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è iniziata a novembre 2017 la campagna abbonamenti 2018 del Gazzettino Sampierdarenese. 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 e al 
Centro Civico "G. Buranello", Interfood Sinergy, in via La Spezia 15/17 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.

Campagna abbonamenti 2018

I problemi del Campasso
Intervista a Matilde Gazzo

Al Campasso arrivano fino al terzo piano delle case i cumuli di smarino che, anche se par-
zialmente coperti da teloni comunque danneggiati ormai dalle intemperie, continuano a 
spargere polvere sul quartiere. Giovedì 16 novembre, si è tenuta un'assemblea pubblica 
promossa per discutere e decidere cosa fare per fronteggiare la difficile situazione che sta 
vivendo il quartiere dove i lavori di questi giorni per la fibra ottica ed i cumuli ormai cro-
nici di detriti stanno creando seri problemi ai cittadini. Il disagio e il senso di abbandono 
da parte delle Istituzioni è estremamente sentito, e a tale proposito abbiamo intervistato 
Matilde Gazzo, storica componente del Comitato Campasso.

Nelle pagine interne
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La pagina in genovese
a cura di Franco Bampi

Ai primi di novembre sono andato due 
giorni a Sorrento, dagli amici Maria e 
Salvatore. Lei creatrice di giardini e 
sostenitrice di progetti solidali, lui co-
struttore di manufatti, un po’ filosofi, 
lettori di libri degni di essere letti e 
appassionati della parte vegetale e ani-
male dell’Universo. Avevo passeggiato 
l'ultima volta nel loro giardino edenico 
due anni e mezzo fa, c’era ancora mia 
moglie Donatella, ci salutammo con 
un arrivederci, ignari tutti e quattro 
che per lei sarebbe stato un addio. “La 
vita è quella cosa che ti succede men-
tre sei occupato a fare altri progetti”, 
diceva John Lennon… La vita segue le 
sue logiche dove il “male” ha lo stesso 
diritto di cittadinanza del “bene” ma 
anche nei suoi imprevedibili e talvolta 
distruttivi movimenti ciò che è solido 
rimane e prosegue. Una di queste 
solidità è l’amicizia. Quella vera. Che 
magari nasce senza che lo decidi, 
neanche te ne accorgi, sulle prime è 
semplice condivisione di interessi con 
persone distanti nello spazio e diverse 
nel modo di vivere la quotidianità. 
Poi ti accorgi che in silenzio e senza 
sciâto quel sentimento “a distanza” 
ha preso stabile dimora dentro di te 
e ti rendi anche conto che lo stesso 
è successo laggiù verso questi nuovi 
amici liguri. Amici: sono sempre restio 
a usare questa parola, vivendo in un 
mondo dove con un click su una ta-
stiera diventi “amico” di qualcuno che 
magari non hai mai visto e di cui ignori 
quasi tutto. Per me l’amicizia (come 
l’amore per Enrico Ruggeri) “occupa 
i capillari molto lenta, mediando la 
ragione con un nuovo sentimento”. 
Io non frequento né Facebook né 
Twitter e non ne sento la mancanza; 
per carità, non vivo nel Castello della 
Pietra di Vobbia, ho lo smartphone e 
uso email e WhatsApp, comodissimo 
quando sono da solo e voglio comu-
nicare con qualcuno, quindi viva la 
rivoluzione digitale; ma guardarsi in 
faccia – anche solo per due giorni 
ogni due anni - e “condividere” gli 
sguardi, i sorrisi e la mimica facciale, 
il tono della voce, sentire il contatto 
fisico degli abbracci, magari anche 
l’odore… L’amicizia è indispensabile 
alla vita e la fisicità è indispensabile 
all'amicizia. Gli abbracci di due amici 
valgono sette ore di viaggio in treno.

Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com
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Genuense Lyceum D'Oria quater 
viginti annos natum! Sì, il Liceo 
“D'Oria”, oggi più vitale  e pimpante 
che mai, nell'anno in corso: il 2017, 
ci pensate?, è quattro volte ventenne! 
Nel mese scorso, esattamente venerdì 
27 ottobre, lungi da ogni tediosa e 
monotona formalità, ma con festosa 
e giovanile solennità, l'austero Pa-
lazzo (o Palazzone, secondo alcuni) 
del glorioso Liceo Classico Statale 
“Andrea D'Oria”, dedicato al focoso 
ammiraglio e che continua ad acco-
gliere e formare anno dopo anno, da 
ben ottant'anni, (ma non li dimostra!), 
centinaia e centinaia di studentesse 
e di studenti, s'è animato per un 
intero pomeriggio e, con una duplice 
manifestazione, ha inteso celebrare 
l'ottantesimo anniversario dalla sua 
fondazione e della sua prestigiosa 
presenza nella piacentiniana Piazza 
della Vittoria.
*La prima solenne manifestazione, 
definita “Usciti dal Greco!”, s'è svolta 
nell’aula magna (oggi “Aula Salvatore 
Di Meglio”, il Preside che ha lasciato 
un'impronta indelebile) con interventi 
mirati della “Preside” (tradizionale e 
aulico termine che si è voluto variare 
nel freddo e burocratico “Dirigente 
scolastica”) Mariaurelia Viotti – per 
anni docente di latino e greco nel 
medesimo istituto e in assoluto la 
prima guida “al femminile” dell'au-
stero Liceo sempre e da sempre, in 
precedenza, guidato da uomini – e dei 
Docenti Consuelo Reinberg, Silvia Mo-
linari, Marina Terrana, Enza Lucifredi, 
Lucia Bellentani, Alessandro Mussini e 

altri  che, in merito a “Orientamento 
sui nuovi percorsi messi in atto al Liceo 
D'Oria”, hanno fornito convincenti 
motivazioni all'affollata platea di ge-
nitori e figlie e figli presenti: queste e 
questi in procinto di scegliere il loro 
futuro percorso di studi. Ma la novità 
vera e il sale che ha dato sapore alla 
manifestazione è stata la presenza di  
un ben selezionato manipolo di scelti 
Ex-allievi dello stesso Liceo Classico 
che hanno chiarito, concretamente 
e con un linguaggio diretto e senza 
fronzoli, gli itinerari da loro seguiti 
prima nel corso del loro curriculum 
proprio al Liceo Classico “D'Oria” 
e poi all'Università, sia in Italia che 
all'estero. Gli eccellenti ex-allievi, cia-
scuno per il proprio specifico settore, 
hanno spiegato, come meglio non si 
poteva, gli ardui ma fruttuosi percorsi 
di formazione e di studio, di applica-
zione e di lavoro da loro intrapresi 
dopo il conseguimento della Maturità 
classica ottenuta, naturalmente, con la 
massima votazione e la lode. Questi 
ottimi ed esemplari ex-allievi del Liceo 
Classico “A. D'Oria” – ancor giovanis-
simi, ma già laureati “maxima cum 
laude” in Architettura, Ingegneria, 
Informatica e Giurisprudenza – hanno 
fornito una panoramica delle ricche 
prospettive culturali e professionali 
che si sono loro aperte dopo il proficuo 
completamento degli studi secondari 
in àmbito umanistico, linguistico e 
scientifico dovute sicuramente alla 
preparazione avuta dal Liceo Classico 
“D'Oria”. I genitori, le loro figlie e 
i loro figli iscritti alla Terza Media e 

Tenuto presente anche il messaggio 
enunciato nella “Locandina” in cui si 
legge: “Protagonista in tutte queste 
liriche è l'amore universale, la voglia 
di bene, di pace, di serenità, di felicità 
e il desiderio di amore”, la prima cosa 
ovvia che mi son detto è che questo 
libro piacerebbe a Papa Francesco 
perché, proprio come lui, anche Orazio 
G. Messina (nella foto), in questo suo 
libro, palesa “buoni sentimenti” (One-
stà, Bontà, Fede, Altruismo), a indicare 
che proprio quelli hanno costituito, 
come dichiarato nel titolo del libro, le 
sue “orme della vita” e che lui, con 
questa sua opera, intende lasciarli in 
eredità a tutti. La prima parte del titolo 
“Or.Me.” è un gioco di parole in cui le 
inziali del nome “Orazio” e del cogno-
me “Messina” si prestano a dar vita 
a quelle che sono proprio le “orme” 
che l'autore ha inteso e intende non 
solo seguire, ma lasciare dietro di sé 
perché altri le seguano. Il libro consta 
di tre sezioni ben distinte: la prima è 
una corposa sezione introduttiva in 
prosa che comprende l'ampia “Pre-
sentazione” di Dino Frambati in cui si 
dice ai lettori: “troverete il caldo e il 
calore della Sicilia” e si pone l'accento 
sull'esperienza di vita vissuta (“uomo 
dello Stato e delle istituzioni, Nassiriya, 
volontariato”) del nostro Orazio, ivi 
definito “omonimo del poeta latino”, 
apprezzando soprattutto i testi in si-
ciliano che “non lo comprendi ma ne 
gusti il suono”; l'esaltante “Prefazio-
ne” di Maria Loiaconi, la quale afferma 
come il Messina sappia “infondere agli 
altri i moti del suo animo”; le “Note 
dell'Editore”, a firma Stefano D'Oria, 
che in una concisa e acuta paginetta 
fa ben comprendere contenuto e fina-

lità di quest'opera. Seguono quattro 
interventi dell'autore: la sua ricca 
“Biografia”, la toccante lettera “A 
mio padre”, le “Note dell'autore” che 
dice di sé e “Le mie radici”, omaggio 
a Villalba, il natìo borgo “che sta sulla 
collina”. L'altra parte del libro, quella 
più ampia, si sviluppa tra “poesie” e 
“pensieri sparsi”. C'è subito da dire 
che, sia per me che per l'autore, “la 
poesia è un'altra cosa” e, in piena 
coerenza, l'autore dichiara che non 
ha assolutamente “la pretesa di voler 
essere considerato poeta”. Tuttavia, 
quali con maggiore, quali con minore 
ispirazione, le poesie messiniane can-
tano, sempre con profonda sincerità, 
il sentimento d'amore in tutte le sue 
possibili sfaccettature di sogno e 
di speranza, di desiderio e di paura 
dell'abbandono; e in tutte le sue più 
diffuse variazioni: dolci e tenere, calde 
e sensuali: amore sempre rivolto in 
particolare alla donna, ma si incontra 
anche l'appagante amore verso il pros-
simo e l'affettuosa sensibilità per gli 
animali. A mio parere i testi più riusciti 
sono quelli che il Messina ha compo-
sto e scritti nella sua lingua siciliana: 
validi per contenuto e per musicalità. E 
non mancano, espressi con orgoglio, i 
richiami a quella sua carriera che, dice 
l'autore: “Ha riempito la mia vita di 
nobili valori” e molti testi sono ricreati 
e rielaborati su confidenze/confessioni 
ricevute, dalle persone più diverse, a 
lui rivoltesi nello svolgimento delle sue 
funzioni di tutore dell'ordine. Ricordo 
qui anche due poesie d'occasione: 
“Commiato”, composta per acco-
gliere il Maggiore Francesco Schilardi 
e, tutta da apprezzare, “Sotto il cielo 
di Nassiriya”, commossa commemo-
razione, con sprazzi di realismo lirico 
come nei versi: “Riverso sul letto, lo 
sguardo rivolto al soffitto.../affiorano 
pensieri e ricordi...”. Finalità primaria 
dei numerosi “pensieri sparsi” qui 
raccolti è riflettere sulla vita e sui suoi 
eventi, sui comportamenti umani e sui 
rapporti interpersonali, talvolta anche 
con un bonario sorriso e un pizzico di 
ironia. Importante ricordare  il fine me-
ritorio della pubblicazione, e cioè che 
il ricavato della vendita del libro sarà 
devoluto alle popolazioni terremotate  
del Centro Italia  e, senza intermediari, 
verrà consegnato in loco dallo stesso 
Orazio Messina.   

B.P.
 
*Orazio G. Messina, OR.ME DELLA 
VITA. Poesie... e pensieri sparsi, Ses 
Genova.

Il Liceo Classico “D'Oria” 
ha compiuto ottant'anni

Quattro volte vent'anni: 1937-2017 Carabiniere e scrittore

Le orme della vita  
di Orazio G. Messina

prossimi quindi alla scelta della scuola 
superiore da intraprendere nel prossi-
mo anno scolastico hanno ascoltato 
attenti e curiosi tutti desiderosi di 
capire e scoprire il valore e l'efficacia 
della tanto decantata cultura classica 
e della approfondita preparazione 
che il Liceo Classico “D'Oria” è in 
grado di assicurare. A chiare lettere 
i giovani laureati hanno spiegato che 
nella nostra epoca la preparazione 
umanistica è considerata valida ed 
efficace in senso globale ed è sempre 
più richiesta nel mondo d'oggi (e lo 
sarà ancor più nel mondo di domani) 
perché ritenuta necessaria e basilare 
per affrontare seri studi e pervenire 
ad un'accurata e approfondita prepa-
razione utile per qualsiasi professione, 
anche in direzione tecnico-scientifica. 
*La seconda manifestazione è stata 
curata e realizzata dai giovanissimi 
ventinove alunni della Classe 2a F 
del Liceo Classico “A. D'Oria qui di 
seguito riportati: Armanino Pietro, 
Barbieri Mirò, Callo Milo, Castagnola 
Claudia, Correa Susan, Dallorso Mar-
co, Daneri Maria, Donnini Beatrice, 
Federici Matteo, Gardella Leonardo, 
Ghiotto Eleonora, Loi Isabella, Lunardi 
Veronica, Marchiori Irene, Meriana 
Sofia, Parodi Cristina, Peluso Manuela, 
Piccoli Bianca, Quadrelli Giovanni, Rau 
Marianna, Rizzo Bianca, Roncarolo Eli-
sabetta, Rutelli Maddalena, Sanna Li-
liana, Sansebastiano Michela, Stranieri 
Elena, Toso Lavinia, Visconti Clara e 
Weintraub Actis. Sono stati coordinati 
e guidati dalle proffessoresse Rossana 
Bottazzi e Irene Dominici. Divisi per  
gruppi hanno approntato ricchi e 
validi materiali che hanno dato vita e 
consistenza alla geniale e poliedrica 
mostra “1937 – 2017: uno sguardo 
sui cambiamenti che hanno caratte-
rizzato il costume negli ottanta anni 
trascorsi dentro (e fuori) il Palazzone” 
così articolata: *PowerPoint sul cibo 
dall’autarchia a oggi. *PowerPoint 
sulla musica dal Trio Lescano a oggi. 
*Libro pop up sull’edificio: dal sito 
vuoto alla realizzazione del Palazzone. 
*Cartellone sulla moda. *Cartellone 
sull’evoluzione dell’immagine degli 
studenti del Liceo Classico “D’Oria”, 
dagli anni 50 in poi.  A differenza del 
settantesimo anniversario del 2007 
celebrato in forma più convenzionale 
e ufficiale, la “Mostra” predisposta 
dagli studenti della 2a F che ha visitato  
e percorso gli ottant'anni del Liceo 
Classico “D'Oria” sotto vari aspetti e 
in varie direzioni sociali e culturali, si 
prefiggeva di celebrare (e c'è riuscita 
pienamente) in modo nuovo e incon-
sueto  l'ottantesimo anniversario del 
“Palazzo D'Oria”. S'è svolta all'inter-
no del Liceo, nello spazio (forse un 
po' ristretto) davanti la Presidenza, 
ma è riuscita comunque ad attirare 
l'interesse e l'attenzione di numerosi 
presenti che si sono fermati presso i 
vari comparti ad ascoltare le versatili  e 
disinvolte spiegazioni date con bravura 
e scioltezza dai vari gruppetti formati 
dai giovani studenti della 2a F, ogni 
volta apprezzati e applauditi al termine 
dei loro interventi. Una “Mostra”, a 
parere di chi scrive e che l'ha potuta 
valutare e apprezzare, che merita 
senz'altro di essere riproposta, anche 
in più occasioni, nell'ampio spazio 
dell'aula magna così da consentire 
ad un numero sempre maggiore di 
persone – allievi ed ex-allievi – di ap-
prezzarne valore e qualità             

Benito Poggio

Il Liceo Mazzini ha aderito alla Giornata promossa dal Ministero Istruzione 
università e Ricerca dal titolo ”Nessun parli… musica e arte oltre la parola” 
che si è svolta martedì 21 novembre nelle scuole italiane e nella sede stessa 
del Ministero. Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, ha introdotto 
l’obbligatorietà dell’esperienza artistica e musicale per tutti gli studenti 
italiani. La musica, e in particolare l’esercizio pratico di un’attività di canto 
e di suono, viene quindi ufficialmente richiamata come componente della 
formazione di ogni studentessa e di ogni studente. Il 21 novembre 2017 è 
stata una giornata di scuola durante la quale le studentesse e gli studenti 
hanno potuto cantare, suonare o svolgere attività di produzione artistica, 
anche performativa, e coerenti con l’innovazione didattica e digitale. Il 
Mazzini ha aderito all’iniziativa organizzando delle rappresentazioni e par-
tecipando al concorso “il mio nessun parli”, attraverso la realizzazione di 
un videoclip. Nella mattinata si sono alternati gli studenti di diverse classi 
presentando pezzi individuati sulla base della loro sensibilità e del gusto 
maturato in percorsi di formazione personale ma sempre confrontati con il 
ricco bagaglio culturale del Liceo Classico. Si sono alternati un tenore che 
ha cantato una parafrasi del “Nessun dorma!”, alunni violoncellisti, altri 
che hanno eseguito brani alla chitarra o al basso elettrico, un trio canoro, 
pièces di danza, realizzando nell’Aula Magna del Liceo una lezione unica 
e originale per i propri compagni. 

Red.

Nessun parli… musica e arte 
oltre la parola al Liceo Mazzini

Nel panoramico salone al quindicesimo piano della sede centrale di Banca 
Carige è stato firmato il 23 novembre “Destinazione Liguria”, l’accordo 
tra Banca Carige e Confart Liguria, che è il principale confidi (consorzio di 
garanzia collettiva dei fidi) regionale, ha oltre undicimila micro e piccole 
imprese associate e mantiene strettissimi rapporti con le Associazioni di 
categoria – CNA e Artigianato – e con le istituzioni – Regione e Camere di 
Commercio. Con questo accordo Banca Carige mette a disposizione delle 
piccolissime e piccole imprese liguri un plafond di finanziamenti del valore 
complessivo di dieci milioni di euro a condizioni particolarmente vantag-
giose, tramite Confart, che – grazie alla solidità della garanzia rilasciata 
– consente l’utilizzo di questo plafond alle piccole imprese di qualunque 
settore merceologico della regione. Fatto particolarmente importante, 
considerato che le statistiche di Bankitalia indicano come i prestiti bancari 
alle micro e piccole imprese liguri sia sensibilmente calato negli ultimi anni 
a fronte di una sostanziale tenuta dei prestiti alle imprese medio-grandi.

Gian Antonio Dall'Aglio

Un’intesa per lo sviluppo della Liguria 
firmata tra Banca Carige e Confart
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Sempre più spesso nelle cronache cit-
tadine è comparso il nome di Officine 
Sampierdarenesi a proposito di inizia-
tive, interventi in Consilio Comunale 
ed incontri con le istituzioni. Abbiamo 
pensato di intervistare il presidente 
Gianfranco Angusti (nella foto) ed 
il vicepresidente Andrea Sinisi per 
presentare Officine Sampierdarenesi 
ai lettori del Gazzettino.
- Che cosa è Officine Sampierdare-
nesi?
"Officine Sampierdarenesi è un grup-
po politicamente trasversale e aparti-
tico di cittadini sampierdarenesi che 
si impegnano nel volontariato civico.
- Quando, come e perché è nato il 
gruppo di Officine Sampierdarenesi?
"Il gruppo di Officine Sampierdare-
nesi è stato costituito nel 2012 da 
cittadini allo scopo di contribuire al 
risanamento e alla progettazione di 
un futuro diverso e migliore per la 
nostra Piccola Città, nel proposito di 
coniugare sempre la protesta con la 
proposta risolutiva".
- Potete esprimere un vostro personale 
bilancio su quanto fatto finora?
"Sono stati cinque anni di enorme 
impegno e di grande sacrificio. Ab-
biamo cercato di risvegliare il senso di 
appartenenza dei sampierdarenesi e la 
partecipazione dei cittadini nelle varie 

articolazioni quali le altre associazioni 
nate spontaneamente in questi anni e 
prodotte dalle varie realtà del nostro 
quartiere. San Pier d’Arena ha sempre 
sofferto della mancanza di una classe 
dirigente e grazie a questo impegno 
plurale speriamo di far nascere e svi-
luppare un embrione di quel gruppo 
di responsabili che necessita a San Pier 
d’Arena. I risultati sono per ora delu-
denti e non corrispondono all’impe-
gno profuso. Importante in questi anni 
è stato il confronto con le istituzioni 
nei vari livelli amministrativi. Questo 
a prescindere dal colore politico dei 
nostri interlocutori. Per noi contano 
da parte loro soltanto l’impegno a fare 
ed i risultati".
- Quale è l’opinione di Officine Sam-
pierdarenesi sui numerosi problemi 
che affliggono San Pier d’Arena? 
"A proposito dei numerosi problemi 
di San Pier d’Arena, Officine Sampier-
darenesi ha presentato a tutte le forze 
politiche e alle istituzioni genovesi un 
progetto articolato in cinque punti 
per il recupero ed il rilancio di San 
Pier d’Arena, sperando che una parte 
venga condivisa e realizzata. I cinque 
punti per Pier d’Arena riguardano: 1) 
Sicurezza e vivibilità (circoli culturali, 
minimarket, sale da gioco, promiscuità 
prostituzione e abitazioni) Per questo 
pensiamo sia necessario fare rispet-
tare le regole ed eliminare l’illegalità 
e consentire così vivibilità ai cittadini. 
2) Infrastrutture e urbanistica (Nodo 
di San Benigno, Lungomare Canepa, 
Strada a Mare, Nodo ferroviario rias-
setto completo di viabilità, mobilità e 
sosta, eliminazione del traffico pesan-
te dalle vie di San Pier d’Arena) con il 
controllo, il monitoraggio ed il coinvol-
gimento attivo da parte del Municipio 
Centro Ovest, delle Associazioni e dei 
rappresentanti dei cittadini Sampier-
darenesi. 3) Riqualificazione urbana 
(incentivazione ed applicazione dei 
Patti d’area per il rilancio del commer-
cio di vicinato e Agenzia sociale per 

la casa per il rilancio del patrimonio 
immobiliare. 4) Ambiente e gestione 
rifiuti (eliminare le discariche abusive, 
dotare il Municipio delle risorse per 
la manutenzione costante del verde, 
ridurre l'inquinamento atmosferico 
grazie anche all'elettrificazione delle 
banchine portuali, no al polo petrol-
chimico sotto la Lanterna, rendere 
pubblici ed accessibili i dati relativi 
all'ambiente). 5) Patrimonio artistico-
culturale (valorizzazione ed estensione 
del parco della Lanterna, sostegno al 
Teatro dell’Archivolto, riqualificazione 
del polo scolastico cittadino, valoriz-
zazione delle ville storiche dei forti e 
delle crèuze)".
- Quale è il vostro punto di vista sul 
finanziamento di 24 milioni previsto 
dal programma straordinario d’inter-
vento per la riqualificazione urbana e 
la sicurezza delle periferie delle città 
metropolitane?
"è una grandissima opportunità da 
non sprecare malamente. Questi 
progetti non devono essere svilup-
pati in interventi a spot, ma gestiti in 
maniera armonica ed omogenea con 
la partecipazione attiva del Municipio 
Centro Ovest, delle Associazioni e dei 
cittadini Sampierdarenesi, nell’ottica e 
con l’obiettivo di un reale recupero e 
rilancio di San Pier d’Arena".
- Avete fatto un esame realistico e 
accurato dei principali problemi che 
ci affliggono ormai da troppo tempo, 
quale futuro vi aspettate per San Pier 
d’Arena? 
"San Pier d’Arena è una realtà molto 
complessa dal punto di vista sociale, 
economico e urbanistico, una città 
nella città, che conta quasi cinquan-
tamila abitanti. Il degrado attuale è 
stato causato da una serie di fattori 
sociali, economici ed urbanistici e da 
scelte politiche che volontariamente 
o meno hanno configurato il quadro 
odierno. Ancora oggi San Pier d’Arena 
ha dentro di sé le capacità e la forza 
per risalire la china e rilanciarsi, ma 
queste potenzialità devono essere 
colte e sfruttate a dovere dall’Ammi-
nistrazione Comunale, soprattutto alla 
luce degli stravolgimenti urbanistici 
che il quartiere sta vivendo e vivrà 
per i prossimi anni con la presenza 
inevitabile dei cantieri infrastrutturali. 
L’oculata gestione di questi temi può 
fornire un contributo importante per 
la risoluzione dei problemi di vivibilità 
e legalità, che sono i disagi che i cit-
tadini vivono direttamente nella loro 
quotidianità e quindi più sentiti. Ma 
questo pur essendo prioritario non è 
sufficiente, va affrontato soprattutto 
il problema del declino economico. Il 
fatto che il declino del quartiere sia 
coinciso con quello di tutta Genova 
non è un caso, tant’è vero che San 
Pier d’Arena rimane la delegazione più 
popolosa della città, il principale snodo 
infrastrutturale e logistico di Genova 
che contribuisce a più del 33% del PIL 
cittadino. Un rilancio complessivo di 
San Pier d’Arena potrebbe coincidere 
con un rilancio più in generale di tutta 
la città di Genova, quindi auguriamoci 
tutti, sampierdarenesi e genovesi, che 
San Pier d’Arena risorga".
- Officine Sampierdarenesi ha un mes-
saggio da lanciare ai sampierdarenesi?
"Il messaggio che ci sentiamo di 
lanciare ai sampierdarenesi è questo: 
partecipate, partecipate, partecipate, 
perché solo la partecipazione ci può 
dare la forza per cambiare".

Gino Dellachà

è possibile il rilancio 
di San Pier d’Arena?

Intervista a Officine Sampierdarenesi

è questo il percorso obbli-
gato che sta sempre più 
emergendo a tutti i livelli: 
una migliore e più intensa 
cooperazione umanitaria 
rappresenta l’unica vera 
ricetta per ridurre i flussi 
migratori. L’ormai famoso 
slogan “aiutiamoli a casa 
loro” non è certo una novità, e trova concreta applicazione da anni nelle 
moltissime Ong ed Onlus che quotidianamente operano nei paese poveri, 
con una sostanziale differenza: cooperare non vuol dire “fare per respinge-
re”, ma puntare al miglioramento reale delle spaventose condizioni di vita 
in cui versano milioni di persone nel mondo. L’atteggiamento diffusissimo 
nei nostri paesi è spesso quello di ritenere che quelle parti del mondo 
si debbano risolvere i loro problemi autonomamente e lasciarci in pace, 
ignorando colpevolmente come quasi sempre i paesi ricchi abbiano (e lo 
facciano tuttora) depredato in ogni maniera le risorse minerarie, agricole, 
naturali, umane lasciando in cambio devastazioni enormi camuffando la 
propria azione sotto la presuntuosa e falsa convinzione che arrivava la 
civiltà e magari fornendo armi ai vari e corrotti potenti locali. Si è ritenuto 
negli ultimi secoli che i “modelli giusti” da insegnare per progredire fos-
sero quelli occidentali, causando devastazioni irrimediabili e pretendendo 
che popoli con civiltà antichissime aspirassero a nostri modi di vivere solo 
per aumentare il consumismo sfrenato che ora tutti vorremmo ridurre. 
L’ottavo convegno di S.P.e.R.A. (Solidarietà, Progetti e Risorse per l’Africa) 
ha visto numerose Onlus, tra cui Tumaini-Onlus di San Pier d’Arena, e 
Ong dibattere problematiche di vario tipo che si incontrano spessissimo 
nell’operare in Africa Sub Sahariana, ed è emersa la grande difficoltà 
che tutti incontrano di fronte a problemi enormi nei quali vivono milioni 
di persone colpevoli solamente di essere nati nel posto “sbagliato”. Gli 
argomenti più dibattuti sono stati: i rapporti con le autorità locali, talvolta 
fortemente condizionati da lentezze inspiegabili e da corruzione, i trasporti 
di materiali per scopi umanitari ed i relativi costi ed ostacoli, la difficoltà a 
penetrare davvero nella mentalità locale per fare non quanto pare giusto a 
noi, bensì quanto è davvero necessario ai nativi e confacente con usanze e 
costumi. Interessantissima ed in forte crescita la collaborazione avviata da 
anni con l’Università di Genova. Molti gli studenti iscritti al quarto corso 
sulla cooperazione e lo sviluppo, gestito in collaborazione con S.P.e.R.A., 
e nella giornata conclusiva del Convegno sono state consegnate a quattro 
di essi delle borse di studio da 1.500 euro ciascuna per supporto a progetti 
da loro presentati in collaborazione con altrettante Onlus. Gli importi sono 
stati offerti da alcuni sponsor, e serviranno a coprire il costo di periodi da 
trascorrere in paesi africani al fine di avviare  concretamente i progetti da 
loro ideati e riconosciuti validi da una giuria qualificata. Il Sindaco di Genova 
ha voluto inviare il proprio saluto delegando l’assessore al Personale ed alle 
Pari Opportunità. La dottoressa Arianna Viscogliosi si è subito sentita “a 
casa”, grazie alla sua precedente esperienza presso la Comunità Europea 
nel settore della gestione dei fondi, argomento assai importante e sul quale 
le difficoltà di accesso per i progetti delle Onlus ed Ong rappresentano un 
tasto dolente. Il suo incarico di assessore alle pari opportunità, ci ha detto 
l’Assessore, è infine profondamente pertinente con le tematiche dibattute 
al Convegno, per cui la strada è aperta verso future sinergie.

Pietro Pero

Più cooperazione 
significa meno migranti

L’ottavo convegno di S.P.e.R.A.

Sta per essere inaugurato, al Liceo Fermi di San Pier d'Arena, il  percorso 
"Biologia con curvatura biomedica" con un selezionato gruppo di alunni 
del triennio, con lezioni dei docenti, di medici specialisti e formazione 
all'esterno. Queste attività si svolgeranno presso le strutture sanitarie e i 
reparti ospedalieri di Dermatologia, Ortopedia, Ematologia e Cardiologia.
Si tratta di una novità particolarmente qualificante in quanto il Liceo Fermi è 
l’unica scuola della provincia di Genova in cui il Ministero dell’Istruzione ha 
attivato questa sperimentazione, nell’ambito di un protocollo stipulato con 
la Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 
è un percorso didattico di potenziamento-orientamento, la cui finalità è 
quella di favorire l’acquisizione di competenze in campo biologico grazie 
anche all’adozione di pratiche didattiche attente alla dimensione labora-
toriale. Il corso prevede lo svolgimento di 150 ore aggiuntive nel triennio 
che includono, oltre a lezioni svolte dai docenti del liceo e da medici, anche 
attività sul campo svolte sotto forma di alternanza scuola - lavoro, presso 
strutture sanitarie, ospedali e laboratori di analisi.
Già quest'anno il percorso comincerà con ventiquattro alunni selezionati 
fra cinque classi terze attuali, sulla base delle attitudini dimostrate nei 
confronti delle materie scientifiche e del comportamento durante il primo 
biennio. Una novità importante, dunque, che non fa che confermare la 
vitalità del Liceo di via Ulanowski e l’eccellenza dell’offerta formativa sul 
territorio sampierdarenese.

Novità sperimentali
al Liceo Scientifico Fermi 

Biologia con curvatura biomedica

Partiamo da una dato di fatto: il rest-
yling di via Buranello, iniziato nel 2011 
e terminato dopo anni di cantiere, non 
è mai piaciuto a nessuno. A distan-
za di anni la vivibilità della strada è 
decisamente peggiorata. Ci avevano 
detto che la via sarebbe diventata un 
centro di shopping e passeggio ma 
non è stato così. Per quanto riguarda 
il transito dei mezzi si è passati da due 
carreggiate a una perchè si prevedeva 
la diminuzione del traffico veicolare 
con l'allargamento a sei corsie di via 
Lungomare Canepa che, secondo le 
previsioni di allora, avrebbe dovuto 
essere pronta nel...2014! Invece 
oggi il traffico è sempre sostenuto 
e il “passeggio” ridotto al lumicino. 
Ciliegina sulla torta: i lavori non sono 
stati fatti precisamente a regola d'arte. 
In corrispondenza di tutte le traverse 
è stato posto una sorta di dosso 
composto da blocchetti di pietra che 
presto hanno iniziato a muoversi e a 
staccarsi. Spesso abbiamo raccolto 
le denunce di persone che si sono 
inciampate e sono cadute nell'attra-

versare queste “trappole”. Purtroppo 
nessuno sembrava preoccuparsi di 
mettere la situazione in sicurezza. 
Qualche mese fa fu effettuato una 
sorta di “tapullo”, così si definisce in 
genovese un intervento provvisorio, 
una riparazione di fortuna. Un po' di 
catrame qua e là però non ha risolto 
il problema. Finalmente di recente 
sono partiti i lavori e man mano tutte 
le traverse saranno sistemate. Sarà la 
volta buona? Dopo tante lettere di la-
mentele evidentemente una di queste 
ha raggiunto Babbo Natale che ci farà 
questo tanto atteso regalo.

Marilena Vanni

Il restyling 
di via Buranello

Dopo i "tapulli" si ripara davvero
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Non sembra, perché stiamo vivendo una stagione di buon tempo e con un clima mite, che fa 
pensare di più all’autunno che all’inverno, ma il Natale è alle porte. Per tutti il Natale è stato da 
sempre un giorno importante, anzi si potrebbe dire che è la festa per antonomasia e, soprattutto 
per noi genovesi, ha sempre rappresentato la festa della famiglia. Una famiglia finalmente riunita 
in tutti i suoi componenti davanti ad una tavola ricca dei piatti e delle specialità della tradizione. 
Un tempo, che io ricordo bene, nella casa del capofamiglia, cioè del più anziano e ragguardevole, 
oltre alla moglie e ai figli e alle figlie con i rispettivi coniugi, confluivano i nipoti, gli zii e le vecchie 
zie, rimasti soli, e, spesso, anche i parenti acquisiti che, in caso contrario, non avrebbero avuto 
nessuno con cui festeggiare. Ricordo ancora che mia nonna e la sorella, lavoravano giorni interi 
in cucina per preparare il pranzo di Natale, perché allora di piatti pronti o già cucinati altrove 
non se ne parlava proprio. Naturalmente a Natale si stava in casa e si passava praticamente 
tutto il giorno a tavola, con grande soddisfazione degli adulti e molto meno di noi bambini, che 
avremmo voluto uscire a vedere le decorazioni e le luci della città. Ci limitavamo a guardarle 
attraverso i vetri, mentre mia nonna quando vedeva qualcuno che passava nella strada, per altro 
deserta, ci diceva :”Poveretto, quello lì è senza famiglia”. Oggi tutto è cambiato e prima di tutto 
la famiglia. Ridotte quelle tradizionali, aumentato il numero delle cosidette famiglie allargate, 
è diventato difficile riunirsi. Inoltre, sacrificata la tradizione sull’altare della modernità, ecco la 
nuova moda di fare dei viaggi approfittando delle feria natalizie per conoscere meglio il mondo 
e, perché no, sottrarsi ad una consuetudine vissuta più come un peso che come un piacere. In 
conseguenza di ciò, come sempre a pagare sono i più deboli, che in questo caso sono le persone 
anziane rimaste sole e senza quel calore e quella gioia che dovrebbe essere un diritto, almeno 
in questo periodo dell’anno. E questo lo sa bene il Circolo Culturale Auser Martinetti che ha 
fatto del benessere e della solidarietà agli anziani soli la sua bandiera. Anche quest’anno come 
tutti gli anni e da sempre, al Martinetti si sta preparando un Natale con i fiocchi. Già per il 16 
dicembre è in programma un grande pranzo sociale per lo scambio degli auguri e per gustare 
tutte le specialità della nostra tradizione. E per chi non si sentirà troppo appesantito da tutte 
quelle portate, il ballo del pomeriggio, la musica e lo scambio degli auguri sarà il modo ideale 
per concludere una giornata indimenticabile. Per parlare di altri appuntamenti importanti sono 
da ricordare il laboratorio di bigiotteria del venerdì alle 15 e quello di inglese livello base tutti i 
martedì alle 17.

Carla Gari

Il Natale si avvicina e il Circolo Culturale Auser 
Martinetti si prepara a festeggiarlo alla grande

Una nuova fase di restauro, presso la chiesa di Santa Maria della 
Cella e San Martino, ha avuto inizio lo scorso 10 novembre con 
l’apertura del cantiere nell’area prospicente l’altare del SS. Sal-
vatore. L’intervento, pianificato della durata di circa dieci mesi, 
dovrebbe pertanto completarsi entro l’autunno del prossimo 
anno, quando i cittadini potranno riammirare l’altare riportato al 
sorgivo splendore. I lavori, affidati alla ormai nota e “collaudata” 
ditta Tecnica Mista, che ha curato altri interventi presso la nostra 
chiesa matrice - ultimi sono stati quelli sulle due cappelle gemini 
dell’Olivo e di San Pietro - procederanno con la supervisione dell’ar-
chitetto Giovanni Battista Varese. Il restauro non si limiterà alla 
sola cappella, ma riguarderà anche la volta prospicente ad essa. Il 
restauro sarà occasione per condurre ulteriori e approfonditi studi 
che potranno portare a nuovi e sempre interessanti scoperte per 
la storia di questa chiesa.
Come sempre il Gazzettino Sampierdarenese sarà attento e scrupoloso osservatore, non mancando 
di riportare nei prossimi mesi più ricchi e aggiornati dettagli.

Mirco Oriati - Rossana Rizzuto

Partono i lavori di restauro 
alla cappella del SS. Salvatore

Santa Maria della Cella

Nell’articolo comparso nel numero di ottobre del Gazzettino 
dedicato alla demolizione della palazzina di via Cantore, ex 
biblioteca Gallino ed ex sede del nostro giornale, abbiamo 
erroneamente indicato che l’intervento di abbattimento 
dell’edificio aveva un costo di 265 mila euro e che la successi-
va sistemazione dell’area a giardino pubblico era stimabile in 
una spesa di circa 300 mila euro. Purtroppo non è così. Fonti 
ufficiali del Comune di Genova ci hanno informato che la 
cifra stanziata per la demolizione dell’edificio e la costruzione 
del giardino è pari a 265 mila euro. Scusandoci per l’errore, 
provvediamo all’immediata rettifica, come da richiesta. 

Errata corrige

A proposito della palazzina di via Cantore
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Auguri di Buone Feste
ai sampierdarenesi

Molte e interessanti le novità della 
quinta edizione di Sant’Agostino della 
Cella che si è conclusa la scorsa do-
menica 19 novembre con un bilancio 
positivo sul numero delle persone che 
sempre più numerose hanno parteci-
pato alle iniziative proposte nel corso 
di otto giorni, a partire da sabato 11 
novembre, sotto il segno di Sant’Ago-
stino, della cultura e della promozione 
del territorio.
Tra le novità ci piace segnalare il debut-
to della musica nella manifestazione: 
il giorno d’inaugurazione il violinista 
Marco Mascìa ci ha condotto in un 
viaggio attraverso le sei celebri com-
posizioni per violino solo di Johann 
Sebastian Bach, eseguendo uno o più 
movimenti da ciascuna di esse, non 
mancando di aggiungere interessanti 

ed esplicative spiegazioni a ogni brano 
presentato.
Come già avevamo segnalato nel 
numero precedente del Gazzettino 
Sampierdarenese, sono stati festeg-
giati i cinquant'anni dei portali della 
facciata della chiesa della Cella, opera 
di G.B. Semino, G.B. Airaldi e V. Pe-
stelli. Oltre alla mostra, Tre artisti per i 
tre portali di Santa Maria della Cella, a 
questa ricorrenza è stato dedicato un 
intero pomeriggio durante il quale la 
figlia di Airaldi, Gabriella, e il nipote 
di Semino, Umberto, hanno fornito un 
ricordo e una testimonianza emozio-
nale sulla vita e sulla figura di questi 
uomini-artisti. Impossibilitata a essere 
presente, l’artista Gisella Giovenco, 
ex allieva del Pestelli, non ha tuttavia 
voluto far mancare un’attestazione di 

stima verso il suo insegnante, inviando 
una lettera da leggere agli intervenuti 
quale ricordo di un uomo profonda-
mente legato alla sua arte.
Emozionante il pomeriggio del 13 
novembre, giorno del compleanno 
del Santo di Tagaste, trascorso con 
padre Eugenio Cavallari, rettore del 
Santuario della Madonnetta, il quale, 
intervenendo sul tema delle “porte 
della fede”, ha guidato i presenti 
ad accostarsi con semplicità al pen-
siero di Sant’Agostino regalando, al 
contempo, pillole di meditazione e 
di riflessione sul nostro essere e sulla 
nostra vita. Venerdì 17, ultimo giorno 
degli incontri presso la sala capitolare 
della chiesa della Cella, come ormai 
avviene da alcune edizioni, l’architetto 
Osvaldo Garbarino ha intrattenuto gli 
intervenuti parlando, sotto il profilo 
storico-archeologico della trasforma-
zione nel tempo dell’insediamento e 
del territorio di Vernazza. 
A seguire, l’architetto Giovanni Bat-
tista Varese ha brevemente ricordato 
le opere di restauro ultimate lo scorso 
anno alla chiesa della Cella (cap-
pella dell’Olivo e di San Pietro), non 
mancando di riferire sullo stato degli 
interventi programmati nei prossimi 
mesi, che riguarderanno la cappella 
del SS. Salvatore.
Un’altra interessante mostra, allestita 
presso il teatro parrocchiale, è stata 
dedicata, ai Cammini di Sant’Agosti-
no. In quest’ambito, dopo alcuni anni 
d’intenso lavoro in cooperazione con 
varie associazioni, è stato presentato 
il nuovo Cammino di Sant’Agostino e 
delle sue Sante Spoglie che, nel trac-
ciato si rifà al trasporto delle reliquie 
del Santo dalla Sardegna a Pavia, vo-
luto dal re longobardo Liutprando nel 
725 circa. Durante questo trasporto, 
le reliquie, portate da un’imbarcazio-
ne genovese dall’isola al continente, 
avrebbero sostato nella piccola Cella 
di San Pier d’Arena per poi riprendere 
da qui il viaggio verso Pavia. 
Il Cammino, presentato nel pomerig-
gio di sabato 18, ha nella chiesetta 
della Cella di Sant’Agostino a San 
Pier d’Arena il suo punto di arrivo o 
di partenza: dalla Cella si sviluppa un 
percorso che in nove giorni conduce 
fino alla Basilica di San Pietro in Ciel 
d’Oro a Pavia nella cui Arca riposano 
le spoglie del Santo. Su questo tema, 
che presenta indubbio interesse per 
il nostro territorio e che già in questi 
giorni della manifestazione ha desta-
to generale attenzione, in particolar 
modo tra i pellegrini e gli escursionisti 
presenti, torneremo più avanti con 
un articolo espressamente dedicato 
ad esso. 
Immancabili, sabato mattina e nel 
primo pomeriggio, le visite guidate al 
complesso ecclesiastico della Cella che 
quest’anno hanno toccato argomenti 
legati al territorio con approfondimen-
ti nel mattino sulla presenza monastica 
a San Pier d’Arena. L’ultimo giorno 
della manifestazione, domenica 19 
novembre, è stato invece dedicato 
all’ormai classica Camminata in città, 
quest’anno riservata alle porte e alle 
mura di Genova: da Porta Soprana, 
per le Mura del Barbarossa fino a 
piazza Sarzano, quindi Campopisano, 
le Mura delle Grazie, Porta Siberia, 
piazza Banchi e, per concludere, Porta 
dei Vacca. 
Se non ci incontriamo prima, “cammi-
nando”, un arrivederci alla prossima 
edizione.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Un cammino che non si esaurisce

Sant’Agostino della Cella 2017

La data del 21 novembre 2017 resterà 
tra quelle più significative della nostra 
città, grazie a quello che fu defini-
to dalla gente del suo tempo: “un 
prete-prete”, cioè l’espressione più 
alta del ministero sacerdotale, quella 
che ci aiuta ad incontrarci col Sacer-
dote Eterno, Gesù Cristo. In quella 
sera molta gente si è radunata nello 
spiazzo esistente all’inizio di via Car-
zino e di via Don Daste per assistere 
alla solenne benedizione dell’edicola 
sacra posta all’altezza primo piano 
del civico che separa le due vie. Non 
è quello un palazzo secondario per 
la storia di San Pier d’Arena; proprio 
all’inizio dell’allora via Mameli, quella 
che oggi è via Carzino, Don Daste 
aprì la sua casa di accoglienza per le 
orfanelle dopo che, in precedenza, 
aveva dovuto più volte spostarne la 
sede, inizialmente aperta in via San 
Bartolomeo del Fossato. Una lapide 
posta sopra il primo civico a sinistra 
testimonia dal 1900 la riconoscenza 
della cittadinanza di San Pier d’Arena 
che con pubblica sottoscrizione volle 
ricordare quell’umile prete questuan-
te. Egli aveva fatto includere nell’an-
golo del palazzo una edicola sacra 
contenente una bellissima statua di 
Maria Santissima, Madre della Divina 
Provvidenza, appellativo che caratte-

rizzò anche la sua opera benefica e 
tuttora connota il carisma delle religio-
se, le Suore della Divina Provvidenza, 
appunto. Il tempo e le intemperie ave-
vano arrecato danni all’effigie, per cui 
è stato commissionato un restauro in 
concomitanza con l’avvio del processo 
di beatificazione del “prete-prete” 
e la sera del 21 novembre scorso il 
Vicario, monsignor Carlo Canepa ha 
solennemente benedetto l’immagine 
ritornata a splendere sui sampierda-
renesi. Durante la successiva Santa 
Messa, officiata nella chiesa madre di 
Santa Maria della Cella, monsignor 
Canepa ha brevemente ricordato la fi-
gura di Don Daste, ed ha espresso vivo 
compiacimento per la forte presenza 
di fedeli e specialmente di bambini 
dell’Istituto Don Daste i quali, sotto 
la direzione del maestro Bruno Coli, 
noto musicista e compositore sampier-
darenese, hanno eseguito alcuni canti 
davvero commoventi. Il Celebrante ha 
ammesso di essersi lasciato prendere 
dall’emozione, auspicando che nella 
prossima notte di Natale si possa pre-
gare Gesù che si fa uomo nascendo 
da Maria con un coro di “angeli” 
di pari intensità. La partecipazione 
della gente è stata davvero intensa 
e trasversale, segno dell’affetto che 
tuttora il “nostro” Santo Prete suscita 
nei cuori. Un bel segno, lo crediamo, 
per San Pier d’Arena che spesso sem-
bra languire solo nelle negatività e 
nella perdita di speranza. Don Daste 
operò concretamente ed umilmente 
in un periodo (seconda metà dell’ot-
tocento) in cui fazioni politiche, moti, 
prepotenze ed altro caratterizzavano 
la vita quotidiana già di per sé gravata 
da miseria e difficoltà. Non si perse 
d’animo e non si rassegnò a pensare 
che la “crisi” si dovesse solo subirla e 
piangerci sopra, ma si diede da fare 
per chi stava davvero male, cioè l’in-
fanzia che la perdita dei genitori aveva 
relegato al di sotto di quella che oggi 
chiamiamo “soglia di povertà”. Pren-
diamo dunque esempio di coraggio da 
quel “prete-prete” e chiediamo, come 
faceva lui continuamente, aiuto alla 
Madonna della Divina Provvidenza. 
Non dobbiamo farle lunghi discorsi: 
basta volgere lo sguardo a quell’im-
magine luminosa. La Mamma capirà.

Pietro Pero

Don Daste il santo 
di San Pier d'Arena

La benedizione della Madonnina restaurata
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Devo confessare che il 4 novembre 
scorso, festa dell’Unità Nazionale e 
Giornata delle Forze Armate, men-
tre assistevo alla posa della corona 
d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto 
all’Altare della Patria e guardavo il 
nostro presidente della Repubblica 
Mattarella, che ha pagato un prezzo 
così alto per l’amore alla giustizia 
della sua famiglia con l’assassinio del 
fratello Piersanti, e la ministra Roberta 
Pinotti e la presidente della Camera 
Laura Boldrini, che lo accompagnava-
no con una grazia tutta femminile, mi 
sono sentita orgogliosa, come donna 
e come italiana. E devo dire che que-
sto è un sentimento che da un po’ di 
tempo provo raramente. Devo anche 
ammettere però, che mentre mi stavo 
godendo questo momento, mi sono 
sentita in colpa. Quando e quante vol-
te, durante l’anno, mi sono ricordata 
di questi uomini e queste donne che 
quotidianamente mettono in gioco 
la loro vita per la mia sicurezza e per 
quella di tutti? Così vorrei conoscerli 
e farli conoscere meglio, ben consa-
pevole che un argomento così vasto 
e importante, per la difesa e la vita 
stessa del nostro Paese, non è possibile 
esaurirlo in una volta.
Le Forze Armate italiane, identificate 
dalla sigla FFAA, sono l’insieme dei 
componenti militari della Repubblica 
italiana. Il personale che presta servizio 
armato presso le Forze Armate e in 
alcuni Corpi armati dello Stato nella 
posizione di servizio attivo o in con-
gedo, assume lo “status” di militare 
e dipende dal Ministero della Difesa.
Le Forze Armate quindi, sono l’insieme 
delle componenti militari dello Stato. 
Le Forze armate italiane sono, in 
ordine di costituzione: l’ Esercito con 
una componente prevalentemente 
terrestre, la Marina Militare con una 
componente prevalentemente navale, 
l’Aeronautica con una componente 
aerea. A queste, con decreto legisla-
tivo dell’ottobre 2000, è stata inserita 
e resa autonoma nell’ambito del Mini-
stero della Giustizia, l’Arma dei Cara-
binieri, che ha compiti principalmente 
di polizia militare. Parte integrante 
delle Forze Armate sono: la Guardia 
di Finanza che è un Corpo Armato 
che opera per via terrestre, navale e 
aerea e che è inserito organicamente 
nell’ambito del Ministero dell’ Eco-
nomia e delle Finanze, con compiti 
di polizia economico-finanziaria, 
polizia giudiziaria, pubblica sicurezza 
e di concorso alla difesa militare dello 

Stato italiano. A questi si aggiungono 
il Corpo militare della Croce Rossa 
italiana, il Corpo delle Infermiere 
volontarie della Croce Rossa italiana, 
il Corpo Militare dell’Esercito Italiano 
del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Il Corpo militare dell’associazione 
Cavalieri Italiani di Malta è un Corpo 
speciale ausiliario, nato il 20 marzo 
1876 con la convenzione di cooperare 
con il servizio sanitario dell’ esercito 
italiano e l’obbiettivo di provvedere 
all’assistenza sanitaria e spirituale dei 
malati e dei feriti di guerra. Nel 1940 
venne poi formato il Corpo delle infer-
miere volontarie. A queste formazioni 
si aggiunge l’Ordinariato militare per 
l’Italia, una circoscrizione personale 
della Chiesa cattolica, assimilata ad 
una Diocesi ed equiparata ad un 
ufficio dello Stato, con giurisdizione 
insieme alla Guardia di Finanza, su tut-
ti i militari delle Forze armate italiane, 
sui loro familiari conviventi e sul per-
sonale civile in servizio presso le Forze 
Armate. Appartengono alle Forze 
Armate italiane anche le Forze Speciali 
destinate ad operazioni straordinarie e 
le Forze da Sbarco che costituiscono la 
componente anfibia delle Forze Arma-
te che è composta dalla Brigata ma-
rina “San Marco” e dal Reggimento 
lagunare “Serenissima”. Inoltre, ogni 
Forza Armata ha un suo Corpo Sani-
tario. Il servizio di Sanità nelle Forze 
Armate è coordinato dall’Ispettorato 
generale della Sanità militare. Da un 
punto di vista gerarchico, le funzioni di 
comando nelle Forze Armate italiane 
sono svolte dal Comandante in capo, 
ruolo ricoperto dal Presidente della 
Repubblica; dal Consiglio Supremo 
della Difesa, un ordine collegiale pre-
sieduto sempre dal Presidente della 
Repubblica; dal Ministro della Difesa; 
dal Capo di Stato Maggiore della 
Difesa; dal Segretario generale, che 
collabora con il ministro e il Capo di 
Stato maggiore. Il Presidente della Re-
pubblica, come sancisce l’articolo 87 
della Costituzione, ha il comando delle 
Forze Armate e dichiara lo stato di 
guerra se deliberato dalle Camere. Le 
Forze Armate della Repubblica Italiana 
operano attualmente sia sul territorio 
nazionale che in altri Stati del mondo, 
sotto l’egida dell’organizzazione delle 
Nazioni Unite, la Nato, di cui l’Italia fa 
parte dal 1949 e dell’Unione Europea, 
o nell’ambito di missioni nazionali o 
multinazionali.

Carla Gari

Forze Armate: 
orgoglio d'Italia

Considerazioni dopo il 4 novembre

I Carabinieri commemorano 
i caduti Battaglini e Tosa
Sono trascorsi trentotto anni da quel 
21 novembre 1979, ma la ferita 
sanguina ancora per i familiari del 
maresciallo Vittorio Battaglini e del 
carabiniere Mario Tosa, barbaramente 
trucidati da un commando delle briga-
te rosse mentre iniziavano il loro servi-
zio di pattuglia. Erano anni difficilissimi 
per l’Italia e la democrazia, oppressa 
dal terrorismo che quasi quotidia-
namente uccideva, feriva, attaccava 
persone che secondo una mentalità 
deviata costituivano un simbolo da 
colpire per ledere lo Stato. L’Arma 
dei Carabinieri, ancora una volta, si è 
stretta attorno ai familiari dei caduti, 
commemorando solennemente il tra-
gico evento al quale fece poi seguito 
la concessione della medaglia d’oro 
alla memoria di chi aveva dato la vita 
servendo la patria. Erano presenti le 
più alte cariche istituzionali: i massimi 
gradi regionali e provinciali dell’Arma, 
i comandanti della Guardia di Finanza 
e del Distretto Militare, il Vice Pre-
fetto ed il Questore dottor Bracco, il 
Comandante della Polizia Municipale 
di San Pier d’Arena, Marco Porcù. La 
Compagnia dei Carbinieri di corso 
Martinetti era presente in forze con 
picchetto d’onore, ed ha fatto gli onori 

di casa assieme all’Associazione Nazio-
nale Carabinieri Sezione Carabiniere 
M.O. Mario Tosa, come sempre par-
tecipante con un alto numero di soci. 
La nostra San Pier d’Arena visse altri 
momenti terribili nei cosiddetti “anni 
di piombo”, tra cui la gambizzazione 
dell’ingegner Bonzani dell’Ansaldo 
in via G.B. Monti ed in precedenza il 
sequestro dell’armatore Piero Costa la 
cui prigione, si scoprì in seguito, era 

stata un covo in salita Bersezio. La 
memoria serva a non dimenticare, ed 
a ricordare che certi momenti terribili 
di sangue e morte non sono purtrop-
po un’esclusiva solo di un periodo 
storico, ma possono sempre tornare 
di attualità se si lasciano cadere le 
difese democratiche, e la memoria è 
la prima tra esse.

Pietro Pero

A trentotto anni dal barbaro assassinio

Il nome completo è "Circolo Autorità 
Portuale di Genova e Società del Porto 
di Genova". La sua sede è il bianco e 
spigoloso edificio di via Albertazzi 3r, 
dove sono andato a conoscerne il Pre-
sidente: Danilo Oliva è un personaggio 
esuberante che dà immediatamente 
del tu, racconta la storia e il presente 
del Circolo mescolando lingua e dia-
letto e manifesta con immediatezza 
la sua passione politica, intesa nel 
senso nobile del termine, la polis, la 
comunità dei cittadini. Un circolo con 
settantun'anni di storia alle spalle e 
un lungo futuro ancora da vivere, che 
festeggia quest'anno una ricorrenza 
importante: i suoi primi dieci anni 
nella sede attuale. Subito dopo il 25 
aprile 1945 un gruppo di lavoratori 
del C.A.P. aveva iniziato a riunirsi e 
impegnarsi per fornire ai colleghi e 
alle famiglie i generi alimentari di base 
che in quel periodo scarseggiavano. 
L'ingegner Carlo Canepa, primo Pre-
sidente del C.A.P. dopo la Liberazione, 
fornì ai "nostri vecchi" - come dice 
con affetto il presidente Oliva - una 
sede provvisoria nella dismessa cen-
trale elettrica di Via di Francia e nel 
1946 venne eletto il primo Consiglio 
Direttivo del Circolo. Si sa che spesso 
in Italia le cose provvisorie sono quasi 
definitive e la sede rimase quella per 
sessantun'anni, sino al 2007, quando 

Per il Porto e per la città: 
il Circolo dell'Autorità Portuale

fu inaugurata quella attuale. Da-
nilo Oliva a nove anni di età era 
già socio perché suo padre fu tra 
i fondatori e iscrisse subito tutta 
la famiglia. Da allora il Circolo ha 
seguito tutte le trasformazioni 
del porto ed è sempre stato un 
luogo di incontro, di impegno e 
di svago, come è giusto che sia. 
Un importante momento di tra-
sformazione furono gli anni Ot-
tanta, con l'avvio del processo di 

privatizzazione del Porto; se nel 1984 
gli organici del porto contavano circa 
3500 lavoratori del C.A.P. e circa 6500 
nella CULMV, alla fine del processo di 
ridimensionamento troviamo poco più 
di 200 addetti dell'Autorità Portuale, 
un migliaio di soci della Compagnia 
Portuale Paride Batini, più i dipendenti 
delle società e dei terminal privati.
Ma in tutto questo contesto, il Circolo 
ha continuato ad aumentare i suoi 
soci perché i lavoratori esodati sono 
rimasti iscritti come pensionati e ad 
essi si sono aggiunti molti dipendenti 
delle nuove società. Il Circolo riceve 
finanziamenti da Enti e Compagnie 
Portuali, adempie alle normative 
dell'associazionismo nazionale e, 
dalla sua forma originaria di circolo 
aziendale e corporativo è diventato in-
teraziendale e aperto alla città. Ha una 
sua società polisportiva dilettantistica, 
riservata ai soci, con una palestra, 
quattro campi da bocce e attività di sci, 
pesca, scuola di calcio, scuola di rugby, 
scuola di karate; c'è una sezione nau-
tica alla Marina di Sestri con un pontile 
per barche da 5 a 10 m e la scuola di 
vela, e una sezione a Punta Vagno con 
vasche a terra; c'è un gruppo turistico 
che organizza viaggi sociali in giro 
per il mondo, si è andati a Mosca, in 
Sudafrica... Numerose anche le attività 
culturali: biblioteca, corsi di computer, 

filatelia, fotografia, concerti, ci sono 
ben quattro cori. Grande importanza 
si dà alle attività per i bambini che 
sono il futuro della società. 
Dal 2007 è stato deciso che finché sarà 
possibile si ospitano gratuitamente in 
sede associazioni, movimenti, sindaca-
ti, partiti, comunità religiose e laiche, 
lavoratori "sciolti" non sindacalizzati 
(fenomeno significativo e un po' pre-
occupante per un lavoratore "vecchio 
stile" come Oliva) che cercano un 
posto in cui riunirsi e incontrarsi, senza 
differenze di ideologia, escludendo 
solo chi dichiara esplicitamente di 
ispirarsi al fascismo. Una scelta poli-
tica di ampia apertura e integrazione 
perché in questo momento storico 
italiano c'è tanta gente che ha bisogno 
di incontrarsi e di parlarsi. Il Circolo 
collabora col SERT, è sede permanente 
del comitato genovese di Emergency, 
ospita gruppi che fanno assistenza psi-
cologica e consulenza familiare. Offre 
i suoi spazi alle comunità straniere di 
Genova che ne fanno richiesta e intrat-
tiene ottimi rapporti con la comunità 
senegalese. Recentemente sono stati 
ospitati anche i soci di Paradase, una 
onlus di Ronco Scrivia che propone gli 
asini come amici con cui riscoprire la 
natura e le tradizioni dell'entroterra 
genovese. Insomma, tra le associa-
zioni e i gruppi si è sparsa la voce del 
carattere ospitale del Circolo e tutti 
vengono qui.... La conclusione della 
chiacchierata col Presidente Oliva ha 
un tocco di sano realismo: "Prima o 
poi ci vorrà il ricambio dirigenziale, nel 
consiglio direttivo stiamo diventando 
tutti vecchi". 
Il sito del Circolo, policromo e molto 
ricco di informazioni, è www.cral-
porto.it 

Gian Antonio Dall'Aglio

Intervista al presidente Danilo Oliva
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Abbiamo incontrato Stefano Garassi-
no (nella foto) assessore comunale alla 
Sicurezza, Polizia Locale e Migrazione 
del Centro Storico, al quale abbiamo 
posto alcune domande che riguardano 
soprattutto il nostro quartiere.
- Lo scorso 3 novembre ha incontrato i 
cittadini di San Pier d’Arena al Centro 
Civico per parlare di sicurezza. Cosa 
le hanno chiesto i sampierdarenesi?
“Intanto è stata una riunione molto 
partecipata, l’auditorium era pieno. A 
parte l’episodio iniziale con la presen-
za di una ventina di ragazzi dei Centri 
Sociali che speravano di scendere in 
provocazioni per far perdere ai citta-
dini l’occasione di avere una serata 
utile. Fortunatamente non è stato 
così, abbiamo tenuto giustamente 
i toni pacati proprio perché quella 
assemblea pubblica aveva lo scopo di 
essere un incontro costruttivo per esa-
minare un po’ tutti i problemi di San 
Pier d’Arena che, peraltro, conoscevo 
già, perché noi da anni, anche come 
partito, siamo impegnati sul territorio. 
I problemi fondamentalmente sono 
sempre gli stessi: quello dei finti circoli 
culturali e quello di alcuni locali di mal 
commercio come alcuni minimarket o 
‘benzinai dell’alcol’, come li chiamo io, 
che sono nati e si sviluppano esclusi-
vamente per vendere alcolici. Questi 
'benzinai dell'alcol' creano il problema 
degli ubriachi di strada, in giro con 
le bottiglie di vetro che poi lasciano 
ovunque sparpagliate: quindi da una 
parte il degrado e dall’altra anche un 
problema di sicurezza, risse e quant’al-
tro. Qualche problema c'è con la co-
munità ecuadoriana. Una parte è asso-
lutamente sana, mentre un'altra, che 
è perfettamente integrata nel mondo 
lavorativo, il venerdì e, in particolare, il 
sabato sera diventa la miglior clientela 
di questi circoli falsamente culturali e 
di questi minimarket. Poi si ubriacano 
e diventano pericolosi. è evidente che, 
per combattere questi problemi, non 
si possono soltanto adottare delle 
misure repressive, anche perchè c'è 
carenza di uomini e mezzi, sia di Poli-
zia che di Carabinieri, e la Municipale 
di notte non può avere un servizio 
massiccio. Va anche ricordato che il 
passaggio di controllo è sempre affian-
cato a Polizia e Carabinieri, in quanto 
la Polizia Municipale non ha compiti di 
ordine pubblico da regolamento. Più 
di una volta con Questore e Prefetto 
ne abbiamo discusso e loro lo sanno 
perfettamente che San Pier d’Arena, 

assieme al Centro Storico, è il 
quartiere più critico di Genova. 
Bisogna fare un’operazione cul-
turale lavorando con il consolato 
dell'Ecuador. La settimana scorsa 
mi è arrivato un progetto in spa-
gnolo,  che ora verrà tradotto in 
italiano, del vice console che è 
anche presidente di una asso-
ciazione che ha lavorato tanto a 
Madrid con la comunità di lì che 
è molto numerosa, progetto che 
in Spagna ha funzionato molto 
bene e quindi speriamo di po-
terlo adottare anche su Genova 
in modo da eliminare almeno 
parzialmente una piaga di San 
Pier d’Arena. Continuiamo a 
tenere sott’occhio, a controllare, 
a pressare i finti circoli culturali 
sperando che le associazioni che 
li affiliano si mettano una mano 
sulla coscienza e tolgano a questi 
finti circoli l’affiliazione, perché 
se diventano attività commerciali 
si semplifica notevolmente l’atti-

vità di controllo e, quindi, di sanzione 
e anche di chiusura. Il Questore ha 
chiuso alcuni di questi circoli, tra cui 
l’ex Tigre che poi ha riaperto con il 
nome TGE. Hanno cambiato il nome, 
togliendo due lettere, e hanno ria-
perto, un fatto che sa molto di presa 
in giro per le istituzioni. Ora è chiuso 
e la volontà è quella di non farlo più 
riaprire, anche perché, come dice-
vano nell’assemblea, molti residenti 
della zona vivono una situazione di 
segregazione che è intollerabile per 
gli abitanti di un quartiere. C’è timore 
ad uscire, anche per la presenza di 
gente ubriaca e di risse che, purtrop-
po, accadono molto spesso. Quindi 
dobbiamo assolutamente sanare. Non 
sarà una cosa velocissima, ma c’è tutto 
il mio impegno e l’impegno di questa 
Giunta e del Sindaco, Marco Bucci, 
che puntualmente continua a tenermi 
sollecitato su San Pier d’Arena. C’è la 
volontà di migliorare assolutamente, 
perché non esistono cittadini di serie 
A e B o quartieri di serie A e B".
- Un intervento del Comune sugli 
orari, sulla vendita di alcolici, con il 
divieto di portare bottiglie per strada 
strada si può fare?
"è allo studio dell’Assessore al Com-
mercio, con la collaborazione del mio 
assessorato, un’ordinanza ad hoc per 
San Pier d’Arena. Ora stiamo studian-
do quelli che sono i limiti, quelle che 
sono anche le tipologie da affrontare, 
fermo restando che appunto uno 
dei problemi non è solo la vendita, 
ma anche il consumo per strada di 
alcolici. Quindi stiamo studiando di 
fare un’ordinanza che possa frenare 
e sanare queste due situazioni".
- Un altro problema a San Pier d’Arena 
sono le strade che di notte diventano 
terra di nessuno. Avvengono spesso 
risse con situazioni veramente tragi-
che, soprattutto per chi ci abita. Parlo 
di via San Pier d’Arena, via Buranello, 
via Pietro Chiesa, piazza Barabino, 
piazza Settembrini. Cosa può fare il 
suo assessorato per far vivere un po' 
meglio gli abitanti di quelle zone?
"Intanto abbiamo provveduto ad 
assumere trentacinque agenti della 
Polizia Municipale che, dopo il corso di 
tre mesi, si andranno ad aggiungere a 
quelli che sono già attivi. Ci sarà la cre-
azione di un reparto mobile che avrà 
lo scopo di ascoltare le segnalazioni 
e dei Municipi e dei cittadini. Questo 
sarà fatto principalmente di giorno 
perché per la notte c’è il problema 

della turnazione, dello straordinario 
e quant’altro. Già da tempo stiamo 
intensificando i controlli, collaborando 
sempre più strettamente con Polizia e 
Carabinieri. è chiaro che le presenze 
sgradevoli purtroppo non possono 
essere allontanate né dalla città, né 
dal quartiere. Il problema fondamen-
tale è anche quello che ci troviamo 
spesso a convivere con molte persone 
che non hanno nessuna intenzione 
di adeguarsi ai canoni di legalità, di 
correttezza e di rispetto delle regole 
sociali e di convivenza pacifica. Quindi 
su questo bisognerà lavorare e spero 
che con il nuovo Governo ci siano delle 
politiche a livello del Ministero degli 
Interni molto più restrittive e anche 
un po’ più dure per riuscire a togliere 
dal territorio le presenze altamente 
negative.Perché se noi non togliamo 
le presenze negative, le attività di 
controllo non fanno altro che spostare 
il problema su altre vie. è chiaro che, 
per ora, il lavoro da fare è cercare di 
allontanare queste presenze fuori dai 
quartieri e, alla fine, a furia di inter-
venire e sanare delle situazioni, spero 
che questa gente decida di emigrare 
in altre città magari dove non ci sono 
così tante attenzioni verso la legalità 
e la sicurezza".
- Una domanda secca, gli abitanti di 
piazza Settembrini chiedono se si farà 
e quando la recinzione della piazza?
"Sì, Ne parlavo giusto in una riunione 
del gruppo della Lega Nord con il 
consigliere comunale Davide Rossi, ex 
capogruppo della Lega in Municipio e 
molto attento ai problemi di San Pier 
d'Arena. A me questo progetto piace 
tantissimo. Si tratta di fare un passag-
gio in Giunta e più che altro trovare i 
fondi per finanziarlo. Va fatto un pro-
getto bello anche per dare un segnale 
di qualificazione anche ambientale 
piacevole ad una zona che ne ha bi-
sogno visto che piazza Settembrini è 
stata rifatta da poco tempo, quindi è 
già comunque gradevole se non fosse 
per le brutte presenze che ci sono alla 
sera. è opportuno chiudere la piazza 
più che altro per dare sicurezza a chi 
ci abita. Non è mai bello chiudere le 
piazze, su questo non c’è dubbio, 
però è anche vero che a mali estremi 
bisogna porre estremi rimedi".
- Anche il Campasso è una zona 
calda…
"Il Campasso sarà una zona interessa-
ta dal patto delle periferie, quindi verrà 
bonificata e ristrutturata in parte. C’è 
anche un progetto, su cui stiamo lavo-
rando, che prevede l’ampliamento del 
numero delle telecamere di videocon-
trollo su Genova, utilizzando anche le 
telecamere cosiddette intelligenti che 
possono permettere il riconoscimento 
facciale, anche al fine di eliminare le 
discariche abusive. L’attività di video 
controllo permette di riconoscere la 
targa del veicolo e le persone che 
vanno a compiere questo atto di al-
tissima inciviltà, di sanzionarlo fino al 
sequestro anche del mezzo".
- Un’ultima domanda anche se in 
parte mi ha risposto: la nuova console 
dell’Ecuador sembra che abbia inten-
zione di avere un incontro con lei e 
con il suo assessorato.
"Molto volentieri, è una cosa che ho 
già messo in agenda. La sentirò a 
breve per capire se ci sono altre azioni 
da compiere insieme per migliorare 
la vivibilità di un quartiere bello, ma 
difficile come San Pier d’Arena".

Stefano D'Oria

Lavoriamo per migliorare 
la vivibilità di San Pier d’Arena

Intervista all'assessore Stefano Garassino

Il 14 novembre, nella sede del 
Consolato ecuadoriano di via 
XX Settembre, ho incontrato la 
nuova Console dell’Ecuador a 
Genova, Martha Lorena Fierro 
Baquero (nella foto), e la Con-
sole Aggiunta Maria Mercedes 
Guevara. Con un passato di 
campionessa di scacchi a livel-
lo mondiale e un periodo di 
attività politica svolta in patria 
nel settore sportivo, la Console 
si è insediata a Genova poche 
settimane fa e giustamente de-
siderava presentarsi alla stampa 
locale, illustrare alcuni progetti 
qualificanti dell’attività del Consolato 
e avere uno scambio di opinioni sui 
problemi del territorio. Problemi che 
per quel che riguarda il Gazzettino 
Sampierdarenese hanno a che fare con 
le difficili relazioni tra la numerosa co-
munità ecuadoriana e gli altri abitanti 
del quartiere di San Pier d’Arena (ma 
a me piace di più dire “della città di 
San Pier d’Arena”, considerando che 
il nostro quartiere ha più abitanti di 
almeno quindici capoluoghi di pro-
vincia italiani). 
La Console ha illustrato alcuni progetti 
già in corso o in procinto di iniziare, 
ispirati in generale al piano nazionale 
per il “Buen Vivir”: nella Costituzione 
ecuadoriana vi sono tre articoli dedi-
cati al “Buon Vivere”, dove si dice che 
“Il Buen Vivir richiede che le persone, 
le comunità, i popoli e le nazionalità 
godano effettivamente dei loro diritti 
ed esercitino le loro responsabilità 
nell’ambito dell’interculturalismo, 
del rispetto delle diversità e della 
convivenza armonica della natura”. 
In pratica, l’attività del Consolato 
sarà diretta in particolare ad aiutare le 
famiglie ecuadoriane e i loro figli ad 
accrescere il loro bagaglio culturale e 
migliorare la qualità della loro vita e i 

Incontro con la nuova 
Console dell'Ecuador

rapporti con la comunità sociale in cui 
vivono; a breve verrà fatta la presen-
tazione ufficiale delle attività rivolte 
alla comunità ecuadoriana di San Pier 
d’Arena. Da parte mia ho fatto presen-
te i problemi di civile convivenza e di 
“disturbo della quiete pubblica” che 
molti esponenti della comunità ecua-
doriana provocano col loro comporta-
mento personale e di gruppo verso i 
loro concittadini sampierdarenesi; ho 
espresso la mia convinzione che per 
cambiare realmente le cose è neces-
sario che siano gli ecuadoriani “saggi” 
a darsi da fare per primi nei confronti 
dei loro concittadini “non saggi”. La 
Console ha risposto che è stata bene 
informata di tutto ciò e si impegnerà, 
col Consolato, a fare il miglior lavoro 
possibile in questo senso. 
A nome mio personale, del Gazzettino  
Sampierdarenese e dei suoi lettori 
formulo i più sinceri auguri di buon 
lavoro alla Console, conscio che i sam-
pierdarenesi sapranno bene accorgersi 
se nei mesi e negli anni futuri qualcosa 
cambierà in meglio nel comportamen-
to e nel vivere pubblico e privato dei 
loro concittadini ecuadoriani.

Gian Antonio Dall’Aglio

Il 16 novembre, presso il Consolato dell’Ecuador in via XX Settembre, in una 
conferenza stampa è stato presentato un film ecuadoriano che – al di là 
degli aspetti prettamente cinematografici - a mio parere è una bella dimo-
strazione di quanto sia vero l’antico detto “volere è potere”; un esempio di 
come si possano realizzare i propri sogni se l’ottimismo della ragione supera 
le difficoltà della quotidianità. L’attore protagonista, Juan Pablo Asanza, ha 
raccontato il lungo processo di nascita e realizzazione del film, che ha per 
titolo “Entre sombras: Averno”, per la regia di Xavier Bustamante; è un thril-
ler ambientato a Guayaquil che narra la storia di un poliziotto corrotto che si 
redime dando la caccia a un omicida seriale mentre combatte coi suoi conflitti 
interiori su ciò che è o non è corretto. La storia di questo film è iniziata con 
la partecipazione a tre concorsi non vinti e nessun finanziamento dai normali 
produttori cinematografici; poi J.P.Asanza è andato negli USA a imparare a 
fare un film senza soldi, utilizzando amici come tecnici e attori (c’è solo un 
attore famoso, Carlos Valencia, utile per attirare l’attenzione iniziale della 
stampa e del pubblico) e una trama intrigante. è nata una “Cooperativa dei 
sogni”: erano venticinque persone all’inizio, qualcuno ha rinunciato lungo 
la via, altri ne sono arrivati; alla fine il gruppo contava ottanta persone; il 
budget iniziale era di 4500 dollari, enormemente meno di quanto si investe 
normalmente in un film. A chi chiedeva “con chi lavorate, chi sono i vostri 
produttori” rispondevano “siamo noi”. Il film è stato distribuito prima in 
Ecuador e su Youtube, ora all’estero, in Europa. Il direttore di Genova Film 
Festival, Cristiano Palozzi, ha detto in conferenza stampa che questo film 
è bello, giovane, fatto col cuore, anche se ha momenti duri perché è un 
thriller. Il presupposto vincente è stato “il cuore”: costanza e perseveranza 
per quattro anni verso l’obiettivo comune. Ora stanno scrivendo la trama 
per un nuovo film che avrà per tema la trasformazione della loro vita con-
seguente alla realizzazione di questo sogno. Perché ciò che è successo a 
loro può essere di esempio per gli altri, per tutti, in Ecuador come in Italia 
e in tutto il mondo.

G.D.

Fare un film per 
realizzare un sogno

Conferenza stampa lo scorso 14 novembre
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Non mancare venerdi 8 dicembre 
al Teatro Modena alle 20,30

per festeggiare insieme 
il novantesimo anniversario

del Dopolavoro Ansaldo - Fincantieri

Al termine dello spettacolo 
grande buffet

Come ha fatto sapere l’Asl 3, il 6 
novembre è partita la campagna 
antinfluenzale della Regione Liguria 
2017-2018, ribattezzata “Io non mi 
faccio influenzare”, con l’obiettivo 
di “assicurare la vaccinazione gratu-
ita contro l’influenza agli anziani, ai 
bambini, agli adulti affetti da malattie 
croniche e a tutte le persone maggior-
mente a rischio”. Le Asl liguri hanno 
acquistato 319 mila dosi a fronte di 
un investimento di 1 milione e 260 
mila euro. “è importante che la popo-
lazione ligure, specie quella anziana, 
particolarmente numerosa, sia infor-
mata dell’avvio di questa campagna 
per il vaccino antinfluenzale, che è 
gratuito dal sessantacinquesimo anno 
di età e anche per una serie di persone 
considerate maggiormente a rischio, 
come le donne in gravidanza, chi è 
affetto da patologie croniche o da 
disabilità o chi opera a stretto contatto 
con il pubblico, in primis operatori 
sanitari, veterinari e personale scola-
stico – ha dichiarato la vicepresidente 
della Regione e assessore alla Sanità 
Sonia Viale - A loro rivolgo l’invito di 
indirizzarsi al proprio medico di fami-
glia o alla propria Asl di competenza 
per farsi vaccinare contro l’influenza. 
Questo significa fare prevenzione: 
troppo spesso vengono sottovalutati i 
rischi delle complicazioni dei cosiddetti 
mali di stagione e le ricadute possono 
diventare critiche per la salute delle 
persone, oltre che provocare disagi 
e intasamenti nei Pronto soccorso”. 
In base alle raccomandazioni dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, 
il vaccino per la stagione 2017-2018 
contiene una nuova variante anti-
genica di sottotipo H1N1. Dai dati 
epidemiologici relativi all’emisfero 
sud, ove l’epidemia influenzale si è 
da poco conclusa, è ipotizzabile atten-
dersi un’epidemia di media intensità. 
Inoltre, come ogni anno, i medici di 
medicina generale potranno eseguire, 
se richiesta, anche la vaccinazione per 
pneumococco, un germe responsabile 
di polmoniti e meningiti, soprattutto 
nelle persone più fragili affette da 
patologie croniche. “L’anno scorso in 
Liguria - conclude la vicepresidente 

Io non mi faccio 
influenzare

In corso Aurelio Saffi, sul palazzo si-
tuato vicino alla Questura, è scolpita la 
seguente frase: “La guerra è la lezione 
della storia che i popoli non impare-
ranno mai abbastanza!”. Concetto 
espresso in un aforisma pronunciato 
nientemeno che da Benito Mussolini 
in uno dei (rari) momenti in cui si at-
teggiava a pacificatore dell’Europa del 
suo periodo. Tutti sappiamo poi com’è 
andata, per lo meno noi che abbiamo 
i capelli bianchi, e come ancora oggi la 
zavorra di quanto accaduto nel perio-
do fascista (ed in particolare negli ulti-

mi terribili anni di guerra) pesi tuttora 
sulla vita quotidiana di tutti noi. Il Duce 
contraddisse pesantemente quanto 
aveva solennemente esclamato, ma di 
questo molti preferiscono non tenere 
conto. Colpisce l’assoluta ignoranza 
che affligge moltissimi giovani e meno 
giovani, i quali ritengono di aver in 
tasca la ricetta su come si risolvano 
rapidamente i problemi di oggi: pren-
dersela con chi non la pensa come 
loro, con chi ha un altro colore della 
pelle, invocare provvedimenti draco-
niani generalizzati anche verso chi non 

Razzismo, fascismo e dintorni
Rigurgiti di un passato che si pensava cancellato per sempre La campagna antinfluenzale 2017-2018

Viale - è stato vaccinato circa il 50% 
degli over sessantacinquenni: un risul-
tato in linea con il resto del Paese, ma 
considerato ancora insufficiente. Per 
questo motivo la campagna informati-
va promossa su tutto il nostro territorio 
punta a sensibilizzare ulteriormente 
la popolazione per raggiungere una 
copertura ancora più vasta, in parti-
colare nella popolazione anziana, tra 
i soggetti considerati a rischio e tra 
gli operatori sanitari. Inoltre, come 
già accaduto l’anno scorso, grazie ad 
Alisa e alla collaborazione tra le diverse 
Asl, anche questa campagna di sen-
sibilizzazione sarà omogenea su tutto 
il territorio regionale”. Per conoscere 
tutti i soggetti a cui il vaccino sarà 
garantito gratuitamente è sufficiente 
chiedere al proprio medico di famiglia 
o alla Asl di propria competenza. Sono 
considerati a rischio i soggetti che 
abbiano più di sessantacinque anni 
(nati nel 1953 e anni precedenti), i 
soggetti di qualunque età affetti da 
patologie croniche e le donne in gra-
vidanza al secondo e terzo trimestre. 
Il vaccino è inoltre raccomandato per 
particolari categorie di lavoratori come 
gli allevatori a contatto con suini e 
volatili e per gli operatori sanitari. 
Per tutti questi soggetti la vaccina-
zione è offerta gratuitamente. Sarà 
possibile inoltre acquistare il vaccino 
in farmacia. Per effettuare la vacci-
nazione ci si potrà recare presso gli 
studi dei medici e pediatri di famiglia 
aderenti o nelle Asl territorialmente 
competenti; anche le RSA si faranno 
carico di vaccinare i propri assistiti. Sul 
sito Internet dell’Asl sono disponibili 
l'elenco ambulatori straordinari de-
dicati alla vaccinazione antifluenzale 
dal 6 novembre al 7 dicembre 2017, 
l'elenco degli ambulatori vaccinali 
ordinari dell'Igiene e Sanità Pubblica 
Asl, dove la vaccinazione proseguirà 
fino al 31 dicembre 2017, fatto salvo 
un eventuale prolungamento in caso 
di necessità. 
è poi disponibile anche l'elenco delle 
categorie che hanno diritto alla vacci-
nazione gratuita.

Marco Bonetti

delinque e lavora ma è solo originario 
di altro paese, ed infine riempirsi la 
bocca di slogan e fare saluti romani 
come se così agendo si esorcizzassero 
tutti i mali quotidiani. Papa Francesco 
ha più volte ammonito con forza 
come la terza guerra mondiale sia una 
realtà già in corso, con micro conflitti 
regionali e con ripetute manifestazioni 
di intolleranza e di razzismo nella folle 
convinzione che escludere corrisponda 
a risanare. Sarebbe sufficiente guarda-
re con attenzione un paio di telegior-
nali per inorridire su quanto accade 
in giro, per non commettere il solito 
errore generato dall’ignoranza. Invece 
c’è chi vorrebbe risolvere le grandi 
questioni dalla poltrona di casa senza 
fare alcunché di concreto e sperando 
sempre che qualche esagitato faccia 
il cosiddetto “lavoro sporco” al suo 
posto, cioè “ripulire” la società mentre 
lui se ne sta tranquillo. è esattamente 
l’atteggiamento che tennero le popo-
lazioni del primo Novecento (tedesca, 
italiana ed altre) le quali seguirono 
completamente le martellanti sirene 
della propaganda che attribuiva colpe 
di ogni male ad ebrei, negri, meticci, 
ecc. Con un atteggiamento codardo 
molta gente sostenne i totalitarismi e 
si voltò dall’altra parte persino quando 
capì che ogni limite si era abbondante-
mente oltrepassato. Solo pochi corag-
giosi, ma determinati sino all’eroismo, 
trovarono la forza di opporsi mentre 
quasi tutti dapprima osannavano e poi 
vilmente tacevano, salvo poi gustarsi 
la democrazia subito dopo il 25 aprile 
1945. Oggi assistiamo nuovamente a 
spettacoli incredibilmente tristi: giova-
ni con fare minaccioso, giubbotti pieni 
di svastiche o altri simboli lugubri, 
bastoni e manganelli pronti all’uso, 
inni e cori che credevamo sepolti sotto 
le macerie generate da chi li aveva 
composti, aggressioni, intolleranza a 
tutta forza. Lo stato sembra reagire 
fiaccamente, come cantava Fabrizio 
de André: “si costerna, si indigna, si 
impegna, poi getta la spugna con gran 
dignità”. Noi vogliamo dire un chiaro 
“no” a queste aberrazioni. Se i veri 
partigiani sono ormai per la maggior 
parte estinti, non per questo gli ideali 
per cui molti hanno dato la vita sono 
divenuti acqua passata. Questo scri-
viamo non solo nell’interesse di chi si 
riconosce nella pace, nella tolleranza 
e nella democrazia, ma persino in 
quello dei neofascisti e di razzisti vari: 
non pensino costoro che le aberrazioni 
agiscano a 180°, cioè riguardino solo 
gli odiati nemici. Sappiano che questa 
che si invoca è una tempesta che col-
pisce a 360°, cioè investe tutto e tutti, 
incluso chiunque creda di essere un 
“giustiziere”o lo sogni. Una corretta 
informazione aiuterebbe a cambiare 
atteggiamento, per non scoprirsi un 
giorno tra vittime che questa follia 
provocherebbe nuovamente. 

Pietro Pero

Terzo appuntamento con la rubrica 
"Racconti della Resistenza", attraverso 
la quale cercheremo di raccontarvi 
storie, avvenimenti, fatti, alcune volte 
dimenticati, del nostro paese e della 
nostra città, nel periodo storico che va 
dal 1943 al 1945. 
In collaborazione con Anpi San Pier 
d'Arena Sezione Musso-Cioncolini

Coloro che decisero di partecipare, 
aderire, supportare in qualsiasi modo 
alla Resistenza furono i cittadini di ogni 
ceto sociale, di fede religiosa, sesso ed 
età. Presenti nelle città nelle campa-
gne, nelle fabbriche, nelle università, 
nei mercati negli ospedali. Vennero 
costituite delle Brigate, ognuna delle 
quali organizzate da un rappresen-
tante periferico. La Brigata Garibaldi 
rappresentante del Partito Comunista, 
numericamente con più aderenti e tat-
ticamente più organizzata, la Brigata 
Matteotti in rappresentanza del Partito 
Socialista, Brigata Giustizia e Libertà 
del Partito d’Azione, molto attiva 
soprattutto nel Piemonte, e la Brigata 
Mazzini nata dal Partito Liberale, in ag-
giunta alcune formazioni nel Nord-Est 
delle Brigate del Popolo appartenenti 
alla Democrazia Cristiana.
In montagna si trovavano le forma-
zioni che inizialmente si crearono 
con i partigiani che furono costretti a 
trasferirvisi, perché scoperti dal regime 
per loro attività sovversiva, rischiando 
di mettere in pericolo di vita se stessi 
e le loro famiglie; ma dopo l’8 settem-
bre le fila partigiane di montagna si 
intensificarono per la presenza anche 
di soldati dell’esercito che dopo l’armi-
stizio si trovò senza una guida, senza 
alcuna direttiva, allo sbando.
Sul territorio urbano vennero a crearsi 
organizzazioni militari, i GAP, Gruppi 
di Azione Patriottica, attivi nelle città, 
che organizzavano sabotaggi alle 
postazione nazifasciste, alle vie di 
comunicazione, ma anche vere e pro-

prie azioni militari. Un’ altra squadra 
che era attiva sul territorio cittadino, 
in particolar modo all’interno delle 
fabbriche furono le SAP, Squadre di 
Azione Patriottica, che nacquero in 
ausilio alle squadre militarizzate. So-
stenute dalle Brigate Garibaldi, queste, 
ritenevano che vi fosse la necessità 
di coinvolgere un maggior numero 
possibile di cittadini per supportare le 
azioni militari.
I civili erano coinvolti in qualsiasi 
modo dalla raccolta di cibo di vestiti 
e di qualsiasi cosa potesse essere utile 
all’organizzazione della resistenza.
Queste organizzazioni si svilupparono 
in modo capillare al Nord, a causa di 
uno sviluppo della questione bellica 
dissimile sul territorio nazionale.
La parte meridionale dell’Italia grazie 
alla presenza degli alleati venivano 
garantiti sia il governo Badoglio che 
la Monarchia. L’Italia del centro, visse 
gravi episodi sanguinosi, come le quat-
tro giornate di Napoli e Roma, dopo 
la disfatta dell’esercito nella strage a 
Porta San Paolo per mano delle truppe 
tedesche, entrate in città, sicure del 
tradimento dell’Italia, per la prima 
volta i civili scesero nelle strade par-
tecipando alla lotta in difesa del loro 
paese. Nell’Italia del Nord la presenza 
delle truppe tedesche era copiosa, la 
creazione della Linea Gustav (creata 
nell’ottobre del 1943 per disposizioni 
di Hitler) che divideva l’Italia all’altezza 
del frusinate rafforzava ancora di più 
l’isolamento con il resto del paese. 
Non da ultimo la creazione della Re-
pubblica di Salò. Fondata e presieduta 
da Benito Mussolini, liberato dalla pri-
gionia a Campo Imperatore sul Gran 
Sasso, grazie all’Operazione Quercia 
messa in atto dalle truppe tedesche, 
vi fu la presa di coscienza del popolo 
che era arrivato il momento di liberasi 
da ogni ostilità.

Katia Tasselli

Racconti della Resistenza

Cittadini e partigiani
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“Le proposte culturali del mese di Unitre riguardano l’ultimazione 
degli eventi del Trentennale della fondazione:

· Venerdì 15 percorso pedonale ‘Sulle tracce dei Fieschi’ 
· Mercoledì 20 , al Museo del Mare, in via Gramsci, presentazione e proiezione 
del film storico ‘La congiura dei Fieschi’ con proiezioni continuate mercoledì 22.

Sempre nel mese sono proposte le gite a cavallo di Svizzera e Germania 
dal 8 al 10 dicembre e la visita al Presepe di Pentema giovedì 23 dicembre.

Unitre aderisce alle iniziative del Municipio Centro-Ovest 
previste per festeggiare le festività natalizie.

Ricordo a tutti che Unitre sospende le attività didattiche e di segreteria 
dal 24 dicembre al 7 gennaio 2018 e augura ai lettori Buone Feste.

Vi aspettiamo alla riapertura con le attività di gennaio

UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
SEDE DI GENOVA

Associazione di Promozione Sociale . Via Carzino 2/A int 3 – 16149 Genova
Tel. 010.416296 – Fax 010.8685000 - mail: segreteria@unitregenova.it

Al Campasso arrivano fino al terzo 
piano delle case i cumuli di smarino 
che, anche se parzialmente coperti da 
teloni comunque danneggiati ormai 
dalle intemperie, continuano a spar-
gere polvere sul quartiere. Giovedì 16 
novembre, si è tenuta un'assemblea 
pubblica promossa per discutere e de-
cidere cosa fare per fronteggiare la dif-
ficile situazione che sta vivendo il quar-
tiere dove i lavori di questi giorni per 
la fibra ottica ed i cumuli ormai cronici 
di detriti stanno creando seri problemi 
ai cittadini. L’assemblea è stata indetta 
anche nel legittimo dubbio espresso 
dagli abitanti del Campasso: “dopo 
un finto interesse sui problemi della 
zona siamo tornati nel dimenticatoio, 
crediamo che la nuova giunta debba 
rendersi conto di come si sopravvive 
da queste parti, dove dopo tante 
promesse e tanto fumo negli occhi 
la polvere continua a insediarsi nelle 
abitazioni e nei polmoni della gente”. 
Al termine dell’assemblea, cui hanno 
partecipato anche alcuni comitati ed 
associazioni dei vari territori coinvolti 
nei cantieri del nodo ferroviario, si è 
deciso di convocare immediatamente 
l’Osservatorio (istituito già al tempo 
della giunta precedente e riunitosi 
l’ultima volta il 21 novembre 2016) per 
richiedere a RFI e al Comune di fare il 
punto della situazione e di conoscere i 
contenuti delle modifiche apportate al 
programma dei lavori relativi al nodo 
ferroviario. Interessa soprattutto sape-
re che fine faranno i cumuli di smarino 
e quando verranno definitivamente 
tolti. Negli abitanti del Campasso il 
disagio e il senso di abbandono da 
parte delle Istituzioni è estremamente 
sentito, e a tale proposito abbiamo 
intervistato Matilde Gazzo, storica 
componente del Comitato Campasso 
e da sempre in prima linea nella lotta 
per il suo Quartiere. 
- Che cosa è il Comitato del Cam-
passo? 
"Il Comitato del Campasso è costituito 
da un gruppo di cittadini sampierda-
renesi ivi residenti che si impegnano 
costantemente per cercare di recupe-
rare e rilanciare il quartiere". 
- Quando è nato il Comitato del 
Campasso? 
"Il Comitato spontaneamente fondato 
dai cittadini, è nato inizialmente nel 
1967 con il nome di Comitato San 
Martino Campasso, diventando nel 
2004 Comitato Quartiere Campasso”.
- Vuole esprimere un suo personale 
bilancio su quanto fatto finora? 
"Credo che il Comitato abbia ben 
operato in tutti questi anni e anche se 
rimane molto da fare, la situazione è 
molto migliorata. Tutto questo grazie 

alle lotte degli abitanti del Campasso, 
al supporto del Municipio Centro 
Ovest, all’impegno assiduo degli ex 
consiglieri Lucia Gaglianese e Fabio 
Papini e ad una maggiore attenzione 
da parte delle forze dell’ordine sul 
quartiere. Inizialmente gli interventi 
per la bonifica del Campasso hanno 
riguardato la chiusura per motivi di 
ordine e sicurezza pubblica, del ne-
fasto club Mambo, un circolo privato 
frequentato da sudamericani, la lotta 
con successo alle bande Diamantes, 
Vacos locos, Netas e Latin King che 
imperversavano nelle nostre vie e 
l’allontanamento di gruppi di sbandati 
e di balordi che stazionavano costan-
temente sul piazzale del mercato. Mi 
piace inoltre ricordare anche altri inter-
venti portati avanti dal Comitato quali: 
il completo sgombero delle masserizie 
depositate nel Mercato Ovoavicolo, la 
rimozione ed il costante monitoraggio 
delle auto abbandonate sul territorio, 
il rifacimento della segnaletica strada-
le, l’installazione nel piazzale del mer-
cato di un dissuasore per impedire lo 
stazionamento di camper usati come 
abitazioni con tutti i risvolti negativi 
facilmente immaginabili, la lotta agli 
assembramenti sulla piazzetta alla 
confluenza con via Vicenza ed il so-
stegno al rispetto dell’ordinanza anti 
alcol sul territorio, il controllo ed il mo-
nitoraggio sulla frequentazione di Villa 
Pellegrini, la ferma opposizione dell’af-
fidamento dell’area di Villa Pellegrini ai 
Centri Sociali, la lotta con blocco del 
traffico, al massiccio passaggio delle 
betoniere per le vie del Campasso, la 
rimozione di tutti i massi pericolanti 
dal cornicione del Mercato Ovoavicolo 
lungo via Pellegrini, il rigetto del piano 
di costruzione delle case Social Aurser, 
la modifica del Progetto Morettini con 
l'assegnazione di spazi ad uso delle 
famiglie e dei Bambini del Quartiere, 
e l’ottenimento di un accordo tra 
Comune e RFI per la realizzazione di 
una grande strada di comunicazione 
con Brin per consentire ai cittadini un 
rapido accesso alla Metropolitana".
- Quale è il suo punto di vista sul 
finanziamento di ventiquattro milioni 
di euro previsto dal programma stra-
ordinario d’intervento per la riquali-
ficazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane che 
in particolare riguarda anche il Merca-
to Ovoavicolo? 
"Solo una parte del finanziamento ri-
guarderà il Campasso e, personalmen-
te, ho molta fiducia in questa oppor-
tunità. Spero che i lavori inizino prima 
possibile e che gli interventi previsti 
possano essere progettati, program-
mati e attuati con il coinvolgimento 

e la partecipazione degli abitanti del 
Campasso che sono i diretti interessati. 
L’ex mercato ovoavicolo del Campasso 
è un edificio ottocentesco di notevole 
mole, inutilizzato dagli anni ’80 ed in 
totale abbandono. Da quanto ci è dato 
sapere, il progetto punterà a realizzare 
un complesso ad uso misto corredato 
da spazi pedonali pubblici, da aree 
verdi e, ci auguriamo, da parcheggi 
per liberare via Campasso dalle auto 
in sosta. Pare sia prevista inoltre la 
costruzione di un centro polisportivo 
(con palestra e campo di calcio a sette) 
e l’inserimento di un supermercato, di 
attività commerciali e di spazi dedicati 
a piccole imprese. Siamo comunque 
in attesa di un incontro con l'attuale 
Amministrazione che illustri più det-
tagliatamente il progetto". 
- Quali interventi ritiene inderogabili 
per il Campasso? 
"Realizzare in tempo ragionevole 
il progetto del mercato ovoavicolo 
risolvendo nel contempo il problema 
della viabilità e dei parcheggi renden-
do appetibile il territorio per il ritorno 
di negozi e sane attività commerciali, 
e affrontare il problema certamente 
più difficile e complesso del nodo 
ferroviario, che oltre a Comune e RFI 
coinvolge più soggetti in un percorso 
confuso persino per gli addetti ai lavori 
e che speriamo di chiarire almeno in 
parte riconvocando l'Osservatorio 
Campasso. Ci auguriamo di ottene-
re i dovuti chiarimenti, sui tempi di 
eliminazione dei cumuli di smarino, 
sulla spada di Damocle del trituratore 
e sulla realizzazione della strada di 
collegamento tra via Campasso e 
piazzale Brin richiesta dal Comitato 
Campasso e prevista dall’accordo tra 
RFI e Comune". 
- Per concludere, come vede o spera 
che sarà il futuro del Campasso?
"Come ho detto prima, la situazione 
al Campasso è molto migliorata e 
sarebbe auspicabile che la cattiva 
fama degli anni passati, così difficile 
da cancellare, lasciasse oggi il posto 
alla realtà di un quartiere abbastanza 
tranquillo, collocato in un contesto 
con verde e ampi spazi a disposizione 
di tutti e la cui immagine confido pos-
sa ulteriormente migliorare al termine 
di tutti gli interventi previsti".

Gino Dellachà

I problemi del Campasso
Intervista a Matilde Gazzo

Nella foto, a sinistra, lo smarino al Campasso e, sopra, gli interni del mercato ovoavicolo 
(Fabio Bussalino ©)
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Sampierdarenese

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

La pagina del genovese 
è a cura di Franco Bampi

Ne scrivan
Cîni a Zêna: parlémone in Zenéize

Sémmo arivæ quæxi a-a fìn de l’ànno, 
e quàrche giórno fa, in sciô mercòu, 
ciù ’n pö me pìggia ’n açidénte 
quànd’ò vìsto o prêxo a-o chìllo de 
castàgne: pensâ che ’na vòtta êan in 
mangiâ da pövei. Dîxan che inti bòschi 
ghe n’é mêno, fòscia perché quàrche 
ànno fa gh’é stæto ’na moutîa inti 
èrboi; dîxan ascì che con l’estæ sécca 
ch’émmo avûo e castàgne arèstan 
picìnn-e e quélle bèlle gròsse che 
véndan chisà da dôve vêgnan, quìndi 

i cósti aoméntan. Saiâ ànche che gh’é 
sénpre mêno génte a rechéugile, se sà 
che a tæra a l’é bàssa e se fa fadîga, 
fæto sta che e castàgne són diventæ 
preçiôze, mèrce reâle, cómme se 
dîva ’na vòtta. Za inte l’antighitæ 
êan aprexæ e ne parlâva, tànto pe 
fâ quàrche ezénpio, Ipòcrate, Virgìlio 
e, ciù avànti, o nòstro Luchétto, dîto 
l’Anònimo Zenéize, che inte ’na poêxîa 
do sécolo XIII, co-o tìtolo in latìn (de 
nocimento castanearum) ma scrîta in 
zenéize, o racomandâva de no man-
giâne tròppe se no fàn l’efètto… che 
conoscémmo.
Òua cóstan carìscime, bén bén ciù 
che l’ûga, e péie, e méie, i çetroìn, 
mànco foîsan frûti tropicâli. E castà-
gne àn aconpagnòu a stöia di lìguri, 
de quélli che vivéivan inti brìcchi; àn 
dæto da mangiâ a tànti contadìn 
che, specialménte dòppo l’anesciòn 
desgraçiâ da Repùblica de Zêna a-o 
stâto sabàodo, se són atrovæ inta 
mizêia ciù néigra. Za, perché o nêuvo 
stâto o gh’à portòu vîa i màscci zòveni 
che pe éutt’ànni dovéivan servî inte 
l’ezèrcito do rè, quànde da niâtri o 
servìçio militâre òbligatöio o no l’exi-

stéiva mànco. Pe de ciù gh’àn ànche 
requizîo cavàlli e mû da-e stàlle pe 
potençiâ e sò scòrte. A Ligùria a no 
l’à cànpi fèrtili da coltivâ con façilitæ, 
a l’é pìnn-a de prîe, e fàsce se rêzan 
con dificoltæ, àn bezéugno de inpé-
gno contìnoo pe stâ sciù. Quìndi se 
dêve giaminâ p’ariêscî a tiâghe fêua 
quéllo pöco che sèrve pe tegnî in pê 
’na famìggia e sénsa e bràsse robùste 
di zóveni e sénsa béstie a tæra a no 
se travàggia: de consegoénsa no se 
màngia âtro che quéllo che s’atrêuva 
inti bòschi. E castàgne són bónn-e, 
rìcche de carboidrâti nutriénti, e da 
sécoli i nòstri contadìn s’êan atresæ pe 
conservâle into secæso, ’na costruçión 
de prîe fæta cómme ’na cazétta, dôve 
vegnîvan mìsse a secâ pe dêuviâle 
tùtto l’ànno cómme se fa pe-i faxeu, 
e ànche pe fâne da fænn-a. Ma no se 
peu vîve sôlo de quélle e da-i pàixi do 
nòstro entrotæra l’é comensòu a partî 
e génte pe l’América, òmmi da sôli ma 
ànche famìgge intrêghe, persónn-e 
ònèste in çèrca de travàggio e pàn. 
Quànti cognómmi lìguri gh’é ancón 
in Argentìnn-a! 
Quélli che se n’inténdan, i botànichi, 
dîxan che ghe ségge ciù de vìnti tîpi 
de castàgne, ciaschedùnn-a co-o sò 
nómme. Pe mi che no me n’inténdo 
són tùtte pæge, conóscio sôlo o nóm-
me che se ghe da quànd’én chéutte, 
segóndo o tîpo de cotûa: balétti, se 
són bogîe co-a scòrsa; rostîe se són 
chéutte co-a scòrsa inta poêla pertuzâ, 
piæ se són bogîe sénsa scòrsa, ma co-a 
pélle, ch’a se ciàmma lúggio (cómme 
o méize). Che bónn-e e piæ into 
læte pe colaçión a-a matìn! Quànde 
mangiâvimo e piæ, mæ màmma a me 
ne metéiva da pàrte ’na brancâ, e l’in-
domàn matìn a gh’azonzéiva o læte 
câdo: ’na delìçia, ànche quésta òrmâi 
ascordâ. Ghe saiéiva ancón e réboe, 
sàiva a dî quélle sécche sénsa scòrsa e 
e vegétte, sécche e bogîe co-a scòrsa. 
Ma peu ànche dâse che me n’ascòrde 
quarchedùnn-a! 
A fænn-a de castàgne a s’é sénpre 
dêuviâ pe fâ o castagnàsso, dôçe 
modèsto con fænna, ægoa e seménse 
de fenóggio, che chi poéiva l’arichîva 
con pigneu e ughétta; o se fa ancón 
òua e o s’atrêuva in quàrche fórno ò 
da-i tortæ, e co-o mæximo inpàsto 
se peu ànche fâ i frisceu. In rivêa 
azónzan a fænn-a de castàgne ànche 
inta pàsta de trofiétte ò di tagiæn 
che vêgnan de ’n cô ciù scûo, àn in 
gùsto caraterìstico ma se condìscian 
ànche liâtre co-o pésto. Mæ sêuxoa a 
me contâva che a-o sò pàize faxéivan 
di dôsci ciamæ “testétti”, fænn-a de 
castàgne inpastâ con l’ægoa, mìssa a 
chêuxe in sciâ brâxa drénto a di tésti 
picìn de tæra chéutta con de féugge 
frésche de castàgno, in fóndo êan 
castagnàsci picìn, ma a quélli ténpi a-i 
figeu ghe pàivan ’na delìçia.
Me vêgne ’n cheu che, in ténpo de 
goæra, e dònne dêuviâvan, pe fâ 
quàrche tórta, a fænn-a de castàgne 
perché sovénte a fænn-a de gràn e o 
sùcou no s’atrovâvan tànto façilmén-
te, ò avéivan za consumòu i pónti da 
“tésera”. E sénpre a propòxito de 
quéllo treméndo periòdo, m’aregòrdo 
che un di mæ bàrbi ch’o no l’avéiva 
fæto a goæra perché o travagiâva inte 
’n’indùstria bèlica, o contâva che a-a 
ménsa do stabiliménto ghe dâvan da 
mangiâ o rîzo co-e réboe. De segûo 
o no l’êa ’n mangiâ da lecardoìn, ’na 
prelibatéssa, ma se tratâva de sopra-
vivénsa e se colâva qualónque cösa, 
méntre òua tròppo de spésso fémmo 
o móscio a tùtto.

Ebe Buono Raffo

Ténpo de castagne

Inta seu lónga ativitæ de comediànte, comensâ a dózz’ànni ancón prìmma 
da fìn de l’Éuttoçénto, o Gövi o l’à quæxi sénpre travagiòu pe-o tiâtro, sor-
vetùtto tradiçionâle, ma ascì pe quéllo prodûto pe-a televixón. E eceçioìn, 
tra o ’42 e o ’61, són quàttro cîni dónde, da protagonìsta, o trovémmo tra i 
atoî e un de quésti o l’é “Che ténpi!”, do ’47, adataménto de “Pignasécca 
e Pignavèrde” de Emerico Valentinetti, unn-a de comédie ch’àn contriboîo 
a dâ òrìgine a-a seu fàmma no sôlo restréita a Zêna e a-o teritöio dónde a 
seu léngoa a vêgne parlâ. “Che ténpi!” o l’é dirètto da-o Giorgio Bianchi 
con scenegiatûa firmâ da-o mæximo Govi, da-o regìsta e da-o Aldo De 
Benedetti. A l’é a stöia, se se veu ingénoa e in concluxón prevedìbile, do 
rìcco comerciànte zenéize Felîçe Pastorin e da fìggia Ànna, inamoâ de ’n 
mainâ inbarcòu prìmma da goæra pe-o Sudamérica. L’avâo poæ, atacòu 
a-i dinæ e a-i pròppi interèsci, o voriéiva védila spozâ a-o benestànte coxìn, 
ma o ritórno, dòppo ànni, do zóveno òua bén scistemòu in Argentìnn-a o 
mandiâ a mónte, pròpio in sce l’artâ, e nòsse pe nìnte agradîe da-a Ànna.
Inti estèrni gjæ inte ’na çitæ dónde ancón són prezénti di ségni da goæra, 
se védde o pòrto, córso Saffi e córso Italia (a pasegiâta ch’a da mòddo a-o 
sciô Pastorin de raxonâ in sce l’òportunitæ de contrastâ ò acetâ a voentæ da 
fìggia), o grataçê de ciàssa Dante, co-o disnâ in quéllo ch’o l’êa o ristorànte 
Capûro, e da l’èrto e vedûte de Zêna. E chi se peu riscontrâ ’n erô stòrico: 
in tascìsta o dîxe che o palàçio o l’é “in regàllo di mericâni”, ma in veitæ a 
costruçión a l’é do ténpo do fàscio. Tra i atoî ciù inportànti trovémmo a Lea 
Padovani (Ànna), o Walter Chiari (Génio Devoto, o mainâ), l’Alberto Sordi 
(Aguirre, l’amîgo ìtalo-argentìn do Devoto) e o Paolo Stoppa (Lusciàndro 
Raffo, o no goæi scinpàtico coxìn), pe-i prìmmi doî “Che ténpi!” o l’é tra 
e prìmme esperiénse profescionâli pe quànte rigoàrda o cîne. E vôxe do 
Chiari e do Stoppa són dopiæ, e no pe ’na questión de còcina dæto che 
s’é fæto ricórso a-o româno Giulio Panicali e a-o livornéize Carlo Romano. 
O tìtolo o vêgne da ’na batûa prononçiâ da-o Gövi: “E patàtte a dôe lîe 
a-o chìllo, che ténpi!”, inte quéllo da comédia o riferiménto o l’êa a-i doî 
spilòrsi, giùsto dôe pìgne, chi inpersonæ da-o Gövi e da-o Stoppa.

Bruno Valle

Eh sci, me l’aregòrdo ben quande da 
figeu anavo, con mæ moæ, a acatâ 
in sciô mercòu comunale. I banchi de 
bezagninn-e ean davei tanti, ricchi de 
verdua e de fruta nostrâ, pin de quelle 
cöse che servivan pe fâ da mangiâ a-a 
zeneize e che òua no t’atreuvi ciù. E 
tutte e bezagninn-e sbragiavan pe 
çercâ d’atirâ e cazann-e no solo co-a 
röba bonn-a, ma anche con l’agiutto 
de paròlle. Gh’ea da demoase! “Miæ 
che peie, chi se mangia e chi se beie”. 
M’aregòrdo de ’na scignoa ch’a l’à 
domandòu a-o bezagnin se quelle 
peie ean bonn-e. Lê o gh’à rispòsto: 
“Boniscime, san de bananna” (za, per-
ché quande e peie ean pròpio bonn-e 
se diva che saveivan de bananna). A 
scignoa a gh’à rispòsto: “Aloa no e 
veuggio! E peie devan savei de peia!”. 
Emo coscì, se demoavimo a stase a 
sentî, a incontrase pe fâ doî ciæti, a 
vive de longo tutti a contatto, de spes-
so feua de caza. No gh’ea televixon, 
computer ò telefonin: a vitta a l’ea 
stâ insemme, ch’a l’ea ’na cösa bella 
e brutta, ma l’ea coscì che fonçionava. 
L’é notiçia de quarche giorno fa che 

a “Rinascente” a seriâ (fòscia quande 
lezei sto tòcco chi a porieiva za ese 
serâ). E cian cianin serian anche quelli 
mercoei comunali dove òrmai i pöchi 
banchi che gh’é no riescian a ariva a-a 
fin do meize. De seguo un di motivi o 
l’é a senpre ciù numeroza prezensa di 
“supermercoei” che fan di prexi che e 
biteghe de ’na vòtta no riescian a fâ. In 
ciù, a concorensa di centri comerciali, 
dove a qualonque oa t’atreuvi da po-
stegiâ, a fa serâ anche e atre biteghe. E 
za sponta feua o neuvo concorente: a 
vendita in sce Internette, coscì femmo 
tutto da caza sensa manco o fastidio 
de dovei sciortî! L’atra vòtta ò acatòu 
in pâ de miande: “Sciâ se e preuve e 
se van ben sciâ vegne a acatane de 
atre, ma queste chi no ghe e pòsso 
cangiâ”. In sce Internette te mandan 
tutte e miande che ti veu e, se no van 
ben, te e cangian tutte sensa manco 
silâ! A mi me pâ che quarcösa ch’a 
no gia pe-o verso giusto a gh’é se, pe 
cangiâ e miande dòppo aveile portæ 
in caza, devo acatâle in sce Internette!

O Crescentin

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Mercoei

Quéllo di social network o l’é ’n fenòmeno ch’o l’invadde e o pervadde a-a 
giornâ d’ancheu a vitta de tutti, chi ciù chi meno e, ascì, chi se credde che 
coscì a no segge, purtròppo ò pe fortunn-a. 
Purtròppo ò pe fortunn-a quésto o l’é ’n strumento neuo, potente e inte 
moen de tutti perché ghe continoa a êse chi no gh’à o pàn ma, a quante 
pâ, in dispoxitivo anche vegio pe poei acede a-a Ræ ghe l’àn ciù ò meno 
tutti, quante meno into mondo coscì dito svilupòu. 
Purtòppo ò pe fortunn-a tutti poemo comunicâ i nòstri sentimenti, condi-
vidde e nòstre emoscioin, e fotografîe, imortalâ o nòstro pensceo e poten-
sialmente quéllo de migiæa, ansi milioin e fòscia miliardi de personn-e into 
mondo, savéi, ma soviatutto fâ savéi, cöse pensemmo, cöse ne pensemmo 
e cöse ne pensa i âtri perché, oltre a condividde e nòstre cöse, se e condivi-
démmo, se ne piaxan, se ne pan degne, poemo condividde quélle di âtri ascì. 
Purtròppo ò pe fortunn-a, comme se dîva, questo o l’é ’n poéi inte moen 
de tutte e categorie de personn-e, de tutte e rasse e condiçioin sociali 
ma, soviatutto, de tutte e condiçioin mentali e de tutti i livélli d’istruçión, 
purtròppo. 
Purtròppo no perché se pense che ghe segge chi l’à ciù diritto e chi meno 
(pe caitæ!), vivémmo inte ’n regimme democratico e tutti devan avéi a 
poscibilitæ de esprimise e de parteçipâ, quante meno inti tèrmini de lézze. 
Chi, però, cazze o discorso. 
Perché l’é vêa, gh’é de lezze scrîte (de vòtte a dî a veitæ manco tròppo 
ciæe) che regolan i rapòrti fra personn-e ma ghe saieva ascì quélle no scrîte, 
quélla bonn-a educaçión che uzava in antigo ma che òua, soviatutto inte 
l’uzo anònimo e amòrfo di instrumenti concèssi da-a tecnologia modèrna, 
pâ quæxi ch’a no segge manco mai existîa. 
Dòppo ghe saieva ascì ’n atro aspètto ch’o ne fa dî ciù “purtròppo” che 
“pe fortunn-a”. 
Quésti mézzi porievan davéi êse o strumento risolutivo perché a gente a 
pòsse inparâ a scrive e parlâ coretamente e, invece, scinn-a quélli che do-
vieivan êse i veicoli da coltua, metemmo anche de quélla bassa ò basiscima, 
che dovieivan stâ atenti inte l’uzo da lengoa, són de spésso misse li inte di 
mòddi che gh’é da domandâse se chi l’à scrîte o se segge mai disturbòu a 
studiâ ’n minimo de gramatica. Insomma quésto grande fenòmeno, pur-
tròppo ò pe fortunn-a, comme tutti i fenòmeni, o l’à generòu tutta ’na riga 
de fenòmeni che li àn posciuo trovâ o seu sfeugo, sensa limiti (ò quæxi) e 
sensa de regole de baze che no segge l’inplacabile brasso da lezze, che o 
l’aviâ bén âtro da pensâ.

Filippo Noceti, “O Feipin”

Paròlle de Zêna
Nella bócca abbiamo la léngoa (lingua) e il çê da bócca (palato). In giro, 
sopra e sotto, abbiamo i dénti. I dénti sono impiantati nella càscia do dén-
te (alveolo) e prendono il nome dalla posizione occupata all’interno della 
bócca. Il dente più in avanti è il dénte davànti (incisivo), al suo fianco si 
trova il dénte canìn detto anche dénte de l’éuggio (dente canino). I dénti 
canìn sono seguiti dal dente premolare che, in genovese, non si distingue 
dal dente molare (o mascellare): entrambi sono detti dénte de ganàsce. 
Un dénte può far male per varie cause: perché è cariato: dénte camoòu, 
dénte goàsto, dénte pertuzòu; oppure perché sensibile al freddo: dénte 
chi patìsce o fréido. I dénti sono circondati dalla zenzîa (gengiva). In fondo 
alla bócca, ai due lati, si trovano le due tonscìlle (tonsille), mentre al centro 
pende la lunétta (ugola o velopendulo). La funzione principale dell’ugola è 
quella di indirizzare l’aria e il cibo nel canale giusto ossia l’aria in o canâ do 
respîo (il canale del respiro: la trachea) e da lì nei brónchi, e il cibo in o canâ 
do rîzo (il canale del riso: l’esofago), per esser condotto nello stéumago 
(stomaco); come spesso accade nel genovese, entrambi i canali sono anche 
detti, con un’unica parola, canoêzo.
Dénti ræi fortùnn-a spéssa

Franco Bampi

Purtròppo 
o pe fortunn-a
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Il lavoro a Genova: 
l'Elsag e la Marconi

L’Elettronica San Giorgio - Elsag, trae-
va origine dalla “Società Anonima San 
Giorgio”, fondata nel 1905 a Sestri 
Ponente da Attilio Odero, proprietario 
dei cantieri navali della Foce, e nata 
per costruire “automobili marittime 
e terrestri”. Abbandonato nel 1908 il 
settore automobilistico, la San Gior-
gio, con sede direzionale nella palazzi-
na liberty tuttora esistente progettata 
dall'architetto Gino Coppedè (in alto 
nella foto), passò alla produzione di 
dispositivi elettromeccanici ed ottici di 
precisione (telemetri e stereotelemetri 
per la Regia Marina). L’azienda nel 
corso degli anni produsse un po’ di 
tutto: motociclette, semafori, binocoli, 
macchine fotografiche (la rarissima 
“Janua” su licenza Leica), bilance 
(Berkel), carri ferroviari nelle officine 
di Pistoia e tanto altro. Al termine del 
secondo conflitto mondiale, la società, 
che non disponeva dei capitali neces-
sari alla ripresa e con organici sovra-
dimensionati per soddisfare le ormai 
cessate commesse belliche, fu salvata 
dall’IRI-Finmeccanica che impose nel 
1954 ristrutturazioni e scorpori di 
parte delle attività. Nacquero l’Ansal-
do San Giorgio a Campi (argomento 
di un precedente articolo), la Elettro-
domestici San Giorgio a La Spezia e 
la Nuova San Giorgio, che a Sestri 
affiancò alla consolidata produzione 
di strumentazione ottica e macchine 
elettriche ausiliarie per le navi, anche 
quella di macchine tessili. A metà anni 
’60 la N.S.G., che aveva saputo tenersi 
al passo con l’evoluzione dell’elet-
tronica, dalle valvole termoioniche 
ai transistors, e dai circuiti integrati 
ai microprocessori, produsse sistemi 
di controllo numerico per macchine 
utensili e ricevette dalle Poste la com-
messa per un impianto di smistamento 
postale automatizzato, destinato a 
leggere sulle buste il Codice d’Avvia-

mento Postale (da poco introdotto) e 
la località di destinazione. Nel 1969 la 
divisione elettronica (ESA) della Nuova 
San Giorgio fu scorporata ed entrò a 
far parte dell’Elettronica San Giorgio-
Elsag, controllata dalla finanziaria 
STET. La nuova società consolidò nel 
giro di un decennio la sua posizione 
anche sul mercato internaziona-
le con l’acquisizione della tedesca 
Hartmann & Braun e dell’americana 
Bailey, mutando nel 1989 la propria 
denominazione in Elsag Bailey.  Nel 
1998, nell’ambito della politica di 
privatizzazione, l’azienda entrò a far 
parte del gruppo Finmeccanica e dopo 
aver incorporato nel 2007 la romana 
Datamat, divenne Elsag Datamat. Nel 
2011 si fuse per incorporazione in 
Selex Communications, discendente 
dalla “Marconi Società Industriale” 
costituita a Roma nel 1948, ed assunse 
la denominazione di Selex Elsag. Nel 
2013 la società confluì in Selex ES, 
attiva nell’elettronica per la sicurezza 
e la difesa, infine nel 2016, dopo 
la cessione del ramo Monetica alla 
fiorentina Aep, le attività di Selex ES 
sono confluite nelle Divisioni Sistemi 
Avionici e Spaziali, Elettronica per la 
Difesa Terrestre e Navale e Sistemi 
per la Sicurezza e le Informazioni di 
Leonardo – Finmeccanica S.p.A. Il 
Museo Civico Tubino di Masone ha 
ospitato l’anno scorso una mostra 
dedicata all’affascinante storia della 
San Giorgio, curata dal sindaco di 
Masone, ex dirigente Elsag, che ha 
recuperato dai magazzini della so-
cietà un interessante fondo storico, 
rappresentato da documenti e oggetti 
prodotti dall’azienda. 
La valle Stura ebbe un legame partico-
lare con la San Giorgio, poiché molti 
dipendenti provenivano dalla valle e 
nel biennio 1944-45, durante l’oc-
cupazione tedesca del Nord Italia, la 

fabbrica fu trasferita da Sestri Ponente 
negli stabilimenti di Campo Ligure, 
Rossiglione e Ovada. La storia della 
società Marconi Italiana s’intrecciò 
nel 1942 con quella della San Giorgio. 
Guglielmo Marconi, inventore dalla 
formazione non accademica, grazie 
alla madre, l’irlandese Annie Jameson, 
ebbe modo sul finire dell’Ottocento di 
trascorrere lunghi periodi in Inghilter-
ra, dove, a differenza dell’Italia, poté 
sviluppare la sua attività imprendi-
toriale. Fondò la Marconi's Wireless 
Telegraph & Co. e sfruttò i suoi bre-
vetti, dedicandosi alla realizzazione 
di stazioni radio di rice-trasmissione 
fisse e mobili, produzione di valvole 
termoioniche, ricerche sul radar ed 
i sistemi a microonde. La Marconi 
Italiana fu fondata nel 1906 con la 
denominazione di Officine Marconi e 
sede nel porto di Genova a Molo Gia-
no (nella foto in basso a sin., il panfilo 
“Elettra” di Guglielmo Marconi alla 
fonda a Genova nel porticciolo Duca 
degli Abruzzi). L’inventore bolognese 
stipulò in Italia accordi con il governo, 
che gli consentirono fino al 1921 di 
avere il monopolio nel settore della 
radiodiffusione nazionale. Con la 
liberalizzazione nacque la Società 
Italiana Marconi, che nel 1924, grazie 
al regime fascista, stipulò una conven-
zione per il servizio radiotelegrafico 
nazionale, che di fatto impediva la 
concorrenza francese e tedesca. 
Nelle officine genovesi lavoravano un 
migliaio d’operai, che curavano l’in-
stallazione dei ricetrasmettitori sulle 
navi della Regia Marina, e la produ-
zione di radiotelemetri, apparecchi di 
puntamento e valvole termoioniche. 
A seguito dello scoppio del secondo 
conflitto le società legate alla Marconi 
furono requisite e nel 1942 cedute 
alla San Giorgio. Nel dopoguerra la 
Marconi inglese cercò di ottenere 
l’annullamento del provvedimento 
per rientrare in possesso degli impianti 
italiani, ma incontrò le resistenze 
della San Giorgio. La soluzione fu la 
creazione nel 1948-49 di una nuova 
società la Marconi Società Industriale 
a partecipazione paritaria San Gior-
gio e Marconi’s Wireless. Nel 1953 
la quota della San Giorgio fu ceduta 
a Finmeccanica e nel 1959 tornò in 
mani britanniche. L’azienda, con i 
suoi cinquecentocinquanta tecnici 
dello stabilimento di Sestri Ponente, 
produsse gran parte degli apparati 
per le trasmissioni televisive della RAI, 
e collaborò con le Forze Armate e la 
NATO diventando il principale partner 
nel campo dei sistemi di telecomuni-
cazione. Nel 1970, la Marconi divenne 
una controllata della General Electric, 
che scorporò le attività legate alla 
difesa ed ai sistemi elettronici e creò 
tre società: Marconi Communications 
(produzione di sistemi di telecomuni-
cazione adatti alle imprese), la Marconi 
Mobile (destinata al mercato della 
telefonia mobile) e la Marconi Services 
(servizi di consulenza per la proget-
tazione di reti di telecomunicazioni). 
La crisi della “new economy” impose 
drastici ridimensionamenti e cessioni 
di rami d’azienda. Marconi Mobile fu 
rilevata nel 2002 da Finmeccanica che 
la fece confluire in Selex Communi-
cations, le restanti attività con sede 
a Genova furono rilevate nel 2005-
2006 dalla svedese Ericsson ed oggi 
purtroppo sono minacciate dai tagli 
occupazionali.   

Fulvio Majocco

Dalla fondazione alla minaccia di tagli occupazzionali

Ora non sono più in pochi a sapere 
che la sede principale della massoneria 
genovese e ligure dal 2000 si trova 
a San Pier d’Arena. Tra fine ottobre 
e inizi di novembre si è fatta luce 
anche su questo singolare aspetto 
della Piccola città: la Casa massonica 
di via La Spezia 7, come riportato con 
risalto dai media, ha aperto le sue 
porte alla cittadinanza. Un evento 
straordinario per un’organizzazione 
tradizionalmente circondata da un 
alone di mistero. Giusto trecento 
anni fa, nel giugno del 1717, fu 
costituta a Londra la prima loggia 
della massoneria moderna, iniziatica 
o ‘speculativa’ e non più ‘operativa’. 
Da lì ebbe inizio il rito in Italia oggi 
prevalente, del Grande Oriente, con 
sede a Roma, a Palazzo Giustiniani, 
al quale si richiama la loggia di via 
La Spezia. Ma la massoneria fonda la 
sua visione filosofica sulla memoria di 
esperienze ancora più antiche, dove 
forse si intrecciano riferimenti ai Rosa-
croce, ai Templari e, andando a ritroso 
nei secoli, ai culti mitraici. Certamente 
la massoneria moderna ispira il proprio 
mondo simbolico alle corporazioni 
medioevali dei costruttori delle grandi 
cattedrali: gli aderenti sono infatti det-
ti liberi muratori, divisi tra apprendisti 
e compagni d’arte. Il titolo di Maestro 
rievoca quello di Capomastro. Più in 
alto di tutto sta il Grande Architetto, 
il principio supremo, che dev’essere 
riconosciuto da tutti i fratelli, ma con 
una concezione rigorosamente laica. 
“La Massoneria è un fenomeno che 
accomuna nel mondo circa duecen-
to società. Nel passato in Italia si è 
purtroppo verificato il caso negativo 
della Loggia deviata P2, ma i suoi 
aderenti sono stati tutti radiati dalla 
nostra associazione, che ha una storia 
plurisecolare e annovera personaggi 
che hanno contribuito grandemente 
al progresso della nostra società. Fu-
rono per esempio massoni liguri Nino 
Bixio, Goffredo Mameli e Giuseppe 
Garibaldi (quest’ultimo con grado di 
Gran Maestro). Ma anche il padre di 
Italo Calvino, Mario - spiega il Gran 
Maestro del Grande Oriente d’Italia 
Stefano Bisi in persona (sessant'anni, 
giornalista, in carica dal 2014), inter-
venuto il 27 ottobre in via La Spezia 
col presidente del Collegio Goi Liguria 
Carlo Melani, medico radiologo, per 
presentare l’iniziativa - Vogliamo aprir-
ci alla cittadinanza mostrando i luoghi 
dove ci riuniamo: non abbiamo nulla 
da nascondere. Chiediamo né più né 
meno lo stesso riserbo riconosciuto a 
qualunque altra associazione. I nostri 
obiettivi sono essenzialmente il libero 
pensiero e il bene dell’umanità, da 
perseguire sulla base dei principi di 
libertà, uguaglianza, fraternità”. 
Per due fine-settimana di seguito 
chiunque abbia avuto la curiosità di 
oltrepassare la soglia della Casa mas-

sonica ha potuto farlo liberamente, 
fruendo di visite guidate gratuite ai 
due templi che vi si trovano. è qui che 
si tengono quotidianamente le riu-
nioni dei liberi muratori (la sede sam-
pierdarenese è punto di riferimento di 
sedici logge liguri). La partecipazione 
della cittadinanza è andata aldilà delle 
aspettative: numerose le presenze 
registrate diligentemente sul libro dei 
visitatori. L’occasione dell’apertura 
è stata una mostra pittorica allestita 
nella sede sampierdarenese ispirata 
agli Arcani maggiori dei tarocchi. 
Ventidue grandi tavole a olio opera di 
Carlo Piterà, artista di grande sensibi-
lità verso ciò che va oltre la realtà, un 
suggestivo mondo metafisico espresso 
con una personale interpretazione 
del surrealismo. A fare da cicerone 
all’interno del tempio minore (identico 
a quello maggiore, salvo che per le 
dimensioni) è una vecchia conoscenza 
sampierdarenese: Silvio Parodi, che 
racconta in ogni dettaglio il luogo e i 
‘lavori rituali’ che vi si tengono con la 
consueta verve di cronista televisivo 
(ex Primocanale). 
è qui come giornalista o come adepto? 
L’unica risposta è una risata fragoro-
sa. Si entra nel salone immerso nella 
penombra, ricco di elementi simbolici, 
rischiarato solo da tre luci soffuse. Sul 
soffitto e sulle pareti blu scuro sono 
proiettate puntiformi luci azzurre 
che mimano la volta celeste, riflesse 
anche dalla superficie a specchio del 
pavimento. L’impressione che questa 
architettura intende suggerire è quella 
di trovarsi nello spazio indeterminato 
dell’Universo. Su ogni parete laterale 
campeggiano sei colonne, ciascuna 
contrassegnata da un segno zodiacale. 
Nell’area opposta all’ingresso, volta 
sempre ad oriente nei templi massoni-
ci, c’è il seggio del Maestro Venerabile, 
che dirige i ‘lavori rituali’. Lo coadiuva-
no il primo e il secondo Sorvegliante. 
Di fronte al seggio del Venerabile sta 
il libro aperto: “A seconda delle scelte 
fatte dalle singole logge può essere la 
Bibbia, la Torah o il Corano. O, anche, 
semplicemente, un libro bianco”. 
Quando al libro vengono sovrapposti 
squadra e compasso i lavori possono 
avere inizio. Vi presiedono i principi di 
scienza e saggezza, forza e bellezza, 
rispettivamente simboleggiati dalle 
statue di Minerva, Ercole e Venere e 
impersonati dal Maestro e dai due Sor-
veglianti. Il rito è inalterato da trecento 
anni. “Quando si apre la riunione 
qui ci si dà del voi e si parla uno alla 
volta. Si discute di tutto, soprattutto 
di questioni filosofiche ed etiche, ma 
non di politica in senso partitico”. Vuoi 
vedere che la massoneria, in Italia vista 
in genere con un certo sospetto, abbia 
qualcosa da insegnarci in questo mon-
do contemporaneo privo di radici? 

Marco Bonetti

Informiamo i lettori e gli abbonati che, in 
occasione delle festività natalizie, il prossi-
mo numero del Gazzettino Sampierdarenese 
uscirà il 15 dicembre.

San Pier d’Arena, 
terra di massoni

Apertura al pubblico della sede centrale ligure
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Eravamo alla fine dell'anno lio-
nistico 2015 quando si è presa 
in considerazione la possibilità 
di organizzare un concorso 
letterario. Non esisteva nean-
che l'idea dell'argomento, ma 
era ben preciso il proposito di 
poter valorizzare, attraverso 
dei racconti brevi, l'esistenza 
delle tante meraviglie del 
ponente di Genova; si è pen-
sato allora di ricordare le tante 
ville patrizie fatte costruire da 
importanti famiglie genovesi 
nel XVI e XVII secolo. In colla-
borazione con le associazioni 
Voltar Pagina e La Chascona e 
i Lions  Club Sampierdarena, 
Aeroporto Sextum e Pegli, si è 
dato l'avvio a questo progetto. 
Esposto il progetto ai respon-
sabili culturali, si è presto 
ottenuto il Patrocinio del Comune di 
Genova provvedendo alla redazione 
del Bando Nazionale da mettere on-
line, curato da una giuria “di qualità” 
costituita da scrittori, giornalisti e do-
centi universitari, i quali avrebbero poi 
curata la selezione finale, dalla quale 
fare emergere i vincitori nelle categorie 
previste dal bando: Giovani e Senior.
Nel frattempo sono cambiati i Pre-
sidenti dei Club, assieme alla Am-
ministrazione Comunale, cosa che 

non ha interrotto l'impegno dei Lions 
della prima ora, che hanno dato 
fondo alla loro tenacia, per il rispetto 
dell'impegno preso con Enti esterni. 
Dal web sono giunti quasi duecen-
to elaborati da ogni parte d'Italia, 
affidati materialmente ad una serie 
di volontari lettori-selezionatori, che 
poi hanno passato buona parte delle 
loro vacanze estive 2017 nella lettura 
degli elaborati. Nel pomeriggio di 
venerdì 10 novembre, nella cornice 

Premiazione del primo concorso 
letterario "Le Dieci Ville"

In occasione della celebrazione del 4 novembre, com’è ormai consuetudine 
fino dal 1990, il Lions Club Genova Sampierdarena si è unito alle Forza Ar-
mate, che in questa occasione è stata ufficialmente accomunata con quella 
dell’Unità Nazionale. La serata si è svolta nella fastosa cornice di Palazzo Lo-
mellini-Patrone, sede del Comando Territoriale Esercito, sotto la direzione del 
colonnello Gianfranco Francescon. Per dare maggiore importanza all’evento 
si sono unite altre personalità di assoluto rilievo: il sindaco di Genova Marco 
Bucci, la consigliera regionale Lilli Lauro, l’ammiraglio Giovanni Pettorino, il 
generale comandante dei Carabinieri Paolo Nardone con il comandandante 
della Guradia di Finanza generale Renzo Nisi. 
Dopo la lettura di un saluto e considerazione di vicinanza, fatto giungere dal 
Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, il presidente Riccardo Rasia dal Polo
ha tenuto a ricordare che da 27 anni i Lions di Genova si riuniscono per 
riconoscere, plaudire e ringraziare le Forze Armate che operano non solo sul 
suolo della Patria, ma portano anche in tante Regioni lontane la professio-
nalità dei soldati italiani, a salvaguardia della Libertà e della Pace.
L’opera meritoria delle nostre Forze Armate di terra e di mare, viene rico-
nosciuta come viva testimonianza e merito del nome dell’Italia nel mondo.
Le autorità militari grate, a nome dei loro uomini di questo riconoscimento, 
si sono avvicendate per illustrare le attività che riguardano i loro equipaggi 
e reparti nello svolgimento delle molteplici operazioni di loro pertinenza.

G.F.

Il Lions Club Sampierdarena
celebra le Forze Armate

L'evento lo scorso 5 novembre

Al Centro Civico Buranello, nella sala tonda, dal 1 
dicembre al 13 dicembre 2017 ci sarà la mostra collet-
tiva degli artisti del Centro Culturale Nicolò Barabino. 
L'inaugurazione si terrà venerdì 1 dicembre alle 17.00. 
La cittadinanza è invitata.

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

Lions Club Genova 
Sampierdarena

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

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

della Sala di Rappresentanza di 
Palazzo Tursi concessa per l'oc-
casione, si è tenuta alla presenza 
dell'Assessore alla Cultura Elisa 
Serafini, del Governatore Lions 
Giovanni Castellani, la cerimonia 
della premiazione. Dei trenta rac-
conti arrivati in finale, sono stati 
premiati tre autori della categoria 
senior e tre della categoria Junior.
Ma il concorso non finisce qui, 
vi è da assegnare l'incarico per 
la stampa della pubblicazione 
del libro, che esaudirà le tante 
richieste degli autori delle ope-
re giunte in finale. Assieme ai 
grandi motori dell'iniziativa, per 
VoltarPagina Cristina Mursia, per 
La Chascona ed i rapporti con 
l'Amministrazione Comunale, 
Giovanni Cadili-Rispi, meritano 
un doveroso immenso grazie i 

dieci volontari lettori. Tre i Soci Lions 
che sono restati “sul pezzo” dalla 
prima all'ultima battuta: Giorgio 
Facchini, Roberto Bancheri e Carla 
Zanoni, che nel momento in cui legge-
ranno queste note avranno già avuto 
il meritato premio di tanto tempo e 
fatica, cioè quello di comprare, con i 
loro soldi, un certo numero di libri dei 
racconti “Le Dieci Ville”.

Red.Cap.

Nella Sala di Rappresentanza di Palazzo Tursi

Hanno trascorso gli ultimi scorci di 
estate chiusi in sala di registrazione 
a cantare le più famose melodie na-
talizie e ora sono pronti per il conto 
alla rovescia. A breve uscirà il quarto 
cd del coro Spirituals and Folk. Si 
chiamerà “Christmas Countdown” e 
conterrà tutti gli ingredienti per una 
perfetta colonna sonora da utilizzare 
come sottofondo durante i pranzi 
delle Feste. Il cd contiene brani della 
tradizione, Silent night e Oh come 
all ye faithful (Adeste fideles) , clas-
sici come White Christmas, Happy 
Christmas, Let it snow. L'uscita del 
disco, che presto sarà in distribuzione, 
introduce un dicembre fitto di impegni 
per gli Spirituals and Folk, con concerti 
in tutta la Città Metropolitana. Per 
consultare il calendario degli eventi 
potete collegarvi con il sito www.
spiritualsandfolk.com. Ma vediamo 
gli appuntamenti che riguardano San 
Pier d'Arena. Il 9 dicembre intorno alle 
16 il coro accompagnerà l'accensione 
dell'Albero della Solidarietà posto sul 
sagrato della chiesa di Santa Maria 
delle Grazie, nella zona di via Dottesio. 
Ma c'è di più. Per tutti i sampierdare-
nesi il coro sta preparando un ricco 
spettacolo natalizio che andrà in scena 
il 13 dicembre alle 20.30 nella Sala 
Mercato del Teatro dell'Archivolto. In 
scaletta non solo musica ma anche 
coreografie e interventi recitati. Sarà 
un'occasione per scambiarsi gli auguri, 
per ascoltare dal vivo tutti i brani che 
compongono il cd e anche qualcosa 
di più. Una serata a cui sono invitati 
tutti i sampierdarenesi che amano il 
gospel. L'ingresso è libero o, come si 
dice in genovese, “de badda”! 

Marilena Vanni

Nuovo disco natalizio 
per il coro Spirituals and Folk

Pronto i primi giorni di dicembre
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Un’altra saracinesca storica di San 
Pier d’Arena sta per chiudere. Dopo 
trent’anni di gestione Alessio Iovino 
ha deciso: a dicembre sarà un ricordo 
anche il suo negozio per animali, situa-
to sottostrada in via Cantore 74 rosso, 
lato mare, vicino all’autoscuola. Picco-
lo ma sempre ben fornito di animali 
e articoli anche esclusivi, come certi 
mangimi per cani canadesi, di cui Ales-
sio è praticamente l’unico rivenditore 
in Liguria, Hot Dog è noto ben oltre 
San Pier d’Arena. Inappuntabili i servizi 
offerti alla numerosa e affezionata 
clientela, a volte proveniente anche 
da fuori Genova. “Per l’esattezza il 
negozio esiste da circa quarant’anni – 
ricorda Alessio – Ora, dopo tanti anni 
di lavoro, è ora di pensare un po’ a 
me stesso”.
Sarebbe bello cedere l’attività a 
qualche giovane intraprendente. Ma 
la crisi e la concorrenza dei grandi 
magazzini fanno sì che nessuno si 

faccia avanti a rilevare la licenza. La 
vendita di un’attività commerciale, 
del resto, oggi dovrebbe scontare un 
forte ribasso sulle valutazioni correnti 
prima della crisi. E lo Stato non aiuta. 
Il fisco, sempre in agguato, adotta 
non di rado, al contrario, valutazioni 
in eccesso, non in linea con i tempi. Ne 
discendono rischi di controversie tri-
butarie a tutto svantaggio del malca-
pitato negoziante-venditore. “Meglio 
restituire la licenza” commenta con 
amarezza Alessio, per il resto allegro 
e attivo come sempre. Una volta all’in-
gresso del negozio campeggiava un 
cartello altisonante “Toelettatura cani 
e consulenze cinofile”. “Un giorno 
però entrò un cliente che, lapidario, 
raffreddò ogni mia velleità letteraria, 
chiedendomi brusco in genovese: “Ma 
viatri lavae i chen?”. Da allora ho tolto 
il cartello.

Marco Bonetti

Hot Dog chiude
Il noto negozio per animali

L’esistenza delle confraternite oggi 
può essere vista, a un primo impat-
to, come una realtà anacronistica e 
avulsa dal sentire quotidiano. Eppure, 
addentrandoci nella loro conoscenza 
scopriamo che sono espressione rin-
novata di tradizione, cultura e fede 
saldamente ancorate ai nostri terri-
tori, ai nostri paesi e, perché no, alle 
nostre città. Di antichissima nascita, 
addirittura attribuibile ai primi anni del 
Cristianesimo, le confraternite hanno 
attraversato la storia conservando il 
loro valore taumaturgico nelle pro-
cessioni religiose, devozionali o pro-
piziatorie in occasione delle festività 
dei santi patroni. La confraternita è un 
gruppo di laici riuniti in associazione 
che, sotto la guida di un priore, oltre 
alla conservazione del culto promuove 
anche azioni caritatevoli fornendo 

assistenza nel bisogno, organizzando 
funerali per i non abbienti, visitando 
i detenuti e raccogliendo elemosine 
per le esigenze delle comunità. Queste 
comunità di fedeli spesso hanno casa 
in un oratorio intitolato al santo patro-
no, dove vengono alloggiati ed esposti 
i “Cristi” da portare in processione.
Il lavoro dei “Porta Cristo” o cristezan-
te, offerto volontariamente dai confra-
telli è un impegno duro e costante che 
richiede passione e dedizione. La loro 
tradizione è ancora oggi espressione 
di profonda religiosità tanto che da 
primavera ad autunno le processioni 
con i Cristi sono un appuntamento 
molto atteso da tutta la popolazione. 
Sui grandi crocefissi, sui loro orna-
menti e sul vestito dei “portoei”, i 
portatori che reggono la Croce senza 
mai toccarla, esiste una vasta lettera-
tura che spiega per ogni elemento il 
profondo significato simbolico. I Cristi, 
che possono arrivare a pesare oltre un 
quintale, sono adornati dalla Sfera con 
i raggi sul capo e il “fiocco” di tessuto 
legato sul fianco del Cristo. I confratelli 
indossano le “cappe”, del colore della 
confraternita di appartenenza, strette 
ai fianchi dal cingolo; inoltre i portatori 
hanno anche cinghie, fasce protettive 
e un cinturone di cuoio con il “crocco” 
per reggere l’asta della croce; il crocco 
nella parte anteriore ha un “cupin” 
dove è inserito il “pessin”, il piede 
dell’asta della croce. Infine, sopra 
la cappa portano una mantellina di 
velluto ricamata detta “tabarro” e sul 
capo un cappuccio chiamato “boffa”. 
Sul territorio di San Pier d’Arena esiste, 
da lunga data, la Confraternita Morte 

e Orazione proveniente dall’antico 
oratorio che si trovava prospiciente 
all’attuale piazza Montano, abbattuto 
per l’apertura di via Cantore negli anni 
Trenta del Novecento. 
Un tempo le confraternite erano 
fatte oggetto di continue donazioni 
anonime da parte di famiglie abbienti 
che ben si guardavano dall’apparire 
come autori di tali regalie in quanto, 
a quel tempo, la beneficenza era 
sentita come tale solo se anonima. 
Oggi i tempi sono profondamente 
cambiati e, la mancanza di queste 
“donazioni”, alla presenza delle molte 
spese da sostenere rende la gestione 
molto difficile. Mantenere in ordine e 
pronti alle processioni gli addobbi dei 
crocefissi costa molto e, a volte, la pas-
sione e la dedizione non bastano allo 
scopo. è proprio per questo che spesso 
le confraternite devono ricorrere al 
contributo di tutti i cittadini per por-
tare avanti il lento lavoro di restauro 
e fare in modo che questo patrimonio 
artistico non vada perduto. è proprio 
per cogliere questo spirito che il priore 
Marco Bisio della Confraternita Morte 
e Orazione invita i cittadini di San Pier 
d’Arena a farsi partecipi della vita 
della confraternita, per conoscerla e 
contribuire nella massima libertà con 
donazioni di qualsivoglia importo 
finalizzate al restauro dei “Fiocchi“ 
che adornano i fianchi dei “Cristi”, 
realizzati con la magistrale opera di 
artigiani specializzati presenti nella 
zona di Codogno.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Confraternite e Cristezanti:
una tradizione a San Pier d’Arena

I “portoei” di Morte e Orazione
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Il parere del medico

Un anno fa ci lasciava Giobatta “Bac-
ci” Castello titolare della storica gela-
teria che si trovava in via Giovanetti, 
vicino alla chiesa della Cella. Dal suo 
locale sono passate intere generazioni 
e ancora adesso, pensando alla San 
Pier d'Arena di una volta, il primo 
pensiero va alla famosa “panera” di 
Bacci. Giobatta Castello era sempre 
sorridente dietro al bancone e rimarrà 
nella storia di San Pier d'Arena fra i 
personaggi di spicco del secolo scorso. 
Negli ultimi tempi era solito fermarsi 
nell'edicola Boesmi di via Buranello a 
chiacchierare con il titolare ricordando 
la San Pier d'Arena che fu. Giobatta 
Castello, classe 1920, era soprattutto 
un ottimo produttore di gelato. Si 
dice che proprio nei locali della sua 
gelateria si siano poste le basi della 
Sampdoria, nel 1946. Quel che è certo 
è che il suo gelato rimane nel cuore 
della gente. Quando, un anno fa, il 
Gazzettino Sampierdarenese ha dato 
la notizia della sua morte, la redazio-
ne ha ricevuto molte testimonianze 
e attestazioni di affetto. Per molti la 

gelateria Castello è un dolce ricordo 
dell'infanzia, un posto che sapeva di 
buono, dove si parlava spesso di calcio 
e di Sampdoria. Era anche la tappa 
fissa di chi, dopo un pomeriggio al 
cinema – e ce n'erano tanti allora a 
San Pier d'Arena – andava a gustarsi 
una coppetta di cremolato zabaione. 
Per alcuni era la meta della passeg-
giata con il fidanzatino. Un tavolino, 
un caffè con panna e poi a casa. Tutti 
rimpiangono il cremolato di Castello, 
un ricordo indelebile, una bontà im-
battibile. Io personalmente penso con 
nostalgia alle vaschette per il gelato 
d'asporto, coperte da un fitto strato 
di ghiaccio secco. Un'attenzione che 
non era riservata a tutti, ma solo a 
quelli che “andavano più distante”. 
Me la ricordo bene la domanda: “Dove 
va? Va distante? A Genova? Va bene, 
allora le metto il ghiaccio secco”. Quel 
fumo da effetti speciali mi metteva 
già di buonumore. La panera avrebbe 
fatto il resto.

Marilena Vanni

Ricordo del mitico
Bacci Castello

Ad un anno dalla scomparsa

Quando ci si sottopone ad un prelievo 
per effettuare i cosiddetti esami del 
sangue è opinione diffusa che sia 
necessario presentarsi a digiuno. Non 
sempre tale convinzione è suffragata 
da un fondamento scientifico. Gli 
esami sono tanti ed una indicazione 
assoluta non esiste. Inoltre, altri sono 
i parametri da considerare nella let-
tura delle analisi: lo stato di stress di 
una persona, l’assunzione di farmaci, 
l’abitudine al fumo, lo svolgimento 
costante o occasionale di una attività 
sportiva.
Un cambio di rotta a questo proposito 
ci è fornito da un lavoro pubblicato su 
una autorevole rivista internazionale 
di cardiologia, la European Heart 
Journal: vi si afferma che, se il motivo 
per cui ci si sottopone alle analisi è la 
necessità di dosare la quantità di grassi 
(trigliceridi e colesterolo ) presenti nel 

Esami del sangue: 
si o no al digiuno?

sangue, non è  necessario presentarsi 
a digiuno. Infatti, non esistono prove 
che affermino la necessità del digiuno, 
se l’obiettivo delle analisi del sangue, 
è valutare il rischio cardiovascolare, 
di cui l’aumento soprattutto del 
colesterolo LDL, è uno dei fattori. Le 
conclusioni della rivista si riferiscono 
però solo al primo esame; se i valori 
risultassero sospetti, ci sarebbe allora 
l’indicazione per un test effettuato a 
digiuno. Una ulteriore testimonianza a 
favore della non necessità del digiuno, 
in determinate situazioni, viene data 
dalla Società Italiana di Biochimica e 
Biologia Molecolare Clinica che affer-
ma che l’assunzione  recente di grassi 
attraverso la dieta non è in grado di al-
terare i parametri lipidici. L’indicazione 
cambia se si vuole misurare la glicemia: 
in questo caso è consigliabile presen-
tarsi per il prelievo, digiuni da almeno 

otto ore; stessa raccomandazione per 
la valutazione di altri parametri utili nel 
diabete, quali il dosaggio dell’insulina 
e del C-peptide; per testare invece la 
funzionalità della tiroide non esiste 
alcuna limitazione.
Il digiuno non è però l’unico parame-
tro da considerare nella lettura degli 
esami del sangue. Se ad esempio, 
vengono richiesti esami per conoscere 
i livelli ematici di ormoni che sono 
influenzati dallo stress (adrenalina, 
noradrenalina, prolattina, cortisolo), è 
necessario che l’ambiente in cui viene 
effettuato il prelievo sia confortevole  
per il paziente; anche la semplice 
paura dell’ago,  che molti hanno, può 
alterare tali parametri. Per il cortisolo, 
il prelievo andrebbe effettuato nelle 
prime ore del mattino.
è importante considerare anche se 
una persona ha svolto attività  fisica 
la sera prima di sottoporsi alle analisi, 
se si tratta di uno sportivo occasionale, 
a risultare alterati potrebbero essere 
alcuni valori enzimatici, tipo il CPK, 
importante per chi è in terapia  con 
le statine, farmaci utili ad abbassare 
il colesterolo ma che spesso possono 
innalzare i valori di questo enzima. 
Il consiglio pratico che possiamo dare, 
al di là di tutte le indicazioni, è quello 
di mantenere il digiuno in occasione 
del prelievo di sangue: in tal modo 
non si rischia di inficiare il risultato 
degli esami, essendo quasi sempre il 
paziente non in grado di capire quali 
sono i test che necessitano del digiuno 
e quali quelli dove l’assunzione del 
cibo non sia necessaria. 

Fabrizio Gallino

Partenza letteralmente col botto (anzi 
coi botti...) della Stagione d'opera del 
Teatro Carlo Felice, dove, preceduto 
da una festa in piazza De Ferrari fra 
degustazioni varie e fuochi d'artificio, 
è andato in scena “West Side Story”, 
di Leonard Bernstein, ottenendo 
entusiastici consensi anche da quella 
parte di pubblico non completamen-
te convinta della scelta del titolo 
inaugurale. Capolavoro assoluto che 
travalica generi e generazioni, perfetto 
connubio tra linguaggio popolare e 
stile colto, dove citazioni da Beethoven 
e spigolosi passaggi moderni, si fon-
dono con melodie be-pop e frenetici 
ritmi latini, dando vita ad un crogiolo 
musicale perfettamente consono alla 
personalità dell'autore. Adattamento 
dell'immortale “Romeo e Giulietta” 
di William Shakespeare, trasportato 
dagli autori nella giungla urbana di 
New York negli anni cinquanta, dove 
l'amore “nato sotto una cattiva stella” 
fra Tony (Romeo) e Maria (Giulietta), 
ripropone il conflitto fra Capuleti e 
Montecchi, qui due bande rivali alle 
quali appartengono: i bianchi Jets 
opposti ai portoricani Sharks, in un 
contesto dove l'assoluta paura del 
diverso, sconfina in una xenofobia 
ancor oggi di inquietante attualità. 
Tornando allo spettacolo lo si può as-
solutamente definire di pregevolissima 
fattura nella sua estrema semplicità, 
grazie ad ogni sua componente: dalle 
superbe coreografie originali di Jero-

me Robbins, qui riprodotte da Fabrizio 
Angelini, alla intelligente e rispettosa 
regia curata da Federico Bellone. 
Sempre nel segno della tradizione le 
scene di Hella Mombrini e Silvia Silve-
stri ed i coloratissimi costumi firmati 
da Chiara Donato, esaltati dalle luci 
di Valerio Tiberi. 
Di grandissima personalità la direzione 
d'orchestra di Wayne Marshall ed un 
autentico tsunami di gioventù negli 
interpreti: trionfo dell'entusiasmo nel 
ballo, nel canto nella recitazione, me-
ritevoli inoltre essere riusciti a rendere 

Palcoscenici della lirica

Shakespeare nel West Side

abbastanza accettabile lo scollamento 
tra i dialogni in italiano e le canzoni in 
inglese. Tra il numerosissimo cast parti-
colarmente apprezzati Luca Giacomelli 
Ferrarini nei panni di Tony, il tempera-
mento di Simona Di Stefano (Anita) 
e Veronica Appeddu (una dolcissima 
e delicata Maria). Grande successo 
ed entusiasmo ad ogni spettacolo, 
dimostrato dalle diecimila presenze 
registrate nelle sei rappresentazioni. 
Se son rose...

Gianni Bartalini

Per il terzo anno il liceo Mazzini 
è risultato il primo dei licei classi-
ci genovesi per numero di esami 
universitari passati con successo 
e media dei voti ottenuti dai 
diplomati. L'analisi è stata fatta 
dalla Fondazione Agnelli attra-
verso il progetto Eduscopio, che 
ha analizzato i percorsi univer-
sitari degli studenti. Sono stati 
esaminati i risultati dei diplomati 
al Liceo classico Mazzini nei tre anni scolastici di percorso universitario. 
L'analisi ha riguardato il numero degli studenti che si sono immatricolati 
all’università (93%), il tipo di facoltà frequentata (ben il 15% ha scelto 
corsi scientifici) e, infine, i risultati in un triennio. Lo scopo era verificare la 
capacità delle scuole superiori di preparare e orientare gli allievi al succes-
sivo passaggio universitario. E anche quest'anno, così come già fu l'anno 
scorso, i ragazzi del liceo classico Mazzini conquistano il primo posto nella 
loro categoria, davanti al liceo D'Oria e al liceo Colombo. Grande compia-
cimento anche da parte della vice preside, professoressa Anna Giardina, 
che da ventun anni insegna italiano e latino al Liceo Mazzini. “La soddi-
sfazione non sta tanto nell’essere in testa alla classifica, ma nell’avere la 
conferma che la scuola svolge bene il compito di preparare i suoi studenti 
all’Università, obiettivo che non sarebbe possibile senza l’entusiasmo di 
docenti e studenti”. E allora, complimenti a tutti.

M.V.

Ottimo riconoscimento 
per il Liceo Mazzini

Complimenti al Classico di San Pier d'Arena
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LINO NAPOLITANO

Sono trascorsi sei 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.

16/12/2011 – 16/12/2017

Ricordi

NATALE TOSINI
Gianni per noi suoi amici

Ci lasciava undici 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.

13/11/2006 – 13/11/2017

ENZO PALLINI

A vent'anni dalla Sua scomparsa, il 
figlio Franco con la nuora, la sorel-
la 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.

1/12/1997 – 1/12/2017

Dr. ALFREDO CODINO

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

21/12/2001 – 21/12/2017

ALDA PALLINI

Da nove anni ha raggiunto, nello 
stesso giorno, alla stessa ora, a 
otto anni di distanza Suo marito 
il dottor Alfredo Codino. La ricor-
dano con affetto Franco, Luisella, 
Celeste, Cristina.

21/12/2008 – 21/12/2017

ELVIRA PAOLUCCI 
ved. BARTALINI 

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

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

GEMMA RONCAGLIOLO
in CANALE

A diciassette anni dalla scomparsa 
il figlio Gian Pietro, insieme con i 
familiari e gli amici sampierdare-
nesi, La ricorda come Mamma e 
maestra di vita, guida esemplare 
per tutti coloro che le hanno 
voluto bene. La sua preziosa co-
noscenza 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. 

4/11/2000 – 4/11/2017

ADELINA (DILLY) ISOLA 
in PALLINI 

Madre e nonna esemplare, ha 
raggiunto nello stesso giorno il 
marito Enzo. A sette 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.

1/12/2010 – 1/12/2017

20/11/2009 - 20/11/2017

17/11/2014 - 17/11/2017

SILVANO RAVERA

A tre 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 po-
litica e sociale di San Pier d'Arena.

Tre 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, batten-
dosi per gli ideali in cui credeva di 
ambientalismo, difesa del territorio, 
dando voce a chi non l'aveva. Umi-
le ed intelligente sapeva cogliere 
quegli aspetti di vita di ogni giorno 
che sembrano inezie ed invece 
costituiscono spesso punti fonda-
mentali per la gente comune. Per 
molti anni è stata collaboratrice del 
nostro Gazzettino, sul quale pun-
tualmente scriveva notizie sul suo 
amato quartiere di San Teodoro. La 
nostra redazione si unisce al marito 
e ai figli nel Suo ricordo.

In ricordo di Aurora Mangano
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6/11/2013 - 6/11/2017

EDDA MERLO in GALLINO
(LILLI)

Madre e nonna dei nostri colla-
boratori Fabrizio e Filippo Gallino. 
La redazione tutta, a quattro anni 
dalla Sua scomparsa, si unisce ai 
famigliari per ricordarla a parenti 
e amici.

Per i ricordi 
e i necrologi
Informiamo i lettori che i ricordi e necrologi si ricevono presso la redazione 
del Gazzettino Sampierdarenese, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
12, al Centro Civico “G. Buranello” in via Daste 8 (ingresso anche da via 
Buranello). Oppure telefonando al numero 349 2346038. è possibile richie-
dere la pubblicazione inviando una mail a: gazzettino@seseditoria.com. 

STEFANO POZZUOLO
Fondatore dei Donatori 
di sangue Croce d’Oro

Sono trascorsi sedici 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 rim-
pianto la moglie Anna, la sorella, 
il cognato, le nipoti e gli zii.

17/11/2001 – 17/11/2017



16
11-2017

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Nel presente molteplice
A cura di Clelia Tuscano

Fotografia, arte e letteratura esprimono i problemi, le tensioni e le
contraddizioni cui l’architettura è chiamata a dare risposte: il  con-
fronto è vitale per progettare l’architettura del nostro tempo.

Limes
La nostra Africa

Racconta il libro
Quattro incontri 
con Wlodek Goldkorn

CAPODANNO IN MOSTRA

CON BRINDISI A MEZZANOTTE

apertura fino alle 2:00 delle

mostre di Merello e Picasso

la biglietteria chiude all’1:00

Rubaldo Merello
tra divisionismo e simbolismo
SEGANTINI PREVIATI NOMELLINI PELLIZZA

6 ottobre 2017 - 4 febbraio 2018
GENOVA PALAZZO DUCALE

Piazza Matteotti 9, GENOVA   /   www.palazzoducale.genova.it

Architettura
Lezioni di architettura
A cura di Benedetto Besio in collaborazione con 
Renzo Piano Building Workshop

Ultimo dei tre appuntamenti con Renzo Piano Building Workshop.
Il tema del museo e della luce nei più recenti sviluppi di un per-
corso iniziato 40 anni fa con il Beaubourg.

Wlodek Goldkorn è stato a lungo responsabile culturale
dell’Espresso. È giornalista e scrittore, autore tra gli altri di Il
guardiano. Marek Edelman racconta; La scelta di Abramo. Iden-
tità ebraiche e postmodernità e Il bambino nella neve.

n 5 dicembre

Un divorzio tardivo di Abraham B. Yehoshua

n 11 dicembre

America di Franz Kafka

IN COLLABORAZIONE CON

Intorno alle mostre
Rubaldo Merello Pablo Picasso

n 5 dicembre

Francesca Cagianelli
Alberto Grubicy e il sogno
di un divisionismo internazionale

Una serie di incontri di approfondimento dedicati a temi e artisti
della mostra Rubaldo Merello tra divisionismo e simbolismo.
Segantini Previati Nomellini Pellizza.

n 11 dicembre

Marco Di Capua
Guernica.
Picasso tra arte e impegno civile

n 4 dicembre

Lea Mattarella
Dora Maar.
Picasso e le donne

Pablo Picasso, indiscusso protagonista dell’arte del Novecento,
attraversa il secolo scorso dimostrando di sapersi continuamente
rinnovare offrendo sempre un contributo personale e singolare, il
più delle volte fortemente innovativo.  Una riflessione a tutto tondo
sul grande artista di fama universale.

PALAZZO Ducale
dicembre 2017

ORE 17.45
a cura di Matteo Fochessati e Gianni Franzone a cura di Anna Orlando

n 13 dicembre

Mark Carroll
architetto partner Renzo Piano Building
Workshop
Musei americani: 
Whitney Museum of American Art,
New York; 
ampliamento Kimbell Art 
Museum, Fort Worth; 
Harvard Art Museums, Cambridge

ORE 17.45ORE 21

n 6 dicembre

Adrian Paci
Spostamenti e aperture

n 1 dicembre

Ester Armanino
Lo spazio e le parole

ORE 17.45

n 12 dicembre

Lucio Caracciolo 
e
Fabrizio Maronta

Limes, rivista italiana di geopolitica, diretta da
Lucio Caracciolo, è stata fondata nel 1993 e si è
ormai affermata come uno dei più influenti e au-
torevoli luoghi di riflessione geopolitica in Europa. 

IN COLLABORAZIONE CON

IN COLLABORAZIONE CON

Il romanzo, forse il più riuscito
prodotto della modernità, fin
dai suoi esordi non solo è in
crisi, ma racconta e per certi
versi documenta la stessa crisi
della modernità e in fattispecie
della società borghese. 
Abbiamo scelto quattro ro-
manzi, quattro testi che ten-
tano di narrare il dissolvimento
di un mondo, o l’impatto della
modernità sulle vite degli indi-
vidui e infine il dissolvimento
dei legami tra le persone, per
raccontare il nostro mondo. 

L’Africa è un immenso conti-
nente che nel punto più vicino
dista 113 chilometri dall’Italia.
Oggi se ne parla soprattutto per
l’immigrazione – considerata a
torto un’emergenza, mentre è
un fatto strutturale – per il terro-
rismo e per le povertà che ogni
tanto sollecitano il nostro istinto
umanitario. 
In questo volume di Limes ten-
tiamo invece di individuare in
Africa i territori e i problemi che
ci riguardano, e con i quali siamo
e saremo sempre più chiamati a
confrontarci. 
Dalla Nigeria alla Libia, dalla So-
malia all’Egitto, occupiamoci
delle Afriche dove siamo o siamo
stati presenti, non solo in termini
economici, e da cui provengono
rischi e minacce concrete. Per-
ché se noi non ci occupiamo
delle Afriche loro continueranno
ad occuparsi di noi.

ORE 17.45 ORE 21

Prossimi appuntamenti:
12 gennaio 2018, Sergio Rebora e Aurora Scotti Tosini 
19 gennaio 2018, Caterina Olcese Spingardi


