo
per la riqualificazione e la sicurezza
delle periferie cittadine: per intervenire sulla palazzina di via Cantore, ex
sede della biblioteca Gallino, saranno
infatti utilizzati quattrocentomila dei
sei milioni di euro previsti dal cofinanziamento del Comune nel più
ampio piano finanziario governativo.
È appena stato approvato in Giunta il
progetto che prevede, in prima battuta, la demolizione dell'edificio, diventato ormai un monumento al degrado
nel pieno centro di San Pier d'Arena.
Ma ripercorriamone brevemente la
storia che lo ha portato a questo triste epilogo. Dal 1962 ha ospitato la
biblioteca civica intitolata a Francesco
Gallino, per cui era stata appositamen-

te costruita, fino al suo trasferimento
alla sede attuale presso il Centro Civico
nel 1988, e successivamente altre importanti realtà sociali e culturali tra cui
anche il nostro Gazzettino. Arrivano
poi quattrocentomila euro dai fondi
del Por e la palazzina, con un certo
disagio, almeno iniziale, per chi l'ha
dovuta abbandonare, è pronta per
essere ristrutturata: la nostra sede sarà
migliorata e verrà realizzato un centro
diurno per anziani ben attrezzato, con
anche una palestra.
Risale al 2011 l'inizio dei lavori, poi
interrotti per il fallimento dell'impresa
che se ne occupava, fino alla ripresa
dell'anno successivo, quando, con
l'abbattimento della torre libraria, si
faceva la terribile quanto imprevista
scoperta - come potesse poi essere

Anche in via Cantore

Parcheggio consentito
ma solo in alcune ore

così imprevista per architetti, ingegneri
e addetti ai lavori resta un mistero: la
palazzina è instabile e pericolosa, è
necessario un ulteriore intervento per
renderla agibile. Ma sono già stati spesi più di duecento mila euro, è troppo
costoso il recupero, la demolizione
è l'unica soluzione. Nel frattempo,
l'edificio è stato saccheggiato - portati
via perfino i rubinetti, danneggiato il
nostro archivio - è diventato ricettacolo di spazzatura e punto di ritrovo
per tossici. Il resto - nel frattempo
sono passati più di tre anni - è storia
recente. Una volta effettuata la demolizione, non essendo più necessario
trovare una collocazione per il centro
diurno previsto nel progetto iniziale,
già realizzato con l'Auser al Centro
Civico, si è optato per ricavare uno
spazio verde, al centro del quartiere,
che dia un po' di respiro e possa costituire un nuovo punto di aggregazione.
Ci saranno un giardino, panchine e
giochi per bambini; si è pensato anche
di adibire, in collaborazione con la
vicina scuola media, una o più aiuole
a orto didattico, come già accade in
altre zone di Genova. Infine, ma non
subito, potrebbe anche realizzarsi un
collegamento con i soprastanti giardini
Ronco. L'intervento non sembrerebbe
difficile da realizzare, speriamo si sviluppi senza intoppi e con un risultato
finale che rimedi ad uno scempio che
da troppi anni è sotto gli occhi di tutti
quelli che passano per la strada più
importante di San Pier d'Arena.
Sara Gadducci

Sulla linea 59 e 165

Ma che belli
i nuovissimi bus!
Bella la novità di alcuni
mezzi nuovissimi che sono
stati messi in servizio sulle
due linee collinari 59 e 165,
frequentatissime dai residenti sulle alture di San Pier
d’Arena. Evidentemente
Amt ha dovuto provvedere dopo alcuni episodi di
vecchi bus che hanno preso
fuoco o erano comunque
guasti, generando notevoli
disagi per gli utenti. I nuovi mezzi appaiono assolutamente validi ed anche
eleganti, per cui diamo volentieri atto di questo cambiamento, sia pure
attuato dopo anni di lamentele, disagi ed anche rischi per i cittadini. Meglio tardi che mai, dice il saggio. Forse anche l’aria “elettorale” che ormai
si respira ovunque, ben prima della prossima primavera, ha avuto la sua
importanza, ma ci pare sia comunque da plaudire all’iniziativa.
Pietro Pero

... anche se non tutti
la pensano così!
La Amt tra le linee di bus che gestiscono il collinare di San Pier d’Arena,
il 59 da via Landi a Belvedere ed il 165 da via Fanti a piazza Montano, ha
assegnato due nuovi autobus per ciascuna tratta. La novità dei mezzi è
stata accolta con molto interesse, dato che i precedenti erano diventati assai
obsoleti in tanti anni di servizio. La bellezza esterna dei nuovi bus aveva
rincuorato gli attuali fruitori. Dopo le prime corse, come è naturale per la
novità, alcuni giudizi critici sono venuti alla luce, soprattutto da parte dei
passeggeri giornalieri. Tra le obbiezioni più ricorrenti il ristretto passaggio
per i passeggeri nella parte centrale della vettura, dove si trova la grande
porta d’uscita che è carente di maniglie di sostegno, come pure da quella
parte, di pulsanti per la suonata di fermata. La vettura è bella a vedersi,
è come una donna bella ma che diviene scomoda nel vivere quotidiano.
Giovanni Maria Bellati

Il 4 dicembre votiamo Sì
Avviati i lavori per la realizzazione della
superstrada in lungomare Canepa
sono notevolmente aumentate le
difficoltà di trovare parcheggio a San
Pier d'Arena.
Forse è per questo che si è provveduto
a ufficializzare con strisce bianche
la possibilità di parcheggiare in via
Cantore in alcune ore della giornata.
Come è noto, nella via principale di
San Pier d'Arena, direzione centro
città, la corsia più a destra è da tempo
destinata al passaggio degli autobus
e mezzi autorizzati. Si tratta tuttavia
di un utilizzo promiscuo. In alcune
ore della giornata e in specifici tratti
è consentito il parcheggio dei veicoli.
Precisamente dal bivio con via della
Cella e fino all'incrocio con via Castelli
il parcheggio è a pagamento mentre
nel tratto che va da via delle Franzoniane all'intersecazione con via Damiano
Chiesa il parcheggio è libero e gratuito
da parecchi anni. Oggi le strisce bianche da poco disegnate confermano

la regolarità della sosta. Attenzione
però agli orari. In questo tratto si può
parcheggiare dalle 9.30 alle 6 del
giorno successivo. Ne consegue che
dalle 6 alle 9.30 la corsia debba essere
libera per il passaggio dei bus. Stessa
cosa per la zona a pagamento, con
la differenza che fino alle 20 la sosta
ha un costo orario. Dopo quell'ora e
fino alle 6 il parcheggio è consentito
gratuitamente. Purtroppo sono pochi
i cartelli stradali informativi. Se è pur
vero che da tempo le cose stanno
così, la presenza di un solo cartello
all'inizio del tratto a parcheggio
gratuito può forse indurre in errore.
Dove il parcheggio è a pagamento
invece l'indicazione delle fasce orarie
è spesso ripetuta. Quindi automobilisti
fate attenzione. Parcheggiate senza
problemi dai “campetti” ma puntate
la sveglia. Entro le sei dovete mettervi
al volante!
Marilena Vanni

Il referendum costituzionale del 4 dicembre costituisce uno straordinario momento di esercizio di sovranità
popolare. Per questo è molto importante andare a votare, in nessuna altra occasione possiamo decidere
direttamente sulle norme fondamentali che costruiscono il nostro ordinamento.
Il referendum è un’occasione unica per migliorare le istituzioni, responsabilizzare virtuosamente la politica
e rendere più trasparente il rapporto tra le istituzioni e i cittadini, cambiamenti che da tanti anni sono
ritenuti necessari per il nostro Paese.
Per dire addio al bicameralismo paritario, rendendo più veloce, efficiente ed efficace il processo legislativo.
Per cancellare poltrone, stipendi ed enti inutili, riducendo il numero dei parlamentari, sopprimendo le
provincie e il CNEL.
Per garantire stabilità e partecipazione, abbassando il quorum per i referendum e garantendo tempi
certi sull’iter delle leggi di iniziativa popolare.
Per razionalizzare il rapporto Stato-Regioni, assegnando allo Stato alcune decisive funzioni che consentiranno un’applicazione omogenea sul territorio nazionale di diritti, prospettive e servizi.
Per introdurre nella Costituzione il principio della parità di genere e dell’equilibrio della rappresentanza
tra uomini e donne.
Per questi motivi, nel pieno rispetto di tutte le posizioni, il prossimo 4 dicembre voteremo Sì.
On. Roberta Pinotti, on. Lorenzo Basso, on. Mara Carocci, on. Mario Tullo, Franco Marenco, Monica Russo,
Domenico Minniti, Ernesto Manconi, Piergiorgio Abrile, Sergio Ghirardi, Igino Gelli, Edmondo Forlani,
Paolo Arecco, Fabrizio Salvi, Sara Trotta, Gaetano Russo, Arianna Perrotta, Daniela Minetti, Andrea Etzi,
Alessio Maloni, Valentina Pierobon, Giuseppe Stauder, Laura Eliseo, Carlo Lazarich, Francesco Chiantia,
Stefania Mazzucchelli, Rosy Galluccio, Michele Romano, Aldo Gennai, Alfredo Remedi, Umberto Romano, Michele Bartolozzi, Edvige Prampolini, Enrico Ivaldi, Maria Guasto, Michele Mangialardo, Nicola
Suriano, Antonio Zavattoni.
Messaggio referendario. Committente Andrea Etzi per Comitato BastaunSì Centro Ovest
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O ténpo lìbero di nònni

Sci, sci, no, no

Sò-u dimmo in zeneize!

Tanto pe mogognâ
(maniman...)

Ebe Buono Raffo

Me ricòrdo de quànde, tànti ànni fa,
mi êo ’na figêua e mæ madonâ – pe
parlâ ciù modèrno mæ nònna – co-i
sò reuimatismi, a sospiâva e a dixéiva che «L’é bèllo vegnî vêgi, ma l’é
brùtto êsilo» e mi capîva scìnn-a ’n
çèrto pónto, méntre òua me réndo
cónto de quéllo ch’a voéiva dî. Però, a
quélli ténpi, ’na dònna de setant’ànni

a pàiva za ’na vêgia, a se vestîva de
grîxo, de bleu, de néigro perché ghe
pàiva che a vìtta a foîse za finîa ò zu
de li, magâra za vìdoa, co-i fìggi ormâi
gréndi che no avéivan ciù bezéugno de
lê cómme prìmma. A dònna ançiànn-a
a no sciortîva goæi: a l’anâva a méssa,
a fâ a spéiza inte bitêghe sótta câza
ò a-o mercóu, quàrche vòtta a-o
cîne co-in’amîga ò ’na vexìnn-a, e a
quéll’época a Sàn Pê d’Ænn-a gh’êa
parécchi cinematògrafi che costâvan
in pö mêno de quélli de Zêna céntro;
bastâva aspêtâ quàrche setemànn-a e
arivâva e pelìcole nêuve, coscì dîte de
segónda vixón. A pasâva o sò ténpo
a travagiâ a màggia ò a-o croscé intànto ch’a sentîva a ràdio ò a lezéiva
’n romànzo, magâra dòppo avéi mìsso
sciù (cómme se dîva alôa) o menestrón
ò ’na pasqualìnn-a into fórno. Tùtt’a-o
ciù in diverscîvo o poéiva êse ‘n cafè
co-ina vexìnn-a pe pasâ o ténpo e fâ
giùsto doî discórsci.
I òmmi, invêce, se l’êa ténpo bón,
anâvan a fâ ’na partîa a-e bòcce, a lêze
e comentâ o giornâle a-i giardinétti, a
parlâ de balòn into bàr ò, ànche liâtri,
quàrche vòtta a-o cîne. Diéiva ch’a

Cîni a Zêna: parlémone in Zenéize (parte 1)

O Sciacàllo... da-i
caróggi a-o mónte Möo
Do 1971 Frederick Forsyth o pùblica “The Day of the Jackal”, “O giórno
do Sciacàllo”, romànso dónde fæti e persónn-e da polìtica françéize di
prìmmi ànni Sciusciànta se intrésan con quélli de l'inmaginaçión. A stöia
a l'êa anbientâ inta stæ do '63 e a rigoardâva o scóntro tra façioìn a l'intèrno do stâto françéize: da 'na pàrte govèrno e instituçioìn de l'aotoritâia
Quìnta Repùblica vosciûa da Charles de Gaulle e da l'âtra grùppi de ofiçiâli
da dèstra estrêma e legionâi in servìçio in Algerîa e ligæ a-i interèsci di
rexidénti emigræ da-a Frànsa. Inte quésto contèsto stòrico, inti prìmmi
méixi do '61 vegnîva fondâ l'OAS, Òrganizaçión de l'Armâ Segrétta. Into
romànso i seu càppi, ormâi in dificoltæ, decìdan 'n ùrtimo tentatîvo de
asascinâ o prescidénte, stavòtta no adêuviando i pròppi òmmi, infiltræ
da-i servìççi segrétti, ma con un scicàrio de profesción, ciamòu o Sciacàllo
e vegnûo da l'Inghiltæra, ch'o l'acètta l'incàrego pe 'n conpénso de mêzo
milión de dòlari. O lìbbro o l'é o racónto da preparaçión de l'atentâto e, in
paralêlo, de l'indàgine do comisâio Claude Lebel (l'atô Michel Lonsdale) pe
individoâ l'asascìn prìmma ch'o l'ìntre in açión in òcaxón de celebraçioìn
do 25 de agósto, fèsta françéize da Liberaçión.
Into romànso Zêna a vêgne mensonâ sôlo dôe vòtte pe dî ch'a l'é pónto
de trànxito into viâgio in aotostràdda da Milàn a-o confìn de Vintimìggia. Ma quànde, doî ànni dòppo a seu publicaçión, da-o romànso vêgne
ricavòu o cîne co-o mæximo tìtolo, e cöse càngian do tùtto! Fòscia pe-e
ezigénse da produçión che za a prevedéiva de scéne gjæ a Rómma e a
Nìssa, o scenegiatô Kenneth Ross o pòrta a Zêna, tra i caróggi e in sciô
mónte Möo, tùtto quéllo che in òrìgine o l'avegnîva in Bélgio, a Brusèl
e inte Ardénne. Coscì, a Zêna o Sciacàllo o l'arîva in aparécchio o doî de
agósto co-a fâsa identitæ de Paul Oliver Duggan, o fa vìxita prìmma a
'n fotògrafo e fâsaio de documénti (l'atô Ronald Pickup) e dòppo o va a
câza de 'n armaieu (o nómme in sciâ targhétta da pòrta o l'é Gozzi) pe
comiscionâ quéllo che ghe serviéiva pe-a seu inpréiza. O giórno quatòrze o scicàrio o ritórna a Zêna, o retîa 'na fâsa paténte ingléize intestâ a
Duggan, 'na càrta d'identitæ e 'na tésera d'invaliditæ françéixi... e o fa
fêua o fâsaio ch'o çercâva de ricatâlo. Da l'armaieu (l'atô Cyril Cusack)
o se fa consegnâ 'na carabìnn-a tànto modificâ da poéi êse ascôza, 'na
vòtta smontâ, into tùbbo vêuo de 'na scròsoa e in sciô mónte Möo (“inta
forèsta”, dîxe o Gozzi!) o a prêuva tiàndo da ciù de çénto mêtri a 'na patêca. Noezâ 'n'Alfa Romeo o se rivòlge a 'n'òficìnn-a de frónte a-a ferovîa,
fòscia da-e pàrti de Sàn Pê d'Ænn-a, pe afitâ 'n garâxe e lì o l'ascónde
o sccéuppo inte 'n tùbbo fisòu sótt'a caroserîa. A-a fìn, lasciòu l'albèrgo
de frónte a Prìnçipe, o pàrte pe-a Frànsa. In tùtto, pöco mêno de chìnze
menûti de proieçión e 'na sucesción de scéne che o montàggio alternòu
o ne fa védde in paralêlo a quéllo che, into cànpo aversâio di investigatoî,
sta avegnìndo a Parìggi e a Lóndra.
(contìnoa)
Bruno Valle

La pagina del genovese
è a cura di Franco Bampi

l’êa ’na vitta ciutòsto monòtona e,
pensàndoghe bén, me pâ che i vêgi,
òmmi e dònne, no se demoésan goæi,
no me ricòrdo ch’avésan de fàcce
goæi soridénti.
Amiémose in pô in gîo a-a giornâ
d’ancheu. In scî mézzi pùblichi ò pe-e
stràdde, ségge de matìn ségge de
dòppo disnâ, se vedde ciù ançién de
quànti se ne vedéiva ’na vòtta e no l’é
difìçile spiegâse o motîvo. L’existénsa
a s’é alonghîa e quésto gràçie a-a
qualitæ da vìtta, a-i travàggi mêno
pezànti, a-e comoditæ de nòstre
câze che con ascensôri e màchine che
lâvan no ne costrénzan ciù a camalâ
röba sciù pe-e scâe ò a lavâ di dràppi
magâra con l’ægoa giasâ cómme ’na
vòtta. Ànche o rescâdaménto inte
câze, l’alimentaçión e i progrèssi da
meixìnn-a àn contriboîo a fâne avéi ’na
mêgio condiçión fìxica e a vîve de ciù
perché poémmo risòlve tànti problêmi
de salûte e, de consegoénsa, scanpâ
de ciù e mêgio. Into sécolo pasòu, tra
o 1918 e o 1920, l’é mòrto milioìn de
persónn-e in tùtta l’Ouröpa durànte
l’epidemîa de spagnòlla, ciù che inte
pestilénse di sécoli pasæ. Pensâ ch’a
no l’êa âtro che ’n’infloénsa, ma alôa
no gh’êa e meixìnn-e adàtte pe curâla
e no existéiva mànco a vacinaçión,
méntre òua bàsta ’na pontûa into
bràsso, e te salûo infloénsa.
Co-e vacinaçioìn l’é sparîo tànte
moutîe di figeu, de quélle che inti
ténpi pasæ se ne portâvan vîa tànti;
bàsta ricordâ che inte famìgge de
l’Eutoçento nascéiva magâra sètte
ò éutto figeu e n’arestâva vîvi tréi ò
quàttro. No se sénte ciù, prezénpio,
difterîte, vaieu, scarlatìnn-a, götàzze,
morbìllo e mànco a tóssa âzenìnn-a,
quìndi gh’é ciù génte ch’a l’ariêsce a
razónze a vegiàia.
A sto mòddo, gràçie a-o progrèsso,
sémmo in tànti a arivâ a-a “tèrsa
etæ”, quànde se gödìmmo a pensción
dòppo avéi travagiòu pe tànti ànni
e, ànche se s’òcupémmo di nevétti,
n’arèsta ancón do ténpo lìbero perché
a salûte a nò-u consénte. E alôa çerchémmo quarcösa da fâ ch’a n’inpégne o çervéllo e e giornæ. L’é cangiòu
i ténpi, òua exìste tànte asociaçioìn de
volontariâto che öfran a poscibilitæ a
tùtti de inpiêgâ con sodisfaçión o ténpo lìbero e l’é bèllo védde tànti ançién
dâse da fâ in tànti cànpi divèrsci. Ôtre
tùtto quéste ativitæ, quésti interèsci,
contriboìscian a mantegnîse vîvi, a fâ
nêuve amicìçie, a sciortî de d’in câza
ànche se quàrche vòtta se lasciêscimo
pigiâ da-a pigrìçia ò se fémmo tentâ
da quàrche scûza cómme “ancheu l’é
fréido” ò “manimàn cêuve”, ecétera.
Pròpio a Sàn Pê d’Ænn-a, da quæxi
trent’ànni, exìste a sêde de l’Universcitæ da Tèrsa Etæ, ch’a promêuve
tànte iniçiatîve into cànpo da coltûa
cómme inte quéllo do divertiménto.
A no l’é ’na schêua de l’òbligo, no
gh’é nisciùn ch’o ségge costréito a
frequentâ e leçioìn, cómme avegnîva
quànd’éivimo figeu, che se ne saiêscimo anæti ciù voentêa a-i giardinétti ò
a zûgâ a-o balón e, fæti ciù gréndi, a
spàsso in dôçe conpagnîa.
Òua ti véddi ste persónn-e co-i cavélli
giànchi che dimóstran interèsse pe
tantìscimi argoménti, che sciòrtan de
d’in câza ciù vòtte a-a setemànn-a
pe frequentâ i córsci de matêie scentìfiche ò de quélle umanìstiche, che
s’avixìn-an a l’informàtica, a-o bàllo,
a l’àrte, a-a mùxica e a tànte âtre
ativitæ che ne fàn pasâ o ténpo sénsa
angosciâse e n’inpedìscian de sentîse
vêgi e inùtili.
Ebe Buono Raffo

Gh’ò a testa inbalonâ da di sci e da di
no. Arvo a televixon pe demoame, pe
vedde ’na pelicola, pe sentî comm’o
va o mondo, e in cangio sento de
longo vota sci, vota no. Saiâ, diva a
mæ madonâ, ma no l’é che e cöse
seggian coscì ciæe. Chi veu cangiâ
deve votâ sci, ma solo co-o no saiâ
garantio o veo cangiamento! Ma l’é
poscibile sentî ste cöse chie? Mi me
sento inbarlugòu comme se m’avessan
dæto ’na bacâ inta testa da famela giâ;
e a l’é ancon li ch’a gia!
Za che l’argomento o l’é conplicòu:
digg’a veitæ ò scinn-a provòu a leze
o testo da riforma, ma no l’é che
gh’agge capio goæi. Ma de seguo ghe
metto do mæ che pe fame acapî quarcösa gh’é da giaminâ. Coscì me son
angosciòu e ghe daggo ’n cianto li,
ma ve garantiscio, ò sci ò no, mi a votâ
ghe vaddo. Amiemo aloa cöse sucede

in gio. Pezo che anâ de neutte! Quello
che dixe l’Obama o l’é smentio da-o
Donald; proteste in America e in Italia
dove inte tantiscime çitæ mogognan
perché no veuan ciù imigræ; militari
a Milan; quande no se ghe mette a
natua con teremòtti e aluvioin. Basta!
No ne pòsso ciù.
Sciòrto feua pe anâ in giandon pe
San Pê d’Anna-a. Rumenta feua di
cascionetti, astrego co-e lastre che
ballan, pertuxi in scî marciapê e into
mezo da stradda, erboi che son lasciæ
secâ, verde ch’o vive perché gh’é do
pòsto, biteghe che særan, trafego che
ciù dizordinòu de coscì l’é difiçile da
inmaginâ... Ben, sei cös’ò pensòu?
Che me pâ che tutto vadde ben! Devo
pròpio avei o çervello inbalonòu da-i
sci e da-i no!
O Crescentin

Paròlle de Zêna
Chissà il perché, ma alcune parole non piacciono ai genovesi e per questo
le sostituiscono. La multa è detta bolétta e no mùrta, che pure si sente;
un posto libero è un pòsto vêuo; con la parola sciortîa di solito denotiamo
una battuta di spirito: così l’uscita dell’autostrada è detta caséllo; anche
la parola pròscimo, registrata dal Casaccia per indicare il nostro prossimo,
i parenti prossimi, non si usa per tradurre ‘la settimana prossima’ che si
dice la setemànn-a intrànte o la setemànn-a chi vêgne. Ancora la pianta
andrebbe detta appropriatamente ciànta, come il Casaccia registra, ma qui
a Genova, ormai, si usa l’italianismo piànta. Si sente ancora dire dòppodisnâ
(pomeriggio) anche nella versione dòppodirnâ o depoîdirnâ; più raro è sentire la parola péuzzo (= poggio) e bisogna lottare per non sostituire çetrón
con l’italianismo aràncio. Qui a Genova per indicare uno strafalcione si usa
la parola sgoarón, ma a Sànn-a (Savona) e nella Riviera di Ponente si usa
esclusivamente göscio che pure il Casaccia registra con questo significato,
ma che io a Genova non ho mai sentito. Le edicole votive sono dette madonétte e sono delle nicétte (piccole nicchie) che contengono l’immagine
della Madonna o del Santo per il quale sono state erette. Concludo con
il ciclamino, che tutti dicono ciclamìn, ma che il Casaccia traduce con il
curioso pàn porchìn.
Tutte e paròlle do zeneize son belle!
Franco Bampi

Ne scrivan

Ricorense tra generaçioin
Træ cöse m’àn inprescionòu de quésti giorni, træ ricorense che àn, inte
quarche mòddo, segnòu divèrse generaçioin de personn-e, inte diversci momenti da seu zoentù. De seguo, se anémmo a çercâ de cöse comme queste
ghe ne saiâ inte tutti i momenti e de ciù inportanti, tanto che scrivo me ne
vegne za in mente ’n’atra; queste chîe però àn atiròu a mæ atençión perché
into gîo de quarche giorno són viagiæ in inti social media e in televixón.
Trenteçinqu’anni fâ sciortiva in Italia ’na scandaloza pelicola co-ina beliscima
atrice (alantô ancon pöco ciù che figinn-a), Sophie Marceau: O tenpo de
meie. O l’ea ’n scandalo contâ de figeu coscì zoeni che s’afacian a-a vitta
da grendi e, fòscia, manco a tòrto o l’à dæto da pensâ e da dî, anche se
migiæa de zoeni magari se ghe rivedeivan. De seguo, vista a naçionalitæ
da: pelicola, a Fransa, no se peu no pensâ a-o fæto che no ghe segge
stæto o tentativo, fòscia tròppo arescio, de instilâ ’n’emancipaçión in pö
tròppo prematua. Dêx’anni dòppo, veddo senpre in sce Internet, sciortiva
inti Stati Unii a pelicola a cartoin da Bèlla e a Béstia, ’n’inovaçión asoluta
pe l’animaçión digitale, in botto in avanti inta tecnologia e o ritorno de ’na
stöia ch’a parla d’amô e de diverscitæ, de conprensción e de redençión.
A Bèlla e a Béstia, sciben produto da ’na caza ch’a l’òpera soviatutto inti
confronti di figeu ciù zoeni, a preparava e neuve generaçioin a l’idea che
a belessa a no l’é solo dove a se vedde ma a va çercâ ascì dove a no l’é
coscì iminente a l’éuggio. Pe segoî o giusto ordine cronològico ’n evento
de portata mondiale, ch’o saieva quéllo che o m’é vegnuo in mente into
fratenpo: do novenbre do 1989 cazéiva a Muagia de Berlìn. Ecco, a tèrsa
notiçia ch’a gîa e ch’a m’à fæto riflètte o l’é o primmo aniversaio da strage
do Bataclan. Me vegneiva da dî quélli mæximi zoeni de föe a cartoin e da
coltua libertinn-a portâ in sciô schèrmo di cini, masacræ da âtri zoeni, ch’àn
visto atre pelicole ò che amiando e mæxime no àn saciuo avéi i mæximi
seunni, giusti ò sbaliæ che foisan. O Bataclan l’àn vosciuo arvî torna, comme
se no foise sucèsso ninte ma invece l’é sucèsso, e tanto, e fâ finta ch’a no
segge coscì a no l’é solo ’n’indelicatessa inti confronti de chi l’é mòrto ma
ascì ’n grave erô, pe quélli che vegnian.
Redendo Salbriggio
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Il Gazzettino è letto anche ai vertici della Marina Militare

Faro da quando?

Facciamo ancora più luce
sulla Lanterna

Che effetto essere in cima alla Lanterna, a quasi 117 metri di altezza,
sentirsi addosso il vento mentre si sale
la scaletta esterna in ferro che immette
all’ultimo cornicione, quello della
cupola, dove batte il cuore luminoso
del faro; soffermarsi, prima di entrare
in questo tempio segreto di Genova,
a guardare giù la città lontana e formicolante, il mare, le calate, il superbo
panorama delle due Riviere e, subito
sotto, verso Ponente, San Pier d’Arena
che s’impone con il suo skyline più
verticale: i grattacieli di San Benigno
e dintorni, le cui superfici riflettenti
sfavillano al tramonto. Al riparo della
cupola vetrata il brusio cessa. Qui
l’ambiente circolare è ristretto, ammette giusto un camminamento per
una persona attorno al sistema ottico
rotante che lancia ritmicamente il suo
fascio luminoso a cinquanta chilometri
di distanza.
Non è cosa da tutti arrivare quassù
superando il divieto ai non addetti di
accedere oltre il cornicione mediano
della torre. Com’è stato possibile? Tutto è iniziato con l’articolo di settembre
che puntualizzava i dati storici da cui
risulta che il faro di Genova è il più
antico del mondo in attività (almeno
dal 1128) e il più alto tra quelli storici
(con i suoi 77 metri, che si aggiungono
ai 40 del Capo di Faro). Vi si segnalavano anche errori riscontrati in libri,
articoli e siti Internet che, di fatto, consentono ad altri di usurpare i primati
genovesi. Persino il sito della Marina
Militare risultava non esserne del tutto
esente, seppure in una pagina secondaria. Parrà incredibile, ma il nostro
articolo è stato subito letto ai vertici
della Marina. A interessarsene è stato
il Capo servizio fari e segnalamento
marittimo, Capitano di Vascello Mario
Berardocco, da poco insediato (prima
comandava la flottiglia sommergibili):
“Da parte della Marina c’è massima
attenzione a valorizzare la storia della
Lanterna. Certo, sono necessari approfondimenti storici. Il vostro contributo
è prezioso”. Una riprova che il nostro
Gazzettino fa opinione anche al di
fuori del suo territorio. Ne è nato un
cordiale dialogo. E l’invito a una visita
straordinaria alla torre, sapientemente
guidata dal Capo servizio fari alto
Tirreno, Capitano di Fregata Stefano
Gilli Del Monte di La Spezia, assieme
a una comitiva dell’associazione Amici dei Fari. Così si spiega il mistero
dell’ascensione. Ma il Comandante è
stato di parola anche riguardo il sito
della Marina, ora aggiornato con il

nostro contributo [come si può leggere
nel box a fianco].
Certo, sarebbe bello se la Lanterna
potesse essere visitata da tutti sino in
cima. Ma non è possibile per evidenti
ragioni. Non è un monumento come
gli altri: è anzitutto un edificio funzionale in attività da almeno 888 anni.
Cionondimeno la Marina Militare,
che lo gestisce dal 1911 (prima i fari
afferivano al Ministero dell’Interno),
dal 1998 ne consente l’apertura ai visitatori sino agli spalti merlati centrali,
già molto panoramici. La nostra visita
ha tratto occasione dalla presentazione dell’ultimo romanzo di Paolo
Rumiz, Il Ciclope. L’evento, svoltosi
nella sala conferenze del Museo della
Lanterna (sito nelle suggestive fortificazioni adiacenti e ricco di reperti sui
fari e di video sulla storia portuale di
Genova), è uno dei tanti organizzati
dai giovani urbanisti volontari della
Fondazione Labò, che da due anni
cura egregiamente la dimensione
museale e culturale del faro e delle sue
pertinenze (compreso il bel parco). Il
dato sconfortante è che, venuta meno
la Provincia e terminata la ‘spinta propulsiva’ del Comune (per mancanza
di fondi), nel 2014 i burocrati hanno
condannato la Lanterna alla chiusura
al pubblico. Il dato positivo è che
nella gestione sono subentrati giovani
volontari abili e motivati, che si autofinanziano con la vendita dei biglietti e
con fondi privati (mentre dall’Autorità
portuale arriveranno forse solo 20.000
euro dei 50.000 necessari alla gestione
ordinaria annua). “Sono stati coinvolti
nel progetto anche gli studenti del
liceo Gobetti, bravissimi come guide
turistiche – spiega Andrea De Caro,
28 anni, presidente della Fondazione,
che nella Lanterna ci vive, perché figlio di Angelo, il farista – Il numero di
visitatori è passato in questi due anni
da 8.000 a quasi 20.000”. I lavori del
nodo di San Benigno non hanno certo
favorito il risultato: “La via di accesso
alla Lanterna è stata demolita per far
passare un tunnel di collegamento
tra autostrada e porto. Anche la
passeggiata di accesso al faro è stata
interrotta per mesi. Ora è ripristinata
e la nuova strada è ultimata, ma ci
sono ancora le transenne in attesa del
collaudo”. Le idee sono tante: “Nel
nostro progetto a lungo termine anche
tutta l’area circostante la Lanterna,
oggi non più lambita dal suo mare, ma
da un mare di infrastrutture industriali
e portuali, dovrebbe essere bonificata
con la costituzione di una fascia di

rispetto”. Anche la storica palazzina
della Sala Chiamata del porto, che sa
di lotte operaie e camalli, ma oggi è
fatiscente, dovrebbe essere recuperata. Arriverà mai il piazzale antistante
ad essere risistemato e gremito di bus
di gruppi turistici diretti alla Lanterna?
La centrale Enel a carbone sotto il faro
ha terminato quest’anno il suo ciclo
novantennale di attività. Potrebbe
essere convertita, nella parte storica,
in struttura polifunzionale o magari
come sede di un Museo che, per
esempio, riprenda l’enorme, esclusivo
materiale documentario della Fondazione Ansaldo (più di 160 anni di
storia industriale di Genova). Sogni?
C’è anche uno spiraglio concreto: “Il
Ministro dei Beni Culturali ha stanziato
un milione di euro per la Lanterna,
che tra due anni compirà 890 anni”.
La prospettiva vincente: “Sarebbe
meraviglioso se il simbolo di Genova
fosse dichiarato monumento nazionale come ha proposto la direttrice
del Museo di Palazzo Reale Serena
Bertolucci, perché è unico al mondo.
Ed è anche parte del poderoso sistema
di mura e fortificazioni della Superba.
Che merita il patrocinio del Patrimonio
dell’Umanità”. Un’ottima idea la lancia anche il Comandante: “Si potrebbe
riprodurre in modo virtuale nei locali
del Museo la visione a 360 gradi che
si gode dalla cima del faro per dare a
tutti quell’emozione oggi riservata a
pochi”. I visitatori potrebbero aumentare a dismisura se si dirottasse qui
almeno una parte del milione di turisti
che si riversano all’Acquario o dei tre
milioni che transitano da Genova ogni
anno. Per tutto ciò occorre insistere
sulla promozione, strutturare e dare
fondi ai ragazzi della Labò. Senza
dimenticare che, come ogni mussulmano deve andare alla Mecca, ogni
buon Genovese dovrebbe salire sul
suo faro almeno una volta nella vita.
Marco Bonetti

Il sito della Marina militare nel testo ‘controverso’ censisce la Lanterna
solo al secondo posto tra i fari storici d’Italia, definendo invece il Fanale di
Porto Pisano (costruito nel 1304) “faro funzionante più antico di tutte le
coste italiane”. Ma la torre di Capo di Faro (in genovese Cô de Fâ) – come
rilevato nel precedente articolo – è già citata in un decreto della Repubblica
di Genova del 1128 che obbliga ai turni di guardia su di essa gli abitanti
di borghi circonvicini, soprattutto quelli di San Pier d’Arena. Leggiamolo:
“Homines de Tana Turba et de Rivarolio et de Porcili et de Cavanuza et de
Granarolo et de Sosenedo debent facere guardiam ad turrem Capitis Fari.
Homines Sancti Petri Arene, qui soliti sunt facere guardiam, debent eamdem guardiam facere”. Vediamo ora come è stato aggiornato il sito della
Marina dopo il nostro articolo. In origine riportava: “Anno di costruzione/
ricostruzione 1326-1543. La prima realizzazione del faro nel porto vecchio
di Genova risale al 1326”. Nel 1326, invece, fu posta sulla sommità del faro
la cupola vetrata con il sistema di illuminazione a lampade ad olio. Ma la
torre era già in uso per segnalazioni luminose mediante falò da almeno due
secoli. Il decreto del 1128 infatti dispone anche che gli abitanti di Borzoli,
Sestri, Priano e Burlo ogni anno forniscano sterpi da ardere sul faro. Ora
il sito della Marina riporta una dizione più articolata, che spiega perché il
1326 è assunto come anno di discrimine: “Anno di costruzione/ricostruzione 1128-1543”. Più volte ristrutturata/ricostruita, la presenza di una torre
di segnalamento nel porto di Genova risale al 1128. Tuttavia, la Lanterna
assume l'attuale funzione di segnalamento d'altura/atterraggio a partire dal
1326, quando fu dotata di lanterna ad olio d'oliva”. È un fatto positivo che
ora per indicare l’antichità della Lanterna si parli espressamente del 1128
(che non è la data di costruzione, ma la data certa più antica in cui questa
già esisteva). Le altre questioni, però andrebbero poste al vaglio degli storici.
La torre fu ricostruita in toto? Risulta che nel 1543-44 (in un solo anno o, al
massimo, in un biennio di lavori) fu piuttosto eseguita una ristrutturazione
della parte superiore, danneggiata per errore a colpi di cannone nel 1513
dagli stessi Genovesi, insorti, sotto la guida di Andrea D’Oria, contro gli
occupanti francesi asserragliati nel forte della Briglia, che era ubicato accanto. Nel 1543-44 si operò anche una rimodulazione estetica della torre
su due ordini, così com’è oggi, anziché su tre, come si vede in un disegno
trecentesco. Ma le strutture inferiori della torre restarono quelle preesistenti.
La Lanterna è un faro con funzione di ‘atterraggio’, vale a dire di segnalazione
luminosa volta ad agevolare l’ingresso in porto alle navi, solo dal 1326? E’
verosimile pensare che Genova, primaria potenza marinara medioevale – nel
1284 aveva sbaragliato i Pisani alla Meloria e nel 1298 i Veneziani a Curzola
–, a capo di un impero commerciale di quasi trecento colonie dall’Oriente
all’Atlantico, abbia dotato il proprio porto di un faro così in ritardo rispetto
alla sconfitta Pisa? Se fosse vero non si capirebbe perché nel 1161 i Padri
del Comune con un altro decreto avessero obbligato le navi in ingresso nel
porto a pagare dazio per “il mantenimento dei fuochi sul Capo di Faro”.
Che, con ogni evidenza, doveva svolgere un servizio di segnalazione. Pare
che sul Capo esistesse già un fortilizio romano i cui fuochi segnalavano il
porto. Sia come sia, è apprezzabile la disponibilità della Marina ad approfondimenti storici. Un’opportunità che dovrebbe essere colta dalle autorità
genovesi per un definitivo chiarimento. Noi del Gazzettino, però, restiamo
dell’idea della Soprintendenza ai beni artistici e culturali della Liguria: “La
Lanterna di Genova è un edificio che non ha pari nel mondo. Infatti essa
detiene contemporaneamente il primato del più alto faro in muratura, oltre
che del più antico funzionante”.
M.B.

Spesso non è street art ma solo maleducazione

I muri di San Pier d'Arena
parlano... anche troppo
C'è ancora molto fermento intorno
al murale che è stato completato di
recente in via Daste. Che piaccia o
no, che ci siano o meno dubbi sull'iter
che ha portato il progetto dalla carta
alla strada, si tratta comunque di un
intervento migliorativo. Decisamente
più piacevole transitare davanti a un
disegno ben fatto piuttosto che avere
lo sguardo violentato da scritte volgari. La pessima abitudine di scrivere
sui muri è un malcostume che non
passa mai di moda ma oggi più che
mai vediamo facciate di ville storiche
violentate da grafomani. Il Palazzo
della Fortezza, specialmente sul lato
che si affaccia su Piazza Treponti presenta una serie di scritte recenti. Largo
Gozzano, che ha come sfondo la villa
“La Bellezza” è un concentrato di frasi
di cattivo gusto. Nessuna facciata si
salva dallo scempio. Non si salvano
neppure le panchine e il muretto da
poco rifatto. Alcuni volenterosi, stufi
di vedere le sedute imbrattate di nero
e di ghirigori incomprensibili, si sono
armati di detergente e hanno pulito

dove possibile. Ma alcune lordure non
si cancellano tanto facilmente, occorrono solventi speciali e così il lavoro
non è stato completato. Al cittadino
onesto, al volontario che pulisce dove
gli altri sporcano, a chiunque abbia un
briciolo di buon senso scatta prima
o poi la domanda: “Ma... le telecamere?" In effetti siamo circondati
da strumenti di sorveglianza. La sola
presenza di questi occhi puntati sulle

strade e sulle piazze dovrebbe almeno fungere da deterrente. Ma si ha
l'impressione che ciò non accada. E
allora ben vengano murales colorati a
coprire scritte ingiuriose, dichiarazioni
d'amore sgrammaticate e slogan politici anacronistici. Street art, graffiti,
writers sono una cosa. La maleducazione e la delinquenza un'altra.
Marilena Vanni
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Ultimissime dal Centro Ovest

Il Municipio informa
Parco di Villa Rosazza

Ex mercato di via Bologna

Piazza Settembrini

Mercoledì 2 novembre il presidente del
Municipio Franco Marenco, l’assessore
alla Cultura Maria Elena Buslacchi e la
presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Genova Monica
Russo hanno incontrato l’assessore
all’Ambiente del Comune di Genova
Italo Porcile insieme al neonato Comitato per il Parco di Villa Rosazza: dopo
la prima occasione di rilancio, con un
laboratorio per i più piccoli tenutosi
il 1° novembre nell’ambito Festival
della Scienza, i prossimi passi sono
stati definiti per valorizzare al meglio il
parco. Si comincerà con l’installazione
di nuovi giochi per bambini, mentre è
in calendario a dicembre la decorazione di un albero di Natale insieme agli
alunni degli istituti Garibaldi e Mameli
e ai ragazzi del CSF - Centro West.

Lo scorso 10 novembre il presidente
Franco Marenco ha svolto un sopralluogo a San Teodoro per assistere
all’avvio dei lavori all'ex mercato di via
Bologna, intervento atteso da molto
tempo sul territorio. La parte esterna
della struttura è attualmente cantierizzata; le prime tappe in programma
sono la demolizione della pensilina
e del manufatto ex Enel. Il progetto
prevede che l’area si trasformi in uno
spazio pubblico per grandi e piccini,
con giochi ed elementi di arredo
urbano. L'immobile del mercato è
destinato a passare ad Amiu per essere
recuperato ed animato dalle attività
della Fabbrica del Riciclo: laboratori,
esposizioni e attività aperte a tutti sul
riuso dei materiali riciclati, trasformati
in nuovi beni.

La mattina del 16 novembre il presidente del Municipio Franco Marenco
ha incontrato il presidente dell'associazione Amici di piazza Settembrini,
Aster, gli uffici comunali e l'area
tecnica municipale per l'imminente
apertura del cantiere nell’area. Si
tratta di progetto di riqualificazione
finanziato dal Municipio che prevede
la manutenzione della pavimentazione e della fontana, il potenziamento
dell'illuminazione pubblica e la sostituzione degli alberi, le cui radici creano problemi al deflusso delle acque
piovane a causa delle interferenze
con le tubature sotterranee. “Oltre a
volere una piazza più bella e luminosa
- dichiara Franco Marenco - lavoriamo
insieme ai cittadini e alle associazioni
affinché diventi più viva e più sicura”.

Parte la formazione degli studenti del territorio

Forte Tenaglie

Cinquanta ragazzi
per cinquanta ville

Nella stessa giornata l’assessore alla
Cultura Maria Elena Buslacchi e il
consigliere Edmondo Forlani hanno
fatto visita al forte Tenaglie e all’associazione La Piuma Onlus, che gestisce
il complesso e la casa famiglia che
vi è collocata. In programma per la
bella stagione l’organizzazione di un
calendario di aperture pubbliche e di
escursioni.

Due importanti tappe scandiscono
il percorso di valorizzazione del patrimonio storico e artistico di Sampierdarena e San Teodoro, messo
a sistema nello scorso luglio con la
costituzione dell’apposito Gruppo di
lavoro, presieduto da Andrea Bignone
(Italia Nostra Genova) e Daniela Daus
(ASL 3 Liguria). Sabato 10 dicembre
alle ore 11.30, presso villa Grimaldi “la
Fortezza” sarà presentata la mappa
Genova per noi - Luoghi conosciuti e
meno della Grande Genova su San Pier
d’Arena e San Teodoro. La carta, realizzata da Andrea Bignone e illustrata
da Alessandra Micheletti, raccoglie
i luoghi d’interesse del Municipio
Centro Ovest allo scopo di “cambiare
il percorso conosciuto e arrendersi
alla bellezza”, come affermano i suoi
promotori, il presidente del Municipio
Franco Marenco e la consigliera del
Comune di Genova Monica Russo
delegata dal sindaco al progetto
Coloriamo Sampierdarena. “Le città
sono vive, cambiano - continuano - e a
mutarle sono gli sguardi e i passi di chi
le attraversa con la curiosità del turista,
del semplice cittadino, vivacizzando

e riempiendo le vie di nuove visioni.
L’importante è volere bene alle città e
decidere di prendercene cura”. Proprio
a questo scopo nasce Genova per noi,
che sarà distribuita nelle edicole e nelle
librerie di tutta la città.
Sabato 17 dicembre alle ore 16
presso villa Centurione Monastero,
invece, sarà presentato al pubblico il
progetto di valorizzazione del tessuto
delle ville storiche di Sampierdarena e
San Teodoro elaborato dal Gruppo di
lavoro per la valorizzazione del patrimoni storico, artistico e architettonico
del Municipio in collaborazione con
Italia Nostra Genova, ass. Pianissimo,
ass. Cercamemoria della Biblioteca
F.Gallino. L’iniziativa prevede un’azione di alternanza scuola/lavoro per
gli studenti delle scuole secondarie
superiori del territorio, che diventeranno veri e propri protagonisti nelle
azioni di mediazione in programma.
“L’obiettivo ultimo è quello di strutturare un percorso capace di consolidare sul territorio il riconoscimento
del patrimonio storico, artistico e
architettonico che quotidianamente si
abita - spiega l’assessore alla Cultura
del Municipio, Maria Elena Buslacchi
- destinato a ripetersi ogni anno e
capace di far sedimentare nei nostri
quartieri, a partire dai ragazzi, la conoscenza delle bellezze ci cui il territorio
è costituito”. La fase di formazione,
che si concluderà entro la primavera
2017, coinvolgerà gli studenti nelle
aperture pubbliche delle ville storiche,
calendarizzate per i mesi di marzo e
aprile prossimi e in occasione dei Rolli
Days. Per cominciare, sabato 17 pomeriggio il comitato Passeggiamo nel
Tempo organizza una visita gratuita a
villa Centurione Monastero durante
la quale saranno distribuiti i materiali
informativi prodotti sul tessuto delle
ville storiche del Municipio.

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

L'inaugurazione del centro multiservizi di via Lugo

Per il corpo, per la mente.
Per il quartiere, per la città (ed oltre?)

CCbur: una Casa della Creatività
al Centro civico Buranello

Via Sampierdarena
Venerdì 18 novembre gli assessori del
Municipio Salvatore Santacroce e Maria Elena Buslacchi hanno incontrato
presso la sala consiliare del Centro
Ovest l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Anna Maria Dagnino, e il vicesindaco, Stefano Bernini,
per discutere insieme al Coordinamento Mobilità Nuova delle prospettive di
sviluppo della viabilità ciclo-pedonale
sull’asse di via Sampierdarena e sull’allaccio via Buozzi - Terminal Traghetti
- via di Francia - Lanterna e lungomare
Canepa. I progetti già realizzati saranno approfonditi in vista delle future
opportunità di finanziamento.
Inaugurazione nuovi locali
in via Lugo
Un presidio della polizia municipale, la
sede dell’associazione Matermagna,
il polo di educativa territoriale Centro
West: da venerdì 18 novembre i locali
di via Lugo 16/18, a San Teodoro, si
riempiono di nuova vita.
Campasso
Lunedì 21 novembre il presidente
Franco Marenco insieme al Comitato
Campasso/via Fillak/via Porro/Certosa
ha incontrato il vicesindaco Bernini e
i rappresentanti di RFI. Si è motivato
quindi il disagio temporaneo dovuto
al passaggio delle betoniere (circa 4/6
per due volte alla settimana per tre
mesi) con la realizzazione della rampa
d'accesso da via Fillak, da cui i mezzi
accederanno fino al termine dei lavori
di adeguamento del parco ferroviario. Durante l’incontro si è ricevuta
rassicurazione che non sarà portato
nell’area altro materiale di deposito,
dirottato a Vado per la piattaforma
Maersk. Confermate anche le opere di
compensazione richieste dai cittadini:
nuova strada di collegamento Campasso - Brin; istituzione di una fascia
di rispetto sul lato via Fillak con dune
antirumore e spazio verde, con percorso pedonale per il quartiere; semaforo
all'incrocio tra via Fillak e via Porro per
regolamentare la viabilità della zona.

Equilibrio per andare avanti: questo
recita la scritta apparsa nelle scorse
settimane sullo “spazio di libera
espressione” in largo P. Gozzano. Il
motto è in realtà il titolo di un’opera
di arte pubblica realizzata dagli artisti
Eleonora Chiesa Vertov e OPIEMME
in forma di workshop con i ragazzi
dello spazio Ado - Centro servizi
alla Famiglia con la collaborazione
dell'educatore Roberto Murgia nel
pomeriggio di venerdì 11 novembre
scorso. L'istallazione è il risultato di
una performance che ha riutilizzato
due biciclette recuperate dalla ciclofficina di quartiere, dipinte in colori
squillanti e incatenate saldamente allo
“spazio di libera espressione” dove i
visitatori sono invitati a dare una loro
interpretazione dei concetti di equilibrio: per l’individuo, per la comunità,
per il quartiere, per la città, per il
nostro tempo. L’installazione prende
le mosse da un’opera precedente di
Opiemme, Don’t steal my freedom,
realizzata a Como e il titolo è scaturito proprio dal lavoro condotto con i
ragazzi. L’iniziativa rientra nelle attività
promosse con la CCbur call for ideas,
presentate al pubblico con un open
day lo scorso 26 novembre tra il CCbur
e il Teatro dell’Archivolto. Produzioni
teatrali, mostre, laboratori, concerti:
il Centro Civico si trasforma in una
vera e propria “casa della creatività”
disponibile ad ospitare le produzioni
artistiche e culturali della città e a dialogare con gli spazi che la circondano.
Di queste nuove funzioni tiene conto
il progetto di restyling attualmente in
fase di elaborazione sulla struttura.
Per chi intanto volesse sperimentare,
fra i laboratori in programma:
Il Giardino creat(t)ivo
C'era una volta, in un piazzale lontano
lontano, un vecchio bancale di legno
che, insieme al suo compagno pallet

d'oltreoceano, voleva sentirsi di nuovo
utile. Quanti carichi avevano sopportato insieme, quanti viaggi su e giù per il
porto. E adesso erano lì abbandonati
in un angolino a guardare la gente
passare. Un bel giorno un giovane
energico li notò e pensò che potessero
diventare una grande risorsa! Li portò
al CCBur! di Sampierdarena per essere
trasformati in funzionalissime fioriere!
Come? Beh, il resto dovete scoprirlo
voi! "Storia di un pallet che si credeva
una fioriera" è un racconto tutto in
divenire dove gli scrittori/inventori/
progettisti/realizzatori siete proprio
voi! Cartavetro, pennelli e pitture son
già pronti... voi che aspettate!?
Partecipazione gratuita, prenotazioni:
info@legambientegiovanienergie.org
Antichi suoni tra Ville e Palazzi
PerCorsi per una periferia
integrativa
La Genova del 2016 narra la propria
storia attraverso gli affreschi di antiche
Ville e Palazzi, dalle cui balconate si
affacciano musici che imbracciano
antichi strumenti. Così accade negli
splendidi affreschi del Carlone in Villa
Spinola di San Pietro, ora Liceo Socio
Psico Pedagogico “P. Gobetti”.
Il laboratorio permette di scoprire,
imbracciare e gradualmente suonare
molti degli strumenti raffigurati negli affreschi. La musica del passato
permetterà di gettare un ponte tra
le comunità presenti nel territorio
di Sampierdarena, che, proprio nel
periodo storico delle Ville, in America
Latina hanno iniziato una ricca e allegra produzione musicale.
Info e prenotazioni: info@imperfetti.it
Scopri il calendario completo delle attività in programma al CCbur e partecipa con il tuo progetto alla CCbur Call
for Ideas - maggiori informazioni su
http://www.comune.genova.it/content/bando-ccbur-call-ideas
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San Pê d’Ænn-a comme a l’êa

Grido di allarme di Antonio Brigandì

Via della Cella:
quando era la crosa del cuore

Mettiamo a posto i giochi
per bambini di Villa Scassi

Torna questo mese la rubrica San Pê
d’Ænn-a comme a l’êa curata per
molti anni dal mai dimenticato Ezio
Baglini, scomparso il 13 febbraio
2013. Un modo per ricordare un
grande sampierdarenese che molto
ha fatto per la sua città, lasciandoci
un immenso patrimonio di conoscenza
storica e di cultura.
Senz’altro, questa viuzza si realizzò
in uno dei primi nuclei costruiti in
agglomerato ed abitati del borgo, al
suo nascere; contende quindi questo
primato alla zona della Coscia. È
collocata nel centro della città ed è
forse per questo che è popolarmente
ricordata come la “crosa del cuore”.
Ci si può chiedere se nacque prima
un insediamento organizzato a San
Martino, ove fu costruita l’abbazia,
che per seicento anni fu il perno
religioso del borgo, o alla Coscia,
da dove potevano essere più facili i
rapporti con la città di Genova, o alla

Cella, ove erano di attracco le poche
barche che volevano usufruire di un
riparo e dove ‘arrivava’ sulla spiaggia la
strada Aurelia che scorreva sull’alto del
colle; forse i tre ‘sottoborghi’ crebbero
assieme fino a fondersi gradatamente
degli anni attorno al mille.
Quando nacque per prima la cappella
di San Pietro (su tutta la spiaggia ci
saranno state, sparse, poche decine di
anime) e, subito dopo - per volere di
Liutprando (siamo nell’anno 726 d.C.)
- furono chiamati degli abati a creare
una struttura ecclesiale adeguata alla
sua conservazione e miglioramento,
appare ovvio si sia dato il via al costruire attorno nuove abitazioni, per
convivere in una comunità più protetta
e associata. Il territorio era aperto e
probabilmente abbastanza libero da
vincoli di proprietà, e presumibilmente
con disinvoltura si poteva attraversare tutta la vallata senza l’obbligo
di particolari tracciati stradali. Piace
immaginare che poi, nel tempo, la
via andò gradatamente a prolungarsi
verso l’interno, non è spiegabile perché inclinata verso ponente se non
perché più in linea con l’abbazia di
San Martino, fino all’incrocio con lo
spontaneo neonascente asse longitudinale posto più all’interno (per la
logica è perché in linea tra la Coscia ed
un guado sul Polcevera; oppure perché
è più protetto dai marosi o perché non
sulla sabbia) e di collegamento con gli
insediamenti vicini.
Con l’avvento delle ville patrizie e rispettive recinzioni di proprietà, messe
in atto negli anni dal 1200 al 1300,

Ancora sull'albero di via Cantore

Quasi quasi cado…

Se fosse possibile decifrare che cosa possa mai “pensare” un (ex) bel leccio
ora lasciato morire da Aster, forse si sentirebbe davvero in difficoltà. Con un
passato glorioso quale punto di riferimento per generazioni di sampierdarenesi, oggi “l’albero” di via Cantore angolo via delle Franzoniane è ridotto
ad un grosso tronco secco e pieno di crepe, sul quale si innestano, non
sappiamo ancora per quanto tempo, nodosi e pesantissimi rami. Va da sé
che il distacco di uno o di parte di essi rappresenterebbe un vero disastro,
specialmente se ciò accadesse in pieno giorno e con molte persone in attesa
del verde al semaforo. Ne abbiamo già ampiamente scritto, ma temiamo
fortemente che si attenda il fattaccio prima di intervenire espiantando l’ex
albero o almeno riducendone i rami in maniera significativa. Anche questa
seconda ipotesi non sarebbe certo ottimale, date le vistose crepe nel tronco
principale, però potrebbe forse evitare una disgrazia. Ci ascolteranno?
Non lo sappiamo. Nel frattempo continuiamo con le segnalazioni, affinché
nessuno possa fare lo gnorri a cose accadute.
Pietro Pero

si sancirono di pubblica utilità questi
tracciati fondamentali, che divennero
vere e proprie strade di comunicazione, obbligate.
L’origine di questo nome è incerto:
riportiamo le varie ipotesi. Non esistendo delle strade né nomi precisi,
gli agglomerati più densi erano conosciuti e definiti in rapporto a delle
caratteristiche facilmente individuabili
nella zona; così una piccola insenatura
naturale (“cellum” in latino, lingua
ufficiale ed unica, a quei tempi), che
esisteva in corrispondenza della marina - limitata da uno sperone roccioso
(sul quale poi fu costruita la torre
‘saracena’) - che favoriva l’attracco
delle barche col loro carico e scarico
di mercanzie è probabile abbia dato
il nome al posto. Questa piccola cala
dettò proprio la scelta di Liutprando:
preferì sbarcare in questa spiaggia le
spoglie del santo Agostino, in luogo
già in linea con i sentieri d’internamento verso nord, qualificando la
zona in modo più preciso. In effetti per
lunghi secoli e per ragioni non tanto di
pescaggio, in quanto il fondo calava
rapidamente allontanandosi di poco
da riva - le navi preferivano imbarcare
e sbarcare le merci senza attrezzature
portuali.
Direi che è l’ipotesi più probabile,
trattandosi del nome di una chiesa:
“Santa Maria” e laddove “della Cella”
significa il posto dove sorse, come
Santa Maria in Latinorio per esempio.
Ma “cella” poteva essere il nome della
piccola chiesuola, originaria, quella poi
restaurata da Liutprando per ospitare
le ceneri e poi elemento originario del
nucleo abitato. Anche questa ipotesi
appare logica, con lo stesso metro della definizione di un luogo, stabilita per
immagine o abitudine dagli abitanti,
pescatori o contadini generalmente
analfabeti (come anche le altre zone
della “coscia”, del “canto” e del
“mercato”, ecc.). Infatti le spoglie di
Sant’Agostino saranno poi riposte in
una ‘cella d’oro’, intesa come locale
intimo e personale, anche se inserito
in un grosso complesso architettonico.
Cella è pure la cameretta dei frati, del
primo convento locale, ma è meno
probabile sia stato l’elemento promotore del nome della località. Cella
era nell’antica casa latina lo stanzino
o ripostiglio (dal verbo ‘celare’), quindi
non luogo di vita diurna (posta nell’interno, o sulle alture, o comunque
non sulla costa a rischio di incursioni
notturne). Quindi il magazzino ove si
disponeva il pesce raccolto per qualità, si riparavano le reti e le barche, si
conservavano gli attrezzi e le barche;
considerato che le abitazioni erano in
alto, dove passava la strada. Celle, è il
nome di un borgo del ponente, prima
di Savona. Anche là, gli insediamenti
romani e preromani, sono nell’interno;
essendo il centro sul mare di più recente edificazione. Nel 1900 fu proposto
alla civica amministrazione il nome più
preciso relativo alla chiesa, di ‘via S.M.
della Cella’, alla via allora compresa tra
via C. Colombo (via San Pier d’Arena)
e via Sant’Antonio (via N. Daste), ma
evidentemente non fu accettato. Il
19 agosto 1935 le furono regalati
sia gli ultimi quindici metri di strada,
in corrispondenza dello sbocco in via
Cantore, “rubati” a corso dei Colli, sia
il tratto che aveva nome Nicolò Bruno,
la cui titolazione fu spostata al Canto
e qui rimase senza dedica.
Ezio Baglini

“Occorre mettere a posto il parco
giochi di Villa Scassi, dedicati ai bambini. Uno dei pochi punti dove questi
possono trascorrere momenti di divertimento, è lasciato nel degrado”. è un
grido di allarme quella lanciato da Antonio Brigandì, consigliere municipale
forzista in Centro Ovest, a proposito
del polmone verde di San Pier d’Arena.
e situazione per la quale ha presentato un odg presso il “parlamentino”
sampierdarenese. “Nel transitare
per l’interno di Villa Scassi – afferma
Brigandì – colpisce l’attenzione del
visitatore la situazione relativa al parco
giochi riservato ai bambini. Emoziona
in negativo osservare come i nostri
bambini siano costretti a giocare
con attrezzi ormai obsoleti e possibili
portatori di situazioni invalidanti. E
stupisce come non ci sia un controllo
effettivo sullo stato di sicurezza di
tali strumenti utilizzati per svago e/o
cimento dei bambini per scaricare le
loro energie nel gioco, salutare per la
loro crescita e sviluppo”. Nell’elenco
delle negatività il consigliere targato
Forza Italia elenca “una casetta con
tettuccio dal compensato sfaldato,
pericoloso come il vetro, quindi insicuro per il contatto delle mani dei
bimbi. La stessa inoltre ha all’interno
un tavolo che si sta staccando ed i
bulloni di fissaggio presentano tutti la
protezione in plastica rotta; due cavallucci dondolanti di cui due rotti e uno
senza protezione sul retro e un fiore

a cui manca un petalo”. E prosegue
con “il blocco attrezzo principale con
scivoli con protezione, per i bambini
più piccoli, insufficiente e da implementare sui lati della scaletta di accesso e comunque da analizzare sui suoi
potenziali pericoli”. Ma per Brigandì
c’è anche altro: “Da tempo – insiste
– nelle vicinanze c’è anche un blocco
di tubi innocenti, che costituisce una
zona recintata della quale non si capisce la presenza, ma che costituisce
fonte di pericolo per potenziali urti
e/o cadute di bimbi in corsa contro di
essa”. Tutto ciò, dichiara, in un parco
giochi fortemente frequentato da
mamme che portano i loro bimbi a
giocare per cui forte è anche la paura
per incidenti che possono accadere ai
loro figlioli”. L’esponente della minoranza di centro destra in via San Pier
d’Arena chiede pertanto al governo
della zona un intervento per sanare
la situazione, sostituendo ciò che è
pericoloso o danneggiato al fine, dice
“rendere sicuro e felice il percorso di
giochi dei bambini di San Pier d’Arena,
che sono molti e per i quali andrebbe
persino incrementato il numero delle
strutture di giochi. Il Comune ci chiama a contribuire al pagamento per
i servizi erogati? Ebbene, allora tali
servizi siano adeguati per raggiungere
il fine che tutti desideriamo: servizi
efficienti e sicuri, soprattutto quando
si riferiscono all’integrità dei nostri
bimbi”.

Novità per i Municipi
alle prossime amministrative
Su proposta del sindaco Marco Doria e deliberata dalla Giunta comunale, in
occasione delle prossime elezioni amministrative del 2017, potrebbe cambiare
l’assetto dei consigli municipali e il metodo di elezione del presidente del
Municipio. La proposta che dovrà essere approvata dal Consiglio comunale,
dopo aver sentito il parere dei nove consigli municipali della città, porterebbe
alla riduzione dei consiglieri che da ventiquattro passerebbero a venti e una
nuova soluzione per l’elezione del presidente di Municipio. Attualmente il
nome del presidente viene indicato dal partito o dalla coalizione che lo sostiene. Se ottiene più del 40 per cento dei voti ha un premio di maggioranza
che porta il partito e la lista che lo sostiene al 60 per cento. Con la nuova
riforma proposta dalla Giunta comunale, prendendo a modello il sistema
elettorale dei Comuni con più di quindicimila abitanti, si prevede l’elezione
diretta del presidente del Municipio con un sistema maggioritario a doppio
turno che presume un eventuale ballottaggio se si non riesce ad ottenere
il 50 per cento più uno dei voti. Quindi, senza la maggioranza del 50 per
cento più uno, i cittadini del Centro Ovest e degli altri Municipi di Genova
saranno chiamati a scegliere tra i due presidenti che avranno ottenuto la
migliore percentuale di voti nel ballottaggio. Come avviene per le elezioni
comunali anche per i municipi il voto potrà essere disgiunto. L’intendimento
del Sindaco e della sua Giunta è quello di dare maggior peso alla volontà
popolare anche per i nove Municipi di Genova.
S.D.
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Cinquant'anni di pittura per l'artista sampierdarenese

Nove giorni di eventi culturali

Il pittore Nino Bernocco
in mostra a Palazzo Ducale

Da Sant'Agostino
a Nicolò Barabino

Quando il 7 ottobre scorso arrivo
a Palazzo Ducale per assistere alla
presentazione della Mostra di Nino
Bernocco: “Il labirinto dell’immagine,
cinquant'anni di pittura”, la Sala del
Minor Consiglio è strapiena. I posti a
sedere sono tutti occupati e così i posti
in piedi. Dal fondo della sala riesco
a distinguere Carla Sibilla, assessore
alla Cultura del Comune di Genova,
il critico d’arte Philippe Daverio, Silvio
Ferrari, ex assessore alla Cultura, Mario Moneta, presidente della Società
Promotrice di Belle Arti della Liguria.
Riconosco tra i presenti anche Maria
Teresa Ruzza e Claudia Bovis, della Direzione di Palazzo Ducale, responsabili
degli Eventi Culturali che, come mi
racconterà poi Nino Bernocco, hanno
avuto tanta parte nell’incoraggiarlo
soprattutto ad esporre le opere giovanili e i rappresentanti della Fondazione
De Ferrari, del Comune di Deiva Marina, dell’Accademia Ligustica di Belle
Arti, del Consolato Costa d’Avorio
in Liguria, che hanno patrocinato la

mostra. Riesco a mala pena a sentire
le voci dei critici, e ad intravvedere il
viso di Nino Bernocco, che sul palco ha
l’espressione di un bambino che assiste a qualcosa che è più grande di lui.
Decido così di lasciare la conferenza
e mi dirigo verso la Sala Liguria dove
spero di poter ammirare in santa pace
le opere esposte. Ma un solerte custode mi comunica che sarà possibile
solo a conferenza finita, quando tutti
potranno entrare. A questo punto,
al pensiero delle circa quattrocento
persone presenti all’inaugurazione che
avrebbero invaso la Mostra, preferisco
andarmene e ritornare in un altro
momento, magari in compagnia del
solo Bernocco.
E, malgrado gli oltre tremila visitatori
che hanno visto la mostra durante
il periodo dell’esposizione, sono
riuscita nel mio proposito ed è stata
una bella esperienza. Nella grande
sala vuota, animata dai quadri, tante
presenze reali che sembrano uscire
dalle cornici create personalmente

Eduscopio e IRIS 2016
conferma il Mazzini
come scuola di qualità
Il Liceo Classico e Linguistico
Statale Mazzini di Genova
dal 2007 ottiene ininterrottamente ottimi risultati nelle
ricerche volte a valutare il
rendimento degli studenti
nel loro primo anno di università.
Il 15 novembre è stata pubblicata on line la nuova
edizione della ricerca di
Eduscopio della Fondazione
Giovanni Agnelli che, raccogliendo i risultati conseguiti
all’Università degli studenti
diplomati in ciascuna scuola,
ha messo in rilievo gli ottimi risultati del Liceo Mazzini, i cui ex alunni hanno
ottenuto il rendimento migliore tra i licei classici della provincia come già
accaduto negli scorsi anni scolastici 2014-15 e 2015-16. Nel corso del Convegno che si è svolto il 14 novembre nell’ambito del Salone Orientamenti,
è stata presentata la ricerca IRIS (Indicatore di Rendimento Interfacoltà
Studenti). In tale occasione ciascuna Scuola Universitaria dell’Università di
Genova ha premiato i Licei di provenienza dei migliori studenti. La ricerca,
volta a valutare il rendimento degli studenti nel loro primo anno di università (anno accademico 2014-2015) in relazione alla scuola superiore di
provenienza (diplomati nell'anno scolastico 2013-2014), ha messo in luce
i buoni risultati del Liceo Mazzini che è stato premiato, come negli scorsi
anni, per gli esiti dei suoi studenti. In particolare quest’anno gli ex alunni
del Classico di San Pier d'Arena sono risultati i migliori nella facoltà di Lettere e Filosofia. Inoltre si sono attestati al terzo posto quanto ai loro esiti
complessivi nell’Ateneo tra tutti i licei della Liguria.

dal pittore, è stato rivivere l’emozione
degli inizi, quando ho conosciuto un
Nino giovanissimo che riversava sulla
tela tutta la luce che aveva dentro
e che vedeva riflessa nella natura e
nella terra della sua Liguria. Questo è
rimasto il filo conduttore di una creatività sempre appassionata, sempre
nuova, lunga mezzo secolo. Allora,
le tele si incendiavano di questa luce:
ed erano le ginestre. Ginestre come
tanti soli, ginestre sacre come quelle
amate da San Luigi IX re di Francia,
ginestre ricchezza e gioia di vecchie
colline su strade note. Peccato che
nemmeno una di queste tele abbia
potuto essere esposta, perché volate
via nel tempo, acquistate o donate. Di
Nino Bernocco occorre dire subito una
cosa: non è mai stato pittore per fini
utilitaristici, ma solo per passione. A
questa si affianca una dote rara: una
profonda serietà, nei confronti degli
altri, di stesso e di quell’arte alla quale
ha dedicato la vita.
Mentre percorriamo insieme l’itinerario della Mostra, iniziamo dagli esordi,
quando la tela colpita dal pennello
dell’emozione, accende di rosso luoghi famigliari come Boccadasse o Rio
Maggiore o s’incupisce nella salita
verso Coronata e le sue ciminiere o
rinchiude la luce, piccolo resto, nel
buio della Scogliera. Passando al periodo della ricerca informale, scopro un
Nino Bernocco che sperimenta una più
matura consapevolezza della materia
pittorica e la trasforma nell’efficacia
del gesto, con la consapevolezza di
essere al centro della propria ispirazione, mentre depone sulla tela un colore
divenuto materia, capace di tracciare i
percorsi del tempo. Dopo questo momento lungo di vent’anni, Nino ritorna
all’immagine e agli amori di sempre:
le strade della sua città dove scorre
l’anonimato della vita quotidiana, le
periferie, i cantieri, le spiagge vuote
dell’inverno con la loro struggente
nostalgia, i luoghi che più hanno bisogno di poesia, come gli interni del
manicomio di Quarto e le sue figure,
intrappolate in una tristezza senza
soluzione se non quella di un’arte che
racconta e che consola.
Purtroppo però il tempo che passa
crea fragilità nuove, come la fatica di
dipingere sul posto portando con sé
cavalletti, pennelli e tutto il necessario.
Ma è proprio adesso che Bernocco
sperimenta la forza di una vena artistica che esce indenne di anni dal
labirinto della memoria, per restituire
immagini e figure più reali che mai.
“Mai senza l’altro” potrebbe essere
un altro titolo per questa Mostra che
testimonia lungo cinquant’anni l’umanità dell’Autore.
“Ho sempre cercato la presenza
dell’uomo nella realtà armoniosa del
paesaggio - racconta Nino Bernocco,
mentre le centoquaranta tele esposte
scorrono davanti a noi come una
galleria di presenze vive - Non ho dipinto mai l’immaginario, ma sempre
il reale, elaborato dall’emozione. Oggi
che mi accorgo come ogni quadro
rappresenti un momento particolarmente importante, sono sicuro che
se potessi tornare indietro, dedicherei
ancora ogni minuto della mia vita alla
pittura. E vorrei ancora avere accanto
a me tutte le persone che dagli inizi
mi sono state vicine. Ma so che in
qualche modo misterioso e gentile,
loro continuano ad esserci”.
Carla Gari

Da pochi giorni è terminata la quarta
edizione di Sant’Agostino della Cella, un appuntamento che ormai si
rinnova ogni anno in corrispondenza
della nascita di Sant’Agostino, il 13
novembre. La manifestazione, con i
suoi nove giorni di eventi – durante i
quali sono state proposte camminate,
visite guidate, conferenze e mostre
– segue un percorso delineato da alcuni temi fondamentali. Questi ultimi
hanno di base la divulgazione della
presenza agostiniana a Genova e in
Liguria e la ricerca dei percorsi storici
legati alla translatio delle reliquie del
Santo di Tagaste dalla Sardegna alla
chiesa di San Pietro in Ciel d’oro a
Pavia che, proprio a San Pier d’Arena,
trovano la loro centralità nella piccola
chiesa di Sant’Agostino della Cella.
Da qui nasce lo spunto per proporre,
al contempo, una serie d’iniziative di
carattere culturale volte a sviluppare
elementi di conoscenza e approfondimento sul nostro territorio. In linea
a quanto scritto, al teatro parrocchiale
della Cella, è stata allestita la mostra
“Un ritorno alle fonti della Verità”,
con disegni realizzati da bambini e
ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale “Agostino di Ippona” di Cassago
Brianza, con lo scopo di tratteggiare
in modo semplice e prezioso la vita
e la personalità del Santo, ponendo
in rilievo il percorso della sua conversione. Al Centro Civico Buranello,
invece, partendo dai recenti restauri
delle cappelle gemini della chiesa
della Cella, si è voluto cogliere l’occasione per ricordare un grande sampierdarenese: Nicolò Barabino. Oltre
all’allestimento della mostra “Quasi
Oliva speciosa in campis”, alla quale
ha partecipato il Centro Culturale
Nicolò Barabino con l’esposizione di
sue opere pittoriche, un intero pomeriggio è stato dedicato al “Maestro dei
Maestri”: rilevante l’intervento della
prof.ssa Mariolina Manca che, con
una lezione sulla pittura del periodo,
ci ha parlato della figura dell’artista
inoltrandosi, con semplicità e chiarezza, nell’analisi dell’arte di Nicolò
Barabino tra classicismo accademico
e verismo. Per la giornata dedicata a

Sant’Agostino Massimo Didoni,
dell’associazione storico culturale Sant’Agostino di Cassago
Brianza, ci ha aggiornato in merito allo stato dell’arte sui sentieri
del cammino agostiniano – dalla
Cella a Pavia - che dal prossimo
anno potrebbero essere, almeno
in parte, consolidati e contrassegnati da un apposito segnavia
con indicazione dei punti di sosta
e ristoro previsti per ogni tappa
del percorso che il pellegrino
dovrà affrontare. In merito ai
restauri condotti alla chiesa della
Cella, sono stati proiettati alcuni
filmati concernenti l’intervento
eseguito dalla ditta Tecnica Mista
per il recupero delle due cappelle
di testa. Spunti affascinanti sono
stati offerti dagli architetti Varese
e Garbarino. Il primo, in particolare, dopo un breve richiamo al
restauro, ha condiviso in prima
assoluta, con chi era presente,
l’emozione di un recente sopralluogo sopra il soffitto della navata centrale della chiesa, rilevando
l’attuale presenza delle volte
quattrocentesche nascoste dalla
volta a botte. Osvaldo Garbarino, oratore che ci accompagna
ormai da tre anni, sempre molto
apprezzato, ci ha invece edotti in
merito all’importanza dell’analisi stratigrafica dell’elevato, fornendo alcuni
esempi come nel caso del monastero
di San Fruttuoso di Capodimonte: analisi che potrebbe interessare in futuro
anche la nostra chiesetta. L’intervento
di Riccardo Balestrieri è stato la degna
conclusione del ciclo di conferenze di
quest’anno. Il relatore, genovese che
adesso vive a San Marino, astrofilo
autodidatta, profondamente interessato alla storia della scienza, ci ha
illustrato come la nostra chiesetta di
Sant’Agostino abbia in realtà un allineamento equinoziale ovvero risulti
essere un vero e proprio strumento
che consente di determinare la data
dell’equinozio grazie al sorgere del
sole. Una volta nota la fase lunare
è, infatti, possibile fissare il giorno di
Pasqua e, in conformità a ciò, definire
l’intero calendario liturgico. Pare inoltre che le monofore sulla parete destra
permettano di fissare il mezzogiorno
locale e quindi la regolare successione
dei riti quotidiani. Terminiamo con la
camminata cittadina, che quest’anno,
partendo dalla chiesa di Nostra Signora della Consolazione è giunta fino al
Santuario della Madonnetta e con la
visita guidata, curata da chi scrive, al
complesso della chiesa della Cella che
si è particolarmente soffermata sui
restauri e sull’altare di San Martino,
al quale era stata dedicata la giornata
di apertura della manifestazione con
l’appassionante intervento del dottor
Paul Bakolo di Pavia. È doveroso infine
un grazie sincero al Municipio 2 per il
suo patrocinio, alla chiesa Parrocchiale
della Cella e al Centro Civico Buranello
che hanno messo a disposizione le
loro strutture per ospitare le mostre e
le conferenze e a tutte le associazioni
amiche di questo cammino che ci
supportano ogni anno. Grazie infine
a tutti quelli che hanno partecipato
con la loro presenza: a loro e a tutti
quelli che si vorranno aggiungere a
questo cammino rivolgiamo l’invito
per il prossimo anno.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto
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Bar
Latteria
André
Via Palazzo
della Fortezza 41 r.

Tabaccheria
Caviglia
Via Dottesio 25 r.
tel. 010 6454913

Pasta fresca e Gastronomia
Via Palazzo della Fortezza 51 - 53 r.
tel. 010 6459729

Vecchio Piemonte
Formaggi e Salumi
Via Palazzo della Fortezza 28 r
Genova San Pier d'Arena
tel. 010 462705

Via Dottesio 45 r.
tel. 010414813
“Un paese all'interno della città”. Così Alfonsa Carvelli, titolare con il marito Giorgio Bruno della
gastronomia “Il primo piatto” di via Palazzo della Fortezza definisce la parte più antica di San Pier
d'Arena, quella che attraverso via Dottesio, via Daste e strade adiacenti costituiva una volta l'asse viario
che portava a ponente e collegava gli antichi palazzi al mare. Non a caso qui si affacciano molte delle
famose ville storiche sampierdarenesi, dove un tempo i nobili e le famiglie più prestigiose amavano
villeggiare. Per questa ragione la scelta del nome del nuovo Centro Integrato di Via si è ispirata ai
fasti passati, con l'obiettivo di ridare nuova linfa al tessuto commerciale della zona con un occhio di
riguardo ai gioielli nascosti. Partito pochi mesi fa, grazie all'entusiasmo della Presidente Alfonsa e dei
colleghi che l'hanno per primi supportata, oggi il Civ conta oltre trenta associati. L'offerta commerciale
è veramente completa. A cominciare dall'edicola di Gianni, la latteria da André dove fare colazione
o concedersi una pausa durante il giorno, il bar Kriter dove si può anche festeggiare una ricorrenza,
il Green bar dove concedersi il piacere di un aperitivo. Qui c'è uno dei panifici più antichi della zona,
LA.M.Q. (una volta Gramigna), con una focaccia meravigliosa e anche O Maxellà con carni di ottima
qualità. I sampierdarenesi sanno che nel centro storico possono anche acquistare la saporita carne
equina dalla macelleria Pinto e deliziarsi con una varietà immensa di formaggi e salumi entrando dal
negozio Vecchio Piemonte di via Palazzo della Fortezza. C'è anche un fornitissimo negozio di surgelati
di Nino e Maria, la polleria Franco con le sue specialità, l'enoteca Caratello con le botti a vista e una
vasta gamma di bottiglie per accompagnare tutte le delizie del palato che, passeggiando per le vie
Dottesio, Daste e Palazzo della Fortezza, avrete sicuramente acquistato. Buon cibo e non solo. La
lavanderia artigianale Pau vi cura i capi più preziosi, la merceria Ideando da a mersâ è un negozietto
come quelli di una volta, dove si trova proprio di tutto, dal bottone alla calza antiscivolo. E poi tutto
per la cura del corpo e dei capelli: il centro estetico Rebel Art che si prende cura della bellezza dalla
testa ai piedi, il barbiere Filippo in via Dottesio, la parrucchiera Viviana Migliore di via Daste. E poteva
mancare il tabacchino? Certo che no! La tabaccheria Caviglia è a vostra disposizione. E poi? E poi
ci sono realtà artigianali di alta professionalità: il laboratorio Pistone dove acquistare utensili per la
lavorazione di legno, alluminio e plastica e poi ancora Imeltec, il centro assistenza caldaie e servizi
idraulici nella adiacente via Albini. Quante belle attività vivacizzano il Civ le Ville! E allora facciamoli
quei famosi quattro passi in centro storico. Qui i i negozianti si chiamano per nome: Alfonsa, Angela,
Filippo, Franco, Gaetano, Gianni, Luciano, Massimo, Piera, Roberto, Rocco, Viviana... non siamo
in un anonimo centro commerciale. La cortesia e un sorriso sono il valore aggiunto. Siamo in un
paese! E come tutte le comunità, si organizzano spesso delle belle manifestazioni. Il 10 dicembre ci
sarà la festa medieval-natalizia con tante sorprese. Banchetti, cortei storici, eventi culturali,musica,
solidarietà, proposte gastronomiche. Viviamo il quartiere, respiriamo aria di paese!

Cell: 3775152549

Via Dottesio 56 r.
tel. 010 6457762
Surgelati
Nino & Maria
Via Palazzo
della Fortezza 57 r.
tel. 010 6451000

Ditta Pistone

Affilatura e vendita utensili
per legno e metallo
Via Dottesio 60 r.
tel. 010 6457886
per urgenze 329 3259419

Panificio
LA.M.Q.
Via Palazzo della Fortezza 69 r.
tel. 010 6457391

Bar Kriter
Via Daste 1/5 r.
tel. 380 5928373

Via Albini 6 - 8 r.
tel. 010 6445865
Fax. 010 6400970
assistenza@imeltecsnc.com

Coiffeur
Filippo
Via Dottesio 35 r.
tel. 328 1382705

CIV sperimentale "Le ville storiche di Sampierdarena"
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Intervista al vincitore del Premio Calvino 2012

Gazzaniga: nel suo ultimo libro
una San Pier d'Arena grigia

Incontriamo Riccardo Gazzaniga,
giovane scrittore genovese, con forti
legami con la nostra San Pier d'Arena,
avendo vissuto qui la sua infanzia,
avendo frequentato le scuole Medie
Casaregis e il liceo classico Mazzini
e avendo, ancora oggi, i genitori e la
nonna che abitano nel quartiere.
Giovane, si diceva - quarant'anni
compiuti ad agosto - ma già vincitore
di importanti premi letterari, primo fra
tutti il Premio Calvino, nel 2012, con
il suo primo romanzo, A viso coperto,
edito da Einaudi, per la collana Stile
Libero.
Questa la motivazione: “La giuria decide di assegnare il premio al romanzo
A viso coperto di Riccardo Gazzaniga
per la capacità di coinvolgere il lettore
facendolo penetrare negli universi
paralleli, e poco noti, delle forze

dell'ordine e degli ultrà, illustrandoli
con una complessa macchina narrativa caratterizzata dalla molteplicità di
punti di vista e da una scrittura asciutta
e scorrevole adeguata alla materia,
non rifuggendo, coraggiosamente,
dal mostrare luci ed ombre di entrambi
gli universi”.
- Si aspettava un successo letterario
del genere con il suo primo romanzo?
"Non era la prima volta che partecipavo al Premio Calvino e sapevo di
avere un buon lavoro tra le mani. La
vittoria, comunque, mi ha inorgoglito
e, soprattutto, è stata una bellissima
vetrina che mi ha permesso di essere
chiamato da un editore importante e
di pubblicare in una collana che ho
sempre amato".
- Come nasce la passione per la
scrittura?
"Nasce da bambino: quando frequentavo la scuola media Casaregis,
nell'ora alternativa a quella di religione, ci facevano scrivere storie. Piano
piano ha preso forma dentro di me
la consapevolezza di voler scrivere
racconti, genere letterario cui mi sono
dedicato fino ai trent'anni. Prima per
me stesso, supportato in questa mia
passione anche mia madre, professoressa di lettere, poi per gli altri, così ho
scoperto che i miei racconti piacevano.
Non a caso, prima di vincere il Premio
Calvino con 'A viso coperto', avevo
partecipato con una serie di racconti
e con un horror inedito che venne poi
segnalato tra i meritevoli. A un certo
punto, mi sono sentito pronto per
avventurarmi nella stesura di un ro-

manzo, e così sono nati A viso coperto
e Non devi dirlo a nessuno".
- "A viso coperto" racconta la storia,
contrapposta e carica di tensioni, di
un gruppo di ultras del Genoa da
una parte e di poliziotti del reparto
mobile dall'altra. Immagino che la
storia nasca da esperienze vissute sul
campo, visto che Lei ricopre la carica
di Sovrintendente Capo nella Polizia
di Stato. È così?
"L'idea del romanzo nasce dalla
volontà di descrivere un episodio
reale: raccontare una giornata di un
poliziotto da una parte e di un tifoso
ultras dall'altra, amici nella vita ma
che si ritrovano in una situazione di
grande tensione. Questa è l'idea di
partenza, che poi si è sviluppata con
l'inserimento di diversi personaggi e
di molte storie, alcune aderenti alla
realtà, altre un po' meno".
- Nel 2016 è uscito il suo secondo
romanzo, "Non devi dirlo a nessuno",
edito da Einaudi: una storia avvincente, dove si intrecciano elementi
noir e polizieschi, con una particolare
attenzione ai personaggi, vero motore
dell'opera. Una storia ambientata in
un piccolo paesino sulle montagne del
Veneto, Lamon, vista con gli occhi di
Luca, un bambino nato e cresciuto a
San Pier d'Arena. C'é qualcosa di lei
in quel bambino?
"C'è tutto di me, o quasi. Luca sono
io, il fratello minore Giorgio esiste,
così come esistono i nonni e il paese
in cui è ambientata la storia. Tanti
personaggi sono reali e appartengono
alla mia adolescenza: alcuni amici,

con cui sono ancora in contatto, si
sono riconosciuti - se non in un unico
personaggio - nei tratti di molti di essi.
Anche Lamon esiste ed è il paese dei
miei nonni, dove amavo trascorrere
le mie estati, nella libertà e nell'atmosfera semplice ma quasi magica del
paese. La storia del romanzo, invece, è
inventata, ma in questo libro c'è tanto
della mia infanzia".
- A proposito di atmosfere magiche,
nel libro compare anche l'uomo del
bosco, un personaggio ambiguo, di
cui i bambini del paese hanno paura.
Anche quello esisteva realmente?
"Esisteva una leggenda su una specie
di elfo che rapiva i bambini per insegnare loro a fare i formaggi e a tenere
gli animali. Ricordo che mia nonna
ci metteva in guardia dal bosco e da
questo suo leggendario abitante. Nel
libro ho scelto di umanizzare questa
figura e di non svelarne il mistero: è il

lettore che deciderà se condannare o
assolvere l'uomo del bosco".
- Nel romanzo San Pier d'Arena compare a tratti, come luogo grigio, in
cui il protagonista vive la sua infanzia,
costretto a casa perché non ha spazi
verdi ove correre e giocare, né punti
di aggregazione per frequentare gli
amici. È così che lei vede il nostro
quartiere?
"Purtroppo, ho vissuto male la mia
infanzia a San Pier d'Arena, nel senso
che mi sentivo costretto negli spazi e
nei divertimenti. Quello che mi manca
ancora adesso, vivendo sempre in
città, è di poter uscire, passeggiare in
mezzo alla natura, lasciando correre
i pensieri. Il libro è stato concepito a
San Pier d'Arena, ma ancora non mi
sono riconciliato del tutto con il mio
quartiere".
Roberta Barbanera
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Lo scrittore personaggio televisivo con Pechino Express

Il nostro Gino Dellachà
in libreria

Marco Cubeddu:
da San Pier d'Arena con amore

“Per me San Pier d’Arena è l’insieme di
tutte le storie della mia infanzia, della
mia adolescenza e del mio presente”.
Cosi il giovane scrittore Marco Cubeddu descrive il quartiere che l’ha visto
crescere, tra partite di calcio al Fossato
e feste dell’Unità in Villa Scassi. Nato in
via Fanti, passando prima per il Liceo
Mazzini e poi per la scuola Holden di
Torino, ad oggi Cubeddu è uno degli
scrittori più promettenti del panorama
letterario italiano, con già due romanzi
editi Mondadori alle spalle (“Con una
bomba a mano sul cuore” e “Pornokiller”). Pur avendo lavorato più volte
per diverse testate giornalistiche, dal
Secolo XIX a Panorama, Cubeddu
tende a specificare: “Non chiamatemi
giornalista, non voglio diventarlo; io

sono un ciarlone e racconto storie”.
Forte è invece il suo legame affettivo
con San Pier d’Arena, a cui continua
ad essere strettamente legato, nonostante da ormai due anni abiti a
Roma. Un bicchiere di bianco al Bar
degli Angeli a Mura, piuttosto che una
partita di minigolf a Fregoso, rimangono infatti, ancora oggi, consuetudini inderogabili, lavoro permettendo.
Cubeddu ha poi, coraggiosamente,
aggiunto: “Vivere lontano da San Pier
d’Arena mi ha permesso di coglierne
e analizzare tutte le contraddizioni.
La questione degli immigrati è, ad
esempio, una questione molto attuale non solo a Genova, ma in ogni
grande città. E, paradossalmente,
penso che sia a Roma che nel nostro

quartiere, gli immigrati non siano mai
abbastanza. È anche loro il merito,
infatti, di aver contribuito ad una
grossa spinta in avanti per la nostra
società. Di conseguenza, se il prezzo
da pagare per vantare asili sempre
pieni e società sportive ancora vive e
brillanti è qualche ubriaco che rompe
bottiglie di vetro a tarda notte, credo
ne valga la pena”.
Cambiando argomento, Cubeddu
ha recentemente partecipato al programma televisivo ‘Pechino Express’,
reality ‘on the road’ prodotto da Rai
2. Ecco il bilancio generale della sua
prima esperienza televisiva, che lo
ha condotto attraverso diverse realtà
sociali del centro America: “È stato
un gran privilegio. In primo luogo
perché, nonostante la presenza delle
telecamere, la prolungata convivenza
con gli altri ragazzi, la lontananza
da casa e lo spirito di competizione
hanno permesso di raggiungere un
notevole livello di partecipazione
emotiva. Secondariamente, ho avuto
l’opportunità di trarre nuovi spunti e
nuove idee per il romanzo a cui sto
lavorando, incentrato sul ruolo della
comunicazione e il rapporto uomomedia”.
Non ci resta quindi che aspettare
l’uscita del suo prossimo libro, con
la speranza che Cubeddu si confermi
motivo d’orgoglio del nostro quartiere.
Nicolò Giovanetti

Ancora una scrittrice sampierdarenese

"Il Patto del Lago”
il libro di Iolanda Pizzorni

Iolanda Pizzorni è una sampierdarenese doc, nel senso che tutta la sua
famiglia d’origine è da generazioni di
San Pier d’Arena. Lei stessa qui vive,

studia, si sposa e vi rimane fino a
quando, per motivi di lavoro, alcuni
anni fa, si trasferisce nel centro della
città, continuando però a ritornare
dove ha ancora affetti cari.
Iolanda Pizzorni non è una scrittrice
nel senso canonico del termine. Infatti,
scrive il suo primo e unico romanzo, “Il
Patto del Lago”, quando ha vent’anni.
Poi lo chiude in un cassetto e lo dimentica. Come quasi tutti quelli che
riescono ad esprimersi con facilità, ha
una spiccata vena artistica: dipinge,
canta nel Coro della Casimiro Corradi
con una splendida voce di soprano.
Le viene offerto di entrare al Conservatorio Musicale saltando addirittura
i primi tre anni. Ma non è questa la
sua strada. Preferisce lasciare libera
la scelta di fare altre cose. Lavora nel
campo dell’arredamento ed impara la
difficile arte del restauro. Continuamente alla ricerca, si specializza nel

campo dell’estetica ed è chiamata ad
insegnare ai corsi della Scuola di estetica della Confederazione Nazionale
dell’Artigianato. Poi, dopo trent’anni
sente il bisogno di scrivere di nuovo e
si ricorda della sua fatica di tanti anni
fa. Ancora una volta non è lei che si
occupa di darlo alla stampa. Lo fa
qualcun altro per lei, meritandosi la
dedica del libro.
“Il Patto del Lago” è un piccolo libro,
facile da leggere, romantico e anche
leggermente tinto “di giallo”, ma corposo, per l’incredibile proprietà della
lingua, l’ampiezza della descrizione, i
ritratti dei personaggi scanditi e definiti da pennellate decise. Romanzo non
autobiografico, ma con ampi ritorni
dall’archivio della memoria. Su tutto
l’ombra del Lago, vero protagonista
della vicenda.
Red.

Lions Club Genova Sampierdarena
“Prendere attivo interesse al bene civico culturale, sociale
e morale della comunità”. I Lions sono attenti alla salvaguardia dei fondamentali valori umani, nell’operare a favore
della società, nell’aiuto ai più deboli ed ai meno fortunati.
Anno di Fondazione 1974 presso il Circolo Unione 1860
di Genova Sampierdarena.
Novotel - Via A. Cantore, 8 - 16149 GENOVA
e-mail: gesampierdarena@lions108ia2.eu

Il nostro collaboratore Gino Dellachà ha appena pubblicato un libro,
edito da Edizioni Sportmedia, dal titolo "Una storia biancorossonera".
Il volume, che racconta la storia del
calcio a San Pier d'Arena dai pionieri al 1946, sarà presentato nel
pomeriggio di sabato 3 dicembre
all'auditorium del Centro Civico
"Buranello". La presentazione farà
parte della manifestazione "Culturalsamp", un evento con mostre,
libri, incontri, sport e musica che
riguardano la San Pier d'Arena
sportiva.
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Il parere del medico

Nel suo cuore la Resistenza e la Sampdoria

Quando fanno male
le piante dei piedi

Spesso ci troviamo di fronte a pazienti
che lamentano la comparsa di dolori alla pianta dei piedi, soprattutto
quando camminano o semplicemente
appoggiano i piedi per terra. Potrebbe
trattarsi delle cosiddette spine calcaneari. Sono delle esostosi, cioè neoformazioni benigne di osso, situate nella
zona inferiore del tallone. La causa
della esostosi è l'infiammazione della
fascia plantare a livello dell'inserzione
sul tallone che provoca un deposito di
sali di calcio. Con il passare del tempo

l'accumulo di calcio a livello del tallone provoca la formazione della spina
calcaneare; si tratta di una patologia
a carattere degenerativo, dovuta soprattutto all'artrosi o al cronicizzarsi
della fascite plantare, il cui sviluppo è
molto lento e, nel momento in cui si
evidenzia nella radiografia, significa
che la crescita è iniziata già da una
decina d'anni. I sintomi con cui si
manifesta la spina calcaneare sono
rappresentati da: dolore al tallone
durante il carico; difficoltà, se non

Palcoscenici della lirica

dolore, ad effettuare attività sportiva
di carico; soltanto in alcuni casi, gonfiore nella zona interessata. Il paziente
riferisce spesso che il dolore al piede
si accentua indossando un particolare
tipo di scarpe o spesso quando cammina scalzo; diminuisce con il riposo
a letto. All'esame radiografico si può
evidenziare la spina soprattutto nella
proiezione laterale; nel caso la lastra
non mostri tale lesione, è utile eseguire una ecografia dei tessuti molli
circostanti, poiché esiste una stretta
correlazione con la fascite plantare
che può simulare tale patologia. Il
trattamento immediato prescritto
consiste nell'applicazione locale di
ghiaccio, accompagnato dall'uso di
una talloniera in silicone con lo scopo
di assorbire gli urti. Nei casi più gravi
può essere utile la terapia fisica (tecar
terapia, massaggi, ultrasuoni, laser)
associata a streching della fascia
plantare, del tendine di Achille e della
muscolatura del polpaccio e all'uso di
plantari adeguati ed infiltrazioni locali.
Particolarmente utile l'agopuntura con
sedute mono o bi-settimanali, con
lo scopo di disinfiammare la fascia
plantare.
Fabrizio Gallino
15/12/2015 – 15/12/2016

Samson et Dalila,
esotismo e sensualità
Un conflitto esasperato tra religione e amore, tra amore e odio, sensualità
ed esotismo in un contesto musicale stupendo: tutto questo è “Samson
et Dalila” di Camille Saint-Saëns, andata in scena, dopo diciannove anni
di assenza, al Teatro Regio di Torino. Rappresentata per la prima volta il 2
dicembre 1877 al Hoftheater di Weimar, grazie a Franz Liszt, allora direttore
artistico del Teatro, che la segnalò al Granduca di Sassonia, “Samson et
Dalila” dovette attendere il 1890 per approdare sui palcoscenici parigini.
A torto tacciata di eccessiva “oratorialità”, densa di melodie bellissime,
terza delle tredici opere del compositore, l'unica rimasta in repertorio, si
avvale del libretto di Ferdinand Lemaire. In un teatro gremito in ogni ordine
di posto, abbiamo assistito ad uno spettacolo maestoso ed affascinante,
coinvolgente allo spasimo, in un titanico allestimento firmato da Hugo de
Ana e coprodotto dal Teatro Regio con il National Centre for the Performing
Arts di Pechino. Ancora una volta, Hugo de Ana, che ha posto la firma
su regia, scene e costumi, ha creato uno spettacolo destinato a lasciare il
segno: imponenti le scene, esaltate da appropriate proiezioni video a cura
di Sergio Metalli e sapienti luci curate da Vinicio Cheli, nonché decisamente
d'effetto il contrasto dei costumi tra il grigio del popolo ebreo oppresso ed i
colori vivi e sgargianti dei filistei, in una regia perfettamente rispettosa della
vicenda, ma non priva di visioni personali come nell'infernale baccanale del
terzo atto. Musicalmente ineccepibile ha visto nella direzione d'orchestra
di Pinchas Steimberg, un momento di assoluta eccellenza che ha esaltato
ogni momento di questa splendida partitura, così come l'ottima prova dei
protagonisti. Prolungati e meritatissimi applausi al termine.
Gianni Bartalini

ENRICO MAINI
Dopo un anno che non ci sei più, ti
sentiamo sempre nei nostri cuori.
La tua famiglia e gli amici tutti
Il C.di A. della S.E.S. ed i redattori
del Gazzettino Sampierdarenese si
uniscono alla famiglia nel ricordo
di Enrico.
16/12/2011 – 16/12/2016

Alla fine si è arreso alla legge della vita e ci ha lasciato quasi in punta di
piedi con la signorilità con cui ha sempre vissuto: Giobatta Castello, “Bacci”
per tutti, è morto la sera del 10 novembre, quando aveva novantasei anni.
La sua gelateria in via Giovanetti è stata quasi come la Lanterna, simbolo
di Genova e di San Pier d’Arena. Animo fine, nobile, sorrideva a tutti e il
gelato che si acquistava da lui, quando eravamo in tempi ben più sereni
di questi, era un’icona della nostra vita. Il suo negozio era un punto di incontro di animi nobili come lui, che, una volta in pensione, si era dedicato
ad accudire la sua marea di uccellini, ai quali… parlava. I suoi funerali sono
stati celebrati sabato 12 novembre alle 11,45 presso la chiesa della Cella,
accanto alla sua abitazione ed alla sua ex gelateria. Il nostro Gazzettino
piange una figura che resterà nella storia della nostra delegazione, si unisce al lutto dei suoi familiari e ci piace ricordarlo con la testimonianza che
ci invia Francesco Boesmi, edicolante di via Buranello che gli era grande
amico e dove, negli ultimi anni, Bacci si fermava a lungo, per acquistare un
giornale ma anche per ricordare San Pier d’Arena di una volta e pure per
parlare, con grande lucidità di quella attuale e futura. E che pubblichiamo
di seguito. Un mini salotto, dove Francesco aveva addirttura messo una
sedia proprio per Bacci, visitatore quotidiano dell’edicola.
d.f.
Ouh Bacci! Côse ti fæ chie?
È così che immagino l’arrivo di Bacci Castello lassù, dove troverà tutti i suoi
vecchi compagni di viaggio e, naturalmente, una gelateria pronta per servire
a tutti il suo famoso cremolato. Classe 1920, antifascista, Gelataio con la
G maiuscola, primo a Genova ad utilizzare una macchina motorizzata per
fare il gelato, tanto da offrire i suoi consigli per le modifiche alla Carpigiani,
Bacci ha attraversato un secolo denso di avvenimenti. Alcuni tra voi lettori
non sarebbero qui, se all’occasione non avesse nascosto lavoratori durante
i rastrellamenti del 16 giugno 1944. Il 25 aprile 1945 era sulla barricata in
piazza Barabino, salvo poi scoprire che quello che stava marciando su San
Pier d’Arena era un carro armato americano. Il portello si sollevò ed ecco
la frase con cui abbiamo aperto: “Ouh Bacci! Côse ti fæ chie?”. Erano
emigranti sampierdarenesi, e fieri di esserlo. Nel retro della gelateria, nel
1946, si costituì la Sampdoria, come lui spesso amava ricordare. E per questo
si è sempre considerato un grande tifoso. Se ne è andato serenamente,
circondato da familiari e persone che gli volevano bene. È stato uno dei
pilastri del commercio sampierdarenese, ci mancherà.
Buon Riposo, Bacci, e che la terra ti sia lieve.
Francesco Boesmi

Ricordo di Angelo Gazzo

Addio a Bruno Cereseto,
attore sampierdarenese
Lo scorso 21 ottobre è mancato Bruno Cereseto,
artista sampierdarenese. Il 21 novembre avrebbe
compiuto settant'anni di cui oltre trenta trascorsi
in ambito teatrale, al Teatro della Tosse al fianco
di Tonino Conte ed Emanuele Luzzati. Laureato
in lingue e letterature straniere, nel 1977 lasciò
la cattedra di inglese per dedicarsi a tempo pieno
alla recitazione. Ma non era solo un attore. Alla
Tosse è stato pure costumista, scenografo, regista,
autore e burattinaio. I burattini erano sue creazioni
e li trattava come figli. Era un sampierdarenese doc
e spesso lo si vedeva passeggiare in via Rolando. Un artista che abbiamo
applaudito in tutte o quasi le produzioni della Tosse. Una vita vissuta a pieno,
nel segno della passione artistica.
Marilena Vanni

Addio a Bacci Castello,
il gelataio d’Italia
“made” in San Pier d’Arena

Il 18 ottobre scorso è mancato
ANGELO GAZZO

LINO NAPOLITANO
Sono trascorsi cinque anni dalla
tua scomparsa ma sei sempre
accanto alla tua famiglia. Ci incoraggi nelle scelte, ci dai forza
in tutto quello che facciamo ed
è ricordando il tuo sorriso che
troviamo pace e serenità.
I tuoi cari.

Da oltre cinquant’anni l’uomo del
linoleum a Genova, con un magazzino a San Pier d’Arena e una serie
di negozi dal centro città, al ponente
e alla Val Polcevera. Conosciuto da
tutti come “geometra Gazzo” era
una persona cordiale e schietta. Lo ricordano, insieme alla cara Anna, alla
figlia Maria e alla nipote Costanza, i
tanti amici con i quali ha condiviso,
negli anni, bei momenti di simpatia
al Circolo Unione 1860 con il Lions
Club Sampierdarena.
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Occhio al prodotto

Al teatro Modena per la Croce d'Oro

Annata difficile
per l’olio di oliva

Novembre è il mese dell’anno in cui
si hanno le prime vere conferme sulla
situazione del mercato dell’olio di
oliva, dunque riassumiamo quanto
è emerso sino ad ora. Il raccolto
2016/2017 si presenta in Italia come
assai difficile per una serie di motivi.
Data la notevole differenza climatica
e di “cultivar” (varietà) tra una zona e
l’altra della nostra Italia, non dappertutto si tratta di problemi grossi, però
mediamente l’annata si inquadra tra
quelle più sfavorevoli. In particolare la
ligure “taggiasca” sta soffrendo non
poco per minore raccolto (in parte
dovuto alla ciclicità delle annate), per
clima non favorevole all’attecchimento
delle olive e foriero di mosca olearia.
La conseguenza è inevitabile: minore
quantità e prezzi in rialzo per l’olio

davvero prodotto
con serietà e secondo il disciplinare della
d.o.p. Al sud, specie
in Puglia e particolarmente nel Salento, le
conseguenze dell’infestazione da “xilella
fastidiosa” sommate
alle difficoltà climatiche delle altre aree,
rendono il raccolto
delle olive assai ridotto rispetto alle annate
migliori. Da questo la
tendenza all’aumento
dei prezzi ed una qualità non pari a quella
delle annate migliori.
Tutto ciò significa un
forte aumento dell’importazione da
altri paesi, specie Tunisia e Spagna,
tenendo conto che solo quest’ultima
sta avendo un raccolto abbastanza in
linea col passato, e lo stesso vale per
la Turchia, mentre altre origini prevedono quantità in calo come l’Italia.
Gli oli extra vergini di oliva che recano
in etichetta diciture del tipo “olio
ottenuto da olive del bacino del Mediterraneo” (o similari) conterranno
dunque più prodotto di importazione,
il che non significa veleno o pericoli
per noi consumatori, ma ci costringerà all’assuefazione verso una qualità
inferiore, sia pure legalmente lecita.
Vita sempre più dura invece per le
d.o.p. e relative denominazioni. I costi
di materia prima ed imbottigliamento
secondo i “disciplinari” salgono signi-

Gli Spirituals & Folk
in concerto
ficativamente, per cui una bottiglia
ormai non costa meno di 8-9 euro al
litro, ma spesso si oltrepassano le 10
euro. Gli oli “mediterranei” hanno
comunque subito un incremento di
prezzo, e si trovano ancora offerte
speciali a 3,99 euro/litro in alcuni
discount, oppure a 4,50/4,99 in altri
supermercati, mentre sino a qualche
mese fa si vedevano quotazioni anche
di 3,45 euro/litro. Che consiglio dare?
Il vecchio adagio: “poco, ma ottimo!”
sarebbe di estrema attualità, però con
portafogli sempre più smilzi acquistare
oli di basso prezzo al discount è meglio
di nulla, chiudendo uno (o due) occhi
senza fare confronti, oppure girare
tanto sino a che non si trova un’offerta
davvero speciale (prodotto della scorsa
campagna ma ancora valido). Infine,
a chi vanta il famoso “amico” che ha
un frantoio ed è produttore, diciamo
di stare comunque in guardia, perché
non molti sono esperti in grado di
riconoscere eventuali truffe, quindi gli
auguriamo solo che l’amico sia onesto
(e ce ne sono tanti, bisogna dirlo). Se
così non fosse, rifilargli miscele di altri
oli spacciandole per “prodotto del
posto, delle mie olive…” è pura disonestà. Le cronache talvolta ci parlano
di questi episodi che da sempre accadono, e come già detto in altri articoli,
chi inganna la fiducia della gente per
prima cosa fa male a se stesso ed ai
produttori seri, inducendo a pensare
male su chi nemmeno si sogna di agire
in quel modo.
Pietro Pero

Il gruppo vocale Spirituals & Folk è una delle più vivaci realtà sampierdarenesi.
Un coro che, oltre al tradizionale repertorio dei gospel, è capace di interpretare le più belle e famose melodie tratte dai musical e ha fatto suoi i più noti
brani d'autore di fama internazionale con armonizzazioni di grande effetto.
Un coro che si muove, che balla, che si emoziona ed emoziona. Insomma,
uno spettacolo da non perdere. L'occasione è prossima. Il 20 dicembre alle
20.30 il coro Spirituals & Folk sarà ospite della Pubblica Assistenza Croce
d'Oro in occasione della serata di auguri natalizi. Lo spettacolo si terrà nel
meraviglioso teatro Modena. Per i lettori del Gazzettino Sampierdarenese
abbiamo carpito qualche anticipazione, anche se il coro diretto dalla scoppiettante Nina Taranto preferisce lasciare spazio alla sorpresa. La prima
parte sarà dedicata ai canti natalizi, dai più antichi e tradizionali a quelli
più recenti. Nel secondo tempo gli spettatori saanno accompagnati in un
viaggio nel musical, con canti e coreografie coinvolgenti. Appuntamento
da non perdere quindi. Un bel modo per augurare a tutti i sampierdarenesi
Buone Feste. Teatro Modena – 20 dicembre – Spirituals & Folk!
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Ricordi

1/12/1997 – 1/12/2016

1/12/2010 – 1/12/2016

26/11/ 2009 – 26/11/2016

17/11/2014 - 17/11/2016

13/11/2006 – 13/11/2016

SILVANO RAVERA
ENZO PALLINI
NATALE TOSINI
Gianni per noi suoi amici
Ci lasciava dieci anni fa un uomo
di grande cultura e semplicità, che
ha dedicato gli ultimi anni della
Sua vita alla ricerca storica e al
servizio sociale.
Noi del Gazzettino Lo ricordiamo
con grande affetto.

A diciannove anni dalla Sua scomparsa, il figlio Franco con la nuora,
la sorella e le nipoti Celeste e
Cristina, Lo ricordano con immutato affetto e rimpianto a quanti
Lo conobbero e stimarono per le
Sue doti di uomo probo e padre
esemplare.

ADELINA (DILLY) ISOLA
in PALLINI
Madre e nonna esemplare, ha
raggiunto nello stesso giorno il
marito Enzo. A sei anni dalla Sua
scomparsa la ricordano il figlio
Franco con Luisella e le adorate
nipoti Celeste e Cristina. Rimarrai
per sempre nei nostri cuori come
a tutte le persone che ti hanno
conosciuto e stimato.

21/12/2001 – 21/12/2016
21/12/2008 – 21/12/2016

17/11/2001 – 17/11/2016

Dr. ALFREDO CODINO

STEFANO POZZUOLO
Fondatore dei Donatori
di sangue Croce d’Oro
Sono trascorsi quindici anni dalla
Sua immatura scomparsa, ma il
ricordo ed il rimpianto sono vivi
nei cuori di quanti Lo conobbero e
stimarono per le Sue grandi virtù di
uomo tutto dedito al lavoro ed al
Suo grande amore per il prossimo.
Lo ricordano con dolore e rimpianto la moglie Anna, la sorella,
il cognato, le nipoti e gli zii.

Nel quindicesimo anniversario della Sua scomparsa, Franco, Luisella,
Celeste, Cristina, Lo ricordano con
immutato dolore e rimpianto a
quanti Lo conobbero e stimarono.

4/11/2000 – 4/11/2016

ALDA PALLINI
Da otto anni ha raggiunto, nello
stesso giorno, alla stessa ora, a
otto anni di distanza Suo marito
il dottor Alfredo Codino. La ricordano con affetto Franco, Luisella,
Celeste, Cristina.
29/10/2009 – 29/10/2016

RENATO MARIOTTI

La redazione del Gazzettino si
accomuna nel ricordo all'amico
Gianni Bartalini, da anni nostro
preziosissimo e insostituibile collaboratore.

Sono sette anni da quando ci hai
lasciato, il tuo ricordo è rimasto
incancellabile nei nostri cuori. Ti
ricordiamo tutti i giorni con tanto
affetto e nostalgia. Tu dal cielo
guardaci e proteggici sempre.
Tua moglie e i Tuoi figli

In ricordo di Aurora Mangano
Due anni fa, il 29 ottobre, ci lasciava
a soli sessantanove anni Aurora
Mangano. Fondatrice della “Voce
di San Teodoro”, è stata anima e
realizzatrice del giornale, battendosi per gli ideali in cui credeva di
ambientalismo, difesa del territorio,
dando voce a chi non l'aveva. Umile ed intelligente sapeva cogliere
quegli aspetti di vita di ogni giorno
che sembrano inezie ed invece
costituiscono spesso punti fondamentali per la gente comune. Per
molti anni è stata collaboratrice del
nostro Gazzettino, sul quale puntualmente scriveva notizie sul suo
amato quartiere di San Teodoro. La
nostra redazione si unisce al marito
e ai figli nel Suo ricordo.
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GEMMA RONCAGLIOLO
in CANALE

A sette anni dalla Sua scomparsa
La ricordano con grande affetto il
figlio Gianni e tutti i Suoi familiari.

A due anni dalla Sua scomparsa la
redazione del Gazzettino, insieme
alla figlia Donatella, Lo ricordano
a quanti lo conobbero e stimarono. Ex dipendente di Carige, è
stato sempre molto attivo nella
vita politica e sociale di San Pier
d'Arena prestando la sua opera
per il Circolo Pd e per l'Anpi.

Mensile d’informazione, turismo, cultura e sport

20/11/2009 - 20/11/2016

ELVIRA PAOLUCCI
ved. BARTALINI

LUIGI CANTATORE

A sedici anni dalla scomparsa il
figlio Gian Pietro, insieme con i
familiari e gli amici sampierdarenesi, La ricorda come Mamma e
maestra di vita, guida esemplare
per tutti coloro che le hanno
voluto bene. La sua preziosa conoscenza della lingua genovese e
delle tradizioni sampierdarenesi,
condivisa con il fratello Vittorio
Roncagliolo, sono ancora oggi
presenti nel figlio Gian Pietro e
nelle nipoti Gabriella e Clara.

A sette anni dalla Sua scomparsa
la redazione del Gazzettino e i
Suoi parenti Lo ricordano. Titolare
dell’omonima polleria nel mercato
comunale di piazza Treponti, ha
lasciato un vuoto incolmabile non
solo nei suoi familiari, ma anche
in tutti quelli – ed erano davvero
tanti – che lo conoscevano e lo
apprezzavano da moltissimi anni
per la sua competenza e per l’innata simpatia.
6/11/2013 - 6/11/2016
EDDA MERLO in GALLINO
(Lilli)
Madre e nonna dei nostri collaboratori
Fabrizio e Filippo Gallino. La redazione
tutta, a tre anni dalla Sua scomparsa,
si unisce ai famigliari per ricordarla a
parenti e amici.
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