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Il sindaco di Genova Marco Bucci, commissario per la ricostruzione del ponte Morandi, ha dichiarato 
che dal 3 dicembre verrà aperto al traffico il lotto 10, il cavalcavia sopra via Siffredi a Cornigliano, 
che collegherà la strada a mare Guido Rossa al casello aeroporto dell’autostrada. Questo intervento 
va a inserirsi nel quadro di un progressivo miglioramento della viabilità nel Ponente della città e 
nella Valpolcevera e segue la riapertura, avvenuta il 13 ottobre, di via 30 giugno e quella del 22 
novembre di corso Perrone. Un altro ostacolo verrà dunque superato per completare il ritorno alla 
normalità della viabilità nei quartieri maggiormente colpiti dal crollo di ponte Morandi. Ultimo, ma 
non per l’importanza, resta il problema della riapertura al traffico di via Walter Fillak che consen-
tirà di saldare definitivamente la frattura che divide la Valpolcevera dal resto della città e di dare 
ulteriore ossigeno al commercio e alle aziende che operano nella zona rossa e in quella arancione, 
a Certosa e a San Pier d’Arena.

Gino Dellachà

In attesa dell'apertura di via Fillak
inaugurate nuove strade a ponente

Grandi progressi per la viabilità dopo il crollo del ponte Morandi

foto di Fabio Bussalino ©

In agosto c'è stato il ponte. A fine ot-
tobre è arrivata la Mega Perturbazione 
Nazionale a Rapallo, Santa Marghe-
rita, Portofino, Alassio, Boccadasse, 
San Carlo di Cese eccetera... Non si 
può dire che la Liguria abbia vissuto 
un buon 2018. Ma che dire dei boschi 
del Cadore, delle famiglie annegate in 
Sicilia, delle inondazioni nell'Aude in 
Francia, della California dove alberi, 
animali e persone sono bruciati a 
decine, centinaia, migliaia. La "guerra 
del clima" è una questione ben più 
grossa e ben più grave del crollo del 
ponte Morandi e anche dello spread e 
delle chiacchiere da bar spacciate per 
autorevoli dichiarazioni politiche in 
Italia come altrove nel mondo. Perché 
gli sfracelli del clima non sono limitati 
nello spazio, non rispettano confini e 
sovranismi, e non è roba che va ben, 
quest'anno è andata così ma l'anno 
prossimo sarà di nuovo tutto tran-
quillo come prima. L'anno prossimo 
sarà peggio. Magari - Dio voglia - non 
qui da noi in Liguria, ma da qualche 
parte del mondo sarà peggio. Direte: 
ma tutto questo cosa c'entra col Gaz-
zettino Sampierdarenese? C'entra. Io 
trovo ridicoli e penosi quelli che dicono 
"ma cosa ci possiamo fare, cosa c'en-
triamo noi?" C'entriamo, altroché. 
C'entriamo per ciò che facciamo nelle 
nostre vite quotidiane e c'entriamo 
a livello di politica nazionale e inter-
nazionale, che dipende fortemente 
dai nostri singoli comportamenti di 
cittadini. Certo, siamo tanti, siamo 
sempre di più, sette miliardi e mezzo 
di animali Homo sapiens hanno un 
enorme impatto sul funzionamento 
della "macchina Terra", che non può 
crescere di dimensioni e di risorse con 
l’aumentare della popolazione umana. 
Ma se all'impatto generato dall'essere 
in tanti aggiungiamo le conseguenze 
delle nostre azioni cortomiranti, poi 
non possiamo stupirci quando arriva-
no i guai. E allora? Eh... La Soluzione 
Giusta forse non ce l'ha nessuno ma 
più che una soluzione globale e defi-
nitiva da prendere "altrove" io credo 
servano piuttosto tanti piccoli con-
tributi per tante soluzioni parziali da 
realizzare insieme "tutti noi". Perché 
per il cambiamento del clima valgono 
le parole di John Donne: "non chiede-
re mai per chi suona la campana. Essa 
suona per te".

Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com
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Del sampierdarenese Roberto Becca-
ria, valente scrittore, ma anche, si può 
arguire, una sorta di detective storico 
per le sue indagini estese in lungo e 
in largo agli archivi sparsi nel mondo, 
il nostro mensile s'era già occupato in 
passato. Aveva dato notizia del suo 

validissimo e imponente repertorio 
storico-critico “I periodici genovesi 
dal 1473 al 1899”, nel quale il noto 
bibliotecario in forza alla Biblioteca 
Civica “Berio” metteva in  evidenza 
che uno dei primissimi giornali di San 
Pier d'Arena era stato diretto da Don 
Giovanni Bosco in persona. Questa 
volta l'attento e versatile studioso, 
che trascorre la sua vita e svolge la 
sua attività fra documenti d'archivio 
via via scoperti in Italia e in diverse 
altre nazioni e da lui rivitalizzati, si 
dimostra ricercatore di razza portan-
do alla luce e alla nostra conoscenza 
un personaggio da film d'avventura 
davvero unico e singolare, come il 
marsigliese Auguste Papon, costretto 
a fuggire da Genova perché ricercato 
e con la polizia costantemente sulle 
sue tracce. L'autore, ricostruendole 
e riordinandole, riesce a individuare 
e mettere a nudo le vicende piccole 
e grandi (grandi perché collegate a 
grandi personaggi quali Cavour che 
Papon cercò di ricattare; la ballerina 
Lola Montez, di cui Papon fu uno dei 

primi biografi; il re di Baviera Ludwig 
I, amante della ballerina, e altri) che 
altrimenti si snoderebbero disordi-
nate e ingarbugliate in un'esistenza, 
quella di Papon appunto. “L'ineffabile 
marchese” – dalla vita sregolata ed 
errabonda, sempre alla “disperata 
ricerca di denaro, notorietà, successo 
da raggiungere ad ogni costo” – passa 
da una millanteria e da una gaglioffata 
ad un'altra, finendo anche in carcere. 
Grazie alle raffinate illustrazioni (circa 
una settantina) attinte in massima 
parte dalla Biblioteca Civica Berio, 
ma anche dall'Archivio Municipale di 
Marsiglia, dalla Biblioteca Nazionale 
dai Parigi, dalla Biblioteca Statale di 
Monaco di Baviera, dall'archivio per-
sonale dell'autore e da altre fonti oltre 
ad un vasto e ben articolato corredo 
di note chiarificatrici, l'autore accom-
pagna, per così dire mano nella mano, 
il lettore all'inseguimento avventuroso 
e sconcertante di un personaggio 
insolito davvero. E, mi sia consentito 
dirlo, con le sue spacconate e le sue 
gesta, Papon ha in sé un qualcosa che 
lo rende, almeno in parte, somigliante 
allo pseudo-umanista, mago e avven-
turiero Jorg Faust. Senza il certosino 
lavoro nazionale e transnazionale 
di indagine e di ricerca di Roberto 
Beccaria, Auguste Papon sarebbe 
rimasto sconosciuto ai più e sepolto 
tra le pagine  polverose di migliaia di 
documenti d'archivio. Dai capitoli che 
si susseguono e si inseguono emerge, 
tra il romanzeso e il picaresco, la figura 
di questo “delinquente incallito e ine-
sauribile” come l'autore lo definisce, 
Si pensi che il bellimbusto, definito 
“un rigattiere di nastri e merletti” 
dal caustico grande scrittore Barbey 
d'Aurevilly e da lui e da altri venne 
intravisto sovente nei salotti di mezza 
Europa cambiare aspetto di continuo, 
apparendo sotto le spoglie di semi-
narista, abate, religioso domenicano, 
professore di francese e di economia 
politica, direttore di giornali, ufficia-
le croato, avvocato e procuratore, 
diplomatico e altro ancora. Per dirla 
in breve, ci troviamo alle prese, oltre 
che al citato Jorg Faust, con una sorta 
di Giacomo Casanova avventuriero e 
dalla faccia di bronzo. Anche se fiorito 
di avventure e contorto in sé, grazie 
all'abile impegno di raccordo portato 
a termine dall'autore il racconto si 
dipana, pagina dopo pagina, preciso 
e gremito di notizie e testimonianze, 
fatti e personaggi che arricchiscono e 
completano l'avvincente narrazione, 
Beccaria riesce a far piena luce sulle, 
possiamo dirlo, malefatte e furfanterie 
di un uomo irrequieto e vagabondo, 
giustamente da lui definito “il re 
degli impostori” o, con un significato 
ottocentesco tutt'altro che positivo, 
“cavaliere d'industria”, nel senso 
proprio di farabutto, abile scroccone 
e imbroglione di prima categoria tal 
quale era stato considerato il suddetto 
Jorg Faust. Il nostro ineffabile Auguste 
Papon, fino alla fine, non provò alcun 
senso di vergogna né arrossì mai da-
vanti a nulla tanto che, con una faccia 
tosta ineguagliabile e dietro lauto 
compenso, riuscì a farsi ammettere 
come membro onorario perfino in un 
prestigioso  Circolo brasiliano a Rio 
de Janeiro, fuggendo, poi, una volta 
scoperto, verso l'ignoto senza lasciar 
più traccia di sé.   

Benito Poggio

*Roberto Beccaria, Auguste Papon. Il 
Re degli impostori. Storia di un “cava-
liere d'industria” di metà Ottocento, 
Erga edizioni

Il Re degli impostori

Un bellimbusto d'altri tempi

Domenica, 18 novembre è terminata 
la sesta edizione di Sant’Agostino 
della Cella dopo una serie di eventi 
che si sono svolti dal 10 novembre 
per nove intense giornate: conferenze, 
percorsi di arte e di storia, mostre, 
visite guidate e varie altre iniziative, 
tutte orientate a far conoscere Santa 
Maria della Cella e San Pier d’Arena di 
cui la chiesa è parte integrante per le 
profonde radici di storia e di fede che 
ad essa la legano. Dall’ormai lontano 
2013, la manifestazione, crescendo 
sempre più in partecipazione, sta con-
solidandosi come appuntamento “at-
teso” del novembre sampierdarenese. 
Oltre al consueto momento dedicato 
a Sant’Agostino (13 novembre data di 
nascita del santo africano) e alla chie-
setta - già di San Pietro - presente nel 
chiostro del complesso ecclesiastico 
della Cella, vediamo alcuni dei punti 
che hanno contraddistinto l’edizio-
ne di quest’anno. Per festeggiare i 
centotrenta anni trascorsi da quando 
il pittore sampierdarenese Nicolò Ba-
rabino dipinse la tela della Madonna 
dell’Olivo per donarla alla chiesa il 21 
ottobre 1888, nel teatro parrocchiale 
è stata allestita un’interessante mo-
stra. Questa, attraverso una serie di 
pannelli illustrativi, ha ripercorso non 
solo la vita e l’opera pittorica di Bara-
bino, ma anche il significato cristiano 
dell’olivo, per giungere, attraverso la 
descrizione delle virtù di Maria nella 
sua iconografia, al celebre quadro del 
Barabino e alla diffusione di questa 
tipica immagine devozionale, in Italia 
e all’estero, fino alle lontane Orcadi. 
Qui l’immagine è giunta a seguito 
di un episodio della seconda guerra 
mondiale in cui, alcuni soldati italiani, 
in primis Domenico Chiocchetti di 
Moena, furono condotti come prigio-
nieri di guerra in quelle isole e, spinti 
dall’esigenza di spiritualità, costrui-
rono “dal nulla” la cappella italiana 
(Italian Chapel) divenuta nel tempo 
un tributo alla pace, al perdono e 
alla comprensione. La cappella ospita 
nella parte absidale, dietro l’altare, un 
affresco che riproduce la Madonna 
dell’Olivo di Barabino. 
Molto interessante e partecipata è 
stata la conferenza della dottoressa 
Paola Martini, direttrice del Museo 
Diocesano di Genova che, sempre 
in occasione dell’anniversario, ci ha 
parlato della Madonna dell’Olivo e 
delle versioni “sorelle” nella pittura 
di Nicolò Barabino. Appuntamento 
ormai atteso della manifestazione 
è l’angolo della musica che anche 
quest’anno ha visto come protagoni-
sta il violinista Marco Mascìa, che ha 
allietato gli spettatori con un viaggio 
musicale imperniato sull’esecuzione di 
alcune sonate e partite per violino solo 
del celebre Johann Sebastian Bach.
L’importante novità dell’edizione 2018 
è stato il coinvolgimento dei giovani in 
due iniziative a loro riservate. La prima, 
resa possibile dalla cooperazione con 

la professoressa Monica Lenti della 
scuola media statale Nicolò Barabino, 
ha portato alla realizzazione di un con-
corso di disegno in occasione del quale 
i ragazzi di alcune classi della suddetta 
scuola sono stati invitati a esprimersi 
con matita e colori su alcune delle ope-
re d’arte e degli elementi architettonici 
più rappresentativi della chiesa della 
Cella. Martedì 12, nella sala capitolare, 
per il suo disegno sul Campanile della 
Cella, è stata premiata con una targa 
ricordo l’alunna Marta Calvi: menzioni 
speciali sono andate alle alunne Marti-
na Schiavone e Angelica Monaldi. Tutti 
i disegni sono stati esposti nel teatro 
parrocchiale, in contiguità a quelli 
dell’istituto comprensivo Sant’Ago-
stino di Cassago Brianza, che avevano 
come tema episodi della vita del San-
to. L’altra iniziativa, ha invece visto la 
collaborazione con la professoressa 
Ramorino e il coinvolgimento di otto 
studenti del Liceo Classico Mazzini ai 
quali è stato affidato il compito, da 
loro meravigliosamente raccolto, di 
interpretare alcuni personaggi della 
Cella con lo scopo di realizzare un 
percorso itinerante di storia e di arte 
all’interno del complesso della chiesa. 
Abbiamo così ascoltato il monaco 
agostiniano (Francesco) che ci ha 
raccontato della traslazione delle reli-
quie di Sant’Agostino e dell’arrivo alla 
Cella del suo ordine nel lontano 1442; 
l’esperta di storia d’arte (Francesca) 
che ci ha sapientemente descritto 
l’arte di Luca Cambiaso e il suo qua-
dro "La Vergine con il Bambino, San 
Giovanni Battista, Angeli e Dio Padre" 
in mostra al primo altare della navata 
sinistra; la popolana di San Pier d’Are-
na (Hien) che ci ha raccontato di come 
il Sacro Masso del SS. Salvatore fosse 
giunto all’antica Pieve di San Martino 
e da qui alla Cella; la mamma di Nicolò 
Barabino, Luigia Traverso (Diana), che 
amorevolmente ci ha parlato del qua-
dro la Madonna dell’Olivo del suo Ni-
colin; il pescatore (Giovanni) che ci ha 
ricordato la devozione della gente di 
mare, dedita alla pesca, per San Pietro 
davanti all’altare a lui dedicato; infine, 
il grande esperto delle opere pittoriche 
di Gio. Benedetto Castiglione detto il 
Grechetto (Alessio) che ha messo in 
risalto il messaggio teologico forte-
mente emergente dalla Visione mistica 
di San Bernardo da Chiaravalle. A te-
nere il filo del percorso, dalla chiesetta 
di Sant’Agostino fino all’altare di San 
Martino, emerge il prezioso lavoro di 
due narratori: Martina e Diego. A loro, 
come a tutti quelli che hanno coopera-
to e partecipato o hanno fornito il loro 
prezioso supporto con il patrocinio, va 
un grande grazie. L’appuntamento è 
per il prossimo novembre 2019 con 
un programma speriamo, all’altezza 
delle attese. Vi aspettiamo sempre 
più numerosi! 

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Sant’Agostino della Cella 2018

Largo ai giovani

Ventiquattresima opera nel catalogo di Gioacchino Rossini, “Mosè in Egitto”, 
azione tragico-sacra su libretto di Andrea Leone Tottola, nei giorni del 150° 
anniversario dalla morte del “Cigno di Pesaro” (Passy, 13 novembre 1868), 
è andata in scena al Teatro Verdi di Pisa. Mai rappresentata nel gioiellino 
dell’architetto Andrea Scala, “Mosè in Egitto” fu composta da un Rossini 
ventiseienne e vide la sua prima rappresentazione al Teatro San Carlo di 
Napoli il 5 marzo 1818, cui seguirono numerose revisioni, tanto nella parte 
musicale quanto nel testo, fino alla versione definitiva in lingua francese che, 
col titolo “Moïse et Pharaon ou Le passage de la mer rouge” andò in scena il 
26 marzo 1827 all’Accadémie Royale de Musique a Parigi. “Mosè in Egitto”, 
uno dei grandi capolavori seri del genio pesarese, opera dove “la somma 
arte di drammaturgo musicale del compositore appare ai massimi livelli fin 
dalla scena di apertura in cui la mirabile architettura formale si sposa a un 
effetto drammatico di rara intensità. Calibratissima è la caratterizzazione dei 
personaggi, di cui esempio particolarmente significativo è proprio la figura 
del protagonista. A ciò si aggiungono la ricchezza e la varietà delle forme 
impiegate, uno stile di canto di rara espressività, efficacemente bilanciato 
dalla maestria della scrittura orchestrale”. Sulle rive dell’Arno abbiamo assi-
stito ad una rappresentazione di tale pietra miliare del teatro musicale, con 
un nuovo allestimento del Teatro di Pisa, in una coproduzione tra il Teatro 
di Pisa, Teatro Coccia di Novara e Fondazione Haydn di Bolzano, in collabo-
razione con Opéra Théâtre de Metz Métropole, riportandone una più che 
lusinghiera impressione. Uno spettacolo di pregio in ogni sua componente: 
musicalmente ineccepibile nella prova dell’Orchestra della Toscana, diretta 
con grande personalità ed intensità  dal Maestro Francesco Pasqualetti e 
dall’ottima prova dei protagonisti, perfettamente amalgamati e pienamente 
all’altezza dei ruoli: da Alessandro Abis (Faraone) a Silvia Dalla Benetta (Amal-
tea), da Ruzil Gatin (Osiride) a Natalia Gavrilan (Elcia), da Marco Mustaro 
(Mambre) a Federico Sacchi (Mosè) fino a Matteo Roma (Aronne) e Ilaria 
Ribezzi (Amenofi), unitamente ad una possente e coinvolgente prova del 
Coro Ars Lyrica diretto dal Maestro Marco Bargagna. Mirata ed intelligente 
la regia di Lorenzo Maria Mucci, nel contesto di scene e costumi firmati 
da Josè Yaque e Valentina Bressan, realizzati con materiali di riciclo forniti 
dall’Officina Scart di Waste Recycling – Gruppo Herambiente. Entusiastici 
e prolungati applausi al termine. 

Gianni Bartalini

Nel segno 
di un insolito Rossini

Palcoscenici della lirica
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Abbiamo incontrato i componenti 
della Giunta del Municipio Centro 
Ovest per presentarli ai lettori del Gaz-
zettino dopo la loro nomina avvenuta 
lo scorso 20 giugno e nell’occasione 
abbiamo intervistato il presidente 
Renato Falcidia.
- Al di là della tragica situazione 
del crollo del ponte Morandi e delle 
necessarie opere che il Municipio ha 
fatto in questo periodo, quali sono 
gli interventi che la vostra Giunta ha 
realizzato in questi cinque mesi e quali 
sono i progetti prossimi?
“Abbiamo iniziato fin da subito ad 

occuparci delle problematiche del 
Municipio e ad affrontarne alcune 
che, purtroppo, non sono ancora 
state risolte. Abbiamo ritenuto prio-
ritario supportare Amiu sulla criticità 
dei rifiuti, facendo riferimento alle 
segnalazioni dei cittadini, riportandole 
ad Amiu, seguendole fino al termine e 
cercando anche di proporre soluzioni 
alternative a quelle già esistenti quali 
la prossima apertura del voltino del’ex 
cinema Splendor per posizionare i cas-
sonetti attualmente collocati in piazza 
Vittorio Veneto. Si sta anche pensando 
alla chiusura degli eco point di via Bu-

Interventi e progetti
della Giunta municipale

A cinque mesi dalla nomina

ranello, sia quello attiguo a via Pensa, 
sia quello di via Castelli, che potranno 
essere accessibili solo tramite badge, 
cioè con un tesserino elettronico tipo 
Tessera Sanitaria, per controllare chi e 
come deposita i rifiuti, così da evitare 
quello che sta avvenendo oggi. Inoltre 
ci prefissiamo di ottimizzare la gestio-
ne e la logistica dei cassonetti e pro-
cediamo sperimentando e verificando 
le varie soluzioni adottate. Nell'ambito 
dei lavori che si stanno effettuando al 
Centro Civico, ci occuperemo anche 
dei cinque voltini di via Buranello 
attigui alla struttura, cercando di 
recuperarli e di risanarli, utilizzando 
manufatti impermeabili a forma di 
igloo per isolarli dal manto ferroviario 
soprastante. Intanto, in collaborazione 
con l’Assessorato al Commercio, sia-
mo in contatto e stiamo trattando con 
RFI per sbloccare altri voltini e poterli 
adibire a botteghe di artigianato. Ci 
siamo poi occupati insieme ad Aster 
della manutenzione ordinaria del ver-
de, seguendo la strategia di procedere 
mediante la pianificazione di interventi 
mirati. Alcune cose sono state fatte 
quali la potatura delle piante esistenti 
nello spartitraffico di via Cantore ed 
è stato programmato per il futuro 
di utilizzare piante che crescano in 
una maniera più facilmente gestibile. 
è state effettuata anche la pulizia 
e la messa in ordine della aiuola di 
piazza Vittorio Veneto, lato via Avio 
e via Dondero, e presto si farà quella 
di piazza Montano. Inoltre è stata 
effettuata la pulizia delle crose, nelle 
zone collinari di San Pier d'Arena, con 
taglio delle erbacce. Un altro problema 
che abbiamo affrontato è quello della 
riqualificazione delle piazze di San Pier 
d’Arena. è stata portato a termine 
l’intervento relativo a piazza Vittorio 
Veneto, mentre quello riguardante 
piazza Barabino che prevede la pulizia, 
il ripristino dell’aiuola e il restauro del 
monumento è stato approvato e sarà  
finanziato da parte dell’assessorato ai 
Lavori Pubblici del Comune di Geno-
va. Stiamo cercando di fare entrare il 
Municipio Centro Ovest tra le zone 
di Genova interessate dalla delibera 
cosiddetta anti-kebab, che prevede 
che in gran parte delle strade e piazze 
del centro e attorno alle ville storiche 
non possano aprire negozi come call 
center, sexy shop, money transfer e 
mini market etnici, ma anche incen-
tivi agli esercizi che rappresentino la 
tradizione locale.
è stato anche pianificato con Aster 
un programma di interventi di manu-
tenzione ordinaria di alcune vie di San 
Pier d'Arena che prevede la bonifica 
e la riasfaltatura del manto stradale. 
La Giunta del Municipio ha anche un 
rapporto quotidiano con il tessuto 
commerciale della delegazione, sia 
tramite i Civ del quartiere, sia con i 
singoli esercenti.
Vorrei anche informare i cittadini che 
nei primi giorni di dicembre, nel nuovo 
giardino realizzato nell’area del’ex 
biblioteca Gallino, farà bella mostra 
di sé un albero di Natale alto circa 
quattro metri proveniente dal parco 
dell’Antola. Colgo l'occasione, grazie 
a questo incontro con il Gazzettino 
Sampierdarenese, per ricordare ai 
cittadini di San Pier d'Arena e San 
Teodoro che hanno la possibilità di 
segnalare problemi e criticità scrivendo 
direttamente a municipio2segnalazio-
ni@comune.genova.it.".

Stefano D'Oria

I componenti della Giunta Municipale: 
da destra, Fabrizio Radi, Renato Falcidia, Caterina Patrocinio e Lucia Gaglianese

Tranquilli, cari lettori del Gazzettino, 
non abbiamo intenzione di innescare 
la solita polemica sulla (penosa) situa-
zione dei rifiuti a San Pier d’Arena, 
anche se ci sarebbe abbondante ma-
teria per alimentare mugugni di ogni 
tipo. Ci vogliamo occupare invece di 
un’iniziativa sulla quale ci farebbe 
piacere avere delucidazioni da Amiu, 
certi di andare così incontro agli in-
terrogativi che molti cittadini hanno 
espresso. Nei giorni scorsi è apparso 
vicino ai portoni di alcuni stabili di 
via Cantore il volantino che vedete 
nella fotografia; abbiamo seguito le 
indicazioni riportate visitando la loro 
pagina Facebook su internet. Si tratta 

di una “start-up”, cioè una micro azienda di recentissima costituzione 
formata da giovani i quali si sono “re-inventati” la raccolta “porta a porta” 
come si faceva decenni fa da parte di N.U. (Nettezza Urbana, poi divenuta 
Amiu) però chiedono un piccolo abbonamento mensile che garantirebbe 
tre ritiri settimanali.  L’idea a prima vista appare buona, soprattutto per 
aiutare coloro che, anziani o con varie problematiche, hanno difficoltà 
a consegnare ai cassonetti Amiu i propri rifiuti. Ci sono tuttavia alcune 
domande alle quali vorremmo che l’azienda comunale per il cui servizio 
paghiamo (profumatamente) la Ta.Ri. rispondesse, anche perché questi 
giovani presentano il logo Amiu all’interno dei loro comunicati Facebook. 
La prima: questa operazione è autorizzata dal Comune, ne è a conoscen-
za? Seconda: le norme in materia di rifiuti urbani sono piuttosto severe, 
anche se ampiamente disattese dagli incivili, quindi quale “smaltimen-
to” operano costoro, soprattutto dei rifiuti con caratteristiche speciali, 
pericolosi, ecc.? Terza: se invece portano semplicemente i sacchetti sino 
ai cassonetti, che senso avrebbe il loro lavoro, e quali garanzie abbia-
mo che lo facciano davvero e non abbandonino in qualche boschetto 
la nostra rumenta? Quarta: dato che già paghiamo la tassa sui rifiuti, 
perché dovremmo abbonarci affinché qualcuno ci aiuti a fare quello per 
cui già siamo tassati? Le domande potrebbero proseguire, ma saremmo 
già grati ad Amiu se ci desse un cenno di risposta a queste. A scanso 
di qualsiasi equivoco, concludiamo dicendo con estrema chiarezza che 
siamo fortemente favorevoli all’iniziativa privata, specie di giovani, ma 
siamo altrettanto cauti verso offerte che potrebbero anche rappresentare 
un alibi per l’ente pubblico a fronte di disservizi, oppure trovarci a pagare 
due volte un servizio per cui basta ed avanza una sola tassa.

Pietro Pero

Rumenta e start-up

Presidente Renato Falcidia (Lega)
Deleghe: Affari istituzionali e generali, Verifica e controllo attuazione 
decentramento, Bilancio, Programmazione intereventi in conto capitale.

Assessore (Vicepresidente) Lucia Gaglianese (Forza Italia)
Deleghe: Servizi alla persona, Servizi civici, Cultura, Pari opportunità e 
politiche femminili, Tutela ambiente, Viabilità su base locale.

Assessore Fabrizio Radi (Lega)
Deleghe: Sport, Tempo libero, Sviluppo economico, Gestione patrimonio.

Assessore Caterina Patrocinio (esterno) 
Deleghe: Assetto del territorio, Interventi manutentivi, Gestione del verde 
pubblico.

Il Presidente e gli Assessori
del Centro Ovest

Ancora alberi caduti, ancora 
morti, travolti da tronchi di 
grosse dimensioni, da rami 
spezzati; sta accadendo in 
tutta Italia, decine di migliaia di 
essenze arboree, in alcuni casi 
cadute giustificate da situazioni 
metereologiche estreme, con 
interi boschi rasi al suolo a 
causa di venti ad oltre 140 chi-
lometri orari, come avvenuto 
in Trentino, in altri, è vero, il 
vento ha dato il suo contributo 
ma, le cause principali vanno 
ricercate nella scarsa o nulla 
manutenzione e in molti casi, 
in errori fatti a monte, ovvero 
al momento della scelta della 
pianta da mettere a dimora. La 
maggior parte degli alberi che 
cadono interamente, in situa-
zioni di maltempo ma anche 
a volte senza apparenti motivi, 
sono conifere, pini per intenderci. 
Alberi che spesso non sono adatti ad 
essere piantati nelle città, piante con 
un apparato radicale molto superficia-
le, dalla crescita piuttosto rapida e dal 
legno piuttosto “secco”, quindi facile 
a spezzarsi. Invece spesso, visto che 
hanno bisogno di poca manutenzione, 
sono sempreverdi e non richiedono 
particolari interventi, li vediamo un 
po’ ovunque in tutte le città Italiane, 
Genova compresa. Rimanendo poi, in 
particolare nel nostro quartiere, sono 
presenti nelle alture, in zona Ospe-
dale Villa Scassi e nella Villa stessa. 
Teoricamente, tutti gli alberi cittadini 
sono mappati e controllati, capita a 
volte che Aster provveda a tagli di 
piante malate o pericolanti, spesso in 
quest’ultimo caso, su segnalazione di 
privati cittadini, più spesso però, gli al-
beri sono lasciati al loro destino, i rami 
creano pericoli agli impianti elettrici 
aerei, oppure avvicinandosi a finestre 
o balconi. La mancanza di manuten-
zione però riguarda tutti gli alberi, 
anche quelli che non risultano essere a 
rischio caduta ma che se non potati  in 
modo adeguato, possono ugualmente 
rappresentare un pericolo concreto, 
dato ad esempio dalla caduta di singoli 

rami che possono pesare anche parec-
chi quintali.  Un esempio eclatante lo 
abbiamo ai Giardini Pavanello dove, i 
platani presenti, non sono potati da 
alcuni anni, un problema concreto se si 
pensa che la chioma degli stessi gravi-
ta sui giochi frequentati giornalmente 
da centinaia di bambini; è ovvio che 
la caduta improvvisa di un ramo, rap-
presenterebbe un gravissimo rischio 
per l’incolumità dei frequentatori. 
Urgono quindi interventi urgenti di 
manutenzione, eseguiti, si spera, con 
perizia e professionalità. Spesso, infatti 
per far prima e risparmiare tempo, le 
potature si tramutano in vere e proprie 
capitozzature, ovvero tagli drastici ed 
immotivati che rovinano la pianta dal 
punto di vista estetico , limitandone la 
sua originaria funzione. Il Comune di 
Genova, attraverso l’Aster ha recente-
mente effettuato alcuni interventi sul 
verde pubblico, ad esempio nell’aiuola 
spartitraffico di via Cantore che, è sta-
ta finalmente ripulita, speriamo che i 
prossimi, siano interventi dedicati agli 
alberi presenti nel nostro Quartiere. Il 
verde è bello e utile, ma va gestito con 
costanza e perizia.

Nicola Leugio

Alberi caduti 
adesso è allarme

A rischio i platani dei Pavanello

Nella sala del Club Bocciofila Pentaque in piazza della 
Dogana 2 r. dal 7  al 15 dicembre con orario feriale 
dalle 15 alle 18 ci sarà la mostra collettiva dei soci del 
Centro Culturale Nicolò Barabino. L'inaugurazione 
si terrà venerdì 7 dicembre alle ore 17.

La mostra collettiva 
del Centro Culurale "N. Barabino"
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Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r - Genova
Agenzia: 

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

Agenzia: 
Corso Magellano, 52 r. 

tel. 010.64.69.413
(di fronte Ospedale Villa Scassi)

www.lageneralepompefunebri.com  -  info@lageneralepompefunebri.com

CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"

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

www.ausermartinetti.it

Proseguono con grande successo 
gli incontri culturali del mercoledì. 
Numerosissimi i partecipanti alle 
conferenze di novembre: due 
sull’alimentazione tenute rispetti-
vamente da Pietro Pero che ci ha 
parlato del mondo dell’olio di oliva 
e dalla nutrizionista dottoressa Sil-
via Arcari che ci ha spiegato come 
mangiar bene spendendo poco e 

due organizzate da AIED con la dottoressa Ernestina Carta e la dottoressa 
Mercedes Bo (nella foto), rispettivamente su come cambia il corpo e sulle 
reazioni affettive dopo i cinquant'anni. Ultimo incontro di novembre molto 
interessante e seguito è stato quello del dottor Piacenza che ci ha parlato 
di com’è nato il dialetto genovese.
Per il mese di dicembre abbiamo in programma: 
- il 5 dicembre. "Sicurezza: le truffe agli anziani" a cura di Federconsumatori;
- il 12 dicembre. "Tra Riforma e Controriforma" a cura del professor 
Agostino Calvi;
- il 19 dicembre. "Le pietre parlanti dell'abbazia di Sant'Andrea di Borzone" 
a cura di Rossana e Mirco Oriati.
Per l’anno prossimo, oltre all’esibizione del violinista, maestro Marco Ma-
scia, abbiamo in programma tantissime conferenze sui più vari argomenti:
- Arte Cultura Storia Spettacolo (Tra Riforma e Controriforma, La Guerra 
delle Due Rose, Foscolo e Manzoni tra Rivoluzione e Risorgimento, Le storie 
poco conosciute della Resistenza ligure e genovese, Come è nato il dialetto 
genovese, San Pier d' Arena e le sue strade, Pietre parlanti dell’Abbazia di 
Sant' Andrea di Borzone, I film che hanno fatto storia, I Beatles)
- Salute Benessere Alimentazione (Resilienza e terza età: come invecchiare 
bene, Basi scientifiche della Medicina Naturale, Le conserve alimentari 
delizie e pericoli)

Grande successo 
per gli incontri culturali Auser

Sabato 27 ottobre scorso erano tanti 
quelli che, malgrado il tempo incle-
mente e la pioggia a dirotto, erano 
presenti al teatro Quadrivium.
“Quelli” sono gli uomini e le donne 
dell’Avo, l’Associazione Volontari 
Ospedalieri di Genova, riuniti per la 
loro festa, che di solito si tiene in que-
sto periodo dell’anno. E a dire la verità, 
tutti quei camici azzurri, questa è la 
divisa dei volontari quando svolgono 
il loro servizio, sembravano aver creato 
nella sala un cielo sereno. Sabato poi 
la divisa era d’ordinanza, perché tanti 
di loro dovevano ricevere l’attestato 
per gli anni di servizio prestato nei 
diversi Ospedali, Case di Cura, Istituti, 
Residenze Protette di Genova, da Nervi 
a Voltri. Un servizio svolto con continu-
ità, da alcuni per dieci anni, da altri per 
quindici, venti, trenta, fino a quaranta 
anni. Come sempre la cerimonia è 
stata accompagnata dal coro Avo di 
Genova, l’unica città del nostro Paese 
che vanta un coro composto da tutti 
volontari ospedalieri, il cui compito 
è portare un momento di gioia e di 
spensieratezza in posti dove questi 
sentimenti sono rari a trovarsi. E a pro-
posito di volontari, viene spontaneo 
domandarsi che cosa può spingere le 
persone ad un impegno come questo, 
assolutamente spontaneo e gratuito, 
in un mondo che corre e dove insieme 
alla fretta, cammina il dio denaro. 
La spiegazione, in parte, potremmo 
trovarla nelle parole dell’Inno dell’As-
sociazione che ha aperto le esibizioni 

del Coro e che ha come titolo ‘Il Sogno 
Avo’ :”Sono con te, perché tu sei parte 
di me e io sono parte di un mondo che 
più bello è quando tu per me sorridi e 
allora io posso darti la mano e insieme 
a te volare”.
Il servizio al quale i volontari ospe-
dalieri vengono preparati con dei 
Corsi appositi, tenuti da medici e 
specialisti, consiste essenzialmente in 
questo: fermarsi e ascoltare, cioè fare 
sentire ai ricoverati che non sono soli 
o dimenticati. In effetti tra le mille 
preoccupazioni e le fatiche di questo 
nostro tempo frenetico, c’è in tutti noi 
un desiderio di fermarsi, ascoltare ed 
essere ascoltati. Ma fare questo non 
è facile: al giorno d’oggi c’è sempre 
un motivo importante per correre, 
per rimandare, per andare oltre. Gli 
uomini e le donne dell’AVO hanno ca-
pito che fermarsi e ascoltare significa 

anche aiutare non solo chi ha bisogno 
di una presenza amica, ma anche se 
stessi. Fermarsi nonostante tutto, al di 
là degli impegni, delle urgenze, degli 
imprevisti, delle responsabilità, signi-
fica imparare a vivere meglio.
Purtroppo però anche per l’Avo di 
Genova c’è un problema che dipende 
strettamente dal livello di invecchia-
mento della nostra città: sono poche 
i giovani che fanno parte dell’Associa-
zione e che sono tanto più necessari 
quanto maggiore è il numero dei soci 
anziani. Ai giovani e a tutti gli uomini 
e alle donne di buona volontà, è 
indirizzato a il grande Incontro che il 
primo dicembre prossimo si terrà nella 
Sala del Maggior Consiglio di Palazzo 
Ducale, per festeggiare i quarant'anni 
dell’Associazione.

Carla Gari

Festa dei volontari dell’Avo 
al teatro Quadrivium di Genova

Nel quarantesimo anniversario di fondazione



5
11-2018

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

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

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

Nicole

Guess

silviaN heach

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

Nel mese di novembre sono iniziati i corsi Unitre ma le iscri-
zioni per l’Anno Accademico 2018/2019 sono ancora aperte!
Vi ricordiamo che 190 sono stati i corsi proposti e ogni socio 
ha diritto a frequentare fino a cinque corsi... sicuramente 
troverete quello che vi può interessare… vi aspettiamo! E non 
solo corsi… socialità, solidarietà e iniziative varie…
Primo appuntamento a Villa Ronco il 13 dicembre alle 15 dove 
si esibirà il coro Unitre!
Per il capodanno 2018/19 Unitre organizza una gita nella 
Riviera Romagnola dal 30 dicembre al 2 gennaio con visite 
alle città principali della zona, le iscrizioni sono aperte presso 
la segreteria.

Auguri per le prossime festività!

La catastrofe del crollo di ponte Mo-
randi ha causato notevoli e gravissime 
ripercussioni sulla mobilità cittadina e 
ha enormemente accentuato i pro-
blemi che ormai da anni affliggevano 
San Pier d’Arena e i suoi abitanti, 
soprattutto per quanto concerne il 
passaggio continuo nelle vie dei mezzi 
pesanti in entrata e in uscita dal Por-
to. Diciamolo subito per chiarezza, il 
problema dell’abituale presenza dei 
Tir nelle strade cittadine, quali via 
Lungomare Canepa, via Molteni, via 
Avio, via Pacinotti e via Pieragostini era 
preesistente al crollo del viadotto au-
tostradale e da anni era causa di forte 
disagio e di continua preoccupazione 
per i sampierdarenesi. Le proteste e 
le proposte dei cittadini si erano inu-
tilmente stratificate negli anni senza 
essere prese nella dovuta considera-
zione né dall’Autorità Portuale né dalle 
precedenti giunte comunali. Dopo il 
tragico evento si è puntato ad alleg-
gerire il traffico cercando da subito di 
separare il flusso dei mezzi pesanti da 
quello urbano e tra la sorpresa gene-

rale era stata riportata all’onore del 
mondo la vecchia proposta di Officine 
Sampierdarenesi di utilizzare per il traf-
fico pesante le strade interne al porto 
e di completare il percorso passando 
sul lato nord dell’area ex Italsider, 
nelle adiacenze di palazzo Bombrini 
come da foto per gentile concessione 
di Officine. Dopo circa un mese di 
lavori, l’intervento è stato portato a 
termine ed il 19 settembre è stata 
aperta al traffico quella che era stata 
la strada dedicata a Papa Wojtyla e 
realizzata in occasione di una sua visita 
all’Italsider. La nuova arteria chiamata 
ufficialmente Via della Superba è lun-
ga quasi sette chilometri e attraversa 
l’intero bacino portuale, unendo l'area 
di San Benigno al casello di Genova 
Aeroporto. Ora che la nuova via è 
operativa si rende necessario il suo 
corretto completamento perché resta 
comunque da risolvere e non è poco, 
l’eterno problema del traffico pesante 
che attraversa da sempre le vie di San 
Pier d’Arena per raggiungere il centro 
di deposito e di smistamento dei con-

La via del Papa va completata
tainer Autamarocchi e via Perlasca. Il 
22 ottobre, durante la riunione della V 
Commissione comunale (Urbanistica, 
Lavori Pubblici, Tutela e sviluppo delle 
Vallate) è stato ripetutamente eviden-
ziato il problema ed alcuni consiglieri 
hanno chiesto che Sindaco e Giunta 
diano una risposta positiva in merito. 
Il problema è dunque all’ordine del 
giorno e a tale proposito abbiamo 
interpellato Renato Falcidia presi-
dente del Municipio Centro Ovest II 
che cosi si è espresso: “La strada del 
Papa non ha risolto completamente 
tutti i problemi del traffico pesante e 
della sua presenza nelle vie di San Pier 
d’Arena e ho portato la questione in 
tutte le sedi istituzionali interessate. 
Stiamo lavorando ad un progetto in 
parte diverso da quello a suo tempo 
proposto da Officine Sampierdarenesi, 
avente l’obiettivo di separare il flusso 
del traffico pesante da quello urbano 
e di consentire ai Tir di raggiungere 
AutaMarocchi senza più passare 
attraverso le vie di San Pier d’Arena. 
Presenteremo al Sindaco un progetto 
con una nuova alternativa che proba-
bilmente richiederà di aprire un acces-
so a AutaMarocchi da via Perlasca". 
Ha concluso Renato Falcidia “A mio 
avviso, questo è il momento di inter-
venire cogliendo l’opportunità che 
altri lavori sono attualmente in fase 
di realizzazione nell’area in oggetto”. 
Speriamo e con noi tutti i sampierda-
renesi, che si riesca finalmente a porre 
fine a questo problema che ormai da 
troppo tempo crea enormi disagi alla 
viabilità e insidia pesantemente la 
salute dei cittadini.

Gino Dellachà

Dopo la tragedia di Ponte Morandi

In occasione delle ultime elezioni 
comunali, che hanno sancito quasi 
trionfalmente il passaggio al centro 
destra della nostra città, sono state 
fatte (come sempre fanno tutti, pur-
troppo) promesse di qualsiasi tipo e 
forma pur di accattivarsi i consensi 
degli elettori. Nel settore del com-
mercio, in particolare, uno dei punti 
ribaditi con vigore e determinazione 
è stato quello della difesa incondizio-
nata della rete di negozi di prossimità, 
quelli che costituiscono da sempre 
il vero presidio del territorio contro 
il degrado. Le promesse sono state 
talmente perentorie da suscitare una 
vera e propria ondata di consensi da 
parte dei commercianti, per loro stessa 
ammissione. 
Quanto si sta invece prospettando 
dopo annunci vari ha invece dell'incre-
dibile e suona come una enorme beffa 
perpetrata proprio contro i maggiori 
sostenitori del centro destra. L'arrivo di 
Esselunga, colosso della grande distri-
buzione, è ormai certo, essendo in cor-
so la selezione del personale che dal 
2020 lavorerà nel nuovo mega centro 
previsto nella zona di San Benigno, 
cioè a pochi passi da zone come piazza 
Treponti, via Cantore, via Dottesio e 
Daste, via Buranello, ecc. La querelle 
tra questa catena e la Coop era du-
rata per molto tempo, ed a detta di 
molti, le giunte precedenti di sinistra, 
certo non esenti da colpe per mancato 
sostegno ai commercianti, avrebbero 

deliberatamente rallentato le cose per 
ostacolare Esselunga favorendo Coop 
e Basko. Noi non possiamo né voglia-
mo entrare in questa penosa storia, 
anche perché l’ancien régime ha reso 
Genova tra le città più care d’Italia e 
con la qualità di vita in ribasso, ma 
solamente notare come le promesse 
del centro destra si stiano rivelando 
promesse "da marinaio", forse perché 
il Sindaco è velista ed al salone nautico 
salutava tutti con "buon vento", cioè 
buona navigazione col vento giusto. 
A chi obietta che il nuovo mega store 
creerebbe centinaia di posti di lavoro, 
viene opposta la critica di chi teme di 
perdere quelli esistenti (molti dei quali 
fissi) a vantaggio di brevi contratti 
a tempo determinato, i quali sono 
l’esatto contrario di quanto necessita 
ad una famiglia giovane in tema di sta-

bilità e di prospettive per il futuro. Se a 
questo sommiamo i progetti ventilati 
per l’area ex Enel di via Pacinotti, ap-
pare evidente come si stia imboccando 
la strada del colpo di grazia definitivo 
ad un commercio che già prima della 
tragedia del ponte Morandi soffriva 
non poco per la crisi e le precedenti 
promesse mancate, il tutto in assenza 
di un serio piano organico di vero rilan-
cio. I commercianti di San Pier d'Arena 
perciò preferiscono parlare non tanto 
di “buon vento” (come molti anni fa 
era chiamata la nostra tramontana), 
quanto di "colpo di gelo nel fondo 
della schiena" (per non dire altro) 
sicuramente foriero di lombaggini o 
sciatiche, e per nulla "buono", tanto 
più che profuma di inganno.

Pietro Pero

Promesse da marinaio 
e colpi di vento

L'arrivo di Esselunga a San Benigno
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La storia dell' “andar per monti" del-
la gente di San Pier d'Arena ha certa-
mente origini più lontane di quella 
della nostra associazione, che nasce 
nel 1913 come U.E.O. (Unione opera-
ia escursionisti italiani), trasformatasi 
nel 1928 in S.E.A.M. (Società escur-
sionisti amici della montagna) affiliata 
alla Federazione Italiana escursionismo 
e ospitata presso la Soc. S.Maurizio di 
via G.B. Monti. Inizialmente le gite 
avvenivano solo in Appennino con 
partenza da piazza Vittorio Veneto 
utilizzando,per gli avvicinamenti, solo 
il tram o il treno. Negli anni Trenta, su 
sollecitazione di alcuni soci, venne 
allargato l'orizzonte alle Alpi (M. Mon-
gioie, Teodulo, Dolomiti) e venne ini-
ziata anche l'attività sciistica. Le vicen-
de politiche deg1i stessi anni portaro-
no disagi all'associazione e per conti-
nuare l'attività venne esaminata la 
possibilità di entrare nel CAI come 
Sottosezione della Sez. Ligure. L'atto 
di costituzione porta la data del!'8 
aprile 1936 e l'Assemblea nominava 
Reggente Rinaldo Previ. Con l'adesio-
ne al CAI e fino all'inizio della seconda 
guerra mondiale all'attività escursio-
nistica si affiancò l'alpinismo e lo sci. 
Dopo gli anni di guerra (1940-45) nei 
quali le circostanze interruppero ogni 
attività, lentamente i soci ripresero a 
crescere e con nuovo entusiasmo, la 
vita sociale riprese. Nel decennio 
1950-60, caratterizzato in parte dalla 
reggenza di Pietro Scavia, l'iscrizione 
di nuovi soci giovani incrementò l'al-
pinismo e lo sci alpinismo con tante 
salite sulle maggiori vette delle Alpi. 
Spulciando i programmi sociali e le 
relazioni di quegli anni troviamo le 
presenze di Goretti, Giudici, Rinaldi, 
Pedemonte, Masè; fra questi la Sotto-
sezione troverà elementi validi per un 
impulso verso nuove mete. Dal 1965 
al 1986 saranno reggenti Domenico 
Masè con l'alternanza, per alcuni 
bienni, di Andrea Giudici. Verranno 
effettuati soggiorni in Val d'Aosta, in 
Dolomiti, viaggi con salite negli Ap-
pennini del sud, e l'orizzonte si esten-
derà verso i Pirenei, i Carpazi, l'alto 
Atlante e altre mete più lontane. Nel 
1965 alcuni soci raggiungeranno le 
massime elevazioni di Norvegia e 
Svezia (M. Kebnekaise e Galdehopig-
gen), nel 1970 Pedemonte salirà 
sull'Elbrus (5633) nella catena del 
Caucaso. Altra forma di vivere la mon-
tagna furono le Alte Vie sperimentate 
prima da piccoli gruppi in Valle d'Ao-
sta e successivamente ai gruppi alpini 
orientali. Memorabile per partecipa-
zione e bellezza l'Alta Via n.l delle 
Dolomiti, dal lago di Braies a Belluno, 
negli anni 1971-73. Per la storia della 
nostra associazione dobbiamo ricor-
dare che nel 1968 l'altra sottosezione 
presente a San Pier d'Arena intitolata 
a Cesare Battisti, in procinto di chiu-
sura, avanzava richiesta di confluire 

nella nostra. Espletate le varie proce-
dure con la Ligure e le necessarie de-
libere, il passaggio si completava in 
data 10 gennaio 1968 e la denomina-
zione era Sottosezione di San Pier 
d'Arena - Cesare Battisti. Nei princìpi 
fondanti del CAI c'è la conoscenza 
dell'ambiente montano in tutti i suoi 
aspetti; aderendo a tali dettami e 
approfittando della disponibilità del 
professor Martini dell'istituto di bota-
nica dell'Università di Genova, annual-
mente il nostro programma escursio-
nistico si arricchì di gite naturalistiche. 
Nel 1976 l'istruttore nazionale di 
scialpinismo Benedetto Ferrando diri-
gerà il primo corso di scialpinismo 
della nostra sottosezione con notevo-
le partecipazione di allievi. A conclu-
sione del corso di un anno successivo 
verrà raggiunta anche la Capanna 
Margherita (P. Gnifetti m. 4554). L'al-
pinismo extra europeo affascina gli 
alpinisti e alcuni nostri accettano le 
sfide partecipando a trekking in Nepal, 
o ascensioni di rilievo: nel 1974 Pede-
monte e Masè il Kilimangiaro (5895), 
nel 1981 Verardo e Goretti il Pik Lenin 
(7180), nel 1983 Verardo il monte 
Ararat (5165). Lo stesso Verardo nel 
1985 conquistava la vetta del Nevado 
Hauscaran (6655) nelle Ande Peruvia-
ne. Era la sua ultima ascensione perché 
purtroppo nella discesa il suo cuore si 
fermava. Del cinquantenario (1986) 
ricordiamo la salita al Gran Sasso di un 
numeroso gruppo di soci e l'ascensio-
ne al monte Bianco. L'esperienza po-
sitiva del corso di scialpinismo ebbe 
breve durata (tre anni) e l'e sigenza di 
continuare un'attività didattica per 
accompagnare in montagna con con-
sapevolezza e sicurezza suggerì l'ef-
fettuazione di un "invito alla monta-
gna", articolato in una parte alpinisti-
ca diretta da Serini ed una scialpinisti-
ca diretta da Celesia. L'invito venne 
realizzato nel 1990 e continuò con 
successo Negli anni 1992/93 sarà 
reggente Luigi Celesia e ancora nel 
1994-95 Andrea Giudici. In questi anni 
nel CAI a vari livelli nasce l'esigenza di 
formare elementi qualificati per la 
conduzione di escursioni e vengono 
organizzati corsi per “Accompagna-
tori di escursionismo". Parteciperanno 
e conseguiranno il titolo di A.E. i soci 
Piero Biggio e Gian Piero Zunino. 
L'invito per la parte escursionistica, si 
trasformò in "Corso di Escursionismo" 
nel 1995 e verrà diretto da Biggio e 
successivamente da Marengo. Negli 
anni '90 per iniziativa di Vittorio Vichi 
si forma il Gruppo Giovanile, che 
porterà tanti ragazzi in montagna. 
Con il conseguimento del titolo di 
Accompagnatore di Alpinismo Giova-
nile da parte di Vichi potrà essere or-
ganizzato nel 1996 il primo Corso di 
base. Nell'anno 1996 per il 60° con 
un'attenzione al nostro territorio ur-
bano viene pubblicata la piccola guida 
“Da Nervi a Voltri per le antiche stra-
de" a cura dei soci Biggio, Dolci e 
Salvo. Inizia il progetto di riqualifica-
zione del percorso San Pier d'Arena - 
Forte Diamante e con questo il Grup-
po Sentieri coordinato da Giancarlo 
Dolci. Alla reggenza tra il 1997 ed il 
2003 troviamo G.P. Zunino e Piero 
Biggio. La sottosezione si apre verso il 
territorio tramite contatti con la Cir-
coscrizione (ora Municipio) ed il Co-
mune. Il programma "Gite” nel 2000 
viene arricchito con eventi aperti an-
che ai non soci, come "la Via Postu-
mia" (quattro tappe da Arquata alla 
Commenda di Prè), La “Rigantoca” 

(marcia Righi-Antola-Caprile), la 
“Camminata d'autunno"(dal 2001). 
Tutte le attività istituzionali, gite socia-
li, corsi escursionismo e scialpinismo, 
alpinismo giovanile, gruppo sentieri 
proseguono efficacemente ed il nu-
mero dei soci tocca il suo massimo di 
512 nell'anno 2003. Dal 2001 al 2004 
viene pubblicato l'Annuario. Il 70° 
anniversario è anche un nuovo inizio 
perché la Sottosezione diventa Sezio-
ne. Insieme alla sottosezione di Bolza-
neto, nel 2005 era stata auspicata 
l'autonomia, quindi dopo le necessarie 
delibere e l'iter con la Sede Centrale 
veniva ufficializzata la formazione 
delle due nuove Sezioni. L'atto rico-
gnitivo di associazione veniva redatto 
il giorno 5 luglio 2007 e successiva-
mente dalla Regione Liguria si ottene-
va la Personalità giuridica. Luigi Cele-
sia sarà così l'ultimo reggente (dal 
2004) ed il primo Presidente (2006-
09). L'entusiasmo dei soci per la 
nuova Sezione darà nuovo impulso per 
tutte le attività. Dopo il trekking 
dell'Annapurna (2005) Luigi Celesia 
con la moglie Angela e altri amici 
torneranno in Nepal nella valle 
dell'Everest. (2006). Verranno saliti il 
Kala Pattar (5500) e l'lsland Peak 
(6150) alla cui vetta arriverà solo Gior-
gio Grigoli. Nel 2010 viene eletto 
Presidente Alberto Finelli. Il suo obiet-
tivo primario sarà quello di creare le 
condizioni per avere soci più giovani. 
Richiamando alcuni compagni di un 
precedente corso di escursionismo, il 
10 gennaio 2010 nascerà il Gruppo 
Alta Montagna (GAMS). Il Gruppo 
incrementerà l'attività alpinistica e 
altre iniziative riscuotendo l'adesione 
di molti giovani. In mancanza del 
Corso di escursionismo, non effettua-
to nel 2009, verrà istituito "Conosce-
re la montagna", che agli incontri e 
uscite per l'escursionismo affiancherà 
nel 2013 inviti alla conoscenza dell'ar-
rampicata, l'uso delle ciaspole, la fo-
tografia, il primo soccorso. Nel 2011 
alcuni soci hanno seguito un Corso 
per operatore di tutela ambiente 
montano conseguendo il titolo di 
ORTAM e nel 2012 in sede alla Sezio-
ne si è costituito anche il Gruppo TAM. 
Sono stati attivati contatti con scuole 
elementari e medie ,tenute conferen-
ze sull'ambiente ed effettuati accom-
pagnamenti di scolaresche per brevi 
gite sul territorio. AI termine del pe-
riodo di presidenza Finelli, nel 2014 
viene eletto Presidente Giuliano Gelo-
so. Nel 2015 per facilitare la formazio-
ne degli organi direttivi della Sezione 
si rende necessaria una modifica dello 
Statuto e Geloso è confermato Presi-
dente. Da segnalare nel periodo 
(2015-17) la ripresa di una attività 
didattica con una collaborazione 
all'organizzazione di corsi di escursio-
nismo con la Sezione di Bolzaneto. Il 
consolidamento dell'attività del GAMS 
viene illustrato con la pubblicazione di 
un proprio notiziario annuale. Nel 
2016 nasce l'idea del gruppo “3 K” 
(tremila) che propone gite escursioni-
stiche di impegno con bivacco e per-
nottamenti in tenda. Siamo così arri-
vati ai giorni nostri che non fanno 
ancora parte della storia. La nostra 
sezione è viva, attiva e festeggia l'ot-
tantesimo anno di appartenenza al 
CAI con la salita di ottanta e più vette, 
e con la vetta delle vette il Monte 
Cervino! 

Notizie raccolte da atti della Sezione, 
G.B.Lino Podestà 

Ottant'anni di Club Alpino Italiano 
della sezione di San Pier d'Arena

Compleanno con la salita di tantissime vette

Club Alpino Italiano
Sezione di San Pier d'Arena

Nella visione da satellite dell’Afri-
ca, date le sue enormi dimensioni, 
quell’isola tropicale là in fondo a de-
stra può non fare granché impressio-
ne. In realtà il Madagascar è la quarta 
isola più grande al mondo. Lunga 
quasi quanto l’Italia. 
Ad Antananarivo Silvia e io possiamo 
contare su una guida locale esperta: 
Mino. Parla un perfetto italiano. Con 
la jeep ci porterà dalla caotica capi-
tale a Toliara, sulla costa sud-ovest. 
Attraverseremo il Paese lungo la RN 
7, la strada principale. Non proprio 
un’autostrada: ha solo due corsie... A 
volte si è costretti a procedere incolon-
nati dietro ai taxi brousse, furgoni o 
camion strapieni di poveri viaggiatori. 
Ci capita davanti anche un furgone 
con un insolito carico sul tetto: un 
feretro. Accanto gli sventola una ban-
diera malgascia. I malgasci spendono 
fortune per questa cerimonia animista, 
condivisa anche da una parte del 45% 
di cristiani. Consiste nella riesumazio-
ne dei defunti per rivestirli con nuovi 
sudari e riseppellirli dopo ricche feste. 
Dal finestrino scorre il rossastro pae-
saggio dell’altopiano. I terreni fer-
rosi sono totalmente deforestati, 
soprattutto per lo sfruttamento del 
legname prezioso, ma anche per dis-
sennate pratiche agricole. I villaggi, 
dalle tipiche case in terra rossa con 
tetto a spioventi di paglia, brulicano di 
un’umanità vestita a colori sgargianti. 
Nei mercati le carni sono ventilate con 
flabelli per cacciare le mosche. L’igie-
ne latita. Acqua corrente, elettricità, 
gas, fogne qui sono un sogno. Le 
donne lavano i panni al fiume. Bimbi 
e adulti si spostano su rudimentali 
carretti, sfruttando le discese. I più 
abbienti possono permettersi uno o 
più zebù, i tipici bovini con gobba e 
grandi corna, essenziali per i lavori 
agresti. Alcuni villaggi Merina e Bet-
sileo si sono ritagliati un’economia 
artigianale specializzata, nonostante i 
mezzi rudimentali. Ad Ambatolampy 
si produce pentolame per tutta l’isola, 
altrove articoli in legno o in corno di 
zebù, tessuti in seta, ninnoli in rafia, 
miniature di veicoli fatti con materiali 
di riciclo. Questo è il Paese vero: un 
perpetuo presepe di gente semplice, 
che vive una povertà dignitosa, sem-
pre col sorriso sulle labbra. Tantissimi i 
bambini. Una realtà ignota ai patinati 
club vacanze di Nosy Be. Percorren-
done i vari ambienti, ci si rende conto 
che il Madagascar, più che un Paese, è 
un continente. Staccatasi 160 milioni 
di anni fa, per una frattura geologica, 
dal Gondwana, iniziò l’inesorabile 
deriva, sino a situarsi a 400 chilometri 
dall’Africa. L’isolamento durato ere 
ha prodotto impressionanti effetti di 
biodiversità: il Madagascar ha il 5% 
delle specie di flora e fauna mondiali. 
Endemiche all’80%. Uniche. Ecco 
perché qui ci sono ben sei specie di 
baobab (e nel resto del mondo solo 
due: una in Africa e una in Australia). 
Su 12.000 specie di piante, di palme 
ce ne sono170 contro le 50 africane. 
Mille di orchidee. Tantissime essenze 
medicinali. Tra gli endemismi animali 
svettano i lemuri, ordine di proscimmie 
dai grandi occhi. Per i loro inquietanti 
versi notturni furono chiamate dai 
coloni col nome che gli antichi Romani 
davano ai fantasmi. Se ne contano un 
centinaio di specie, dall’aye aye (di 
pochi di grammi) all’Indri Indri (sino 
a nove chili). Discendono da un ante-
nato comune a tutti i primati. Nel loro 
sguardo c’è qualcosa di umano. Pur-

troppo il 95% rischia l’estinzione per 
la distruzione delle foreste: un tempo 
diffuse sull’isola, ora ne coprono meno 
del 20%. Quelle pluviali resistono 
nella fascia orientale, tranne eccezio-
ni, come il parco di Ranomafana, che 
visitiamo. Altre star della riserva sono 
i camaleonti. Il 40% delle specie vive 
in Madagascar. La popolazione malga-
scia è ben distinta da quella africana. 
L’isola è un puzzle di etnie: diciotto su 
25 milioni di abitanti. Pare che il ceppo 
primigenio sia migrato qui dall’area 
malese-indonesiana o forse poline-
siana 2.000 –1.500 anni fa. Si sono 
poi aggiunti altri influssi: soprattutto 
africani, e poi arabi, indiani e, dal XVI 
secolo, europei, con l’arrivo di pirati, 
missionari e avventurieri.
Dalla fine dell’800 al 1960 il Mada-
gascar è stato una colonia francese. 
La supremazia bianca non è però 
finita. Imprese occidentali, soprattutto 
francesi, detengono tuttora posizioni 
chiave nello sfruttamento delle risorse. 
Scendendo dagli altopiani il paesaggio 
assume l’aspetto di una savana orlata 
da rilievi che hanno un che di western.
Nel parco dell’Isalo i secchi itinerari 
del massiccio sono di rado rallegrati 
dai fiori sgargianti delle piante di pa-
chypodium. L’escursione finisce in un 
canyon ricco d’acqua. Ripresa la RN 
7, arriviamo sulla costa, a tratti orlata 
di mangrovie. Il paesaggio si fa più 
arido. I pescatori nomadi qui vivono in 
semplici capanne di frasche. In mare si 
scorgono di continuo le loro colorate 
piroghe dalle vele quadre. Durante il 
percorso nel parco Zombitse-Vohibasia 
e poi nell’Arboretum a Toliara, speri-
mentiamo la foresta secca e spinosa. E 
il suo re: il baobab, capace di resistere 
ai lunghi periodi di siccità con le sue 
enormi riserve d’acqua. L’esemplare 
più antico che vedremo nel parco 
di Tsimanampetsosa ha circa tremila 
anni.  A Toliara conosciamo due dei 
400 italiani che si sono rifatti una 
vita quaggiù. Entrambi quarantenni: 
Matteo, genovese, è tour operator 
locale di successo (mymadagascar.
net); Andrea, mantovano, gestisce il 
miglior ristorante di qui: L’Esterel, dove 
ci ritroviamo tutti insieme per un otti-
mo pranzo italo-malgascio. Sul pontile 
dell’imbarcadero salutiamo Mino.
Il battello per Anakao, località ancora 
più a sud, ci attende in mezzo al mare. 
Ci trasborda lì un carretto trainato nel-
le acque basse da due zebù. Partiamo. 
All’ultimo scalo ci attende l’eterno 
giovane Diego, che più di ogni altro 
è riuscito a crearsi un magico regno 
lontano dal nostro mondo alienante. 
Come Prospero nella Tempesta di Sha-
kespeare. Dove c’era una costa deso-
lata ora, grazie ai suoi incantesimi, c’è 
un esotico covo per pirati-viaggiatori 
(non per turisti), affacciato su un tratto 
di oceano protetto dalla barriera co-
rallina, regno delle balene. Un posto 
che pare un disegno di Hugo Pratt: 
pochi alloggi e locali a uso conviviale, 
costruiti e arredati in uno stile etnico 
reinventato, al contempo semplice e 
raffinato. Non è un club vacanze: si 
approda qui solo per passaparola. Una 
corte di forze benefiche garantisce il 
comfort degli ospiti: i giovani guidati 
da Rico, provenienti dai vicini villaggi 
di pescatori (che credono Diego uno 
stregone protetto dalla Luna). La notte 
è rischiarata dalle candele. Terminare 
il viaggio qui è come scoprire l’altra 
faccia della luna. 

Marco Bonetti

Viaggio in Madagascar: 
un Paradiso minacciato

Uno scrigno di biodiversità a rischio
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Dopo più di tre mesi di sterili di-
scussioni, consumati in ridicole ed 
inutili battaglie politiche, il governo 
ha finalmente dato il via libera al 
decreto Genova e altre emergenze, 
con un ritardo colpevole e intollera-
bile di più di novanta giorni che sono 
evidentemente nulla per i politici che 
hanno in mano il nostro futuro, ma 
sono una vita per la nostra città così 
duramente colpita e per la gente che 
sta perdendo casa e lavoro e che ha 
visto drammaticamente stravolta la 
propria quotidianità. Il decreto Genova 
è diventato finalmente legge, ma la 
sua approvazione in Senato ha avuto 
un epilogo che si commenta da solo 
e che non fa onore a nessuno: una 
bolgia con urla, cori, cartelli, applausi 
e gesti di esultanza, che mal si sposano 
con l’argomento all’ordine del giorno 
dell’assemblea, quale il crollo di un 
ponte che ha messo in ginocchio una 
intera città e causato 43 morti. Insom-
ma un ulteriore episodio inaccettabile 
di mancanza di rispetto nei confronti 
di Genova e della tragedia del crollo 
di ponte Morandi. Ricapitoliamo come 
si è arrivati all’approvazione: il 13 set-
tembre il Consiglio dei Ministri aveva 
approvato il decreto Genova, di nome 
ma non di fatto, perché conteneva e 
contiene (e non se ne capisce il mo-
tivo), provvedimenti assolutamente 
estranei alla catastrofe che ha colpito 
la nostra città. Il decreto forse era stato 
fatto col cuore, ma da subito si era di-
mostrato inadeguato ed era ritornato 
al mittente per le opportune modifiche 
e per consentire a Toti commissario per 
l’emergenza e a Bucci commissario 
per la ricostruzione, di poter operare 
e procedere con la necessaria tempe-
stività. L’attesa della ridefinizione, del 
completamento e dell’approvazione di 

un decreto che portasse chiarezza e gli 
strumenti necessari per bene operare, 
si è protratta fino al 15 novembre, 
giorno in cui il decreto cosiddetto Ge-
nova è diventato una legge di ben 46 
articoli, di cui però solo 16 dedicati alla 
nostra città; gli altri riguardano i fanghi 
di depurazione da usare in agricoltura 
e alcuni interventi a sostegno delle 
popolazioni colpite dai terremoti del 
Centro Italia e di Ischia (per quest’ul-
tima, si occupa persino di pratiche per 
condoni edilizi pendenti dal 1985). Per 
quanto riguarda Genova, in estrema 
sintesi, la nuova legge indica che il 
Commissario straordinario, in carica 
per dodici mesi rinnovabili fino a tre 
anni, deve gestire gli interventi di 
demolizione, di rimozione e di smal-
timento delle macerie del ponte, ma 
anche la progettazione e la ricostru-
zione del nuovo viadotto. Per svolgere 
i suoi compiti il Commissario avrà 
poteri speciali, ma non potrà comun-
que derogare ai vincoli minimi dettati 
dalla normativa vigente in materia di 
evidenza pubblica delle procedure di 
selezione e, come aggiunto espres-
samente alla Camera, alle norme del 
Codice Antimafia. I costi della rico-
struzione del ponte saranno a carico 
di Autostrade, in quanto responsabile 
del mantenimento in assoluta sicurez-
za e funzionalità dell’infrastruttura 
concessa. Qualora Autostrade non 
dovesse rispettare l'obbligo o dovesse 
ritardare i pagamenti è prevista l’an-
ticipazione delle risorse finanziare da 
parte dello Stato fino a 360 milioni 
(30 milioni annui dal 2018 al 2029). Il 
Commissario inoltre dovrà decidere a 
chi affidare gli interventi di ripristino 
del ponte, ma non potrà rivolgersi ad 
Autostrade o sue controllate, prima 
che sia stato appurato se la società 

sia stata gravemente inadempiente 
sulla concessione, rispetto al crollo del 
Morandi. Il decreto prevede inoltre la 
perimetrazione di diverse zone della 
città, con erogazione per il 2018 di 
aiuti per un totale di dieci milioni alle 
imprese e ai liberi professionisti e la 
cassa integrazione in deroga per i 
lavoratori privati che operano nella 
zona rossa. Ci saranno poi esenzioni 
fiscali e procedure semplificate per le 
aziende della cosiddetta zona logistica 
speciale che gravita attorno al porto. I 
proprietari delle case danneggiate o a 
rischio potranno cederle alla struttura 
commissariale sulla base di 2.025 euro 
per metro quadrato, ricevendo ulterio-
ri indennizzi di 45 mila euro secondo 
il Programma regionale di intervento 
strategico e 36 mila per l’improvviso 
sgombero. Il sindaco Bucci, che aveva 
comunque proceduto a fari spenti 
fino a quel momento, preso atto 
dell’approvazione del decreto ha an-
nunciato: “Continueremo a lavorare 
per la città, come stiamo facendo dal 
14 agosto, adesso lo faremo con pieni 
poteri. Invieremo subito le lettere per 
l’assegnazione dei lavori alle aziende 
che avranno tempo fino al 26 novem-
bre per presentare le loro offerte e 
nelle prossime ore sarà ufficializzata 
la struttura commissariale costituita 
da venti componenti, molti dei quali 
già alle dipendenze della pubblica 
amministrazione. Conto di partire con 
la demolizione del Morandi prima di 
Natale e di avviare la ricostruzione ad 
aprile. Se ci riusciremo ci saranno vera-
mente delle grosse possibilità di avere 
un nuovo ponte a Natale 2019. Il de-
creto che è diventato legge risponde 
per il 95% alle nostre richieste, avremo 
a disposizione oltre 900 milioni per 
venire incontro alle esigenze della 
città”. L’attuale scenario è comunque 
estremamente drammatico ed a no-
stro avviso è aggravato dal fatto che 
con il ritardo del decreto per Genova si 
è persa una enorme quantità di tempo 
prezioso e si è anche in parte vanificata 
la pur tardiva nomina del commissario 
che dovrà gestire gli enormi problemi 
che riguardano la demolizione e la 
ricostruzione del ponte, il recupero 
dell’area disastrata, il futuro delle 
famiglie sfollate e delle aziende che 
vi operavano. Infatti in attesa che il 
decreto diventasse legge, per qua-
ranta giorni, Marco Bucci è stato un 
commissario dimezzato, costretto a la-
vorare sotto traccia in attesa di avere le 
deroghe ed i poteri necessari per poter 
iniziare quello che non si preannuncia 
comunque un percorso semplice e pri-
vo di ostacoli. La guerra intempestiva 
del governo con Autostrade non ha 
portato a niente, in più considerando 
l’enorme ritardo che si è verificato, e 
siamo giunti all’amara conclusione che 
il governo consideri la questione ponte 
Morandi una priorità ed un problema 
riguardanti soltanto e soprattutto 
Genova. L’aver ritardato il percorso 
parlamentare del decreto, i tempi di 
risposta a una città in sofferenza e alle 
prese con pesanti difficoltà, nonché 
gli interventi di demolizione e di rico-
struzione del ponte può diventare per 
i genovesi un segnale di incapacità, di 
scarsa affidabilità e di credibilità del 
governo, il cui primo ministro durante 
la sua visita, non dimentichiamolo, si 
era presentato sventolando come un 
successo un decreto che non c’era 
ancora.

Gino Dellachà

Il Governo ha finalmente 
battuto un colpo

Il decreto emergenza Genova

Segnaliamo le iniziative legate alle festività natalizie che, al momento di 
andare in stampa, sono già confermate. E cominciamo con il Civ Ville Sto-
riche di San Pier d’Arena che, in collaborazione con la parrocchia di Santa 
Maria delle Grazie, vi aspetta il Primo Dicembre in via Dottesio, via Cassini, 
via Palazzo della Fortezza, largo Gozzano dove, dalle 12 alle 20, ci sarà il 
mercatino di Natale a cui parteciperanno anche molti hobbysti con le loro 
creazioni. Il pomeriggio sarà animato con musica, giochi per bambini, sfilata 
di cani, esibizione di balli country. Alle 15.30, all’interno della chiesa di 
Santa Maria delle Grazie, il coro Spirituals and Folk si esibirà in un concerto 
gospel-natalizio che precederà l’accensione dell’Albero della Solidarietà con 
merenda per tutti i bambini offerta dai commercianti di zona. 
Il 7 dicembre nella zona di via Rolando arrivano gli elfi di Santa Claus, a cura 
del Civ Il Rolandone. Sono previsti laboratori creativi le cui iscrizioni iniziano 
a partire dalle 15, con inizio attività alle 15.30. Ognuno potrà creare la sua 
pallina di Natale. Si giocherà a “Componi e colora il tuo presepe”, ci sarà 
l’Ufficio postale di Babbo Natale dover poter imbucare la propria letterina 
e incontrare proprio lui, Babbo Natale! Alle 17.30 accensione degli alberi di 
Natale con la partecipazione del lampionaio sui trampoli. I festeggiamenti si 
concluderanno con uno spettacolo creato e animato dai ragazzi dell’Istituto 
don Bosco che si terrà dalle 20.30 al teatro il Tempietto.

Gli eventi natalizi a cura dei Civ

In una delle ultime serate dal clima 
ancora mite (26 ottobre scorso) i cit-
tadini di via La Spezia si sono costituiti 
in comitato per attirare l’attenzione 
del Municipio e del Comune sulla 
situazione della via e delle sue perti-
nenze (scalinata Magellano e scaletta 
per accedere all’ospedale Scassi). La 
riunione “on the road” ha visto la 
partecipazione di alcune decine di 
cittadini in rappresentanza di tutti i 
residenti nella zona, e le problemati-
che affrontate sono state le seguenti: 
gestione dello spazio verde nello slar-
go tra i civici 6-6/a-8 e 9; grave stato 
del manto stradale specie nella parte 
iniziale della via; illuminazione pub-
blica molto carente; segnaletica oriz-
zontale e verticale pressoché assente; 
condizioni disastrose dei marciapiedi, 
scarsissima manutenzione ordinaria 
in genere, servizio AMIU.  Il comitato 
ha raccolto firme tra i presenti ed 
ha nominato un coordinatore ed un 
segretario con l’incarico di agire da tra-
mite verso le istituzioni, in particolare 
il Municipio, affinché le problematiche  
della zona vengano tenute nella do-
vuta considerazione semplicemente 
con la normale prestazione di servizi 
dovuti alla cittadinanza. La gestione 
dello spazio verde, in particolare, sta 
molto a cuore alla gente, soprattutto 
perché da diversi anni si riscontra la 
pressoché totale assenza di interventi 
per falciare l’erba, rendendo l’area una 
vera e propria jungla adibita solamen-
te a gabinetto per cani. L’erba è stata 
recentemente tagliata dopo numerose 
e forti insistenze, ma tale incuria di 
base ha generato una situazione di 
pericolo per la salute pubblica, ag-

gravata dall’esistenza di alcuni alberi 
in condizioni assai penose e persino 
con pericolo di abbattimento improv-
viso per alcuni di essi. Il comitato ha 
perciò chiesto con forza al presidente 
del Municipio che Aster si faccia re-
golarmente carico di ripulire l’area; 
qualora si alzasse “bandiera bianca” 
sostenendo l’impossibilità di farlo, si è 
prospettata l’alternativa di incaricare 
una ditta privata alla condizione che 
il municipio eroghi un contributo per 
tale scopo. Circa le altre problemati-
che, si è ribadita soprattutto la situa-
zione dei marciapiedi, i quali mettono 
realmente a serio rischio di caduta gli 
abitanti, particolarmente gli anziani. 
Al presidente Renato Falcidia è stata 
rivolta, ai primi di novembre, la richie-
sta di un incontro con i rappresentanti 
del comitato, ma al momento in cui 
scriviamo non è loro pervenuta alcuna 
risposta. Ci si augura dunque che l’in-
contro non debba avvenire d’urgenza, 
come spesso succede, dopo qualche 
fatto grave che coinvolga i cittadini.

Pietro Pero

Via La Spezia 
attende risposte

Dopo la nascita di un Comitato

Una volta tanto ad aspettare il voto non sono i tanti studenti che siedono 
tra i banchi delle scuole genovesi ma le scuole stesse, valutate, come ogni 
anno, da Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli che giudica tutte 
le scuole italiane. è stata, infatti, recentemente pubblicata la classifica dei 
migliori licei genovesi, stilata in base a tre criteri: la media dei voti ottenuti 
nel primo anno di università dagli ex allievi della scuola, la media dei crediti 
raggiunti nel primo anno di università in percentuale sul numero di crediti 
previsti e infine l’indice FGA che mette insieme la media dei voti ottenuti e 
i crediti formativi del primo anno, dando a ciascuno dei due valori uguale 
peso. Nei risultati ci sono alcune conferme ma anche sorprese: Mazzini, 
Cassini e Deledda sono sempre in testa rispettivamente tra i licei classici, 
scientifici e linguistici. Scalano la classifica anche il Calvino, secondo tra gli 
istituti tecnici dietro al Montale, e avanza in graduatoria lo scientifico King. 
Per la prima volta i licei delle scienze umane ad indirizzo economico sociale 
costituiscono una classifica autonoma, con il miglior punteggio attribuito 
al Gobetti. Una bella soddisfazione per San Pier d’Arena che con il Mazzini 
e il Gobetti si conferma polo scolastico importante e qualificato che, non a 
caso, attrae tantissimi studenti da tutta Genova e, soprattutto, dal ponente 
e dalla Valpolcevera. I dati di Eduscopio saranno utili, forse, ad orientare le 
scelte dei ragazzi che, ora in terza media, devono a breve scegliere il proprio 
percorso di studi; si è anche da poco concluso il salone della formazione, 
Orientamenti, una passerella per tutte le scuole superiori genovesi che 
hanno avuto l’occasione di spiegare ai ragazzi il proprio progetto educativo, 
presentando le caratteristiche dei singoli indirizzi di studio. Prima della sca-
denza delle iscrizioni, molte scuole organizzano anche giornate di apertura 
per accogliere i ragazzi delle medie e presentarsi anche grazie all’aiuto degli 
studenti che risponderanno in maniera più semplice ma forse più efficace alle 
domande dei propri compagni più piccoli, spesso confusi, in un momento 
in cui devono prendere una decisione importante e difficile. Ad esempio, 
le porte del Gobetti di via Spinola, saranno aperte nelle giornate del 13 
dicembre dalle 15 alle 18 e del 19 gennaio dalle 9,30 alle 13, mentre già il 
prossimo 3 dicembre studenti e docenti dei quattro indirizzi incontreranno 
gli allievi delle scuole medie al saloncino organizzato dal Municipio al Cen-
tro Civico. La scelta delle superiori è sempre un momento difficile perché 
può condizionare il futuro personale e lavorativo dei più giovani; oggi, per 
fortuna sono tante le occasioni che aiutano i nostri ragazzi a decidere più 
consapevolmente e in modo sereno per il loro futuro.

S.G.

Il Mazzini e il Gobetti
tra i primi per Eduscopio

foto di Fabio Bussalino ©
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Sede di Sampierdarena 
Via Dattilo 20 r
tel. 010 6468387

Nelle piscine interne di Crocera Stadium, a San Pier d'Arena, quattro mega-gonfiabili con giochi e 
ostacoli, due corsie per la libera balneazione, un mini-campetto da pallanuoto con palloni e porte!
Per i più piccini (fino a 6 anni) percorso-gioco galleggiante nella vaschetta bimbi, mentre per i 
più grandi nuoto in corsia ed anche lezioni di aquagym! Altrimenti, semplice relax a bordovasca!
Per tutti, la merenda è inclusa; tanta musica, animazione ed il nostro “Happy Bar” super fornito!
Viste le tante richieste ed il grande successo è stato deciso di aggiungere una nuova data per il 
nostro Parco Acquatico al coperto dedicato a tutta la famiglia.

DOMENICA 16 DICEMBRE
ACQUAPARK HAPPYLAND

CHRISTMAS SPECIAL EDITION

Vi aspettiamo numerosi per una giornata all’insegna del divertimento in piscina tra gonfiabili, 
percorsi gioco, libera balneazione e tanto altro. Condividete con tutti i vostri amici e venite a 
divertirvi insieme a noi in questo appuntamente speciale natalizio!

Inaugurato Happyland Sampierdarena, 
il primo parco acquatico al coperto 
dedicato a tutta la famiglia!

Quest’anno sarà per San Pier d’Arena 
un Natale particolare. Il pensiero va 
sicuramente al 14 agosto, quando il 
crollo del ponte Morandi ha causato 
quarantatre vittime e ha sconvolto la 
vita tranquilla dei residenti di via Porro 
e di via Campasso. La città è stata reci-
sa in due, San Pier d’Arena si è trovata 
improvvisamente lontana dalla zona 
di Certosa di fatto isolata. Le aziende 
dell’area sottostante il ponte hanno 
dovuto sospendere o ridurre l’attività 
e sono arrivate le prime lettere di 
licenziamento. La viabilità sconvolta, 
collegamenti con la Valpolcevera ad 
oggi parzialmente ripristinati ma a 
singhiozzo, soggetti alle vibrazioni dei 
sensori posti sui monconi del ponte, 
a segnalare eventuali rischi di crollo. 
E poi c’è il fattore psicologico. Una 
tragedia che, direttamente o indiret-
tamente, ha colpito tutti i genovesi. 
Le massime attenzioni sono dedicate 
alla zona rossa ma l’effetto domino 
si è fatto sentire e presto abbiamo 
cominciato a sentire parlare di zona 
arancione i cui confini sono difficili da 
stabilire. Da via Walter Fillak fino a via 
Cantore i commercianti lamentano un 
sensibile calo delle vendite. Si è persa 
la clientela di passaggio, chi abita in 
Valpolcevera taglia San Pier d’Arena, 
sia che si muova in auto o che si sposti 
in bus. 
Eppure anche quest’anno avremo le 
vie piene di luci. Le classiche luminarie 
natalizie sono già state montate e pre-
sto le vedremo accese. Le vetrine ad-
dobbate si riempiono di abeti adornati 
e di presepi. Gli operatori commerciali 
resistono, non si arrendono, cercano di 
portare un po’ di “normalità” in un di-
cembre decisamente diverso da quelli 

trascorsi. Ora sta a noi, sampierdare-
nesi e non, incoraggiarli e premiarli 
visitando i loro negozi per acquistare 
i regali di Natale, partecipando alle 
iniziative che hanno organizzato i vari 

Sarà un Natale resiliente

Centri Integrati di Via per animare le 
nostre strade. E che sia davvero un 
Natale resiliente.

Marilena Vanni

Nella città divisa in due dopo il crollo del ponte Morandi

L'associazione Sampierdarena e le 
donne organizza una mostra di pittu-
ra in via Cantore e precisamente nei 
giardini sorti al posto della palazzina 
che fu anche sede del Gazzettino 
Sampierdarenese. Esporranno i propri 
quadri i pittori del Centro Culturale 
Barabino e tanti altri artisti. La manife-
stazione avrà inizio nella mattinata del 
15 dicembre e la mostra sarà visitabile 
fino a sera. A cura del Civ "Cantore e dintorni" lungo la via Cantore sarà 
presente il mercatino degli hobbysti, inoltre ogni commerciante allestirà la 
propria bancarella con offerte imperdibili.

Mostra di pittura in via Cantore
grazie a Sampierdarena e le donne
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Il negozio di abbigliamento Sarti di 
Serenella Marastoni è un pezzo della 
storia commerciale a San Pier d’Arena.
Nato oltre un secolo fa come cappelle-
ria, è stato poi rilevato dal signor Sarti 
che lo reso leader nell’abbigliamento 
uomo. Oggi l’insegna e gli arredi 
sono testimoni della gloriosa storia 
di quest’attività ma l’assortimento si 
è ulteriormente arricchito per merito 
di Serenella Marastoni che, dopo aver 
respirato per anni l’atmosfera fatta di 
boiserie, specchi e cassetti, ha rilevato 
il negozio ventitré anni fa. Già dalle 
vetrine che si affacciano su via Bura-
nello 153 R si percepisce che vi si può 
trovare davvero di tutto. Entrando si 
ha un colpo d’occhio sorprendente 
sui capi di abbigliamento donna."Da 
noi tradizione e moda si fondono in 
una selezione di capi attuale e tutta 
rigorosamente confezionata in Ita-
lia”. Da Serenella l’uomo di tutte le 
età trova l’intimo di qualità, pigiami, 

camicie eleganti e sportive, cravatte 
di seta, maglioni, maglieria, t-shirt, 
polo, gilet, pantaloni, giubbotti e 
tutto ciò che occorre per personaliz-
zare il proprio look, gli indispensabili 
accessori. Ampia selezioni di cappelli, 
protagonisti da oltre cent’anni. “Sar-
ti” di Serenella Marastoni veste tutti 
suggerendo la soluzione più adatta 
per ogni occasione. Il punto di forza: 
la competenza, il gusto, la profes-
sionalità del personale  che assiste e 
suggerisce gli abbinamenti più azzec-
cati. Ci si sente accuditi e coccolati. 
Un’altra caratteristica da sottolineare è 
la vastità dell’assortimento di taglie. E 
parliamo ora dell’universo femminile. 
Intanto bisogna entrare per scoprire 
un mondo fatto di colori e di qualità 
in un assortimento che  soddisfa tutte 
le fasce di età. Eleganti sempre, dal 
look sportivo a quello da cerimonia. 
Capi  made in Italy di tutte le misure, 
anche per chi ha qualche curva in più.

Giubbotti moda, coloratissimi gilet 
in lana cotta, maglie, pantaloni che 
vestono tutte le figure, maglie, felpe, 
t-shirt. Poi ci sono i  preziosi dettagli. 
Sciarpe, pashmine, guanti coordinati, 
cappelli, berretti. Affidatevi a Serenella 
e alle sue fidate collaboratrici. Vi mo-
streranno diverse soluzioni, sapranno 
consigliarvi al meglio. Natale è vicino 
e un regalo acquistato da Sarti è una 
garanzia. Per venire incontro alle 
esigenze di tutti, il negozio osserve-

rà l’orario natalizio: dal 2 dicembre 
aperture straordinarie ogni domenica 
e  lunedi mattina. Serenella Marastoni: 
le vostre consulenti di moda per un 
outfit impeccabile. 

Sarti di Marastoni Serenella
Via Buranello 153 r

Genova San Pier d'Arena
tel. 010 6454294

Abbigliamento Sarti
per i vostri regali di Natale

In via Buranello da oltre un secolo

Studio Dentistico dott. Leandro Garaventa Torre
Via G. Poirè 137/2

Sant'Olcese Manesseno
Si riceve su appuntamento 

dal lunedì al sabato mattina 
telefonando al numero

010 711282
Protesica su impianti 

o tradizionale su denti naturali
Impiantologia

Paradontologia
Ortodonzia improntata

sia per bambini sia per adulti
Conservativa

L'atmosfera della trattoria romana. Sembra di essere a Trastevere e invece 
siamo a San Pier d'Arena e precisamente in via Dante Storace 8-10 r. La 
trattoria si  chiama Magna e Zitto e il 18 novembre ha festeggiato il suo 
primo compleanno. Ai titolari  Gregorio e a Caterina va il merito di avere 
portato la pinsa anche tra i sampierdarenesi i quali hanno gradito molto la 
novità, tributando un successo clamoroso e serate di tutto esaurito. “Siamo 
molto soddisfatti, la nostra formula è piaciuta molto. La cucina romana va 
parecchio, soprattutto la pinsa”. Scorrendo il menu si trovano i piatti della 
tradizione: carbonara, amatriciana, gricia, rigatoni al sugo di coda, zuppe, 
cacio e pepe,  saltimbocca alla romana, fagioli con le cotiche, coratella d'ab-
bacchio, coda alla vaccinara trippe...ma la parte del leone spetta alla pinsa, 
un impasto di diverse farine fatto lievitare a lungo, un procedimento che ne 
garantisce la massima digeribilità, La farcitura è varia e ricca. La verdurosa è 
ideale per i vegetariani mentre una delle più richieste è l'imbufalita con una 
pioggia di mozzarella di bufala messa a fine cottura. E poi l'amatriciana, la 
cacio e pepe e tante altre. I clienti apprezzano la cucina e anche l'atmosfera 
che si respira nel locale. Pare davvero di essere in famiglia. Il locale è aperto 
da martedì a domenica. Dalle dodici alle quattordici si può approfittare del 
menù fisso, ideale per la pausa pranzo. Menù fisso ma sufficientemente 
elastico per garantire una varia scelta di piatti. La sera la pinseria apre alle  
diciannove con menù alla carta,  le specialità della cucina romana e la se-
lezione di oltre venti tipi di pinse diverse. Per finire con  i deliziosi dessert 
della casa, un birramisù imperdibile su tutti. I clienti sanno e apprezzano. 
A chi non ha avuto ancora l'occasione di visitare Magna e Zitto Caterina e 
Gregorio rivolgono un caloroso invito a provare la loro cucina prenotando 
al numero 010 413010. Un anno di meritato successo: sicuramente il primo 
di una lunga serie. Buon compleanno Magna e Zitto!

Un anno di Magna e Zitto
Compleanno per il ristorante di via Storace
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Paròlle de Zêna

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

La pagina del genovese 
è a cura di Franco Bampi

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Quande no gh’êa e pleistesciòn, i 
telefonìn, i tablet, quande no avéivan 
manco ancon inventòu a televixón, 
quande i cartoìn animæ arivavan co-o 
contagosse (Cenerentola, Biancaneve, 
Dumbo, Bambi) e bezeugnâva sciortî 
de d’in câza pe anâ a véddili a-o cine, 
senpre che quarchedùn o ne ghe por-
tésse, i figeu pasâvan o tenpo con de 
demôe che quelli ch’àn i cavelli gianchi 
comme mi se ne ricòrdan sens’âtro. 

M’é câo tiâli feua da-e càntie da 
memöia pe suscitâ a nostalgîa di mæ 
coetanei e, fòscia, quarche debole 
interesse inti zóveni. A quelli tenpi 
pasava pöche màchine e, oltre che inti 
giardinetti de Villa Scassi, inte tante 
stradde se poéiva anâ sensa pericoli a 
fâ quelli zeughi “da stradda” senplici, 
che no costavan ninte e ne faxéivan 
pasâ de ôe tutti insemme e a l’âia 
averta, sensa o pericolo de respiâ röba 
gramma. Co-e racomandaçioìn de 
mamme che ne davan a mente da-i 
barcoìn e, a ’na çert’ôa, quande stava 
pe vegnî scûo, ne ciamavan perché 
anéscimo a finî i conpiti e preparase 
pe-a çenn-a. Però no l’êa mai a-o 
primmo reciàmmo che se decidéivimo 
de tornâ a câza.
Ma com’êan sti zeughi, che strumenti 
ghe voéiva? Tanto pe comensâ, i ciù 
senplici: ascóndise, goardie e laddri, 
a cavalinn-a no aveivan bezeugno 
de ninte, bastava avei ganbe bonn-e, 
sciòu, rexistensa e s’anava che l’êa 
’na belessa. Mi êo de ganba lesta e 
corîvo ciù de tanti âtri, coscì quande 
zugavimo a scondise me riservavan 

l’urtimo “liberi tutti”. Òua devo stâ 
atenta a dove metto i pê, ma questo 
o l’é ’n âtro discorso!
Poi gh’êa o pànpano, che co-in 
tochétto de gesso pe fâ e cazelle in 
tæra e doe priétte o ne faxeiva zugâ 
di dòppopransi intrêghi sâtando in sce 
’na ganba ò in sce l’âtra. I masscetti, 
se a famiggia a no poéiva acatâghe a 
patinélla, se-a fabricavan con de töe 
de legno e di cuscinetti a sfera, coscì 
comme se faxéivan e carétte, e con 
quelle s’arubatavan zu pe quarche 
deschinâ, magara aciapàndo de stra-
sonæ con relative speleuie in gomie e 
zenogge. O trionfo de carétte, però, o 
l’êa l’Indianapolis, dove i ciù grendi se 
caciâvan zu da stradda Asaròtti spesso 
co-e mæxime consegoense.
Ve ricordæ o zeugo da lippa? Bezeu-
gnava da ’n corpo co-o bacco in sce 
’n tochétto de legno fæto a punta, 
fâlo sâtâ pe l’âia, corpîlo a-o xeuo e 
caciâlo ciù distante poscibile, zeugo de 
solito rizervòu a-i massci. S’o l’anava 
a picâ inte ’n barcon, te salûo veddro, 
e ti sentivi e reaçioìn de mamme! Se 
zugâva co-e bilie, co-o tanburèllo, 
co-o caciafrùsto, anche questo de 
fabricaçiòn pròpia, fæto con di forchin 
de legno trovæ sciù pe-i bricchi, ’n 
elastico e ’n tochétto de pelle rimediâ 
da quarche parte. 
 E figeue zugavan a-i çercetti: se do-
véiva lanciâ o çercio, fæto de legno 
legêro e gròsso ciù o meno comme ’n 
piato, dêuviando dôe bachette, anche 
liâtre de legno, e aciapâlo senpre co-i 
çercetti: senplice, ma no tròppo. De 
legno êan anche e ziàrdoe, ma quelle 
ciù belle êan de metallo, tutte coloræ 
e mentre giâvan faxéivan anche ’na 
spécce de mùxichetta.
Pasàndo a-o balon, specialmente e 
figeue zugavan a “palla prigioniera” 
divize in doe squaddre, mentre i mas-
sci se dedicavan a-o futbòl, e ogni 
tanto ti sentivi criâ pénarchi (penalty) 
perché nisciùn saveiva ninte d’ingleize. 
Gh’ea pöi o gîo d’Italia, co-a pista di-
segnâ in sciâ stradda, co-e “grette”, i 
tappi de metallo de botìgge da bîra, 
che raprezentavan i ciclisti e anâvan 
avanti a bicelæ.
’N’âtra cösa ch’a n’apascionava êan 
e figurinn-e. Me ricòrdo che quande 
mæ mamma a vegniva a pigiâme a 
scheua çercavo de fâla pasâ davanti 
a-o cazòtto di giornali, in çimma a via 
Malinverni, pe fâme acatâ quarche 
bustinn-a da mæ acugeita preferîa 
“Gli animali”. N’êa sciortîo de âtre 
acugeite: i fiori, i artisti do cine, i 
calciatoî, ma a mi m’êa câo conosce 
e bestie. Naturalmente a no me l’aca-
tâva tutte e vòtte, e l’acquisto o l’êa 
condiçionòu da-i voti in scî quaderni. 
Invece a nònna, cheu ténio pe defi-
niçión, a me l’acatâva a-o mæximo 
sensa condiçioìn. Gh’êa anche l’Albo 
dove atacâghe e figurinn-e e, a man a 
man che s’anâva avanti, inte bustinn-
e se trovava de doppie: questa ghe 
l’ò, questa anche, e alôa se faxéiva 
o cangio co-i conpagni de scheua. 
Quante cöse émmo inparòu da quelle 
figurinn-e, bestie che vivan in pàixi 
distanti, in âtri continenti, che no 
poéivimo conosce da-o momento che 
no gh’êa i docomentâi da televixòn: i 
tapiri, i armadilli, i castöri: chi l’aviéiva 
mai visti? E in sciâ covertinn-a de l’Al-
bo gh’êa ’na fémina de koala co-o sò 
picin in sciâ schenn-a. 
Òua i figeu, za da-e elementari, gh’àn 
o telefonin, e son de longo li che ghe 
sanpettan in çimma, ma a l’é ’n’âtra 
cösa e fòscia ancheu tutto l’é ’n’âtra 
cösa.

Ebe Buono Raffo

E demôe de na vòtta

No l’é a primma vòtta chò-u diggo, ma 
Zena a continoa a ese ’na çitæ sucida. 
Gh’é rumenta menua in pö daper-
tutto: papê sgoaròu, lamme de bira 
sciacæ, tòcchi de vedro de botiggia, 
plastica... finn-a “le deieizioni canine” 
no vegnan ciù acugeite da-i padroin di 
chen. No l’é goæi che son pasòu da 
stradda Dattilo, chi in San Pê d’Ænn-a, 
e arivòu da-i cascionetti da rumenta o 
spetacolo o l’é stæto terificante! 
Tutti i cascionetti no se poeivan serâ 
perché ean strapin; coscì pe tæra 
gh’ea sachetti pe-a plastica, quelli 
pe-o generico e quelli pe l’umido 
quæxi tutti mezi sgoaræ. Ma, dæto 
che a-o pezo no gh’é mai fin, tra 
i cascionetti e a miagia do palaçio 
gh’ea arenbòu in muggio de legne 
che ean tòcchi de vegia mobilia caciæ 
li abretio e che no permeteivan de 
pasâ in sciô marciapê. M’é vegnuo 
naturale domandame comme l’é po-
scibile ’na cösa pægia. Ben, de seguo 
i cascionetti son insuficenti ò donque 

vegnan svuæ tròppe pöche vòtte. 
In ciù li no ti ghe peu portâ tutta a 
rumenta da diferençiâ: prezenpio no 
gh’é nisciun contegnitô pò-u veddro 
e pò-u papê. ’Na primma concluxon, 
donque, a l’é che o serviçio de l’Amiu 
o va potençiòu: ciù cascionetti vuæ ciù 
de spesso. Ma tanta corpa a ghe l’à a 
gente. L’é mai poscibile, diggo mi, che 
e gente no seggian bonn-e a adêuviâ 
o serviçio pe-a rumenta ingonbrante? 
M’é cao aregordâ che chi a San Pê 
d’Ænn-a se peu fâ aretiâ de badda 
finn-a a trei tòcchi de rumenta ingon-
brante lasciæ into pòrtego. Se devo 
dila tutta me pâ che da ’n pö in sa 
l’educaçion a scente cian cianin. De 
seguo sò che niatri zeneixi, e mi tra i 
primmi, gh’emmo de longo tegnuo a 
avei ’na çitæ polita. 
De ciù no saviæ dî, ma lasciæme a-o 
manco mogognâ comme me pâ! Viva 
a rumenta!

O Crescentin

L’amico Enrico Carlini è il traduttore in genovese de “I Promessi Sposi” 
(ovvero: I Spozoéi Inpromìssi) edito per i tipi della Erga. Da questo numero 
collaborerà con il Gazzettino proponendoci le sue traduzioni, i suoi pensieri 
e la sua capacità di parlare e di scrivere in buon genovese.
Doverosamente saluto e ringrazio Filippo Noceti che ha contribuito con noi 
fino ad oggi proponendoci le sue riflessioni sempre interessanti, ma che, per 
motivi personali, ha ritenuto di voler rinunciare alla sua collaborazione col 
Gazzettino. Cominciamo dunque con il primo contributo di Enrico Carlini 
il quale, da grande appassionato di genovese, ha voluto anche tradurre i 
quattro Vangeli e gli Atti degli Apostoli ad oggi ancora inediti. Ecco quindi 
uno stralcio dal Vangelo secondo Matteo, precisamente Matteo 5, 21-48.
Franco Bampi

Lézze antîga e lézze nêuva

Voiâtri éi sentîo dî  da-i antîghi: «No amasâ» Chi aviâ amasòu saiâ sotomìsso 
a giudìçio. Ma mi ve dìggo: chi s’aràggia cóntra sò fræ saiâ sotomìsso a 
giudìçio. Chi pöi dîxe a sò fræ: “Stùpido”, saiâ giudicòu da-o scinédrio; 
e chi ghe dîxe: “màtto”, saiâ sotomìsso a-o fêugo da Geénna. Dónca 
se ti ti prezénti a tò òfèrta in sce l’artâ e li ti t’aregòrdi che tò fræ o l’à 
quarcösa cóntra de ti, làscia li a tò donaçión in fàccia a l’artâ e prìmma 
vànni a riconciliâte con tò fræ e dòppo tórna a òfrî a tò donaçión. Métite 
fîto d’acòrdio co-o tò aversâio intànto che t’ê pe-a stràdda con lê perché 
l’aversâio o no te conségne a-o giùdiçe e o giùdiçe a-a goàrdia e ti vêgni 
caciòu in prexón. Mæ veitæ mi te dìggo: ti no ti sciortiæ de de la fintànto 
che no t’àggi pagòu scìnn-a l’ùrtima palànca. 
Voiâtri éi sentîo dî: «No cométte adultério» ma mi ve dìggo: chi amîa ’na 
dònna pe dexiderâla à za comìsso adultério con lê into sò cheu. 
Sò-u tò éuggio drîto o t’é òcaxón de scàndalo, arànchitelo e càcilo vîa da 
ti; l’é mêgio che unn-a de tò pàrti a mêue ciù fîto che tùtto o tò còrpo o 
vêgne caciòu inta Geénna. E se a tò màn drîta a t’é òcaxón de scàndalo, 
tàgila e càcila vîa da ti; l’é mêgio che unn-a de tò pàrti a mêue ciù fîto che 
tùtto o còrpo o vàgghe a finî inta Geénna. L’é stæto dîto ascì: «Chi repùdia 
a pròpia mogê, ghe dàgghe o certificâto do repùdio». Ma mi ve dìggo: 
chi repùdia sò mogê, fêua o câxo da convivénsa, l’espónn-e a l’adultério, 
e chi spôza ’na repudiâ o cométte adultério. 
Voiâtri éi sentîo dî ascì a-i antîghi: «No stâ a zuâ o fâso, ma adenpìsci co-o 
Segnô i tò zuaménti». Ma mi ve dìggo: no stæ a zuâ pe nìnte: ni pò-u çê, 
perché o l’é o régno do Segnô; ni pe-a tæra, perché a l’é o scanbelétto 
pe-i sò pê; ni pe Gerusalèmme, perché a l’é a çitæ do grànde rè. No stâ 
a zuâ mànco pe-a tò tésta, perché no ti gh’æ o potere de rénde giànco 
ò néigro in sôlo cavéllo. Ségge in càngio o vòstro parlâ: Sci, sci; no, no; o 
de ciù o vêgne da-o diâo.
Voiâtri éi sentîo dî: «Éuggio pe éuggio, dénte pe dénte». Ma mi ve dìggo 
de no òpónn-ive a-o gràmmo; ànsci, se un o te da ’n lerfón in sciâ màsca 
drîta, ti pòrzighe l’âtra ascì;e a chi te veu ciamâ in giudìçio pe levâte o vestî, 
ti làscighe o mantéllo ascì. E se un o te costrinziâ a fâ ’n mìggio, ti fànne 
doî con lê. Da a chi te domànda, e a chi dexìdera da ti che ti gh’inprésti 
di dinæ no stâghe a gjâ e spàlle. 
Voiâtri éi sentîo dî: «Ti ti voriæ bén a-o tò pròscimo e t’odiæ o tò nemîgo» 
Ma mi ve dìggo: voéi bén a-i vòstri nemîxi e pregæ pe-i vòstri persecutoî 
perché segéi fìggi do vòstro Poæ ch’o sta inti çê, ch’o fa nàsce o sò sô 
sórva i gràmmi e sórva i boìn, e o fa cêuve sórva i giùsti e sórva i ingiùsti. 
De fæti, se voiâtri voéi bén a quélli che ve vêuan bén, che mérito ghe n’éi? 
No fàn coscì i ezatoî ascì? E se voiâtri dæ o salùto sôlo a-i vòstri fræ, cöse 
l’é che voiâtri fæ de straordinâio? No fàn coscì i idolâtri ascì? Dónca voiâtri 
segéi perfètti com’o l’é perfètto o vòstro Poæ ch’o sta inti çê.

Versione genovese di Enrico Carlini

Maltempo in genovese si dice ténpo gràmmo, brùtto ténpo oppure ténpo 
brùtto; ma se proviamo a tradurre la parola ‘pioggia’ ci accorgiamo di non 
avere il vocabolo corrispondente: diciamo cêuve (piovere), fuori Genova an-
che ciovî, ma per pioggia dobbiamo dire ægoa. E su questa parola costruiamo 
le varie gradazioni: ægoa menûa o ciuvùsso è la pioggia fine, la pioggerellina 
che bagna; ægoàssa oppure ægoa a derûo denota l’acquazzone; ægoa a 
ramæ è la pioggia forte a più riprese (talvolta anche in italiano si dice il 
chiaro genovesismo “una ramata d’acqua”). Poi c’è la grande distesa d’ac-
qua: o mâ, il mare, che però traduce anche la parola male. Così i genovesi 
si divertono a dire: o mâ o gh’à o nómme con lê (il mare/male ha il nome 
con lui), gioco di parole che non si può fare in italiano. E in effetti il mare 
genera tenpésta, boràsca, boriànn-a e talvolta la maregiâ (mareggiata) che 
può essere terribile e distruttiva. L’onda grande, il maroso, il cavallone si 
traducono con la parola mòuxo. Sovente scarica in mare il fiume (sciùmme); 
qui a Genova arrivano in mare i due torénti (torrenti): il Bezàgno (Bisagno) 
e la Ponçéivia (o Porçéivia, Polcevera). Rivi più piccoli sono detti riâ o riàn 
(rio, rivo, ruscello, rigàgnolo), bêo (canale artificiale a servizio dei campi), 
ciûsa (gora, quel canale che porta l’acqua al mulino). Purtroppo talvolta 
il fiume può straripare o esondare, in genovese versâse (o sciùmme o s’é 
versòu inta stràdda) oppure anâ de sórva (o sciùmme o l’é anæto de sórva) 
o anche sciortî fêua. Si può anche dire: alagâ (allagare) e inondâ (inondare). 
Nei vocabolari storici è registrata la parola inondaçión ma no aluvión.

Ægoa e fêugo présto se fàn lêugo
Franco Bampi

Senpre pezo (se no no poriæ mogognâ!)
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Settant'anni 
di Tex Willer

Dal primo numero ad oggi (terza parte)

Dal libro San Pier d'Arena e San 
Teodoro, dall'alba del Risorgimento 
all'Unità d'Italia (Edizioni SES, Geno-
va 2011) traggo un altro episodio, 
che si svolse sul nostro territorio. Il 5 
maggio 1860 Garibaldi, prima della 
partenza dei Mille da Quarto, lasciò 
l’incarico di raccogliere nuovi volon-
tari ad Agostino Bertani, medico e 
patriota milanese, che  aprì a Genova 
un ufficio di reclutamento in piazza 
San Matteo. Tra le spedizioni in aiuto 
di Garibaldi (ventuno in totale), le 
più importanti furono quelle partite 
subito dopo la prima, poiché giunte 
in Sicilia nelle fasi iniziali di una cam-
pagna militare dall’esito quanto mai 
incerto. Il 7 giugno, a bordo di un 
peschereccio partito da Malta, arrivò 
uno sparuto drappello di patrioti, e 
quattro giorni dopo giunse a Marsala 
la prima vera  spedizione di soccorso, 
guidata da Agnetta e Fardella, par-
tita da Genova a bordo dell’Utile. Il 
vaporetto trasportava una settantina 
di uomini, stipati a bordo come “gli 
schiavi negri”, sessanta casse di mu-
nizioni, il vestiario per cento uomini e, 
ricorda Cesare Abba, “due migliaia tra 
schioppi e schioppacci”. Nel frattempo 
nella Villa Ala-Ponzoni di Cornigliano 
si radunavano i duemilacinquecento 
volontari della spedizione al comando 
di Giacomo Medici, patriota e co-
lonnello dell’Armata Sarda, in attesa 
dell’imbarco sui piroscafi Washington, 
Oregon e Franklin, con un carico di 

ottomila fucili e quattrocentomila 
cartucce. Il 18 giugno Medici sbarcò 
in Sicilia ed il 26 raggiunse i Mille a 
Palermo. In risposta agli incessanti 
ed accorati appelli di Garibaldi dalla 
Sicilia, un numero crescente di vo-
lontari raggiunse Genova con ogni 
mezzo. Un volontario genovese allora 
ventenne, Francesco Parodi, raccolse 
in alcuni quaderni scolastici rilegati 
alla buona e scritti molti anni dopo, 
tra il 1901 ed il 1905, i ricordi di quei 
giorni e della campagna militare cui 
partecipò inquadrato nella 5a compa-
gnia, comandata dal capitano Pietro 
Cernuschi, della 16a Divisione. Nel 
corso delle operazioni fu promosso 
caporale e ricevette la medaglia d’ar-
gento, con diritto al vitalizio di 100 lire 
annue, per l’eroico comportamento 
tenuto nella battaglia del Volturno. 
Parodi aveva risposto ai continui ap-
pelli da Palermo e si era arruolato nei 
volontari il 15 giugno. Il 2 luglio gli fu 
consegnato il biglietto d’arruolamen-
to e di imbarco, che recava la scritta 
“Soccorso Garibaldi” con l’indicazio-
ne di trovarsi nel primo pomeriggio 
alla Cava Bonino della Chiappella, 
luogo di adunata per l’imbarco dei 
volontari della spedizione comandata 
dal colonnello Enrico Cosenz. Nato a 
Gaeta nel 1820, Cosenz prese parte 
alla prima guerra d’Indipendenza 
come ufficiale dell’esercito borbonico 
e quando il regno delle Due Sicilie 
decise di ritirare le proprie truppe, 

La spedizione Cosenz
iniziò a San Pier d'Arena 

I garibaldini che partirono dalla Chiappella

non ottemperò all’ordine e partecipò 
alla difesa della Repubblica di Venezia. 
Amico di Mazzini e Garibaldi, divenne 
ufficiale dell’Armata sarda e combatté 
nella seconda guerra d’Indipendenza. 
Quando ebbe notizia della spedizione 
dei Mille, chiese la dispensa dal servi-
zio per seguire Garibaldi. Nel primo 
pomeriggio del 2 luglio 1860 il nostro 
Parodi ed i numerosi volontari radunati 
alla cava Bonino furono imbarcati sul 
piroscafo Provence. La traversata fu 
tranquilla, con tempo buono, ed il 5 
luglio Cosenz, con il primo contingen-
te di ottocento uomini, sbarcò a Paler-
mo, accolto con affetto da Garibaldi. 
Gli altri volontari che nel frattempo 
giungevano in treno venivano fatti 
scendere nei pressi della Chiappella 
e avviati, lungo un viottolo stretto e 
scosceso, al luogo di raduno. Partito il 
Provence, l’imbarco successivo avven-
ne sul vapore a pale Washington, che il 
3 luglio era già stracarico e durante la 
notte lasciò Genova. I giovani che non 
avevano trovato posto sul Washington 
e quelli giunti nei giorni successivi, fu-
rono imbarcati il 9 luglio sul Saumont, 
una vecchia carretta per il trasporto del 
carbone. La nave, stipata all’inverosi-
mile di volontari posti al comando del 
maggiore Vacchieri, ufficiale dei Cac-
ciatori delle Alpi nella seconda guerra 
d’Indipendenza, raggiunse Palermo il 
14 luglio. Nel frattempo, il 9 luglio agli 
uomini di Cosenz già presenti in Sicilia 
fu distribuita l’uniforme garibaldina, le 
coperte da campo, il tascapane, la bor-
raccia, le armi e consigliato di vendere 
gli abiti borghesi, come commenta 
Parodi da buon genovese, “ad alcuni 
strozzini”. Cosenz con i suoi si mosse 
verso Bagheria; il 19 era a Naso e poi 
a Patti, dove fu raggiunto da Garibaldi 
con altri millecinquecento volontari, 
compresi quelli arrivati con il Saumont. 
Le forze del Generale ammontavano in 
quel momento a circa ottomila uomi-
ni, mentre l’esercito borbonico conta-
va su diciannovemila uomini a Messina 
e cinquemila sparsi nelle campagne. Il 
Generale, che puntava a conquistare 
Milazzo, fece avanzare verso Meri 
l’avanguardia comandata da Medici, 
attaccata dai borbonici del colonnello 
Bosco. I volontari di Cosenz, raggiunta 
Barcellona la mattina del 20, furono 
rifocillati con carne secca, galletta e 
vino, come annota Parodi, e avviati 
anch’essi verso Milazzo, dove infuriava 
già lo scontro. La battaglia si concluse 
con la vittoria delle camicie rosse e 
fu una delle più sanguinose, con un 
bilancio di ottocento garibaldini morti 
o feriti e numerose perdite avversarie. 
Il 28 luglio cadde Messina e le truppe 
borboniche abbandonarono l‘isola, 
aprendo ai garibaldini la via per la 
Calabria con meta finale Napoli. No-
nostante l’innegabile e spesso fonda-
mentale apporto dei sampierdarenesi, 
genovesi e più in generale dei liguri al 
Risorgimento, unito all’utilizzo delle 
infrastrutture messe a disposizione 
sul territorio, un articolo apparso sul 
Secolo XIX del 6 aprile 2010 nella 
rubrica “Punti di vista”, segnalava che 
tra il 1898 e il 1941 furono concesse a 
ventisette città italiane altrettante me-
daglie d’oro quali “città benemerite 
del Risorgimento”, ma nessuna ligu-
re. Triste bilancio, visto che Genova, 
ma anche San Pier d'Arena comune 
autonomo fino agli anni ’20, un tale 
riconoscimento ufficiale se l’erano 
ampiamente guadagnato e meritato.

Fulvio Majocco

Come per tanti eroi bonelliani, il 
mensile Tex ha diverse testate paral-
lele, concludiamo ricordandole questa 
serie di articoli nella ricorrenza dei 
settant'anni dalla creazione del ranger 
di carta. La prima di esse è stata Tex 
Albo Speciale. Si tratta del cosiddetto 
“texone”, dato il formato gigante, 
apparso nel giugno 1988 (“Tex il gran-
de!”) per celebrare il quarantennale 
del personaggio; uscito fino al 1993 
come supplemento ai numeri di Tex 
del giugno di ciascun anno, dal n. 7 
del 1994 si trasforma in pubblicazione 
regolare a periodicità annuale. Anni 
dopo, nel febbraio 2005, se ne inizia 
la ristampa cronologica negli albi, di 
analogo formato, della serie seme-
strale Tex Stella d'Oro i cui numeri 
più recenti (dal 25 del 2017 all'ultimo 
uscito, il 28 del settembre 2018) han-
no mutato impostazione presentando 
storie più brevi in volumi cartonati che 
si ricollegano ad altri titoli apparsi nella 
collana Romanzi a Fumetti tra il 2015 
e il 2016. Queste avventure anticipano 
la recentissima serie regolare dedicata 
al giovane Tex Willer al debutto in 
edicola giusto nel mese di novembre.
Qualcosa di simile a Tex Albo Speciale 
avviene con “Oklahoma!” del dicem-
bre 1991: un supplemento pensato 
come strenna invernale e in seguito 
considerato primo dei Maxi Tex; la 
seconda uscita si avrà solo nel novem-
bre 1997 e la terza nell'ottobre 1999, 
da quel momento la periodicità sarà 
annuale; i numeri dal secondo fino 
all'ottavo vengono dichiarati “Speciale 
Tex” con numerazione da 11 bis a 18 
bis, saltando naturalmente il 12 rela-
tivo al 1998, in evidente riferimento ai 
Tex Albo Speciale dei corrispondenti 
anni. E come per quest'ultimo, anche 
per Maxi Tex le storie vengono affidate 
a disegnatori abituali delle avventure 
del personaggio in alternanza ad altri 
di notorietà internazionale.
Nel gennaio 1994 parte, con cadenza 
annuale, Tex presenta Almanacco del 
West che sulle sue pagine alterna una 
storia di Tex ad articoli di informa-
zione, attualità o analisi sul mondo 
western visto attraverso il cinema, la 
letteratura, l'illustrazione, il fumetto. 
La pubblicazione fa parte dei bimestra-
li della Collana Almanacchi, di cui co-
stituisce il n. 5, e la sua ultima uscita, la 
ventiduesima, risale al gennaio 2015. 
Nell'agosto 2011 debutta la collana 
Color Tex, che raccoglie in ogni nu-
mero più storie a colori, in genere 

brevi, il che di solito grava sui soggetti 
dei racconti costringendoli in schemi 
segnati da soluzioni narrative poco 
elaborate e piuttosto sbrigative nel 
loro svolgimento. Sempre assai accu-
rati, comunque, disegno e colore. Con 
i nn. 3 e 4 del 2013 la sua periodicità 
da annuale diventa semestrale.
Infine, tra gli ultimi nati di casa Bonelli, 
è Tex Magazine, pubblicazione annua-
le simile all'Almanacco del West, anzi, 
sua prosecuzione dato che le quattro 
uscite tra 2016 e settembre 2018 
costituiscono i nn. 137, 143, 149 e 
153 proprio della Collana Almanacchi. 
Le varie serie di Tex non hanno avu-
to molti gadget, inserti o allegati: 
ricordiamo il manifesto disegnato da 
Galleppini con il n. 122 del dicembre 
1970, albo non comune se corredato 
dell'omaggio; il volume saggistico 
“Le frontiere di carta. Piccola storia 
del western a fumetti” con il n. 455 
del settembre 1998; “Il massacro di 
Goldena”, un romanzo di Gianluigi 
Bonelli con protagonista Tex, ristampa 
di un'edizione degli anni '50, con Tex 
n. 575 del settembre 2008; “Foto 
di famiglia. 293 autori del fumetto 
bonelliano” di Gianni Bono, allegato 
all'Almanacco del West del gennaio 
1994; “G. L. Bonelli. Sotto il Segno 
dell'Avventura” di Graziano Frediani, 
allegato all'Almanacco del West del 
febbraio 2002. Iniziativa più recente è 
il mazzo di carte da gioco illustrate con 
i personaggi del fumetto e ripartito 
su quattro uscite, tra giugno e luglio 
2017, di Tex e Tex Classic, mentre 
nelle edicole veniva messo in vendita 
un secondo mazzo completo. Sempre 
Tex Classic è stato accompagnato nel 
suo debutto da “Tex Dynamite”, una 
sorta di contenitore in legno, che 
simula quelli usati per i candelotti di 
esplosivo, con quattro copie del n. 1 
realizzate con copertine alternative, 
le ristampe anastatiche della striscia 
d'esordio e di un'altra storia breve, 
“La banda del Campesino”, e la ri-
produzione della vignetta iniziale di 
“Il totem misterioso” nella quale Tex 
compariva per la prima volta. Iniziativa 
analoga è la scatola metallica “Wan-
ted Tex Willer”, con contenuti simili, 
presentata al recente Lucca Comics 
& Games. Infine, Tex n. 695, all'inizio 
del settembre scorso, presentava in 
allegato un album di figurine dal titolo 
“Tex e gli eroi Bonelli”.

Bruno Valle

Il 21 novembre scorso è stato inaugurato l’Ufficio di prossimità del Tribunale 
di Genova Bolzaneto per la Valpolcevera. Hanno partecipato alla firma del 
protocollo ed all’evento anche il presidente del Tribunale, dottor Enrico 
Ravera, i rappresentanti politici di Regione Liguria, Comune di Genova 
e Municipio Valpolcevera, il presidente del Consiglio dell’ordine degli 
avvocati di Genova, avvocato Alessandro Vaccaro, ed i rappresentanti di 
ASL3 Genovese ed Alisa. L’Ufficio di prossimità è un punto decentrato sul 
territorio, rispetto al Tribunale, per erogare ai cittadini servizi informativi 
di carattere giuridico accompagnandoli nel percorso che, dall’espressione 
d’un bisogno personale e sociale, arrivi alla formulazione d’una domanda 
da trattare nel settore della volontaria giurisdizione sino al ritiro del prov-
vedimento giudiziario.
Si tratta d’un ufficio che, sulla falsariga di quello inaugurato sei mesi fa a 
Chiavari, mira dunque a fornire un servizio giudiziario vicino ad un terri-
torio segnato dal crollo del Ponte Morandi. è la fase iniziale del progetto 
del Ministero della Giustizia per la costituzione di Uffici di Prossimità, 
nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale, che ha visto 
partire come regioni sperimentali Liguria, Toscana e Piemonte; il progetto 
coinvolgerà tutte le regioni italiane, con lo scopo di delocalizzare le funzioni 
giudiziarie sul territorio.

Red.

Inaugurato a Bolzaneto 
l’Ufficio di prossimità 
del Tribunale di Genova 

Lo scorso 21 novembre
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Corsi di Karate e Tai Chi Chuan per bambini e adulti: mattina, pomeriggio e sera
Il KARATE WADO RYU è un’Arte Marziale estremamente pratica ed essenziale, efficace strumento di autodifesa per uomini e donne nonché 
opportunità di pratica agonistica.
Questa disciplina è particolarmente raccomandata a tutti i bambini per una corretta formazione psico-motoria e del comportamento.
La pratica costante di questa disciplina:
- potenzia le capacità motorie del bambino e dell’adolescente
- insegna il rispetto delle regole, la disciplina e l’autocontrollo
- rafforza la sicurezza interiore e la fiducia in se stessi
- migliora la capacità di attenzione e favorisce la socializzazione
Per gli stessi motivi è indicata a tutti gli adulti che desiderino rafforzare l’ equilibrio spirituale e mantenere in efficienza il proprio fisico attraverso 
un miglioramento della tonicità muscolare e della scioltezza articolare. Le lezioni sono programmate e sviluppate sia sulla base del calendario Federale per chi desidera effettuare attività agonistica 
(giovanile e per adulti), sia sulla base del programma tradizionale per chi predilige maggiormente gli aspetti stilistici, marziali ed etici del karate Wado Ryu. Naturalmente praticare attività agonisti-
ca non esclude la possibilità di praticare anche attività tradizionale e viceversa.
I corsi sono tenuti dal Maestro Aurelio VERDE – 7° DAN WIKF e 8° DAN FESIK, allievo diretto del Caposcuola dello stile Wado Ryu Prof. Tatsuo SUZUKI.

Il TAI CHI CHUAN (Taiji Quan) è un’antica Arte Marziale cinese basata sul concetto taoista Ying e Yang. Letteralmente significa “box del principio supremo”. Sebbene sia nata come arte da com-
battimento e lo sia a tutti gli effetti, nel corso dei secoli il Tai Chi Chuan si è trasformato in una raffinata disciplina per la salute ed il benessere, attraverso le tecniche di Qi Gong che educano 

all’ uso dell’energia interna.
La corretta e costante pratica del Tai Chi è un formidabile strumento per i seguenti aspetti:
- Marziale. Il Tai Chi Chuan è un sistema di combattimento e di autodifesa estremamente potente ed efficace;
- Terapeutico. Il Tai Chi Chuan ed il Qi Gong sono stati da tempo introdotti in alcuni ospedali riscontrando un rafforzamento del 
sistema di difesa naturale dell’ organismo contro diverse patologie. Da diversi studi risulta che queste tecniche hanno un effetto 
benefico sul sistema cardiovascolare, endocrino, sull’insonnia e sui disturbi della vista; migliorano la mobilità articolare e prevengo-
no alcune malattie delle articolazione e l’osteoporosi; migliorano l’equilibrio fisico e le funzioni del sistema psicomotorio e nervoso, 
offrono un forte aiuto psicologico alle persone introverse. 
- Introspettivo/meditativo. Il Tai Chi è un efficace strumento per l’osservazione di sé, la sua corretta pratica porta ad una progres-
siva consapevolezza del corpo e della mente permettendo ai praticanti di conoscersi in profondità.

Può definirsi quindi una ginnastica dello spirito ed una forma di meditazione in movimento; attraverso il ritmo lento e continuo dei movimenti si ottiene l’immobilità interna dello spirito (assenza 
del pensiero, prerogativa fondamentale di ogni disciplina meditativa e marziale).
I corsi sono tenuti dall Insegnante Aurelio VERDE 1° DUAN FIWUK, Allenatore Ufficiale Federazione Italiana Wushu Kung-Fu riconosciuta dal C.O.N.I. 

Per informazioni tel. 347 3023355  - a.verde@suharikan.it - www.suharikan.it

Alessandro Bertagni 
è il presidente della Croce d’Oro
Dopo le elezioni, avvenute lo scorso 
11 novembre, Alessandro Bertagni 
mantiene la carica di presidente della 
Croce d’Oro, carica che sarà sancita 
alla prossima riunione del consiglio 
della P.A. di San Pier d’Arena. La lista 
da lui capeggiata ha, infatti, battuto 
con 118 voti la lista presentata da 
Piergiorgio Abrile che ha ricevuto 69 
preferenze, 8 voti sono andati agli out-
sider. Gli elettori che si sono presentati 
alle urne nella sede della Croce d’Oro 
sono stati 195. Il nuovo consiglio della 
Croce d’Oro sarà così composto: Ales-
sandro Bertagni, Gian Marco Casata, 
Corrado De Benedetti, Flavio Giacinti, 
Malagoni Alessandro, Roberto Massa, 
Piero Meloni, Silvia Siciliano, Cinzio 
Spanio, Giuseppe Torrazza e Stefano 
Vicini. Faranno parte del consiglio dei 
Probiviri: Orazio Giuseppe Messina, 
Carmelo Russo e Maurizio Veggi. La 
redazione del Gazzettino Sampier-
darenese augura buon lavoro a tutti 
i consiglieri della più antica e gloriosa 
pubblica assistenza d’Italia.

Stefano D'Oria

Vivissime congratulazioni al dott. Ales-
sandro Bertagni ed a tutto il C.d.A.. La 
riconferma, avvenuta con le elezioni di 
domenica 11 scorso, premia l’intensa 
attività svolta su tutti i fronti dal C.d.A. 
uscente, capeggiato da Bertagni, non 
ultimo quello delle certificazioni. Ana-
logamente, la riconferma dell’intero 
Collegio dei Probiviri è la riprova della 

Le elezioni lo scorso 11 novembre

fiducia circa la correttezza e  l’applica-
zione equilibrata delle normative inter-
ne e delle leggi dello Stato nell’ambito 
delle proprie competenze disciplinari.
Tale risultato, ottenuto a larghissima 
maggioranza (il doppio dei voti) , ha 
ricompattato il gruppo e rafforzato 
i rapporti sociali, soprattutto fra i 
volontari, e riaffermato la necessaria 
armonia, turbata prima delle elezioni 
da contrasti fra un gruppo minoritario 
di soci e il C.d.A., da cui sono scaturiti 
alcuni provvedimenti disciplinari  del 
Collegio dei Probiviri. La vicenda è 
stata caratterizzata dai ricorsi ex art. 
700 c.p.c. presentati al Tribunale di 
Genova, che li ha accolti in via prov-
visoria, sospendendo i provvedimenti, 
per dar modo ai ricorrenti di parteci-
pare alle elezioni. Sarà la discussione 
di merito in Tribunale, semmai, a 

dichiarare nulle le sanzioni oggetto 
dei ricorsi, ipotesi assai improbabile a 
dire dell'amministrazione della Croce 
d'Oro, considerati i fatti e la regolarità 
delle procedure assunte. La riammis-
sione della lista esclusa è stata in fondo 
accolta con favore, perché ha dato 
modo ad un confronto democratico, 
e, se ve ne fosse stato di bisogno, ha 
fugato dubbi circa una eventuale anti-
patica idea di "giustizia ad orologeria" 
da parte del Collegio dei Probiviri.
Ad ogni modo, i volontari e i soci della 
Croce d'Oro, soprattutto i minori, 
hanno bisogno di esempi equilibrati 
ed edificanti, considerando che essa 
costituisce non solo un istituto di 
pubblico soccorso ma anche una vera 
e propria scuola di vita. 

Or. Me.
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La Stomaterapia del Villa Scassi com-
pie vent’anni. Era il 14 dicembre 1998 
quando il centro fu inaugurato alla 
presenza del direttore generale Lionel-
lo Ferrando, allora insediato da pochi 
mesi a capo dell’ex azienda ospedalie-
ra (che poi guidò per dieci anni), e del 
dottor Mauro Pierri, ‘storico’ direttore 
sanitario, per un ventennio, del noso-
comio sampierdarenese. 
Oggi si deve più precisamente parlare 
di Stomaterapia dell’Asl 3 genovese 
(che nel 2008 ha incorporato il Villa 
Scassi). 
L’ambulatorio, gestito da un gruppo 
affiatato di esperte infermiere, con 
ampia autonomia professionale, ha 
sede al piano terra del padiglione 8 ed 
è assegnato al servizio di Gastroente-
rologia, diretto dal 2004 da Sebastiano 
Saccomanno, ben noto ai lettori del 
Gazzettino (proveniente dalla scuola 
del San Martino, è tra i medici più 
esperti nel suo campo).
Un contesto operativo ben organiz-
zato e noto per la sua efficienza, ben 
aldilà dei confini sampierdarenesi. 
‘Stomia’ deriva dal greco ‘stoma’, che 
significa ‘bocca’. “Il confezionamento 
di una stomia è una procedura chirur-
gica mediante la quale il contenuto 
di un viscere (intestino o vescica) 
viene derivato all’esterno attraverso 
un'apertura sull’addome (stomia), 
interrompendone così il percorso 
fisiologico” spiega Lucia Mensi, ve-
terana dell’ambulatorio. Gestione e 
assistenza delle persone con stomie 
sono affidate a figure infermieristiche 
con competenze specifiche. 
Ogni anno si presentano all’ambulato-

rio cento nuovi pazienti: “In vent’anni 
sono stati trattate 3000 persone sto-
mizzate”. Numeri notevoli in questo 
campo. Va considerato che i pazienti 
stomizzati sono circa l’1,5 per mille 
della popolazione: 1500 in Liguria. 
Tanti sono anziani, nella regione con 
il più alto indice di vecchiaia al mondo. 
“La nostra attività – puntualizza Lucia 
Mensi – è rivolta alle persone che 
hanno subito un intervento chirurgico 
e non possono più fruire di una via di 
eliminazione naturale, sia nel caso di 
stomie ileali e coliche (intestinali) che 
urinarie”. 
Il Centro si inserisce in una rete attiva 
su tutto il territorio nazionale. Vi si 
rivolgono molti pazienti operati in altre 
sedi, anche fuori Genova. Particolare 
impegno è profuso dal gruppo infer-
mieristico per la cura dei pazienti rico-
verati, in collaborazione con chirurghi 
e urologi. La fase saliente di questa 
attività, che richiede anche notevoli 
doti psicologiche, comunicative e, 
per dirla all’inglese, di conseling, è 
dedicata al disegno preoperatorio e 
al colloquio col paziente candidato 
alla stomia. Titolate a questa funzione 
sono Lucia Mensi e Daniela Vassallo. 
Caposala è Margherita Cusa. 
“Dopo uno o due giorni dall’interven-
to – prosegue Lucia Mensi – avviene 
la presa in carico del paziente sto-
mizzato, che viene istruito a gestire 
il suo nuovo organo, spesso con il 
coinvolgimento di un familiare. Una 
volta dimesso, il paziente viene rivisto 
in ambulatorio entro una settimana 
con lo scopo di prevenire, controllare 
e risolvere eventuali complicanze e 

proseguire le attività di educazione 
terapeutica fino al raggiungimento 
di un’adeguata autonomia e all’indi-
viduazione di un idoneo presidio (la 
sacca). L’obiettivo finale è garantire al 
paziente una qualità di vita il più pos-
sibile simile a quella di prima dell’in-
tervento”. Qualora si tratti di persona 
con stomia temporanea, il passo 
successivo è programmare, in collabo-
razione con l’equipe multidisciplinare, 
interventi diagnostici propedeutici alla 
ricanalizzazione del paziente, in modo 
che questa possa essere eseguita con 
la massima sicurezza. 
Il Centro è anche sede di formazione 
per infermieri stomaterapisti, in colla-
borazione con le scuole nazionali Aioss 
e Aistom e con alcuni poli universitari 
(in particolare quello di Brescia). Infer-
mieri provenienti da altre sedi vengono 
perciò a fare tirocinio a San Pier d’Are-
na. Lucia Mensi, d’altra parte, svolge 
attività come docente anche presso la 
scuola triennale di scienze infermie-
ristiche, la scuola di specializzazione 
di medici di medicina generale e di 
farmacia e partecipa attivamente a 
corsi specialistici in tutta Italia.  
Il Centro dal 2001 si occupa anche 
della riabilitazione del pavimento pel-
vico. Quest’ulteriore ambito operativo, 
che si vale di rodate sinergie con chi-
rurghi, proctologi, urologi, ginecologi 
e ostetriche, merita un approfondi-
mento a parte. Torneremo a parlarne. 
“Certamente si può anticipare che 
quest’altro settore ha anche rilevanti 
connessioni con la Stomaterapia, 
soprattutto in tema delle dissinergie 
del comparto posteriore – conclude 

Lucia Mensi – Sindromi da defecazione 
ostruita e incontinenza fecale possono 
comparire nelle persone ricanalizzate. 
Non si parla volentieri di problema-
tiche come l’incontinenza urinaria 
o fecale. Ma noi vorremmo dare la 

possibilità alle persone di uscire allo 
scoperto, senza vergogna o tabù. Le 
infermiere di questo ambulatorio sono 
pronte ad ascoltarvi!”. 

Marco Bonetti

La Stomaterapia del Villa Scassi 
compie vent’anni

Centro di eccellenza dell’Asl 3

Sarà in edicola prima di Natale il 
quinto libretto della Collana San Pê 
d’Ænn-a intitolato "L'almanacco 
di San Pier d'Arena" che come di-
cono gli autori Mirco Oriati e Ros-
sana Rizzuto è "... un semplice al-
manacco storico che giornalmente 
vi guiderà a ricordare almeno una 
parte, per quanto piccola, di ciò 
che nel tempo è avvenuto nella 
nostra città". Il volumetto sarà in 
vendita a soli 3 euro e potrà essere 
una piccola strenna di Natale da 
regalare agli amici che amano San 
Pier d'Arena.

L'almanacco di San Pier d'Arena
presto in edicola

Il quinto libretto della Collana San Pê d’Ænn-a
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Certo! Ci siamo anche un 
po’ stufati di scrivere e di 
leggere di rumenta o di 
rifiuti ingombranti abban-
donati per le strade o nei 
vicoli: fenomeno che, tra 
l’altro, non colpisce solo 
San Pier d’Arena! Ma qui, 
signori, siamo di fronte ad 
un esempio di grande sen-
sibilità che non può essere 
ignorato. Qualche bene-
fattore, che ha desiderato 
mantenere l’anonimato, ha 
voluto dare un esempio di 
altruismo collocando una 
“raffinata” poltrona, di 
velluto color bordeaux, in 

prossimità di un palazzo di via Avio. Poco importa che ormai sia priva delle 
gambe: quel che conta è il pensiero! Così, il passante stanco, avrà modo di 
approfittare della comoda poltrona per riposarsi, con vista sulla rumenta, 
arricchita da una sorta di esposizione di mobilio d’antiquariato con tanto di 
poltrona gemella. Va bene. Basta con lo scherzo. Purtroppo la stupidità, il 
menefreghismo, l’ottusità - e chi più ne ha più ne metta - non hanno proprio 
fine in certi individui. Oltre alle sanzioni prescritte a varie persone colte in 
flagrante, la contingenza in cui versa il presidio di raccolta differenziata del 
ponente, rimasto coinvolto nel crollo di ponte Morandi, dovrebbe indurre 
chi ha questo deprecabile e odioso vizio ad una maggiore sensibilità nel non 
abbandonare tali ingombranti nelle strade creando un’idea di trascuratezza 
e sporcizia, portando disagio nel dover accedere ai cassonetti scavalcando 
pile di oggetti abbandonati e, non ultimo, creando un concreto pericolo in 
caso di forti piogge o principi di incendio. Mettendo l’accento sulla costante 
pulizia delle vie della delegazione che viene quotidianamente assolta con 
dovizia, ci chiediamo quanto gli ulteriori ritiri eccezionali gravino sui costi 
del servizio. è una vergogna non avere rispetto per i luoghi della collettività 
e per le persone che lavorano con sacrificio e dedizione cercando di pulire 
e di tenere sgombre le strade. La presente non è ovviamente indirizzata a 
chi ha cura, con enormi sacrifici, della nostra città, ma a chi persevera in 
questo malcostume. Urge pertanto richiamare l’attenzione di tutti sull’ur-
genza di un cambio di rotta su questo e forse altri aspetti del vivere civile 
se veramente si auspica ad un futuro di reale progresso.

Mirco Oriati 
Rossana Rizzuto

Prego si accomodi!
Attraverso una foto

Quest’anno si celebrano i cento 
anni dalla fine della Prima Guerra 
Mondiale, detta la Grande Guerra, 
perché coinvolse le principali Potenze 
mondiali, insieme a molte di quelle 
minori, tra il luglio del 1914 e il no-
vembre del 1918 e fu il più grande 
conflitto armato, combattuto prima 
della Seconda Guerra Mondiale, al 
quale parteciparono venti milioni di 
uomini, di cui oltre nove milioni caduti 
sui campi di battaglia, senza contare 
i diciassette milioni di civili, vittime 
non solo della guerra ma anche di 
epidemie e carestie, frutti di questa. 
Il conflitto ebbe inizio dalla dichiara-
zione di guerra dell’ Impero Austro 
Ungarico al Regno di Serbia, a causa 
dell’assassinio dell’arciduca Francesco 
Ferdinando d’Asburgo-Este, avvenuto 
il 28 giugno del 1914 a Serajevo. In 
seguito alle alleanze formatesi negli 
ultimi decenni del ’900, la guerra 
vide schierarsi la Germania, l’Impero 
Austro-Ungarico e l’Impero Ottoma-
no da una parte e dall’altra gli Stati 
alleati: Francia, Regno Unito, Impero 
Russo e dal 1915 l’Italia. L’entrata in 
guerra dell’Italia aprì un lungo fronte 
sulle Alpi Orientali, esteso dal confine 
con la Svizzera ad ovest e fino alle 
rive del mare Adriatico ad est. Qui le 
forze del Regio Esercito sostennero il 
loro più grande sforzo bellico contro 
le unità dell’esercito Austro-Ungarico, 
con combattimenti concentrati nella 
zona delle Dolomiti, sull’altopiano 
di Asiago e soprattutto nel Carso, 
lungo le rive del fiume Isonzo. Dopo 
una lunga serie di combattimenti e la 
rovinosa sconfitta nella battaglia di 
Caporetto, il fronte italiano dovette ar-
retrare fino alle sponde del fiume Piave 
dove la resistenza si consolidò e con 
la controffensiva di Vittorio Veneto i 
nostri soldati misero in rotta le forze 
nemiche. L’armistizio di Villa Giusti il 
3 novembre 1918 pose fine alle osti-
lità. Per amore della Patria - quando 
ancora esisteva e la parola poteva 
essere pronunciata a testa alta senza 
temere di essere tacciati di razzismo 
- i soldati italiani dovettero adattarsi 
alla vita dura della trincea , sottoposti 
ad ogni tipo di privazioni e ad una 
costante minaccia di morte. Tant’è 
vero che, finita la guerra, enormi 
furono le conseguenze psicologiche 
unite alla difficoltà di reinserirsi nella 
società civile, che portò alla nascita 
delle Associazioni dei Reduci. Questa 
è la storia che ci hanno raccontato i 
nostri padri, che a loro volta l'hanno 
ascoltata dai loro padri, che la guerra 
l’avevano vissuta. E noi abbiamo fatto 
tesoro di quanto ci hanno detto, anche 
perché per quelli della mia generazio-
ne, la figura del padre era importante, 
un punto di riferimento attendibile e 
la parola stessa non era stata ancora 
sostituita da quella di “genitore” co-
niata, pare per evitare ai bambini di 
oggi complessi di identità.
Uno degli aspetti drammatici della 
Prima Guerra Mondiale, come ci è 
stato testimoniato, fu che spesso ven-
ne combattuta in alta montagna, tra 
le Cime dell’Adamello, nei pressi del 
Massiccio della Marmolada, sulle Do-
lomiti Orientali e tra le vette delle Alpi 
Carniche, a più di tremila metri di alti-
tudine. A queste latitudini la maggior 
parte dei combattenti appartenevano 
al Corpo degli Alpini, giovani reclutati 
nelle zone di montagna, abituati a 
spostarsi su questi terreni impervi e a 
sopportare le temperature rigide. Gli 
Alpini rimasero in quota per due anni, 

Cento anni dalla fine 
della Prima Guerra Mondiale

combattendo, trasportando materiali, 
armi, viveri, attrezzature, costruendo 
baraccamenti, appostamenti, trincee, 
che ancora oggi rimangono a testi-
moniare un amore per il loro Paese a 
dir poco eroico. Basta pensare che il 
tutto, compresi gli acquartieramenti, 
fu costruito nel cuore dei ghiacciai e 
soprattutto che i nostri soldati erano 
costretti a combattere con equipag-
giamenti assolutamente non adatti a 
quelle altezze , dove la neve era di casa 
sempre, compresa l’estate. Nei barac-
camenti la sola fonte di riscaldamento 
erano dei fornelletti, gli stessi che 
servivano per le vivande. Pochi erano 
gli indumenti di lana e spesso i soldati 
dovevano costruirsi degli occhiali da 
sole e lo facevano utilizzando dei pezzi 
di alluminio, perché il riflesso del sole 
sulla neve, era accecante. Per tutto il 
primo anno di guerra, non essendo 
state ancora distribuite le tute bian-
che che consentivano nella neve una 
certa mimetizzazione, i nostri soldati 
dovettero combattere con le uniformi 
grigio-verdi, facilmente individuabili 
dal nemico. 
Anche la nostra Liguria, pur essendo 
terra di mare, ha dato il suo contribu-

Il Piave mormorò: non passa lo straniero

to di Alpini e di eroismo alla Grande 
Guerra. A San Pier d’Arena, li ricorda 
la Sezione intitolata al generale Anto-
nio Cantore, medaglia d’oro al valore 
militare, il primo generale italiano a 
cadere in battaglia, colpito da una 
pallottola in fronte il 20 luglio 1915, 
al Passo della Forcella Fontananegra. 
La sua figura alta e severa e le sue 
imprese ancora oggi vivono nel ricor-
do e nella leggenda. Questa racconta 
che quando il generale Cantore morì, 
andò subito in cielo, perché dalla cima 
della montagna a lì il passo è breve. 
Ma arrivato sulla soglia del Paradiso 
si rifiutò di entrare finché non fossero 
passati davanti a lui tutti i suoi Alpini 
. Per quattro anni ininterrottamente 
tutti suoi Alpini sfilarono davanti a 
lui: venticinquemila penne stroncate 
nella neve. Quando anche l’ultimo 
dei suoi soldati fu passato, il Generale 
Antonio Cantore, che in vita non si 
era mai piegato davanti a nessuno, 
si inginocchiò e pregò così: “Signore 
Iddio , siamo qui davanti a Te. Ora 
che della mia Patria sono compiuti i 
destini, benedici i miei Alpini.”

Carla Gari

La mostra dedicata ai trent’anni dal trasferimento della Biblioteca Gallino 
da via Cantore all’attuale sede al Centro Civico Buranello di via Daste è 
stata inaugurata il 27 novembre e continuerà fino all’11 dicembre. Sono 
esposte fotografie, documenti e articoli di quotidiani che raccontano del 
percorso della biblioteca e della sua costante presenza sul territorio di San 
Pier d’Arena. All’inaugurazione sono intervenuti i Cercamemoria della 
Biblioteca Gallino, con un’introduzione del presidente Pietro Pero e con la 
relazione “Biblioteca Gallino: un’eccellenza da decenni nel cuore di San 
Pier d’Arena” a cura di Pino Boero. Per concludere l’evento, l’Associazio-
ne Ricerca Teatrale A.R.T. ha presentato: “Biblioteca, pretesto teatrale in 
occasione dei trent’anni della Gallino”. La presentazione teatrale è stata a 
cura di Mimmo Minniti con la consulenza letteraria di Elvira Ardito. Tra le 
letture, degli attori di A.R.T., anche un ricordo del crollo del ponte Morandi 
e un omaggio alle vittime della tragedia.

Biblioteca Gallino 
Trent’anni nel blu…

La mostra sarà aperta fino all'11 dicembre
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LINO NAPOLITANO

Sono trascorsi sette 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 – 16/12/2018

Ricordi

NATALE TOSINI
Gianni per noi suoi amici

Ci lasciava dodici 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 – 13/11/2018

ENZO PALLINI

A ventun'anni dalla Sua scompar-
sa, il figlio Franco con la nuora, 
la sorella e le nipoti Celeste e 
Cristina, Lo ricordano con immu-
tato affetto e rimpianto a quanti 
Lo conobbero e stimarono per le 
Sue doti di uomo probo e padre 
esemplare.

1/12/1997 – 1/12/2018

Dr. ALFREDO CODINO

Nel diciassettesimo anniversario 
della Sua scomparsa, Franco, 
Luisella, Celeste, Cristina, Lo ri-
cordano con immutato dolore e 
rimpianto a quanti Lo conobbero 
e stimarono.

21/12/2001 – 21/12/2018

ALDA PALLINI

Da dieci anni ha raggiunto, nello 
stesso giorno, alla stessa ora, Suo 
marito il dottor Alfredo Codino. 
La ricordano con affetto Franco, 
Luisella, Celeste, Cristina.

21/12/2008 – 21/12/2018

ELVIRA PAOLUCCI 
ved. BARTALINI 

A nove 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 diciotto 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 – 4/11/2018

ADELINA (DILLY) ISOLA 
in PALLINI 

Madre e nonna esemplare, ha 
raggiunto nello stesso giorno il 
marito Enzo. A otto 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 – 1/12/2018

20/11/2009 - 20/11/2018

17/11/2014 - 17/11/2018

SILVANO RAVERA

A quattro anni dalla Sua scom-
parsa la redazione del Gazzettino, 
insieme alla figlia Donatella, Lo 
ricordano a quanti lo conobbero 
e stimarono. Ex dipendente di Ca-
rige, è stato sempre molto attivo 
nella vita politica e sociale di San 
Pier d'Arena.

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

In ricordo di Aurora Mangano

6/11/2013 - 6/11/2018

EDDA MERLO in GALLINO
(LILLI)

Madre e nonna dei nostri colla-
boratori Fabrizio e Filippo Gallino. 
La redazione tutta, a cinque 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. Oppure telefonando 
al numero 349 2346038. è possibile richiedere la pubblicazione inviando 
una mail a: gazzettino@seseditoria.com. 

STEFANO POZZUOLO
Fondatore dei Donatori 
di sangue Croce d’Oro

Sono trascorsi diciassette anni dal-
la 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 – 17/11/2018

Cremazione - Inumazione
Tumulazione salma, resti, ceneri 

reperIbIle 24 ore su 24 
al 349.09.71.420

e-mail: mariarosabarletta@libero.it 
pec: onoranzefunebribarletta@pec.it
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Da Monet
a Bacon
Capolavori della Johannesburg Art Gallery

17 novembre 2018 - 3 marzo 2019
Palazzo Ducale Genova
www.mostrajaggenova.com | www.palazzoducale.genova.it

PALAZZO Ducale
dicEMbre 2018

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

SPONSOR ISTITUZIONALE
FONDAZIONE PALAZZO DUCALE

CON IL SOSTEGNO DI

18 DICEMBRE_ORE 21
TEATRO POLITEAMA GENOVESE

Ara Malikian
The incredible world tour of violin
Info e biglietti: www.politeamagenovese.it

4 DICEMBRE_ORE 21

Zach Brock violino 
Phil Markowitz pianoforte

in concerto

11 DICEMBRE_ORE 17.45
Ivano Fossati
Jimi Hendrix:
dove comincia il futuro

INTORNO A
PAGANINI ROCKSTAR

La personalità di Paganini, il suo talento straordinario, le doti
improvvisative e le capacità imprenditoriali, la sua musica a confronto
con quella degli eredi - del suo tempo e dell’oggi -, il suo rapporto
viscerale con lo strumento raccontati e messi a confronto con le
esperienze di altre personalità di spicco della cultura contemporanea.

5 DICEMBRE

Roberto Esposito
Inimicizia e differenza 

12 DICEMBRE

Roberto Serafini
Dialogo sulla cura di sé e felicità

LA RICERCA DELLA FELICITÀ
17 Ottobre_12 Dicembre

A cura di 
Francesca Romana Recchia Luciani e Simone Regazzoni

ore 17:45

Ad oggi, una scienza della felicità non è stata ancora inventata. Ma fin
dall’antichità la filosofia ha provato ad indagare ponendosi la questione
della ricerca della  felicità, della vita felice intesa come  vita buona, vita
in cui possiamo sentire fino in fondo la dolcezza dell’esistenza.

BIG NOVEMBER 4
Architectura et Media
Un’iniziativa della Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC di Genova
Cura, coordinamento e organizzazione generale Lorenzo Trompetto

La quarta edizione di Big November, attraverso il contributo di critici,
architetti, fotografi, blogger, mira ad analizzare il complesso rapporto
tra l'Architettura e il suo contesto mediatico, soffermandosi su come
l'iperbolico espandersi di quest’ultimo nella società di massa
globalizzata abbia profondamente cambiato l'Architettura stessa,
la sua concezione, la sua comunicazione, la sua condivisione
trasformandola in medium tra i media.

L A  M O S T R A

I N C A N D E S C E N T E C O M E  J I M I  H E N D R I X

GENOVA
PAL A ZZO 

DUCALE

19 ottobre 2018
10 marzo 2019
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GENOVA / PALAZZO DUCALE
LOGGIA DEGLI ABATI
08.09. 2018 /   24.02.2019

FULVIO ROITER
FOTOGRAFIE 1948 - 2007

3 DICEMBRE_ORE 17.45

Roberto Collovà
In tempo reale. Trentaquattro anni 
di fotografie nel cantiere di Álvaro Siza 
a Évora - Presenta Ivo Saglietti

10 DICEMBRE_ORE 17.45

Adam Caruso/Caruso St.John
Architects
L’architettura e il presente storico

11 DICEMBRE_ORE 17.45

Aldo Amoretti
Tra realtà e immaginazione,
architettura e fotografia

LEGGERE LE SCRITTURE:
COME E PERCHÉ
6 Dicembre_ore 17.45 

Viviamo un momento di trasformazione
radicale degli assetti del mondo e delle nostre
vite. Fatichiamo a trovare punti fermi su cui
poggiare le nostre scelte. Proprio per questo,
se vogliamo dare un nuovo senso allo stare al
mondo, siamo tenuti a elaborare pensieri
nuovi, parole nuove, e a riattivare l’antico
lavoro dell’interpretazione. Anche riguardo ai
testi sacri. Anche le antiche Scritture sembrano
non dare risposte adeguate alle nostre

domande, sembrano mute e cieche di fronte alle nostre angosce.
L’unica via è provare a capirne la storia, l’ispirazione, il linguaggio; capire
che cosa ci hanno voluto dire e che cosa possono ancora dirci. Solo
così, forse, potremo renderli materia viva nelle nostre mani, “luce per i
nostri passi”. 
La lectio - aperta a tutti - conclude la due giorni della Scuola di
Teologia - su iscrizione - con Gabriella Caramore, saggista e curatrice,
per 25 anni, del programma di cultura religiosa di radio 3 Uomini e
profeti.

Croce e resurrezione nel tempo del disincanto.
Un percorso nell’arte 

con Gabriella Caramore e Maurizio Ciampa
Presentazione del volume edizioni il Mulino, collana Icone, diretta da
Massimo Cacciari con proiezioni di immagini

IN COLLABORAZIONE CON

IN COLLABORAZIONE CON

SPONSOR DELLA RASSEGNA

Dopo il crollo del Ponte
Morandi il presidente di
Palazzo Ducale si rivolge ai
cittadini di Genova chiedendo
di esprimere i loro sentimenti
attraverso degli scritti.  
Centinaia di genovesi hanno
risposto alla chiamata che
diventa adesso una mostra. 
Domus partecipa alla restitu-
zione ai cittadini offrendo a
Palazzo Ducale il concept
della mostra. Nella sala

Ducale Spazio Aperto saranno esposti tutti i racconti, mentre nel
colonnato una grande immagine del ponte, al momento della sua
inaugurazione, è accostata ad alcune parole che emergono dai racconti.
La questione del Ponte Morandi è complessa, vi sono responsabilità
politiche e amministrative ma pone delle domande anche sulla proget-
tazione, sulla conservazione dei manufatti e così via. In tanti stanno
cercando di capire, ciascuno per le sue competenze. 
Questa mostra invece parla di sentimenti.

Palazzo Ducale_Atrio  - Inaugurazione della mostra: 14 dicembre
Da un’idea di Luca Bizzarri  -  concept dell’allestimento Domus
INGRESSO LIBERO

QUELLA VOLTA SUL PONTE
Il viadotto Morandi
14 Dicembre 2018_3 Gennaio 2019

BIGLIETTO SPECIALE A 16 € 

BIGLIETTO CONGIUNTO
PAGANINI ROCKSTAR + DA MONET A BACON

BIGLIETTO CONGIUNTO
PAGANINI ROCKSTAR + ACQUARIO

LUNED’ARTE - 3 - 10 - 17 - 24 DICEMBRE
INGRESSO ALLA MOSTRA PAGANINI ROCKSTAR

MOSTRE MARAGLIANO E PAGANINI ROCKSTAR 
MUSEO DI PALAZZO REALE  
GALLERIA NAZIONALE  DI PALAZZO SPINOLA

18 € INTERO -     15 € RIDOTTO

28 € INTERO -  26 € RIDOTTO
19 € RAGAZZI 4-12 ANNI

3 € 

INGRESSO RIDOTTO ALLA MOSTRA
DI FULVIO ROITER
PRESENTANDO IL BIGLIETTO DELLA MOSTRA 
PAGANINI ROCKSTAR E VICEVERSA

PAGANINI ROCKSTAR


