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è iniziata da ottobre la campagna abbonamenti 2020 del Gazzettino Sampierdarenese. Rinnovare o fare un nuovo 
abbonamento al Gazzettino Sampierdarenese è facile. Basta passare dalla nostra redazione al Centro Civico “G. 
Buranello” in via Daste 8, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Ricordiamo che continuano a funzionare gli altri 
punti di raccolta degli abbonamenti a San Pier d’Arena che sono: Profumeria Pink Panther, in via Cantore 168 r., 
La Bodeguita del Pilar, tabaccheria di via Carlo Rolando 5 r., Circolo Sociale Auser Martinetti, al Centro Civico "G. 
Buranello". I prezzi degli abbonamenti al Gazzettino Sampierdarenese anche quest’anno restano invariati e sono: 
Ordinario a euro 15,00, Enti e Società a euro 18,00, Sostenitori a euro 30,00, Onorari a euro 50,00, Estero a euro 
50,00. L’abbonamento si può fare anche con un versamento con bollettino postale (che trovate all’interno di questo 
numero), sul c/c n. 25058165 intestato a Gazzettino Sampierdarenese – S.E.S., oppure con versamento su c/c ban-
cario n. 3092 presso Banca Popolare di Novara Ag. 1 Ge – San Pier d’Arena IBAN IT90I0503401402000000003092 
anche via web.
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Genova
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Riprendo un tema che ho già toccato 
e mi scuso con chi lo trova insulso o 
(sbagliando) gli attribuisce un colore 
politico. Lunedì 11, giorno che alle ele-
mentari mi dicevano essere "l'estate di 
San Martino", sono andato a Torino 
per un convegno organizzato dal Cen-
tro per l'Unesco di Torino sul tema "La 
vita sulla Terra: conservare e protegge-
re la salute delle piante e dell'ambiente 
intorno a noi". Di fronte a cinquecen-
to studenti di scuole superiori e alcuni 
ospiti esterni, alcuni antropologi, 
botanici, veterinari, medici hanno 
parlato di insetti esotici portatori di 
nuove malattie, di lotta alla fame, del 
rapporto tra il cibo e le diverse culture 
del mondo, e dei pericolosi legami che 
i cambiamenti climatici hanno con 
tutto ciò. Ricchi di sensibilità etica gli 
interventi di Marco Tarquinio, direttore 
del quotidiano Avvenire, e di Veronica 
Rossi della Fondazione Lavazza che si 
occupa della sostenibilità nell'industria 
del caffè. Interessanti i brevi, lucidi 
interventi di tre studenti universitari 
rappresentanti del Movimento Friday-
sForFuture Torino. Come riassumere 
il senso della giornata? Condivido, 
anche perché la pratico da molti anni, 
l'esortazione di Tarquinio a "votare col 
portafoglio" cioè a chiederci – prima 
di acquistare qualcosa - se dietro al 
prezzo dei beni che acquistiamo ci 
sono condizioni di lavoro eque per i 
lavoratori e l'ambiente di produzione 
o se vengono prodotti in condizioni di 
semischiavitù in ambienti avvelenati e 
devastati. Interessante anche sapere 
che Lavazza investe nella formazione 
dei coltivatori di caffè per aiutarli ad 
affrontare i cambiamenti climatici che 
portano sui loro campi siccità anomale 
e alluvioni devastanti. Ovviamente la 
politica è stata chiamata in causa, e 
se già conoscevo la frase attribuita ad 
Alcide De Gasperi "un politico guarda 
alle prossime elezioni, uno statista 
guarda alla prossima generazione", 
ignoravo quella di Beniamino Andre-
atta "non esiste la politica astratta ma 
le politiche concrete". Molto citato 
Papa Francesco con la sua enciclica 
"Laudato si'". Conclusione: ognuno 
ha la sua grande o piccola parte di 
responsabilità, nessuno può dire "il 
futuro della Terra e della vita come la 
conosciamo non mi riguarda".

Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com

Sta nascendo il nuovo ponte
Notizie dai cantieri

Il nuovo viadotto autostradale sul Polcevera che la società PerGenova sta realizzando, cre-
sce di giorno in giorno e sarà quello che è sempre stato il Ponte Morandi, vale a dire una 
struttura fondamentale per la rete stradale ed i trasporti di Genova e della Liguria. Ormai 
si inizia già a intravedere la forma disegnata dall’architetto Renzo Piano che così ama de-
scrivere la sua nuova creatura: “Semplice e parsimonioso, ma non banale. Sembrerà una 
nave ormeggiata nella valle; un ponte in acciaio chiaro e luminoso. Di giorno rifletterà la 
luce del sole ed assorbirà energia solare e di notte la restituirà. Sarà un ponte sobrio, nel 
rispetto del carattere dei genovesi. Mille anni? No, ne durerà duemila. Dovrà ricucire una 
città divisa e conservare perenne memoria delle vittime".
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Superfluo dire che “Lorenzelli” è un 
cognome che a San Pier d’Arena risuo-
na assai noto. Chi non ha conosciuto 
don Alberto Lorenzelli (nella foto), 
oggi consacrato vescovo ausiliare 
dell’agitata Santiago del Cile? Don 
Alberto è stato a lungo instancabile 
animatore all’Istituto Don Bosco come 
direttore e preside, oltre che fondatore 
del “primo” Liceo Scientifico Sportivo 
in Italia. Come, parlando di lui, scrisse 
una volta sul nostro mensile Pietro 
Pero, don Alberto si è sempre con-
traddistinto per “dinamismo e carica 
umana straordinaria”. Personalmente, 
come docente al Liceo Mazzini e al 
fianco del collega-filosofo don Alberto 
Rinaldini, collaborai – oggi devo dire 
– con “Sua Eccellenza” quando era 
anche l’intraprendente responsabile 
del Centro Culturale “il Tempietto”. 
E passo a dire dell’intensa e frenetica 
vita del cugino Vincenzo Lorenzelli, il 
quale, sì, fu uomo di grande potere, 
ma non fu mai asservito ad esso. è sta-

to un vero e proprio fiore all’occhiello 
dell’Università di Genova ove ha in-
segnato per lunghi anni a Ingegneria 
e a Medicina. Assunse la direzione di 
un centro del CNR, venne nominato 
presidente della Fondazione Carige 
(per la quale nel 2004, in vista di “Ge-
nova Capitale Europea della Cultura”, 
fece restaurare il Palazzo della Borsa al 
cui interno promosse attività culturali 
di interesse primario alle quali presi 
parte), dell’IRRSAE (a favore di Scuola 
e Docenti) e dell’Ospedale Gaslini 
(che riorganizzò e portò ad essere 
prestigioso “Centro di Ricerca” di 
importanza internazionale). Ha rive-
stito la carica di “rettore magnifico” 
dell’Università Campus Bio-medico in 
Roma, fondata proprio dall’Opus Dei 
di cui Lorenzelli aveva conosciuto il 
fondatore e abbracciato le sue idee 
sull’Università. Ancor oggi riveste le 
cariche di presidente dei “Collegi Uni-
versitari Italiani” e, fondata nel 1798, 
della gloriosa “Accademia di Scienze 
e Lettere” con sede a Palazzo Ducale. 
Sul lungo filo dei suoi rilevanti annosi 
ricordi, ha pubblicato un libro dal titolo 
accattivante “Fiumi di vita”, in cui, lo 
dico per metafora, ogni lettore può 
tuffarsi, nuotare e seguirne la corren-
te. Come caratteristica pregnante del-
la vita e dei più disparati eventi che ha 
vissuto l’autore, nel suo libro scorrono 
una pluralità di momenti tragici e felici 
nonché una molteplicità di plurimi 
impegni nello sport ad altissimo livello 
e nello studio più approfondito, nella 
ricerca a tutto campo nel complesso 
(e avveniristico) mondo della Chimica 
e nella carriera accademica di alto 

Due Lorenzelli: 
un vescovo e un cattedratico

A contatto con i letterati in gara con gli sportivi

prestigio con riconoscimenti e lauree 
“honoris causa”. Più che d’una fredda 
e autocelebrativa biografia, si tratta 
della sintesi e dello scavo in una vita 
“intensamente vissuta” tra meritati e 
importanti incarichi in Italia e all’este-
ro (Francia, Germania, Polonia, USA 
et al.); una vita tutta “giocata” al 
contatto di personalità nei più diversi 
settori: religioso e culturale, scientifico 
e politico, tanto che tra quelle per-
sonalità di alto rango si annoverano 
papi e cardinali, accademici e letterati, 
politici e giornalisti, e non solo. A ra-
gione, nella sua attenta “Prefazione” 
il filosofo pontremolese Giuseppe 
Benelli – ben noto a San Pier d’Arena 
ove fu a lungo attivo al “Tempietto” e 
all’Università di Genova – afferma che 
“Ogni uomo è un pozzo di ricordi”: 
affermazione assai valida per il libro 
di Vincenzo Lorenzelli, che procede 
compatto grazie ad uno stile chiaro e 
scorrevole e la cui lettura scorre con 
un tono narrativo limpido e piacevole: 
tipico del padre che tiene informati i 
figli con obiettività e senza arzigogoli; 
proprio del nonno che si preoccupa 
di soddisfare le tante curiosità dei 
nipoti rispondendo all’invasione delle 
loro domande. A causa della guerra 
la sua famiglia, di antiche origini 
pontremolesi, fu costretta a continui 
spostamenti e traslochi da una città 
all’altra (il padre diresse la Banca 
Commerciale a San Pier d’Arena). 
L’intensità e la ricchezza del racconto 
biografico si colgono e sono percepiti 
d’acchito nella lettura dell’“Elenco 
dei nomi” in cui vengono riportati e 
risaltano oltre 170 nominativi. E pur 
se tanti ne potrei citare, per sollecitare 
la curiosità dei lettori mi limito a ricor-
darne quattro su tutti: due nel campo 
letterario e due nel settore sportivo. Il 
primo è nientepopodimeno che Euge-
nio Montale, il quale, “tutto vestito di 
bianco”, prese a benvolere il ragazzino 
Vincenzo tanto da affibbiargli il sim-
patico nomignolo toscano di “Bìbolo” 
e regalargli “un piccolo cane grigio”; 
il secondo è lo scrittore innovatore 
Carlo Emilio Gadda, “sempre vestito 
di scuro, pur essendo in piena estate”, 
che viveva recluso nella sua stanza. Ci 
sono poi Carlo Pedersoli – più noto 
come Bud Spencer – campione e pri-
matista (“primo italiano nella storia del 
nuoto a scendere sotto il minuto nei 
cento metri stile libero”) e l’eclettico 
Cesare Rubini, che fu “medaglia d’oro 
alle Olimpiadi di Londra del 1948 con 
il famoso Settebello” e che praticò 
con successo tanto il basket quanto 
la pallanuoto. Non si dimentichi che, 
prima di abbandonare lo sport per gli 
studi e la ricerca, Vincenzo Lorenzelli 
fu sportivo di razza: “campione pri-
matista italiano nei 100 metri farfalla 
e nella staffetta 4x100 mista, inoltre 
più volte campione italiano nei 200 
farfalla”. L’autore, nel suo accattivante 
libro, tutto fondato sulla concretezza 
della propria vita e sulla realtà dei fatti, 
delle conoscenze, degli incontri che lo 
hanno riguardato da vicino, in totale 
scioltezza descrive, anello dopo anello, 
la lunga catena dei più importanti av-
venimenti che hanno contrassegnato 
la sua esistenza. In copertina il busto 
in gesso dell’autore, da ragazzo, opera 
del noto scultore Leone Tommasi di 
Pietrasanta.

*Vincenzo Lorenzelli, Fiumi di vita, Le 
Edizioni del Porticciolo, La Spezia.. 

Benito Poggio

“Passata è la tempesta…” Così esor-
diva il Leopardi ne “La quiete dopo 
la tempesta”, titolo poi divenuto un 
modo di dire comunissimo. Lungi 
dal disquisire di poesia, vorrei invece 
condividere con voi brevemente i 
sentimenti che ho provato la mattina 
del 16 novembre 2019.  
Sono le 8,15 circa e sto preparandomi 
per uscire quando Giove pluvio mi 
ricorda con tuoni e lampi come da 
diverso tempo Genova e buona parte 
d’Italia stiano facendo i conti (salatissi-
mi) con piogge, alluvioni, smottamenti 
ecc. Attendo una ventina di minuti, 
vedo che ha smesso di piovere, e 
mi avvio verso Largo Gozzano, con 
il fermo proposito di raggiungere il 
mio amico Rocco Pinto per acquistare 
la sua favolosa bresaola di cavallo e 
fare altre commissioni in zona. In giro 
siamo davvero in pochissimi e penso 
che la violenza del temporale appena 
finito debba aver reso prudenti un 
po’ tutti, quindi mi godo l’opportu-
nità di una passeggiata lenta, che mi 
consente di osservare molti particolari 
della mia terra. Fatti pochi passi noto 
che la quantità di cacche di cani sui 
marciapiedi è superiore alla media 
(già intollerabile) perché? Semplice. 
I padroni che hanno portato fuori il 
cane nell’ora precedente anche se 
diluviava sicuramente hanno pensato 
che acqua e grandine avrebbero ripu-
lito al posto loro, e poi... chinarsi per 
raccogliere quando hai ombrello aper-
to, guinzaglio e magari la sigaretta 
non è proprio un’operazione comoda, 
per cui se ne sono andati ringraziando 
“Giove lavatore”. Continuo, facendo 
attenzione a non scivolarci sopra 
ed arrivo alla “Bellezza”, la migliore 
tra le nostre straordinarie ville. Non 
distratto da persone o altro, alzo lo 
sguardo per ammirarla, umida, come 
una bella donna appena uscita dalla 
doccia... ma… in quella calma, semi-
coperte dal gigantesco e pendente 
cedro, ecco che grandi scritte (forse 
datate, non saprei) balzano al mio 
sguardo e mi feriscono. “Ste ti amo da 
morire” ha scritto qualcuno (forse una 
ragazza che si è arrampicata sino ad 

una colonna della villa) “sono sempre 
con te… ti amo” rassicura più sotto 
qualcuno forse per rispondere.  Altre 
amenità dipingono (si fa per dire) le 
parti basse delle facciate secondo una 
penosa gara a coprire quanto fatto da 
altri e riscrivere cavolate varie, il tutto 
malamente coperto da altre mani 
“restauratrici” che avrebbero voluto 
cancellare ed hanno solamente au-
mentato lo schifo. Nella scuola accan-
to spiccano le tracce di una battaglia 
a colpi di stupidaggini para sportive o 
para politiche (non fa molta differenza 
quanto a stupidità) mentre accanto al 
portone dell’ultima scuola di infanzia 
spicca un “w il duce” parzialmente 
ricoperto di verde, col risultato di 
evidenziare anziché coprire l’apologia 
di chi ci ha gettato nel disastro diversi 
decenni fa. In ultimo ecco una scritta 
in inglese che recita così: “when I see 
your eyes I will drown inside”, che più 
o meno significa: “quando vedo i tuoi 
occhi io ci annego dentro”. Mi fermo 
e penso che questo giovanotto debba 
aver vissuto esattamente ciò che cantò 
Paolo Conte nella famosissima “Vieni 
via con me”.  Le meravigliose parole 
“non perderti per niente al mondo lo 
spettacolo d’arte varia di uno innamo-
rato di te…” sono un vero capolavoro 
del genio di Novi Ligure. Caspita! Un 
momento! Passo istantaneamente 
dallo sdegno alla commozione! Sono 
io che devo ringraziare questo ignoto 
ragazzo perché proprio il 16 novembre 
1969, cinquant’anni fa, mi dichiaravo 
innamorato pazzo di una bella ragazza 
con le trecce, che avrei sposato nel 
1975! A questo punto il mio passo 
diviene più leggero, la tristezza ge-
nerata dall’incuria si affievolisce e da 
ponente inizia a ricomparire il sereno. 
La mia San Pier d’Arena appare ora 
incantevole ed attraente nonostante 
qualche ruga ed il mio animo vola con 
la fantasia, sempre più certo che farsi 
abbattere da cose negative sia darla 
vinta alla morte. Ora sono ancor più 
convinto di quanto San Pier d’Arena 
sia straordinaria, che in essa e per essa 
valga assolutamente la pena di lotta-
re perché le tracce di chi ha vissuto, 
amato, lavorato, costruito, lottato 
sono attorno a noi ed in noi, persino 
nei graffiti. 
Degrado è prima di tutto disprezzare 
e vilipendere le migliaia di persone di 
ogni tempo che si sono dati da fare 
per questa “piccola città” senza eguali 
né in Genova, né altrove.  Ora realiz-
zo quanto una semplice passeggiata 
possa essere utile, se si trova la forza 
di guardare avanti. Entro da Pinto, 
compro la bresaola e ripasso in Largo 
Gozzano, una delle più belle piazze 
del mondo…                                                                                                                            

Pietro Pero

Una passeggiata
di metà novembre

Tra deiezioni canine e scritte sui muri

Quest'anno c'è una novità sotto l'elicoidale. L'associazione Music for Peace 
Creativi della Notte propone una versione natalizia del collaudato festival 
estivo di solidarietà “Che festival”. Il primo villaggio di Natale a Genova, un 
mix di stand gastronomici, esibizioni sportive, spettacoli musicali, sarà aperto 
dall'8 al 23 dicembre. Il Centro Discipline Orientali SU HA RI KAN  guidato 
dal maestro Aurelio Verde  sarà presente con una dimostrazione di Karate 
ed una dimostrazione di Taiji Quan. Segnatevi la data dell'8 dicembre. La 
dimostrazione di Karate si terrà dalle 12,00 alle 12,30 e vedrà all'opera piccoli 
e  karateki che con adolescenti e adulti, si esibiranno in tecniche marziali che 
metteranno in evidenza gli aspetti formativi ed educativi di questa disciplina.
La seconda dimostrazione, dalle 14,00 alle 14,30 sarà dedicata al Taiji Quan, 
la radice delle arti marziali, e vedrà adulti di ogni età impegnati in lente ed 
armoniose sequenze di tecniche marziali, finalizzate al benessere ed alla 
salute psicofisica.
Per maggiori informazioni: 
www.suharikan.it - a.verde@suharikan.it - tel. 3473023355

Marilena Vanni

Al festival natalizio di Music for Peace

Esibizioni di arti marziali 
seguendo la Stella
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Pubblichiamo la lettera inviata al Gaz-
zettino da Paolo Cadamuro, cittadino 
sampierdarenese, ex Consigliere e 
Vicepresidente del Municipio Centro 
Ovest dal 1993 al 2002.

Politica e scelte difficili: no ai de-
positi del petrolchimico sotto la 
Lanterna

Di fronte all’ennesima scelta scelle-
rata, ossia la proposta delle Società 
Carmagnani e Superba di trasferire 
i depositi del Petrolchimico, sotto la 
Lanterna, luogo che per il quartiere 
rappresenta l’unico affaccio al mare 
ancora fruibile, grazie ad una pas-
seggiata inaugurata dalla sindaco 
Vincenzi e secondariamente luogo 
sottoposto a vincolo dalla Soprinten-
denza per il prestigioso monumento. 
Vorrei fare alcune considerazioni che 
partono da lontano e quindi, da tempi 
non sospetti, sulle scelte difficili di tipo 
urbanistico-industriali che si devono 
affrontare oggi all’interno della città 
ed in particolare nella delegazione di 
San Pier d’Arena e San Teodoro. Nel 
1999 l’assessore regionale Romolo 
Benvenuto, rappresentante dei Ver-
di, con deleghe a Difesa del Suolo, 
Energia, Edilizia si dimetteva dalla 
Giunta dell’ex Presidente Giancarlo 
Mori (scomparso recentemente) per il 
mancato rispetto dell’Accordo di Pro-
gramma su Cornigliano, problema che 
oggi si ripresenta marginalmente, visto 

che la filiera dell’acciaio vede in Taran-
to, che ha ancora la parte a caldo, lo 
stabilimento colpito maggiormente 
dalla rinuncia alla gestione da parte 
di Arcelor-Mittal (a Genova questo 
tipo di lavorazione è stata superata 
dopo il cortocircuitopolitico di allora!). 
Ricordo che in quegli anni c’erano 
circa 1800 lavoratori interessati e un 
registro mesoteliomi di Cornigliano 
che aveva delle curve imbarazzanti 
per un Sindaco (primo garante della 
salute dei cittadini!) e qualsiasi am-
ministratore dal livello più alto fino a 
quello dei Municipi. Nel 2000 l’asses-
sore comunale della Giunta Pericu, 
Chiara Malagoli, rappresentante dei 
Verdi con deleghe all’Ambiente, si 
dimetteva per protestare contro l’in-
tenzione della Civica Amministrazione 
di collocare un inceneritore al posto 
della Centrale Enel sotto la Lanterna, 
con tutti i problemi connessi di dios-
sina, fumi ed inquinamento di un sito 
abitativo. Allora anche io, in veste di 
Vicepresidente del Municipio Centro 
Ovest, sempre come partito dei Verdi, 
mi opposi vivacemente a questa scia-
gurata ipotesi, poi fortunatamente 
scongiurata, in quanto le tesi contrarie 
all’inceneritore furono avvalorate da 
alcuni studi secondo i quali i fumi 
prodotti avrebbero disperso diossina 
al camino troppo basso per il cono 
aereo di sicurezza del vicino aeroporto.
Allora ecco arrivare alcune domande 
semplici e lineari alle quali qualche 

Di nuovo di attualità 
i depositi petrolchimici

Lettere al Gazzettino

amministratore dovrà rispondere.
Mi chiedo: adesso che non ci sono gli 
ambientalisti ed in particolare i Verdi in 
maggioranza a governare questa Re-
gione e questo Comune, cosa dicono 
gli enti competenti come Capitaneria 
di Porto, Autorità di Sistema Portuale, 
Soprintendenza? Cito solo quelli che 
non avendo orientamento politico 
non dovrebbero prendere scelte di 
tipo elettorale, come invece possono 
fare Comune, Regione ed anche Città 
Metropolitana, solo ed esclusivamente 
per ottenere il consenso. Con quale 
responsabilità le Aziende Carmagnani 
e Superba, per tutelare i loro interessi 
economici e quelli di trenta lavoratori 
circa (che devono giustamente difen-
dere il loro lavoro) decidono di andare 
contro gli interessi di 60.000-70.000 
abitanti, quanti sono quelli di San 
Pier d’Arena e San Teodoro? Come 
faranno il Sindaco ed il Governatore, 
che in campagna elettorale si erano 
spesi a dire che a San Pier d’Arena 
non sarebbero stati collocati i depositi 
costieri del Petrolchimico, ad andare 
ancora a testa alta per la città? Perché 
imprigionare la Lanterna, simbolo di 
Genova, tutelato dalla Soprintenden-
za, tra contenitori e depositi metallici 
con tutte le conseguenze su salute, 
traffici portuali, deprezzamento dei 
valori immobiliari già a metà del loro 
valore rispetto al 2000?
San Pier d’Arena ha mille problemi, 
da quelli economici a quelli sociali, di 
integrazione e sicurezza. Fare questa 
scelta urbanistica vuol dire sfregiarla 
ancora una volta, togliendole l’af-
faccio al mare e farla tramontare per 
sempre dalla piccola vecchia Manche-
ster che fu! 

Non possiamo che condividere i 
concetti espressi nella lettera e siamo 
dunque di nuovo fortemente preoc-
cupati per la rinnovata proposta di 
trasferimento da Multedo del polo 
petrolchimico che, come è noto, è 
un’area penalizzata da un elevato 
rischio di incidente rilevante, in quanto 
nei depositi petroliferi e petrolchimici 
presenti vengono stoccate sostanze 
pericolose. Il problema del polo pe-
trolchimico non è certo nato in questi 
giorni, ma purtroppo per gli abitanti 
del quartiere di Multedo, esiste da 
decenni e rappresenta una gravissima 
fonte di rischio sia per l’ambiente, sia 
per la salute, sia per la sicurezza delle 
persone. Il Programma Straordinario 
per il Porto di Genova, presentato a 
gennaio, prevede tra i vari interventi, 
anche lo spostamento dei depositi 
petrolchimici dal quartiere di Mul-
tedo e l’assegnazione alle aziende 
Carmagnani e Superba di nuovi siti 
tra cui recentemente vengono prese 
in considerazione anche due aree 
sulle sponde alla foce del Polcevera. 
Si tratta, comunque, di due aree 
che, rispetto all’ipotesi in oggetto 
nella lettera di Paolo Cadamuro, nulla 
cambierebbero per San Pier d’Arena, 
i cui abitanti da anni temono, conte-
stano e sono assolutamente contrari 
a subire un insediamento di depositi 
di sostanze chimiche in un’area cosi 
vicina all’abitato. Per concludere, riba-
diamo e continuiamo a ripetere che, 
considerato che il petrolchimico non 
può e non deve più restare a Multedo, 
la soluzione non sia certamente quella 
di trasferire il problema e quale pro-
blema, in un altro quartiere della città.

Gino Dellachà

Da quel 21 novembre 1979 i Ca-
rabinieri di San Pier d’Arena non 
hanno mai smesso di ricordare i due 
commilitoni uccisi in via G.B. Monti 
dalle brigate rosse. Il maresciallo 
Vittorio Battaglini ed il carabiniere 
scelto Mario Tosa avevano appena 
lasciato in auto di servizio la caserma 
di corso Martinetti e si apprestavano 
ad effettuate il consueto servizio di 
pattuglia. Ignoravano che i terroristi 
criminali li attendevano conoscendo le 
loro possibili mosse in quanto avevano 
da tempo effettuato appostamenti in 
zona, dunque erano al corrente che 
il servizio solitamente era preceduto 
da un caffè al bar sito in fondo a 
via G.B Monti. Appena scesi, i due 
militi venivano raggiunti da numerosi 
colpi alle spalle, senza aver la minima 
possibilità di difendersi, e cadevano 
mentre gli assassini si dileguavano. 
Successivamente questi sarebbero poi 
stati individuati e colpiti nel covo di via 
Fracchia in Oregina. I cosiddetti “anni 
di piombo” facevano vivere alla città 
di Genova ed all’Italia un’altra tragica 
pagina di sangue, in un periodo in cui 
persero la vita magistrati, carabinieri, 
poliziotti, l’operaio Guido Rossa e 
numerosi dirigenti e giornalisti furono 
gambizzati, anche poco lontano da 
dove avvenne questo fatto di sangue. 
La mattina del 23 novembre 2019, 
nella caserma di corso Martinetti, si 
è svolta la solenne cerimonia di com-
memorazione dei due militi insigniti di 
medaglia d’oro al valor civile nel qua-

rantesimo anniversario dell’eccidio. Ai 
massimi livelli la partecipazione delle 
autorità: il Comandante Generale 
dell’Arma, Giovanni Nistri, il Coman-
dante Regionale, il Prefetto, il Questo-
re, il sindaco Bucci, il procuratore della 
Repubblica Cozzi, la senatrice Roberta 
Pinotti, numerosi alti ufficiali delle 
varie armi ed una qualificata rappre-
sentanza dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri, in particolare della sezione 
di San Pier d’Arena intitolata proprio 
al carabiniere Mario Tosa e presieduta 
dal luogotenente Orazio Giuseppe 
Messina. Dopo la deposizione solenne 
della corona davanti alle immagini 
dei due carabinieri caduti ed il breve 
saluto del Sindaco e del comandante 
Regionale, ha preso la parola il gene-
rale Giovanni Nistri, il quale ha sotto-
lineato come l’Arma non dimentichi 
mai i suoi caduti e sia sempre vicina 
alle famiglie. Il sacrificio di Battaglini 
e Tosa rappresenta, assieme a quello 
di molti altri rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine, un forte segno di quale 
sia la dedizione e lo spirito di sacrificio 
che spinge persone normali come tutti 
noi a vestire una divisa ed a mettere 
a repentaglio la propria vita a servizio 
della collettività. 
Questi, assieme a molti altri, sono i 
valori fondanti della nostra nazione, 
e costituiscono un grande esempio 
per le future generazioni nonché una 
grande speranza.

Pietro Pero

A quarant'anni dall'eccidio

L’Arma dei Carabinieri 
commemora Battaglini e Tosa

Una seconda giornata ecologica è stata organizzata sabato 16 novembre, 
per la pulizia del cimitero della Castagna e le alture della delegazione in 
via alla Porta degli Angeli. Si tratta di un’iniziativa promossa da Comune 
di Genova e Amiu per sostenere i progetti virtuosi di cittadinanza attiva 
che hanno come fine la cura e la pulizia del territorio. «La manutenzione 
dei cimiteri e l’ecologia sono elementi essenziali di civiltà e di svilup-
po– dichiara il vicesindaco e assessore ai servizi civici Stefano Balleari –. 
Quanto verrà svolto domani rappresenta l’ulteriore sviluppo di progetti 
di cittadinanza attiva di cui la nostra città è esempio a livello nazionale». 
Con l’Istituto Don Bosco di San Pier d’Arena lo scorso 12 ottobre era stato 
organizzato un primo appuntamento per le vie della delegazione, che ha 
coinvolto la comunità in un percorso di informazione e sensibilizzazione 
sul non sporcare e sul rispetto dei luoghi in cui viviamo. Nel contesto dei 
cimiteri, Amiu ha inoltre lanciato il progetto “Fiori di compost” realizzato 
in stretta collaborazione con la Direzione Servizi Civici del Comune ed il 
totale appoggio da parte dell’assessore Stefano Balleari che così commenta 
l’iniziativa: «Utilizzare negli spazi verdi del cimitero il fertilizzante naturale 
ricavato dal compost dei fiori e dei cuscini abbandonati al termine delle 
funzioni funebri ha un valore ecologico ed anche un profondo segno di 
rispetto per il gesto d’amore che le persone rivolgono ai loro cari defun-
ti». Il progetto “Fiori in compost” è stato avviato in via sperimentale nel 
cimitero monumentale di Staglieno e sviluppato insieme all’associazione 
“Ambiente ed Energia al Quadrato”.

Red

Giornata ecologica nel cimitero 
e sulle alture della Castagna

Lo scorso 16 novembre

Giungono da molte parti segnalazioni che riguardano una segnaletica oriz-
zontale poco chiara in alcune vie di San Pier d'Arena. Al centro delle proteste 
sono quasi sempre gli attraversamenti pedonali. In alcuni punti effettivamente 
sono decisamente poco segnalati e le strisce particolarmente sbiadite. La 
zona più interessata a questo problema pare essere quella intorno a via 
Dottesio, via Cassini, via Palazzo della Fortezza. In particolare, l'attraversa-
mento di fronte alla chiesa delle Grazie, all'incrocio con via Cassini risulta 
essere particolarmente pericoloso, anche per la sua collocazione, anche se 
è complicato pensare ad uno spostamento senza dover sacrificare preziosi  
parcheggi. Facendo un giro per San Pier d'Arena abbiamo comunque visto 
situazioni analoghe anche in corso Martinetti e in altre vie. A proposito di 
attraversamenti, abbiamo notato che quando, in caso di allerte metereo-
logiche il sottopasso di piazza Montano viene chiuso, pochi sono i pedoni 
che pazientemente allungano il tragitto per andare all'attraversamento più 
“vicino”, si fa per dire. Si tratta di una cattiva abitudine che mette a rischio 
l'incolumità  del pedone, specie quando piove e la visibilità non è ottimale. 
L'ideale sarebbe poter contare sulla presenza di un vigile quando il sotto-
passo è temporaneamente inagibile ed è quello che i cittadini invocano ma 
comprendiamo che sia una richiesta di difficile realizzazione, considerato 
che la quantità del personale è da tempo inferiore alle effettive esigenze. 
In conclusione: sì a  pedoni ligi alle regole ma anche sì ad attraversamenti 
pedonali ben segnalati e strisce ben visibili.

Marilena Vanni

Le zebre si sono estinte

Qualche appunto sulla 
segnaletica orizzontale
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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

è possibile unire il concetto di pro-
fitto con quello di etica all’interno di 
un’impresa? Questo il tema centrale 
della Notte Bianca LES al Liceo statale 
Piero Gobetti di Genova.
La sera del 25 ottobre, nei licei econo-
mico-sociali di tutta Italia, è stata or-
ganizzata la Notte Bianca, un’iniziativa 
promossa dalla Rete nazionale dei LES 
e dal Comitato per la programmazione 
e il coordinamento delle attività di 
educazione finanziaria. Si tratta di 
una serata aperta alla cittadinanza, 
finalizzata alla sensibilizzazione dei 
giovani a tematiche di attualità e di 
economia e finanza, strettamente 
legate al percorso di studi dell'Istituto.
Per discutere del tema proposto, al 
Gobetti erano presenti alcuni invitati 
speciali: Franco Manti, docente di 

Etica Sociale all'Università degli Studi 
di Genova; Corrado Oppedisano, Vice-
presidente di Reach Italia International 
e Consigliere CNCS MAECI; Massi-
miliano Monaco, responsabile della 
filiale di Genova Banca Etica; Giacomo 
Chiarella, titolare della tipografia 
ecologica Grafica KC, con succursale 
nel carcere di Pontedecimo; Filippo 
Repetto, titolare dell'econegozio La 
Formica; Antonella Marras, Presidente 
del Comitato spontaneo dei cittadini 
di Borzoli e Fegino. 
A dare il benvenuto agli ospiti è stata 
la prima delle due coreografie dei 
ragazzi del liceo coreutico del Gobetti 
che, con la grande espressività della 
danza, ha anticipato un concetto 
discusso in seguito dai relatori, cioè 
quello dell'importanza di perseguire 

un progetto etico in 
una società in cui, pur-
troppo, l'indifferenza 
è ancora un atteggia-
mento ampiamente 
diffuso.
Subito dopo, i ringra-
ziamenti della nuova 
Dirigente scolastica, 
Chiara Saracco, e dei 
rappresentanti istitu-
zionali, Barbara Gros-
so e Lucia Gaglianese; 
poi le presentazioni 
dei relatori. Tra questi, 
c’è chi fa riferimento 
alla storia del pensiero 
economico collegato 
all'etica sociale e a dati 

economici attuali, e chi espone agli 
ospiti la propria esperienza all'interno 
di un'impresa etica, descritta come 
una realtà positiva per la collettività, 
ma anche per se stessi. A concludere 
la serata sono state le interviste, che 
hanno lasciato spazio agli studenti per 
porre domande e conoscere più nel 
dettaglio queste realtà così significati-
ve, magari con l'idea di intraprendere 
un percorso etico in futuro. 
Come scrisse lo stesso Piero Gobetti: 
“Non può essere morale chi è indif-
ferente. L'onestà consiste nell'avere 
idee, e credervi e farne centro e scopo 
di se stesso. L'apatia è negazione di 
umanità, abbassamento di se stessi, 
assenza di idealità".

Angela Rezzano, 
studentessa 4DLES, Liceo Gobetti

Le attività del Circolo Auser Martinetti sono molteplici e, come ci piace 
sempre ricordare, non sono destinate solo agli ultra-anziani ma anche ai 
“nuovi-anziani” e soprattutto alle persone che si trovano sole a dover 
affrontare periodi difficili e tristi della loro vita. Nel nostro circolo possono 
trovare un ambiente sereno e amichevole e svolgere diverse attività senza 
doversi impegnare troppo, infatti la nostra politica non è di “insegnare” 
ma di coinvolgere le persone nei nostri diversi percorsi formativi. 
Le nostre attività sono molteplici e per un pronto riferimento dei lettori 
le riportiamo.
Al lunedi, percorso di chitarra (15.00-17.00) e percorso informatico 
(15.00/18.00); al martedi si svolgono percorso informatico (09.00/12.15), 
happy dance – incontri di ballo (15.00/18.00), percorso informatico + wor-
kshop (15.00/18.00); il mercoledì si inizia al mattino con attività motoria 
dolce (09.30-10.30), poi laboratorio di maglia e uncinetto (15.00/18.00) 
e incontri culturali (15.00/18.00); il giovedì prevede percorso informatico 
(9.00/12.15)
Tombola (15.00/18.00), corso di ballo con maestri diplomati midas (18.00-
19.00); al venerdì si svolgono attività motoria dolce (9.30/10.30), sartoria 
solidale (15.00/18.00), laboratorio di bigiotteria (15.30-18.00); il sabato è 
Aperto solo in occasione di pranzi sociali, mentre la domenica è dedicata 
al grande ballo (15.00/18.00).
I nostri incontri culturali sono molto interessanti e nel mese di dicembre 
ascolteremo il dottor Giuseppe Piacenza che terrà la sua terza conferenza 
sull’ Aromaterapia, Rossana e Mirco Oriati che ci porteranno alla scoperta 
di San Pier d'Arena, tra storia, disegni, mappe, dall'alto medioevo a oggi. 
Avremo inoltre il piacere di avere nuovamente con noi Massimo Bisca, 
presidente di Anpi provinciale, che ci parlerà di Resistenza. Come vedete 
le nostre iniziative sono tante e, quando arrivate alla nostra porta, entrate, 
siete sempre ben accolti.

Gli appuntamenti 
di Auser Martinetti
nel mese di dicembre

L’impresa tra profitto ed etica
Una discussione nella Notte Bianca dei LES al Liceo Gobetti

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

Vi aspettiamo numerosi alle nostre lezioni

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

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

Nicole

Guess

silviaN heach

Il nuovo viadotto autostradale sul 
Polcevera che la società PerGenova sta 
realizzando cresce di giorno in giorno 
e sarà quello che è sempre stato il Pon-
te Morandi, vale a dire una struttura 
fondamentale per la rete stradale ed i 
trasporti di Genova e della Liguria. Or-
mai si inizia già a intravedere la forma 

disegnata dall’architetto Renzo Piano 
che così ama descrivere la sua nuova 
creatura: “Semplice e parsimonioso, 
ma non banale. Sembrerà una nave 
ormeggiata nella valle; un ponte in 
acciaio chiaro e luminoso. Di giorno 
rifletterà la luce del sole ed assorbirà 
energia solare e di notte la restituirà. 

Sta nascendo il nuovo ponte
Notizie dai cantieri

A partire dal 10 novembre è stato riaperto a doppio senso di circolazione 
veicolare il tratto di via Walter Fillak compreso tra il civico 168 r (distributore 
Eni) ed il civico 5 di via Porro. Limite massimo di velocità 30 km/h. Istituito 
il divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente. Contestual-
mente è stato chiuso al traffico veicolare e pedonale un tratto di via Porro, 
dall’altezza del civico 5 fino alla confluenza con via Walter Fillak (lato nord). 

Sarà un ponte sobrio, nel rispetto del 
carattere dei genovesi. Mille anni? 
No, ne durerà duemila. Dovrà ricucire 
una città divisa e conservare perenne 
memoria delle vittime. Un omaggio 
alla città che amo”. Come si evince 
dal decreto n. 19 del 18 dicembre 
2018 del Commissario per la ricostru-
zione, la scelta del progetto di Renzo 
Piano è stata effettuata sulla base dei 
seguenti criteri che sono stati ritenuti 
fondamentali: “Estetica e progettua-
lità derivate dalla storia-immagine di 
Genova, città di mare, in ragione della 
forma delle pile e dell’impalcato, che 
rispettivamente richiamano la prua 
e la sezione di una nave. - Ponte 
appoggiato su pile, nel rispetto della 
sensazione di avversione psicologica 
maturata in città dopo il crollo del 
ponte Morandi nei confronti di altre 
tipologie di ponti con parti sospese o 
strallate. - La tecnologia costruttiva 
scelta: struttura mista acciaio calce-
struzzo. - La nuova infrastruttura ha 
un impalcato metallico con pile in 
cemento armato, che consentono di 
coniugare l’alta qualità dei materiali 
con la necessaria durabilità dell’infra-
struttura. - Le modalità esecutive di 
particolare agevolezza connesse alla 
scelta di realizzare le pile in cemento 
armato, pur mantenendo le carat-
teristiche architettoniche di pregio. 
- Conseguente riduzione dei tempi di 
realizzazione dell’opera in prospettiva 
del recupero della competitività del 
sistema economico locale e nazionale. 
- Dimensione economica favorevole. 
- Riduzione delle interferenze con le 
infrastrutture e i sotto servizi presenti 
grazie alla manifestata disponibilità ad 
una nuova calibrazione del tracciato 
e delle pile, in coordinamento con i 
lavori di demolizione. - Dimensione ed 
affidabilità delle aziende coinvolte”.
I lavori per la ricostruzione, malgrado 
il maltempo che ha costretto inevita-
bilmente a rallentare, vanno avanti a 
ritmo sostenuto, mentre quelli per la 
demolizione di quello che era rimasto 
del vecchio ponte hanno subito un ri-
tardo di circa due mesi a causa soprat-
tutto del problema della gestione delle 
polveri. Il cattivo tempo ha comunque 
influito negativamente e globalmente 
su tutte le attività di ricostruzione, sia 
quelle edili, sia quelle di assemblaggio 
delle parti in acciaio e quindi ha no-
tevolmente penalizzato tutta l’area di 
cantiere. Le criticità dovute al meteo 
si evidenziano maggiormente nel 
momento in cui è necessario sollevare 
le colossali travi, operazione che non 
può essere effettuata in sicurezza se in 
presenza di vento o pioggia. Il lavoro di 
costruzione va dunque avanti secondo 
quanto programmato. Si sta proce-
dendo alla elevazione delle pile senza 
particolari problemi e così pure stanno 
procedendo le attività di assemblaggio 
e di sollevamento degli impalcati. Il 
sindaco e commissario per la ricostru-
zione, Marco Bucci ha recentemente 
confermato che non ci saranno ritardi 
sui tempi di realizzazione del viadotto 
e che l'inaugurazione del ponte avver-
rà entro la fine del prossimo mese di 
aprile. “Gli impalcati si vedranno tutti 
a fine anno” - ha puntualizzato Bucci - 
“esclusi un paio che saranno montati a 
gennaio”. La costruzione del ponte va 
avanti esattamente come deve andare 
da piano, non c'è alcun motivo per 
definire la situazione in ritardo. Man-
terremo i tempi del project planning, 
come hanno garantito tutte le aziende 
impegnate nella ricostruzione. Fine 
aprile è la "best option", e lo rimarrà”.

Gino Dellachà

foto di Fabio Bussalino ©

Da diversi anni tutto quanto concerne moda ed immagine deve tenere 
conto degli occhiali e relativi accessori, dato che essi “vestono” il viso della 
persona ben più di quanto si possa pensare. Naturalmente queste esigenze 
devono essere conciliate e guidate dalla sicurezza di indossare un oggetto 
che non danneggi nel breve o lungo periodo la nostra preziosissima vista. Il 
mercato oggi offre ovunque soluzioni facili e a bassissimo costo, ma quasi 
sempre si corrono incredibili rischi se si scelgono occhiali le cui caratteristiche 
sono ben lontane da quanto abbiamo appena detto. Questa è la ragione 
per cui Lorenzo Mazzucchelli e signora, da alcuni anni validamente sup-
portati dalla nipote Ilaria Mazzarello si pongono come veri specialisti nel 
consigliare adeguatamente il cliente per scegliere assieme le lenti migliori e 
più adatte per la cura della nostra vista, e poi per individuare la montatura 
maggiormente confacente al nostro aspetto. Una continua ricerca delle più 
aggiornate soluzioni fa il paio con professionalità e gentilezza davvero di 
alto livello, il tutto a condizioni su misura per le esigenze del cliente. Noi del 
Gazzettino siamo particolarmente fieri che il nostro giornale sia inserito nella 
nuova e bellissima vetrina, perché siamo da sempre a fianco degli operatori 
economici di San Pier D’Arena e ne condividiamo la presenza costante e 
fattiva su questo territorio. Tra meno di due anni (febbraio 2021) il nostro 
periodico raggiungerà un traguardo che sappiamo essere un record per 
la stampa locale, cioè i primi cinquant’anni di pubblicazioni! Sicuramente 
cercheremo di realizzare una bella festa con la nostra gente che ci segue 
da molto tempo, ed i commercianti saranno sicuramente in prima linea 
anche in questo evento. 

Pietro Pero

Ottica Montanari
celebra San Pier d'Arena

Con il Gazzettino e la collana San Pê d’Ænn-a

La riapertura di via Fillak
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La lingua genovese, espressione della 
terra e del mare, “langue d'ici et lan-
gue d'ailleurs”: lingua del qui e ora, 
ma anche dell’altrove, nello spazio e 
nel tempo. Lingua al contempo locale 
e globale. Questo il suggestivo tema 
del XVI Colloquio dell’Accademia 
delle Lingue Dialettali di Monaco, te-
nutosi il 16 novembre nel Principato, 
nel Théâtre des Variétés, sotto l’alto 
patrocinio di Alberto II. Un convegno 
al quale hanno aderito professori 
e ricercatori universitari da Italia, 
Germania, Austria, Francia, Grecia, 
Romania e Svizzera per fare il punto 
sui profondi legami linguistici, storici 
e culturali tra Monaco e Genova ma 
anche, inevitabilmente, sulle molte-
plici connessioni internazionali che 
il genovese ha cumulato durante la 
lunga storia di dinamiche mercantili, 
finanziarie e diplomatiche di cui Geno-
va è stata nei secoli protagonista. Se 
le istituzioni liguri, chiuse nel proprio 
guscio, tendono a dimenticarsene, a 
ricordarglielo sono studiosi di tutto il 

C’era una volta una città divisa da un muro di ferro e cemento. Questo 
non è l’inizio di una favola ma la storia realmente accaduta di una liberta 
conquistata al prezzo di lacrime e sangue. La città in questione è in Ger-
mania e la città è Berlino. Berlino ancora prima che venisse costruito il 
muro, era divisa un due zone: la zona est e la zona ovest. Accadeva che, 
a causa di un governo non propriamente democratico nella zona est, gli 
abitanti volevano passare nella zona ovest, sperando di trovare condizioni 
di vita migliori. E siccome ogni giorno centinaia di persone tentavano 
l’impresa, il governo della zona est, nel 1961 fece costruire un muro per 
impedire la libera circolazione verso la zona ovest. Ma l’anelito di libertà 
è difficile da soffocare e i tentativi di oltrepassare il muro non si ferma-
rono. Centinaia di abitanti, in massima parte giovani, mentre tentavano 
la  fuga,  furono uccisi sotto il muro dal fuoco dei soldati delle truppe di 
frontiera della la Repubblica Democratica Tedesca. Quel muro rimase a 
sanguinare come una ferita aperta, fino al 9 novembre 1989, giorno in 
cui fu abbattuto.  Il 9 novembre di quest’anno, il mondo ha festeggiato il 
trentesimo anno della caduta del muro. La giornata di celebrazioni, oltre 
che essere dedicata al ricordo, è stata anche una grande festa, piena di 
luci e di musica e ha raccolto le parole dei Grandi della Storia Tra questi, 
Angela Merkel che  ha sottolineato come  “ nessun muro che emargini 
esseri umani e limiti la libertà è così alto o largo da non poter essere ab-
battuto”. A lei ha fatto eco il presidente degli Stati Uniti Donald Trump 
che ha augurato che “il muro di Berlino sia una lezione per i regimi e i 
governanti oppressivi ovunque: nessuna cortina di ferro può contenere 
la volontà di ferro di un popolo deciso di essere libero.” Purtroppo però, 
come si sa, tra il dire e il fare c’ è di mezzo il mare”: il presidente Trump ha 
recentemente dichiarato l’emergenza nazionale nel tentativo di sbloccare 
i fondi necessari per la  costruzione al confine con il Messico,  di un muro 
di acciaio e cemento lungo tremila chilometri,   “per proteggere gli Stati 
uniti” e combattere “l’immigrazione illegale che arriva dal Sud America”. 
Percorrendo le migliaia di chilometri di cemento e filo spinato che ancora 
oggi tagliano e separano popoli e Nazioni, incontriamo la Muraglia Cinese, 
il primo muro della storia, eretto contro le invasioni dei mongoli. Mentre 
cultura, progresso e facilità di scambi dovrebbero eliminare le divisioni, 
contrariamente alle buone intenzioni, i Paesi più progrediti e industrializzati 
tendono a escludere la “diversità”. Di fronte al fenomeno migratorio dei 
nostri tempi, che ha la portata di un esodo biblico, gli Stati tendono a 
segregare e dividere. D’altra parte è difficile se non impossibile fermare chi 
parte per non ritornare, chi lascia alle spalle violenza, miseria, il pericolo di 
una morte certa, o nella migliore delle ipotesi, il nulla. Così continuano a 
sorgere muri, come l’ultima vergogna della storia dell’umanità. Nel 2013 
la Bulgaria approva una recinzione di reti metalliche e filo spinato, lunga 
160 km. L’Ungheria termina la costruzione di un muro alto 4 metri e 
lungo 175 km. La Grecia già nel 2011, per fermare le ondate migratorie,  
costruisce lungo il confine con la Serbia un fossato lungo 120 km. Il muro 
costruito dagli israeliani lungo il confine della Cisgiordania è uno dei più 
grandi  e contestati del mondo. Tra la Corea del Nord e quella del Sud si 
alza un muro dotato di apparecchi sofisticati, in grado di distinguere le 
persone dagli animali e dalle cose, in base al battito del cuore e al calore. 
In Asia una barricata separa la Tailandia dalla Malesia e in Africa, tra lo 
Zimbawe e il Botswana passa una barriera elettrificata per impedire l’arrivo 
dei profughi. Un’altra barriera elettrificata è stata costruita in Spagna al 
confine con il Marocco. Un lungo muro si alza alla frontiera tra India e 
Pakistan  e poco lontano un altro muro divide dall’Afghanistan. Contro 
l’immigrazione, si continua a costruire muri: cemento tra l’Uzbekistan e il 
Tagikistan, tra lo Yemen e l’Arabia Saudita. E ancora cemento alla frontiera 
tra gli Emirati Arabi Uniti e Oman,  tra Kuwait e Iraq,  tra la Turchia e Cipro. 
A questo punto una riflessione pare  d’obbligo: fuggire dalla povertà, dalla 
fame, dalla violenza, cercare un’alternativa, bussare alle porte di Paesi più 
ricchi, cercare di sfuggire ad una crisi economica che macina soprattutto 
i Paesi più poveri, non può essere considerato un delitto né tanto meno 
chi lo compie un clandestino. E’ invece un diritto scritto nell’unica Carta 
che dovrebbe essere attaccata alla carta d’identità di ogni persona: la 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo.

Carla Gari

Il XVI Colloquio dell’Accademia 
di Monaco parla genovese

Un anno fa Claude Passet, allora 
segretario generale dell’Accademia 
delle Lingue Dialettali di Monaco, 
dalle colonne del Gazzettino aveva 
lanciato un appello: "I nostri cugini 
Zeneixi debbono sapere che i Mune-
gaschi parlano sempre la loro lingua 
materna, benché un po’ diversa oggi". 
Dal 1215. Un miracolo di fedeltà e di 
coscienza identitaria. Poi aveva an-
che anticipato in esclusiva un’azione 
volta a riavvicinare questi due mondi 
culturali affini ma poco comunicanti: 
“La missione che mi ha affidato René 
Novella poco prima di morire è di far 
ritornare la lingua monegasca alle sue 
origini storiche: la lingua genovese. 
Questo sarà il tema del nostro prossi-
mo Colloquio, che si terrà a Monaco 
nel novembre 2019 sotto l’alto patro-
nato del governo del Principato”. E, 
subentrato a Novella alla presidenza 
dell’Accademia, è stato di parola.
In una giornata radiosa di questo 
novembre altrimenti martoriato da 
nubifragi, è stata scritta una pagina 
nuova nei secolari rapporti intercul-
turali fra quei due mondi. Sul palco 
del Théâtre des Variétés ogni relatore 
del 16° Colloquio internazionale 
dell’Accademia ha portato un signi-
ficativo contributo alla coscienza e 
conoscenza reciproca. La studiosa 
locale Eliane Mollo, in collaborazione 
con Dominique Salvo, ha trattato della 
specificità del monegasco in rapporto 
al genovese. Andrea Acquarone ha 
dissertato su “La stampa periodica in 
genovese: confronti ed evoluzione tra 
il XIX e il XXI secolo”. Pierrette Beren-
gier (da Marsiglia), ha approfondito il 
tema dell’importanza delle traduzioni 
in ambito monegasco. Remy Gasiglia 
(da Nizza) ha espresso osservazioni 
sugli influssi liguri nel lessico e nella 
letteratura nizzardi. Il brillante Jerôme-
Luc Muniglia-Giustiniani ha trattato 
dell’isola di Chio, antica colonia ge-
novese, alla quale i Giustiniani furono 
molto legati: “L’esperienza genovese 
nel Levante e il caso di Chio. I Grimaldi 
nel contesto chiotico-levantino”. E ha 
così introdotto l’argomento della di-
mensione internazionale della storia di 
Genova e della sua vasta rete coloniale 
nel Medioevo e oltre.

In questo quadro Elmira Chengiali 
(di Bucarest) ha presentato una co-
municazione su “Il genovese nello 
spazio carpato-danubiano”. E Alain 
Di Meglio (di Corte) “Il bonifacino: 
un’isola linguistica ligure nelle Bocche 
di Bonifacio”.
Si è entrati poi nel vivo delle questioni 
scientifiche con due ‘pesi massimi’ tra 
gli esperti di idiomi liguri: Fiorenzo 
Toso (Sassari) ha trattato del genovese 
come “lingua del Mediterraneo” e 
della sua funzione storica di lingua 
franca; Werner Forner (Siegen), ha 
parlato di “meccanismi sintattici di 
focalizzazione nel genovese”. I giovani 
studiosi Davide Garassino e Dalila Dipi-
no (da Zurigo), hanno presentato una 
“breve storia della quantità vocalica 
tra Nizza e Genova”. Gianmario Rai-
mondi (Aosta) ha svolto infine osserva-
zioni sull’apporto genovese al lessico 
dialettale del Nord-Ovest italiano. 
Il Principato con il 16° Colloquio si è 
ancora una volta distinto nell’opera di 
tutela del patrimonio linguistico ligure.
Se Genova può vantare una vasta e 
continua letteratura scritta nella sua 
lingua sin dagli albori del volgare – e, 
ai giorni nostri, paradossalmente, un 
fiorire di iniziative editoriali e teatrali 
inversamente proporzionali all’uso 
vivo del genovese, specie tra i giovani 
– Monaco, pur presentando la lettera-
tura nazionale più giovane del mondo, 
a fronte della breve storia di lingua 
scritta del monegasco (la prima opera 
edita nell’antico idioma, A legenda 
de Santa Devota, di Luì Notari, risale 
al 1927), da decenni persegue però 
uno sperimentato, organico modello 
di promozione delle sue tradizioni 
linguistiche – così affini a quelle dei 
vicini territori liguri – che emerge 
come più evoluto rispetto a quello 
'metropolitano' genovese.

Era presente anche una delegazione del Gazzettino e della Compagna

Migliaia di muri 
che dividono il mondo

“Libertà vo cercando ch’è sì cara”

mondo. Il Colloquio ha poi registrato 
qualificate presenze di associazioni di 
tutela dei rispettivi patrimoni linguistici 
e di tradizioni locali, sia monegasche, 
sia liguri che occitane (in particolare 
nizzarde e provenzali) e di vari privati, 
cultori e divulgatori.
Claude Passet, neo-presidente dell’Ac-
cademia che ha coordinato abilmente 
l’evento, non ha mancato di sottoli-
neare la partecipazione al Colloquio 
di due testate genovesi. 
Anzitutto la principale: il Secolo XIX. 
E, seconda ma non ultima, il nostro 
Gazzettino Sampierdarenese. La 
prima era rappresentata da Andrea 
Acquarone, che da cinque anni cura 
la rubrica in genovese del Secolo XIX 
Parlo ciæo. Il Gazzettino era invece 
rappresentato da Marco Bonetti, che 
negli ultimi dieci anni ha pubblicato 
vari articoli sulle relazioni culturali 
tra Monaco e Genova. La sua tratta-
zione “Genovese e monegasco: due 
tradizioni a confronto” sarà edita nel 
volume degli Atti del Colloquio, la 

cui uscita è attesa nel 2020. Infine 
fa piacere rilevare che la più antica 
associazione di tutela delle tradizioni 
genovesi, A Compagna di Zeneixi 
(fondata nel 1923), era rappresentata 
da una personalità sampierdarenese 
vicina al Gazzettino: Giorgio Facchini, 
altresì membro del Lions Club. 
E, per chiudere il cerchio delle affinità, 
va sottolineato che il presidente della 
Compagna, Franco Bampi, oltre a 
essere da decenni l’instancabile pro-
motore della nostra lingua che tutti 
conoscono, specie per la sua assidua 
presenza nella popolare trasmissione 
di Primocanale Liguria ancheu, da 
quindici anni cura anche la pagina 
in genovese del nostro Gazzettino 
Sampierdarenese.
Nell’articolo che segue Marco Bonetti 
tratteggia una sintesi dell’evento mo-
negasco, di grande successo. 
Auspichiamo che susciti presto un 
evento speculare a Genova.

Red Cap

Oltre a tendere, infatti, a una discreta 
ma efficace moral suasion intesa a 
mantenere, in chi ancora lo parla, 
l’uso vivo del monegasco, si basa 
su un’attenta politica scolastica, che 
ne promuove seriamente l’insegna-
mento, accanto al francese, e su 
un’assunzione diretta da parte delle 
autorità dell’onere-onore di un suo 
uso selettivo, intelligente in occasioni 
solenni. L’Anonimo nel XIII secolo 
glorificava così Genova: “E tanti sun 
li Zenoexi, /e per lo mondo sì destexi, 
/che und’eli van o stan /un’atra Zenoa 
ghe fan”. Il Principato, al cuore delle 
sue tradizioni, sfondate dai lustrini 
del jet set, non è un’isola linguistica 
ligure qualunque: è, tra le tante atre 
Zenoe germinate dalla madrepatria 
lungo le coste mediterranee e altrove 
grazie all’intraprendenza degli antichi 
coloni genovesi, quella più fedele 
all’originario paradigma genovese di 
impero senza territorio (secondo la 
definizione del grande storico francese 
Ferdinand Braudel): un centro d’affari 
internazionale, cosmopolita, prospero 
e mondialmente noto, nonostante 
spazi e risorse autoctone limitati. E, 
oltre ad essere l’unica atra Zenoa che 
ha saputo mantenersi, per otto secoli, 
come Stato sovrano e indipendente 
- peraltro oggi tra i più progrediti 
al mondo sotto tutti gli aspetti, da 
quelli tecnologici a quelli ambientali 
-, è anche quella più impegnata nella 
preservazione del proprio patrimonio 
linguistico, tanto da elevarlo al rango 
di lingua nazionale. Il paradigma di 
azione perseguito dalle sue autorità 
appare essenziale nell'attuale epoca 
di globalizzazione per contrastare il 
declino dell'uso del monegasco, non 
meno che del genovese e degli altri 
idiomi liguri (se, mutatis mutandis, 
fosse adottato qualcosa di simile an-
che a Genova).
Monegasco e genovese: due antiche 
lingue dialettali liguri, due tradizioni, 
due mondi culturali affini che, nel 
rispetto delle reciproche peculiarità 
identitarie, devono riscoprire le radici 
comuni per poter guardare insieme 
al futuro. 

Marco Bonetti

Una radiosa giornata monegasca

Il nostro Marco Bonetti con Jerôme-Luc Muniglia-Giustiniani  e Giorgio Facchini
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Sampierdarenese

è stata un successo la commedia 
Tomas andata in scena sabato 16 
novembre al Teatro Modena. Un 
modo intelligente e coinvolgente per 
rappresentare le complesse tematiche 
psicologiche connesse con la stomiz-
zazione. La riduzione teatrale, tratta 
dal romanzo semi-autobiografico Lo 
straordinario peggior anno della mia 
vita di Enrico Santarelli, ha calamitato 
l’attenzione del vasto pubblico non 
meno che la tavola rotonda che l’ha 
preceduta, moderata dal caporedat-
tore del nostro periodico Stefano 
D'Oria. Sono intervenuti nel dibattito 
vari attori sanitari e istituzionali: per la 
Asl 3 i primari dello Scassi più coinvolti 
nelle questioni cliniche e chirurgiche 
evocate dalla pièce: Sebastiano Sac-
comano (Gastroenterologia), Luigi 
Fasce (Urologia) e Emanuele Romai-
rone (Chirurgia generale), la direttrice 
sanitaria Marta Caltabellotta e Lucia 
Mensi, ‘veterana’ e animatrice del 
noto gruppo di fisioterapiste dello 
Scassi e Carmelo Gagliano, responsa-
bile delle professioni infermieristiche 
dell’Asl e presidente dell’Opi (Ordine 
delle professioni infermieristiche di 
Genova). Erano presenti poi Loanna 
Mignone, stomaterapista dell’Asl 2 
(Savona), Beppe Gatti, presidente 
dell’associazione piemontese incon-
tinenti e stomizzati (Apistom), Enrico 
Guzzonato, presidente dell’associazio-
ne ligure incontinenti e stomizzati (Ali-
sto), e Paolo Ardenti in rappresentanza 
dell’assessore regionale alla sanità e 
vicepresidente della Regione Liguria 
Sonia Viale. A margine dell’evento 
abbiamo voluto sentire dai tre primari 
intervenuti qualche opinione sul lavoro 
quotidiano svolto nel campo delle 
stomie. Abbiamo chiesto loro di usare 
un linguaggio non troppo tecnico, 

comprensibile per il lettore medio. 
Emanuele Romairone, da qualche 
mese primario della Chirurgia dell’Asl 
- cresciuto a San Teodoro e ora di 
stanza a San Pier d’Arena - osserva: “In 
materia di chirurgia generale, addomi-
nale e soprattutto del colon-retto, si 
devono preliminarmente distinguere 
due tipi di stomie: quelle definitive 
(per tutta la vita) e quelle tempora-
nee, prima della ricanalizzazione (che 
hanno una durata variabile, da un 
minimo di un mese a un massimo di 
sei mesi/un anno). Tali stomie posso-
no derivare feci semisolide (si tratta 
delle colostomie, con derivazione dal 
colon) o feci semiliquide o liquide, 
che provengono dall’intestino tenue. 
Le prime sono facilmente gestibili nel 
sacchetto. Le seconde, invece, sono 
più difficilmente gestibili. Si tende 
pertanto, ove possibile, a derivare l’in-
testino tramite colostomie (dal grande 
intestino). In condizioni particolari 
è però meglio procedere a ileosto-
mie (derivazioni esterne dal piccolo 
intestino)”. Per quanto riguarda gli 
aspetti urologici, interviene Luigi Fa-
sce: “Nella nostra Urologia trattiamo 
non pochi pazienti stomizzati. Nella 
fase successiva alla stomizzazione il 
paziente accusa in genere problemi 
relazionali, dal momento che questa 
procedura chirurgica altera l’aspetto 
fisico, sia nel caso di stomia per le feci, 
sia nel caso di stomia per le urine. In 
certi casi non è sufficiente un’unica 
stomia: occorre agire bilateralmente. 
In determinati casi possiamo ovviare 
alle problematiche di cui si è detto, per 
l’aspetto specificamente urologico, 
ricostruendo una neovescica ortotopi-
ca, formata da un tratto di intestino, 
senza alcuna derivazione esterna. Si 
utilizza un tratto di muscolatura del 

Tomas: quel che c’è 
da imparare sulle stomie

retto. Per urinare il paziente deve 
usare il torchio addominale come per 
defecare. Nei casi in cui si può inter-
venire ricostruendo una neovescica, 
è determinante la collaborazione del 
paziente. Se questo non è in grado di 
urinare ogni tre-quattro ore, la neove-
scica può ingrossarsi eccessivamente 
ed essere scompensata”.  Altra tema-
tica attinente l’Urologia (ma anche la 
Ginecologia) affrontata nel dibattito al 
Teatro Modena è quella della rieduca-
zione del pavimento pelvico: “Quando 
si deve intervenire chirurgicamente 
per asportare la prostata – osserva 
Luigi Fasce in particolare – si possono 
determinare due problemi princi-
pali: l’incontinenza e l’impotenza. 
Per prevenire il primo problema le 
stomaterapiste prima dell’intervento 
aiutano il paziente a iniziare una 
ginnastica riabilitativa che può essere 
opportunamente proseguita anche 
dopo l’intervento. Con ogni probabi-
lità dall’anno prossimo il mio reparto 
potrà disporre di un apparecchio 
urodinamico, essenziale in particolare 
per le patologie femminili. Consentirà 
uno studio completo della vescica, non 
limitato all’Urologia, ma multidiscipli-
nare: coinvolgerà anche ginecologi, 
proctologi, neurologi, fisiatri. Servirà 
ad avere un quadro clinico completo, 
in modo da consentire di decidere 
con certezza se risolvere i problemi 
dell’incontinenza con l’approccio far-
macologico ovvero con un intervento 
chirurgico”. Sebastiano Saccomanno 
esprime alcune precisazioni di ordine 
diagnostico e clinico: “La stomia è più 
una questione di chirurgia che di ga-
stroenterologia. Qualora la stomia sia 
provvisoria, il gastroenterologo entra 
in gioco quando deve fare controlli 
della mucosa intestinale, soprattutto 
in vista di una possibile ricanazliz-
zazione. Quest’ultima è importante 
per la qualità della vita del paziente 
in presenza di patologie che lo con-
sentano (anche in casi di tumore). 
L’apporto dell’endoscopia in tali casi è 
dirimente, perché consente di valutare 
se la mucosa è sana e possa essere 
pertanto ricanalizzata. Il grave errore 
sarebbe ricanalizzare una mucosa 
non sana, ma malacica, provocando 
danni maggiori. Sul piano dei controlli 
sui colon operati in modo definitivo, 
l’attività endoscopica è importante per 
evitare recidive. La cadenza dei con-
trolli (o follow up) segue determinati 
protocolli. In caso di tumore intestinale 
il primo controllo endoscopico inter-
viene dopo sei mesi dall’operazione; 
se tutto va bene i successivi controlli 
vengono programmati con cadenza 
biennale. Sul fegato e altri organi im-
portanti sono indicate altre procedure 
diagnostiche: ecografia, TAC, RMN. Il 
gatroenterologo in ambito clinico vi-
gila anche sulle recidive non locali, ma 
che colpiscano altri organi a distanza 
(come fegato, polmoni, reni)”. 
Ora sappiamo qualcosa di più su 
queste delicate tematiche sanitarie. 
E capiamo anche meglio il lavoro 
essenziale delle brave fisioterapiste 
dell’Asl, che giustamente devono 
essere riconosciute per la loro pro-
fessionalità. A tal fine sono ora allo 
studio a livello dell’Asl e della Regione 
iter organizzativi che ne promuovano 
l’autonomia, semplificando gli aspetti 
‘burocratici’. Dopo i primi vent’anni 
dell’ambulatorio di Stomaterapia, a 
San Pier d’Arena si guarda avanti.

Marco Bonetti

Spettacolo e dibattito hanno avuto grande successo

Continua ad essere inattivo l’ascensore che collega via Cantore con corso 
Scassi. Sono ormai passati quasi tre anni, da quando il 29 dicembre 2016, 
pur con notevolissimo ritardo sul programma previsto, era stato inaugurato 
il nuovo impianto. Possiamo, senza ombra di dubbio, definire una tribolata 
odissea, quella che l’ascensore ha finora vissuto, durante la quale ha fatto 
probabilmente registrare più giorni di fuori uso che di marcia. L’impianto ha 
infatti funzionato sempre in maniera discontinua a causa di frequenti pro-
blemi che hanno richiesto spesso lunghe interruzioni del servizio e continui 
interventi di manutenzione e di ripristino, fino all’ultima e definitiva fermata 
che risale ormai al settembre 2018. Dopo una lunga serie di interventi e di 
riparazioni, era stato programmato per il 19 settembre, un nuovo collaudo 
dell’ascensore e l’Assessore alla mobilità e ambiente del Comune ha risposto 
al Municipio Centro Ovest II (che aveva chiesto di essere informato in merito) 
che in data 9 ottobre si era svolta la verifica di collaudo, durante la quale era 
stata constatata la non attuazione di alcuni interventi a suo tempo richiesti 
dal collaudatore. Al momento il collaudatore sta predisponendo la relazione 
finale e per concluderla è in attesa che vengano completate le opere richieste 
a cui attualmente si stanno peraltro dedicando i tecnici impiantistici. L’asses-
sore ha infine confermato al Municipio che si sta lavorando con l’obiettivo di 
mettere in funzione l’impianto nel più breve tempo possibile. Come avevamo 
già scritto nei numeri precedenti del Gazzettino, probabilmente il Comune 
adirà a vie legali per recuperare i danni non solo di immagine, subiti dalla 
città e questo è senz’altro un atto legittimo e dovuto, ma non possiamo non 
chiederci se e quando si concluderà questa storia tormentata, se avremo 
un impianto affidabile e funzionante e ci corre l’obbligo di ricordare i disagi 
subiti dagli utenti e i tanti soldi investiti nell’opera ed inutilmente spesi in 
questi anni per la sua manutenzione. Vale comunque la pena di ribadire, 
come al momento sia prioritario e fondamentale ripristinare il servizio e 
che successivamente ci sarà tutto il tempo per chiarire le responsabilità di 
chi ha scelto, progettato, costruito e verificato l’impianto. Per fronteggiare 
questa lunga emergenza è stata ripristinata ed è operativa la linea bus HS, 
la stessa che funzionava prima, quando l’impianto era in costruzione, ma 
i sampierdarenesi si sentono ancora una volta presi per i fondelli e abban-
donati dalle istituzioni ed evidenziano il loro profondo malcontento anche 
con lettere, telefonate e segnalazioni al Gazzettino. Teniamo presente che 
oltre ai residenti della parte alta di San Pier d’Arena, la maggior parte degli 
utenti dell’ascensore sono parenti di degenti all’ospedale e che mediamente 
sono di età avanzata. Comunque i sampierdarenesi, facendo buon viso a 
cattiva sorte, hanno dovuto abituarsi a utilizzare il pulmino sostitutivo HS, a 
proposito del quale lamentano la scarsa puntualità e l’assenza di una tabella 
con gli orari alle fermate, perché pochi hanno nel cellulare l’applicazione di 
Amt con i tempi dei transiti sul telefonino. Inoltre i lettori ci ricordano spesso 
che chi ha guai alle gambe o deve usare stampelle è obbligato a salire su un 
bus dagli spazi ridotti e con posizioni dei sedili progettate per persone che 
non abbiano problemi fisici. Ci segnalano spesso problemi per  parlare con 
gli uffici Amt e nel caso fortunato di un contatto, di ricevere sempre rispo-
ste non soddisfacenti. D’altra parte noi del Gazzettino non avevamo avuto 
maggior fortuna, infatti alla nostra richiesta a marzo, di poter incontrare 
un responsabile di Amt, per avere maggiori informazioni sulle cause della 
fermata, a maggio era arrivata la risposta da parte del Servizio Clienti della 
Società: “In riferimento alla vostra e-mail, per la quale vi ringraziamo, vi 
comunichiamo che siamo in attesa di un riscontro da parte del Costruttore 
di impianto e dell’opera, affinché ci dia le rassicurazioni ed il benestare per 
la ripresa del servizio. Ricordiamo infatti che Amt è conduttore dell’impianto, 
non progettista”. 

Gino Dellachà

Aumenta il malcontento

Sempre fermo 
l’ascensore di Villa Scassi

Novità nello staff dirigenziale del Centro Integrato di Via “Cantore e dintor-
ni”. Al presidente Stefano Curti subentra Stefano Strano. Sampierdarenese, 
laureato in Scienze della Formazione, figlio del titolare dell'azienda “Macciò” 
che da molti anni firma le serrande di Genova, Stefano Strano ha accettato 
l'invito di alcuni commercianti che gli hanno chiesto di misurarsi in questo 
nuovo ruolo. Ma cos'è esattamente un Civ? Si tratta di un consorzio senza 
scopo di lucro composto da imprese che operano in aree ben perimetrate 
del territorio. Il Civ contribuisce alla riqualificazione del tessuto urbano 
rivitalizzandone l'aspetto commerciale, aumenta l'attrattiva della zona di 
riferimento attraverso manifestazioni ed eventi. Il Civ Cantore e dintorni 
copre un ampio spazio a San Pier d'Arena. Un ruolo piuttosto impegnativo, 
quindi, quello del presidente. ”Impegnativo, ma stimolante. Voglio portare 
ottimismo ed entusiasmo, trasmettere la mia stessa voglia di fare. Al mio 
ingresso ho trovato un Civ in ottima salute dal punto di vista finanziario ma 
quel che manca un po' è la propositività, la voglia di fare squadra. Dobbiamo 
scalzare lo scoraggiamento”. Quali sono state le sue prime iniziative? “Grazie 
al generoso intervento di Visual' Think, officina creativa, abbiamo un nuovo 
logo. Inoltre il 5 novembre ho convocato una prima riunione a cui hanno 
partecipato in molti. In quell'occasione ho annunciato che avrei dimezzato 
la quota d'iscrizione per l'anno 2020. Si è trattato di una scelta azzeccata 
perché quella sera stessa ho raccolto quindici nuove adesioni. L'importan-
te è essere in molti per aumentare la forza e l'incisività nel dialogo con la 
pubblica amminstrazione. Dobbiamo ricordarci sempre che scopo del Civ è 
la promozione del territorio e il miglioramento del suo livello qualitativo”. 
Un libero professionista può iscriversi al Civ? “Certamente. Nei palazzi di via 
Cantore e dintorni ci sono uffici, studi medici, commercialisti. A loro rivolgo 
l'invito di partecipare alle prossime riunioni, quelle aperte a tutti, anche ai 
cittadini comuni”. A proposito di eventi natalizi? “L'anno prossimo riuscirò 
sicuramente a fare di meglio. Vorrei far allestire un bell'Albero di Natale 
nella nuova piazzetta Militi della Croce d'Oro; spero di superare le difficoltà 
che ci sono per il passaggio della linea filoviaria e avere ricche luminarie. Il 
15 dicembre nella via ci sarà la festa di Natale e naturalmente le luminarie 
addobberanno i portici. Sono in previsione anche tante iniziative di sbarazzo 
e un calendario di eventi per tutto il 2020 che presenteremo presto”. E 
allora, che dire, se non augurare buon lavoro, presidente.

Marilena Vanni

Stefano Strano nuovo presidente
del Civ Cantore e dintorni
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Laboratorio di Orologeria
Riparazioni di Argenteria
Riparazioni di Oreficeria

Ge- Sampierdarena
Via Giovanetti, 37 r

Tel. 010 419312Auguri di Buon Natale

Nei giorni scorsi riordinavo alcuni libri 
e mi è capitato tra le mani “Graffiti 
della subacquea italiana” di Marina e 
Franco Martini (Erga, Genova 2007), 
ho iniziato a sfogliarlo e pian piano, 
mentre dalle foto riaffioravano tanti 
nomi e visi noti, mi sono tuffato tra 
i ricordi di anni ormai lontani. Sono 
immensamente grato agli autori per 
aver raccolto le testimonianze di un 
mondo della subacquea che non tor-
nerà più. Un mondo, e lo sanno bene 
i subacquei che come me l’hanno 
vissuto, fatto sovente di attrezzature 
di seconda mano, perché quelle nuove 
costavano troppo, di mute fatte in 
casa o rappezzate con il neoprene ac-
quistato da Grillo Sport o Camisasca, 
e soprattutto di tantissima passione e 
sacrificio personale. Sono stato istrut-
tore subacqueo fino agli anni '90, ma 
le mie prime immersioni in apnea le 
ho fatte fin da bambino con un paio 
di occhiali di gomma ritagliati da una 
maschera antigas (che conservo anco-
ra), per raccogliere i muscoli attorno 
allo scoglio della Pria Pulla di Pegli, 
oggi interrato. A sedici anni mi dedicai 
alla caccia subacquea in apnea, e una 
decina d'anni dopo presi il mio primo 
brevetto subacqueo. Ebbi modo così 
di conoscere i personaggi più noti del 
mondo subacqueo genovese e non 
solo. La subacquea degli anni ‘60/’70 
era molto diversa dall'attuale, e in 
Italia i brevetti subacquei si ottene-
vano frequentando i corsi CONI-FIPS 
o similari, che applicavano il metodo 
raccolto nel Manuale Federale, scritto 
in gran parte da Duilio Marcante. 
La “subacquea facile per tutti” e i 
metodi di insegnamento statunitensi, 
che oggi dominano il settore, giun-
sero a Genova solo negli anni ’80 
per merito del negozio Pesca Sub di 
Chiappini e dell’istruttore Vincenzo 
Zarafa, che organizzarono il primo 
corso sub P.A.D.I. (Professional Asso-
ciation of Diving Instructors). Duilio, 
uomo gentile e modesto, subacqueo 
eccezionale aveva compreso l’impor-
tanza della didattica per la sicurezza 
in immersione (all’epoca gli incidenti 
mortali erano molto frequenti), e il suo 
metodo d’insegnamento era basato 

sulla ripetizione quasi ossessiva, fino 
all’automatismo inconscio, delle ma-
novre e dei comportamenti da tenere 
in immersione: quello che lui definiva 
il “riflesso condizionato”. I Vigili del 
Fuoco e i corpi di Polizia, italiani e 
stranieri, si avvalevano del suo ausilio 
nei corsi di formazione degli operatori 
subacquei. Duilio, abitava in via Trie-
ste, e passava spesso il pomeriggio 
del sabato a battere a macchina gli 
articoli per il periodico “Il Subacqueo” 
o a smaltire il lavoro di segreteria del 
Centro Federale subacqueo, che allora 
aveva sede alla piscina Gropallo di 
Nervi. In piscina Duilio, indossata la 
muta e l’Aro (autorespiratore ad ossi-
geno), in piedi sul fondo della vasca a 
gambe divaricate e braccia incrociate 
si trasformava in un terribile cerbero 
per i suoi allievi pinnati. Conobbi 
Marcante prima di frequentare i corsi 
sub perché nel posteggiare con la Opel 
Kadett famigliare del Centro mi ruppe 
il fanalino posteriore della Fiat 500. Da 
persona onesta qual’era mi lasciò un 
biglietto con il numero di telefono. Mi 
misi in contatto con sua moglie Nella, 
che mi diede cinquemila lire per risarci-
re il danno, e poiché il fanalino l’avevo 
acquistato e sostituito da me, colsi 
l’occasione della restituzione di parte 
della somma avanzata (ben duemila 
lire!) per tornare a casa sua. La signora 
Nella, nuotatrice e subacquea, mi fece 
visitare la stanza-ufficio di Duilio ricca 
di ricordi tra i quali spiccava la foto con 
Enzo Majorca, l’eccezionale apneista 
e recordman siracusano (nella foto). 
Ambedue erano grandi amici di Luigi 
Ferraro, medaglia d’oro al valor mili-
tare nel secondo conflitto mondiale, 
Uomo-Gamma degli incursori della 
Marina, fondatore della Technisub e 
pioniere dell’industria subacquea con 
altri due protagonisti di primo piano: 
Egidio Cressi e Ludovico Mares. 
Egidio si dedicò sul finire degli anni ’30 
a realizzare attrezzature subacquee 
sperimentali, in particolare fucili a 
molla,  perfezionate dopo la guerra nel 
suo negozio, “La Casa del Pescatore”. 
La passione lo spinse a fondare la 
Cressi Sub, che raccolse negli anni 
‘50/’60 grandissimi successi commer-

ciali con il lancio delle pinne Rondine 
e della prima maschera con il naso, la 
Pinocchio, che consentiva di effettuare 
più facilmente la manovra di compen-
sazione. Conobbi Egidio, corporatura 
minuta e una gran testata di capelli 
bianchi a spazzola, quando viaggiava 
verso gli ottanta, ma continuava ad 
immergersi anche d’inverno nel mare 
di Sturla. Mitica è rimasta nella storia 
della subacquea la competizione tra 
Enzo Majorca, sponsorizzato da Tech-
nisub, ed il francese  Jacques Mayol, 
con le attrezzature Cressi. Una sfida 
durata anni sul filo dei cento metri 
di profondità, che fece conoscere la 
subacquea al grande pubblico e ne 
favorì la diffusione. Ludovico Mares, 
triestino, palombaro della marina 
austro-ungarica nel primo conflitto 
mondiale, anch’egli pioniere e inven-
tore di attrezzature subacquee, decise 
di fondare a Rapallo la Mares Sub, 
azienda che con Technisub e Cressi, 
fu per anni leader del settore fino alla 
cessione negli anni’80 ad un gruppo 
americano che ne acquistò il marchio. 
Negli anni ‘70 la Liguria con le aziende 
già citate, la Scubapro nel chiavarese, 
la GSD a Recco e quelle dell’indotto 
era veramente la capitale della subac-
quea italiana. Il “Salone della Nautica” 
ospitava nella galleria del Palasport  
anche il “Salone della Subacquea” 
con gli stand delle principali aziende, 
le scuole-sub, l’editoria subacquea 
con la manualistica e le riviste Mondo 
Sommerso e Il Subacqueo, le località 
turistiche meta dei sub, e un corollario 
di convegni e mostre a cui parteci-
pavano campioni sportivi, fotografi 
subacquei e documentaristi del calibro 
di Folco Quilici, Bruno Vailati e tanti 
altri. Un importante evento interna-
zionale che l’ignavia dell’ente fieristico 
e delle amministrazioni locali di allora 
hanno lasciato traslocare verso altri 
lidi. L'agognato brevetto per le im-
mersioni con gli autorespiratori ad aria 
(ARA) si raggiungeva dopo un corso 
intenso e duro che prevedeva anche 
la conoscenza e l'uso, allora ritenuto 
formativo, dell’autorespiratore ad 
ossigeno (ARO), quello per intenderci 
usato dagli incursori della nostra Ma-
rina nel secondo conflitto mondiale. 
Preso il brevetto era quasi automatico 
iscriversi a un circolo subacqueo per 
trovare altri appassionati con i quali 
effettuare le immersioni. Il più antico 
in assoluto a livello nazionale era l’U.S. 
Dario Gonzatti di Sturla, ma a Genova 
ne esistevano molti altri, tra i più noti: 
il Manta Sub, il Ci.Ca. Sub di Boglia-
sco, quello aziendale dell’Italsider, e 
il Diving Club di Quinto, al quale mi 
iscrissi e divenni amico del presidente 
Sergio Loppel, documentarista più 
volte premiato in Italia ed all’estero, 
uno dei primi sostenitori del parco 
subacqueo di Portofino. Qualcuno, 
forse Marcante, definì i subacquei “la 
tribù delle rocce” e in effetti li rivedo 
(… e mi rivedo) numerosi, variopinti, 
appollaiati sulla scogliera di Punta 

Chiappa, intenti a indossare mute, 
erogatori e bombole, le attrezzature 
“camallate” da Porto Pidocchio dove 
attracca il battello da Camogli,  impa-

Graffiti della subacquea italiana 

zienti di immergersi nel blu profondo 
del mondo del silenzio.

Fulvio Majocco

Liguria capitale dello sport del mare

La  duplicazione di un mazzo di 
chiavi, la sostituzione urgente di una 
serratura, il piccolo elettrodomestico 
da fare aggiustare: sarebbe comodo  
avere sotto casa un negozio che 
risolva tutti questi problemi in modo 
efficace e professionale. Bene, pos-
siamo pure cancellare il condizionale, 
perchè 2A, in via Rolando 25 a rosso, 
offre tutti questi servizi e anche molto 
di più. Lo scorso 9 novembre il tito-
lare Paolo Montaldo ha festeggiato 
con l'intero quartiere di San Pier 
d'Arena il suo trasferimento nei nuovi 
locali, dopo alcuni anni trascorsi 
nel negozio di via Anzani. Un'inau-
gurazione in allegria e musica per 
presentare alla cittadinanza la nuova 
sede. 2A non è solo elettricista, non 
è solo ferramenta ma offre molteplici servizi. A cominciare dalla vendita di 
piccoli elettrodomestici. Nelle vetrine sono esposti frullatori, tritatutto, ferri 
da stiro, stufette, tostapane, utensili da cucina. Il personale è a disposizione 
anche  per piccole riparazioni, vendita e sostituzioni di pile per gli orologi, 
radiocomandi per cancelli e sbarre. Servizio di duplicazione di chiavi di 
tutti i tipi, comprese chiavi codificate di moto e automobili. Se poi avete 
bisogno di cambiare la serratura o se, per la sicurezza della vostra casa, 
desiderate averne una a prova di scasso attraverso la tanto temuta “chiave 
bulgara”, la professionalità di 2A sarà a vostra disposizione per effettuare 
sopralluoghi a domicilio e preventivi gratuiti. C'è veramente un mondo da 
scoprire entrando nel negozio di Paolo Montaldo che vi accoglierà con la 
cortesia e offrendo la massima assistenza, caratteristica  che non manca 
mai nei negozi di vicinato, dove, a differenza della grande distribuzione, 
troverete sempre chi è pronto a fornire  preziosi consigli e  informazioni. 
Vi si è rotto un bruciatore nel piano cottura o nella cucina a gas? Da 2A 
lo troverete! Occorrono sacchetti per aspirapolvere delle marche più pre-
stigiose? Problema risolto! Che altro dire. 2A è il piccolo grande negozio 
che ha una soluzione per tutto. Nella prima zona pedonale  che si incontra 
imboccando via Rolando da via Cantore,  a due passi da piazza Montano, 
si è accesa una luce in più.

2A di Paolo Montaldo – via Carlo Rolando 25 a rosso vi aspetta 
tutti i giorni dal lunedi al sabato con orario 8-12.30 e 15-19.30

tel. 010 411546

Il nuovo negozio 2A
in via Rolando
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Per informazioni: Via Lanfranconi, 1/4 sc. A - 16121 GENOVA
Tel. 010 593174 - 010 562072 - nuova e-mail: amministrazione@socrem-genova.org

Loculi perenni da 2, 4 e 6 posti interni ed esterni 
per tumulazioni di Urne contenenti Salme o Resti Cremati, 

realizzati dalla SO.CREM nel Cimitero di Staglieno 
e nelle Delegazioni di: Nervi, Sampierdarena, Sestri Ponente, 

Pegli, Prà, Voltri nonché nel Comune di Recco.

Bar trattoria Il Cormo-
rano: la vostra pausa 
pranzo in zona Fiumara 
vi fa una proposta! Sie-
te un gruppo, una ven-
tina di amici o colleghi? 
Volete scambiarvi gli au-
guri di Natale? Eccezio-
nalmente il Cormorano 
è a vostra disposizione, 
su prenotazione, anche 
a cena. Contattateci per 
un preventivo! Ma non 
dimenticate di venirci a 
trovare anche a pranzo. I nostri menu a partire da 
otto euro e la varietà dei nostri piatti vi attendono. 
Bar trattoria Il Cormorano è la vostra oasi di relax 
e gusto a San Pier d'Arena. 

Natale con i tuoi ma... tutti i giorni pranza con noi

Via Salucci 13/15 r. 
(accanto al Mercato dell'Industria)

Genova San Pier d'Arena
tel. 327 0855972 - 0106429700

Trattoria Il Cormorano

Durante il Consiglio Municipale dello 
scorso 19 novembre l'assessore Ca-
terina Patrocinio ha fornito il quadro 
dello stato dei numerosi cantieri che 
insistono su San Pier d'Arena. Molti 
di questi sono concentrati nella zona 
via Dottesio-via della Fortezza e pena-
lizzano fortemente quella porzione di 
quartiere. Inoltre da qualche giorno i 
lavori in piazza Treponti sono fermi. 
Vediamo perciò come sta andando e 
cosa sta succedendo. Al Palazzo della 
Fortezza, dove sono in corso lavori 
di restauro, tutto procede come da 
cronoprogramma. Anche la prova di 
resistenza della struttura lignea del 
tetto ha dato esito positivo. Inoltre la 
Sovrintendenza ha dato autorizzazio-
ne per intervenire anche sui prospetti 
dei piani superiori nei punti che risul-
tano ammalorati.
In via delle Franzoniane e in via Spinola 
di San Pietro, davanti al liceo Gobetti, 
mancano solo alcuni dettagli come i 
dissuasori di sosta e il completamento 
delle fioriere.
Alla fine di dicembre dovrebbero 
essere conclusi gli interventi sul tetto 
del Magazzino del Sale, in via San 
Pier d'Arena. Ne abbiamo scritto più 
volte ma vale la pena ricordare che 

sono anche in corso il consolidamento 
strutturale interno di tutto l'edificio, il 
restauro delle facciate e interventi di 
adeguamento normativo che riguar-
dano la nuova palestra che si ricaverà 
da una porzione dell'immobile.
Nell'area che serviva come deposito 
vetture rimosse e che si trova in via San 
Pier d'Arena di fronte al Municipio, 
manca ancora l'illuminazione e a breve 
avverrà la posa della pavimentazione 
dell'area destinata a parcheggio. Sono 
previsti anche interventi di costituzio-
ne di un'area verde e arredi urbani.
Al Centro Civico Buranello il cantiere 
dovrebbe chiudere a fine anno ma 
per usufruire a pieno dei locali ristrut-
turati bisognerà attendere i tempi dei 
collaudi. Tutto sarà operativo intorno 
a marzo 2020. L'esterno è quasi com-
pletato. Si sta lavorando sugli interni 
e al restauro dei voltini che faranno 
da raccordo fra il centro civico e via 
Buranello. Ricordiamo che tutti i lavori 
che interessano il CCBur sono costati 
949.000 euro. Speriamo si intervenga 
presto a risanare le infiltrazioni che 
stanno danneggiando la palestra, 
un impianto molto utilizzato anche 
dalle scuole del comprensorio. In 
mancanza di quest'ultimo intervento 

Il punto sui cantieri a San Pier d'Arena

La presenza di amianto rallenta 
i lavori in piazza Treponti

i finanziamenti impiegati per i lavori al 
centro civico potrebbero trasformarsi 
in un'occasione sprecata.
 Cerchiamo ora di capire che sta succe-
dendo nel cantiere di piazza Treponti, 
dove è in atto una sospensione tempo-
ranea dei lavori dovuta alla necessità di 
dover smaltire dei pannelli di amianto 
nel pieno rispetto della salute dei cit-
tadini residenti. Pare che la direzione 
del cantiere abbia posizionato con 
poco anticipo i cartelli che avvertivano 
dell'imminente intervento di smalti-
mento e per smorzare le polemiche 
che si erano sollevate è stato deciso di 
adottare ulteriori misure precauzionali, 
utilizzando un metodo di smaltimento 
secondo una procedura di massima 
sicurezza che, secondo l'assessore, 
non sarebbe stata necessario dato 
che i pannelli di amianto in questione 
non sarebbero friabili e non si sarebbe 
corso il rischio di respirare fibre sottili. 
Il procedimento consiste nel coprire 
tutta l'area di cantiere con un telone 
fino al trasferimento dei pannelli se-
condo la procedura concordata con 
Asl. Dopo questo delicato passaggio 
Enel provvederà allo smantellamento 
degli impianti ancora presenti e poi si 
passerà alla demolizione del vecchio 
mercato e allo smaltimento dei detri-
ti. Perciò, chi spera di vedere presto 
la silhuette della nuova costruzione 
in cemento armato e acciaio dovrà 
attendere ancora.
Concludiamo la panoramica sui 
lavori previsti o in corso a San Pier 
d'Arena dando le ultime notizie sulla 
riqualificazione dell'area ex mercato 
ovoavicolo del Campasso. A seguito 
della gara d'appalto del 28 agosto, il 
7 ottobre c'è stata l'assegnazione dei 
lavori il cui contratto è stato firmato il 
15 novembre. I lavori sono iniziati il 20 
novembre. Si comincia con lo sgombe-
rare i locali del seminterrato. Si passa 
poi al recupero della palazzina che 
accoglierà la scuola d'infanzia Govi. 
Ricordiamo che il progetto prevede 
anche una struttura prefabbricata 
destinata ad attività commerciali, un 
campo da calcio a sette 25 m per 42 
m e il recupero dell'edificio su via 
Pellegrini per ricavarne una palestra 
e spogliatoi. 
I lavori dovrebbero durare 1324 giorni 
per una spesa di circa seimila euro. 
Queste finora le parole. Speriamo 
di potere essere presto testimoni di 
risultati concreti, di cantieri portati 
a termine, di nuovi servizi per i sam-
pierdarenesi.

Marilena Vanni

Lo scorso 7 novembre una comunicazione passata attraverso internet aveva 
fatto ben sperare. Dopo ripetute segnalazioni di commercianti e residenti, si 
annunciava l'avvenuto potenziamento dell'illuminazione pubblica in molte 
vie di San Pier d'Arena. Non c'è stato nemmeno il tempo di stupirsi. Via 
Dottesio, via Palazzo della Fortezza, via Daste: tutto il centro storico è rimasto 
quasi al buio per alcune settimane. Abbiamo fatto qualche domanda a chi 
lavora e a chi abita in zona e sono emerse anche alcune contraddizioni in 
merito a quanto annunciato in un primo tempo dal Municipio. I tecnici che 
hanno compiuto gli interventi hanno dichiarato che avrebbero sostituito le 
vecchie lampade con altre più potenti, ma non a led. “L'importante è che 
facciano luce”. Questo devono aver pensato i residenti. Sta di fatto che 
queste luci non volevano proprio saperne di funzionare regolarmente. Si 
accendevano, anche se a volte un po' in ritardo rispetto alle effettive esi-
genze. Poi improvvisamente dopo un po' tutto si spegneva ed era black-out. 
Stessi problemi si sono avvertiti anche in via Buranello e, ma più raramente, 
in altre strade di San Pier d'Arena. Ad esempio domenica 24 novembre un 
tratto di via Cantore era completamente al buio, così come una porzione di 
via G.B. Monti e di via Vasco da Gama. Per i disservizi legati alla zona dove 
sono state sostituite le lampade abbiamo chiesto all'assessore municipale 
Caterina Patrocinio di “illuminarci”. Ecco cosa ci aveva raccontato il 15 
novembre: ”A riguardo dei problemi sopraggiunti nella zona via della For-
tezza e via Dottesio posso dire che Aster ha lavorato a risolvere il problema 
dell'illuminazione pubblica. Si sta anche provvedendo alla regolarizzazione 
dell'accensione. Probabilmente l'impianto è calibrato per una regolarizzazio-
ne crepuscolare e non satellitare. Sta di fatto che che le luci si sono accese 
talvolta con un'ora di ritardo. Penso che qualcosa debba aver interferito con 
la regolarizzazione dell'accensione ma ci si sta lavorando”. Al momento di 
andare in stampa abbiamo constatato che i fenomeni di black-out si sono 
risolti, però è subentrato un altro problema: molte delle nuove lampade 
non si accendono e quindi, è il caso di dirlo, si brancola ancora nel buio.

Marilena Vanni

Nuove luci, vecchi problemi

L'11 e il 12 dicembre gli alunni della 
scuola primaria Salgari di salita San 
Barborino, a San Pier d'Arena, orga-
nizzano un mercatino natalizio con 
oggetti da loro realizzati. Il ricavato ser-
virà ad acquistare materiale didattico. 
Il mercatino resterà aperto dalle 8 alle 
16 e 30. Gli alunni della scuola Salgari 
invitano i cittadini di San Pier d'Arena 
a partecipare numerosi.

Mercatino natalizio della scuola Salgari



10
11-2019

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Paròlle de Zêna

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Cîni a Zêna: parlémone in Zenéize

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Ne scrivan

Òrmai o san tutti che l’òrigine a l’é 
americana; sta pianta a l’é stæta 
atrovâ da-i conquistadoî spagnòlli in 
Perù, Bolivia, Cile into sud America e in 
Méscico into centro. An atrovòu tràcce 
che van inderê scinn-a a 8000 anni fa, 
da prezensa de sti preçiôzi tùberi vixìn 
a-o grande Lago Titicaca ch’o separa 
o Perù da-a Bolivia. 
O sò nomme òriginale o l’êa papa, ma 
inta difuxón pò-u mondo o l’à subîo de 
deformaçioìn, tanto da êse ciamâ da-i 
françeixi “pomme de terre”, saiva a dî 

“méi de tæra”. Colombo inti sò viâgi 
o no l’à mai conosciûa, in cangio An-
tonio Pigafetta, navigatô veneçiàn, o 
ne parla inte l’ànbito da conquista de 
l’inpero Inca. A l’êa coltivâ dapertutto 
e in scê Ande, dove fa tanto fréido, pe 
conservâla mêgio a vegnîva secâ, dòp-
po avéila lasciâ congelâ, praticamente 
’n anticipo do moderno processo de 
liofilizaçiòn. 
Da-a Spagna a l’é pasâ a-a Fransa, a-a 
Germania, e pöi a l’é arivâ in Italia, 
a-a meitæ do secolo XVI pe mérito di 
fratti Carmelitén, ma a vegnîva coltivâ 
solo inte quarche òrto botànico ò inti 
giardin comme pianta òrnamentale 
perché a fa di belli fiorelìn gianchi ò 
celesti.
A difidensa verso sta pianta a l’êa 
grande, tante gente êan arestæ disgu-
stæ perché avéivan asazòu e patatte 
crûe, âtri êan stæti intoscegæ p’avéi 
mangiòu feugge e frûti che contêgnan 
’na sostansa velenôza, dîta solaninn-a, 
che e piante prodûxan e utilizàn pe 
protézise da móffe e batêri; invece a 
no s’atreuva inti tùberi, che inte sto 
câxo son e réixe da pianta. Anche 
pevioìn, meizànn-e e tomate, ch’àn 
a mæxima proveniensa, contêgnan a 

solaninn-a, ma in quantitæ inofensiva 
pe-a nòstra alimentaçiòn. 
Oltre tutto, con l’ignoransa de quelli 
tenpi, a l’êa giudicâ “mangiâ do diâo” 
da-o momento ch’a nasce sotto tæra 
e pöi perché a no l’êa çitâ inta Bibbia. 
Tanto che di sacchi de patatte son finîi 
in sciô rögo comme e strîe. Anche e 
râve nàscian sotto tæra, ma non àn 
mai suscitòu a difidensa provocâ da 
sta novitæ, fòscia perché a l’arivâva 
da l’âtra parte do mondo.
In Fransa a l’êa coltivâ solo pe òrna-
mento e a reginn-a Maria Antonietta 
a l’adornava a sò perucca co-i fiori 
celestìn de patatte.
Antoine Parmentier, agrònomo e 
farmacista françeize, mentre o l’êa 
prexonê in Prussia durante a goæra di 
sett’anni, o l’avéiva inparòu a conosce 
e patatte comme ’n mangiâ nutriente 
consumòu da-e truppe; invece into 
resto de l’Ouröpa êan conscideræ 
bonn-e solo pe-i alevamenti di pòrchi. 
Tornòu in patria o l’à tentòu de con-
vinse i conçitadìn, ma sensa rizultati. 
Alôa, con l’aotorizaçiòn do re Luigi 
XVI, o l’ inventa ’n trucco pe fâ acetâ 
a novitæ a-i françeixi: o fa semenâ a 
patatte in terén into “Campo di Mar-
te”, che òua o l’é ’n giardin pùblico 
sotta a Tôre Eiffel, ma a quello tenpo a 
l’êa ’na zöna destinâ a l’adestramento 
di militari. O fa sorveliâ a zöna da-i 
sordatti pe tutto o giorno, faxendo 
coscì credde a-a popolaçiòn che se 
tratesse de quarcösa de speciale de-
stinòu a-o re e a-i nòbili. Tutti sémmo 
che o proibîo o l’à de longo in fàscino 
particolare, coscì de neutte i çitadìn 
se infiâvan into canpo p’aröbâ quelle 
piante misteriôze e de consegoensa àn 
comensòu a conosce e aprêxâ a no-
vitæ.  A difuxòn òperâ da Parmentier 
a l’é grande, tanto che ’n clàsico da 
cuxinn-a françeise a l’é ’na suppa ch’a 
pòrta o sò nomme, fæta con patatte, 
pöri e panna. 
Con l’espansciòn in Ouröpa a vegne 
ingrediente de ’na bevanda alcòlica, 
da-o momento che a famôza Vodka 
rùscia a s’òtegne da-a distilaçiòn di 
cereali ma anche de patatte, proce-
dimento uzòu sorviatutto in Polònia.
E da niatri quand’a l’arîva? In Liguria 
o primato o tocca a ’n volenterôzo 
præve, Michele Dondero, pàreco de 
Rocatagiâ in Fontann-a Bonn-a, ch’o 
l’à acapîo l’utilitæ da neuva pianta. 
Into 1786 i contadin êan difidenti, 
scicomme quarchedùn ch’o n’avéiva 
mangiòu feugge e frûti o l’avéiva 
avûo de fastidiôze consegoense. O 
pigiâvan in gîo comme s’o foîse matto 
ò incoscente, ma lê o no dexistéiva e 
pe convinçili o continoava a mangiâ 
davanti a tutti i tùberi cheutti. In sciâ 
fin, persoâxi che no gh’êa pericolo, àn 
comensòu a consumâli e àn sostitoîo 
co-e patatte parte da polenta inte 
l’alimentaçiòn de tutti i giorni. 
Quest’òrtaggio o s’adeuvia in cuxìnn-a 
in tanti mòddi, da-i menestroìn a-i stu-
foéi, da-i porpetoìn a-e crochette (che 
mæ nònna a-e ciamâva granatinn-e), 
da-o stochefìsce a-e trippe, ma ’na 
vòtta o vegnîva uzòu anche comme 
’na meixìnn-a cazænga. A quanti de 
niâtri, da figeu, no àn mai misso in sciâ 
fronte de fette de patatta crûa p’aleviâ 
o mâ de testa quand’avéivimo a frêve? 
Inta ciasetta de Rocatagiâ, intitolâ 
giustamente a-o bon Præ Dondero, se 
peu vedde ’na targa dov’o l’é descrîto 
comme “pioniere della coltivazione 
della patata in Fontanabuona”, tanto 
che into mæximo pàize ògni anno 
se celebra con sucèsso a “Festa da 
patatta”.

Ebe Buono Raffo

E patatte, in mangiâ americano

Ciàssa da Vitöia a l’é nasciûa in scê miâge do Pròu che vegnîvan zu da 
Caignàn scìnn-a in sciô Bezàgno. A córpi de picón s’é formòu a ciàssa, 
frequentâ da-i figeu e pöi da-i òmmi gréndi pe zugâghe a bòcce. 
O pòsto o l’é diventòu ’na vêa ciàssa che tùtti ciamâvan “asccianatûa do 
Bezàgno”.
L’asccianatûa do Bezàgno a l’à òspitòu de tùtto: zêughi de figeu, ezerci-
taçioìn de sordàtti, conpetiçioìn sportîve, móstre e espoxiçioìn, dötræ asæ 
inportànti cómme a Colonbiànn-a. 
A çitæ, intànto, a l’avéiva òcupòu, con câze e stràdde, i òrti che comensa-
van dónde òua gh’é, ciù ò mêno, o Pónte Monumentâle. Vèrso Arbâ i òrti 
che gh’ea vegnîvan òcupæ e nascéiva Córso Bonezàire e Ciàssa Tomaxêo. 
Into Comùn se comensâva a discùtte pe-a definitîva scistemaçión de l’asc-
cianatûa do Bezàgno. A-a fin l’é stæto caciòu zu ànche o cànpo da balón. 
L’ùrtima manifestaçión fæta in sce quéllo cànpo a l’é stæta ’na spécce de 
sgrêuxo fæto pe beneficénsa che l’Asociaçión di Giornalìsti a l’à vosciûo 
fâ a-a çitadinànsa. In bèllo giórno i giornâli àn anonçiòu che e aotoritæ 
avéivan concèsso o permìsso pò-u svolgiménto de ’na corìdda a Zêna a-a 
quæ aviéiva parteçipòu o ciù famôzo torero do moménto. A-a fìn l’é arivòu 
a vigìlia do giórno de l’eceçionâle spetàcolo.
L’arîvo do torero, anonçiòu da-i giornâli, o l’à portòu a-a Staçión Prìnçipe ciù 
de mìlle persónn-e. O fâso torero – o giornalìsta Mànno Nàzzi do “Secolo 
XIX” – montòu a Sàn Pê d’Ænn-a e chinòu a Prìnçipe, o l’à saluòu da vêo 
spagnòllo a génte ch’a ghe ciocâva e màn. 
O giórno dòppo o cànpo da balón o l’êa stracórmo de spetatoî ch’avéivan 
pagòu bén bén de palànche. Nisciùn s’inmaginâva o schèrso, ma quànde 
tùtti se són réixi cónto che o töo o l’êa fìnto, gh’é stæto ’n moménto de 
gròssa perplescitæ. 
O segretâio de l’Asociaçión o l’à domandòu scûza pe-a bùrla e o l’à spiegòu 
a raxón benéfica. Ma no tùtti àn pigiòu a cösa in sciô rîe. Inte l’insémme 
o schèrso o l’é stæto acetòu bén. L’é con sto sgrêuxo chi che l’asccianatûa 
do Bezàgno a l’à finîo a sò vìtta in pitìn desgaginâ e lìbera, pe vestîse inta 
fréida solenitæ vosciûa da-o Piaxentîni. 

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

’Na “corìdda” in sciâ 
giæa do Bezàgno

Che tenpi! Diva o Gövi inte ’n seu cine. 
Che tenpi! Diggo mi amiandome in 
gîo. Pâ che sucede de tutto comme 
se fiscimo inte man de ’n bestetto 
despêtaddo. Særa e grende industrie: 
unn-a pe tutte: l’Ilva de Taranto; s’ala-
ga Veneçia pe ’n’ægoa che coscì erta 
a saiâ stæta in pâ de vòtte inte tutta a 
stöia da çitæ; ceuve in sce tutta l’Italia 
e e stradde s’inpan da tæra portâ zu 
da-e frann-e. A sitoaçion de l’Ilva a 
l’é stæta provocâ da de scelte eræ do 
Governo; l’ægoa erta a Veneçia da-i 
ritardi do Mose (amisso ch’o pòsse 
servî pe ’n davei); pe-e frann-e da 
l’abandon do teritöio. E comme se 
questo o no fise abasta, gh’é anche 
da aprovâ a maneuvra finançiaia. Doî 
pan ese i rimedi: redue l’evaxon fiscale 
e ciantala li de stragiâ e palanche. Ben 

mi creddo che nisciun di doî o portiâ 
dinæ inte casce do Stato. A mæ pai 
l’evaxon a l’é sorviatutto micro evaxon 
dove tantiscimi evaddan pöco, coscì 
comme i straggi son tantiscimi straggi 
da pöche palanche. E, se gh’ò raxon, 
l’unico mòddo pe eliminali o saieiva 
quello de ese coscì educæ da stâ 
atenti anche a-e cöse picinn-e. Ma ti 
o peu pensâ chi in Italia? E comme se 
tutto questo o no bastesse, s’atreuva 
senpre ciù tante “deiezioni canine” 
pe-e stradde de San Pê d’Ænn-a e 
de Zena! Ben, ghe daggo in cianto li, 
pe no fame dî che son in mogognon 
sensa requie.

Alegri!

O Crescentin

Che tenpi!

Pe ’n perîodo de armêno quarànt’ànni, 
da-o 1934 in avànti, ciù de ’n regìsta e 
produtô tedésco o l’à anbientòu di cîni 
inta nòstra çitæ ò, ciù in generâle, in 
Ligùria: òpie pensæ pe ’n pùblico de 
forèsti atræti da-i pàixi da còsta lìgure, 
quarchedùnn-a mànco programâ e vì-
sta in Itàlia. Do ’34 vegnîva coscì gjòu, 
faxéndone ascì a versción italiànn-a, 
“Paganini” (“Gern hab’ich die Frau’n 
geküsst. Paganini”), adataménto de 
l’òperétta in tréi àtti dedicâ a-o vio-
linìsta zenéize e conpòsta do ’25 da 
l’ungheréize Ferenc (Franz) Lehár. O 
tìtolo d’òrìgine do cîne (“Voentêa ò 
mi e dònne baxòu”, a seu traduçión) 
o l’êa repigiòu da-o vèrso iniçiâle de 
unn-a de seu melodîe. O sogètto o 
rigoàrda, de segûo con no pöca fan-
taxîa e inprobabilitæ, di moménti da 
biografîa do muxicìsta e de seu aven-
tûe galànti, chi co-îna sìngaa e co-a 
duchéssa de Lùcca, seu do Napolión. 
Inta çitæ toscâna o Paganini o se trêu-
va co-îna conpagnîa tiatrâle, ma co-a 
proibiçión de sunâ a càoza de l’acûza 
de avéi amasòu ’na persónn-a inte ’n 
doèllo. A duchéssa a l’intervêgne in 
seu favô e, de frónte a-e prêuve do 
tradiménto do màio, a divénta a seu 
amànte. O scàndalo o próvoca l’in-
tervénto de l’inperatô... Aotô o l’é o 
E.W. Emo (1898-1975), Emerich Josef 

Wojtek o nómme viâxo, nasciûo inte 
l’Àostria alôa inperiâle. Do ’42 o regì-
sta o dovéiva gjâ ascì “Wien 1910”, in 
sce doî polìtici aostrìaci d’inìçio sécolo 
faotoî de l’unificaçión de Germània e 
Àostria, cîne no do tùtto agradîo a-o 
regìmme tedésco perché conscideròu 
tròppo acondiscendénte vèrso o pàize 
confinànte pasòu sótta a dominaçión 
do Hitler con l’Anschluss, l’anesción, 
do màrso do ’38. O Paganini o l’é 
interpretòu da l’atô sèrbo Iván Petro-
vich che violinìsta o l’êa pe davéi, e 
con lê atrovémmo doî intèrpreti bén 
conosciûi in Germània: o Rudolf Klein-
Rogge inta pàrte do cónte Hédouville 
mandòu a riferî e voentæ do Napolión, 
e o Veit Harlan inte quélla do Enrico 
Tortoni, comediànte da conpagnîa. O 
prìmmo o l’êa stæto un di atoî preferîi 
do Fritz Lang giùsto fìnn-a a l’ànno 
avànti, quànde o regìsta vienéize o 
l’avéiva abandonòu o pàize chéito ’n 
màn a-i nazìsti dónde o travagiâva. 
L’âtro, pasòu da-a reçitaçión a-a regîa 
e diventòu in favorîo do minìstro 
Joseph Goebbels, o l’aviéiva dirètto 
do ’40 nìnte de mêno che “Jud Süß” 
(“Süss, l’ebrêo”), o cîne ciù mensonòu 
quànde se pàrla da propagànda razìsta 
tedésca.

Bruno Valle

Paganini

Concludiamo con questa quinta parte l’indicazione di come si dicono in 
genovese i versi o le voci dei vari animali.
Gabbiano, l’öchin de mâ o crîa (il gabbiano garrisce), garrire, criâ; grillo, 
o grìllo o cànta (il grillo frinisce), frinire, cantâ; leone, o lion o rugìsce 
(il leone ruggisce), ruggire, rugî; lupo, o lô o lûa (il lupo ulula), ululare, 
luâ; merlo, o mèrlo o scigôa (il merlo fischia), fischiare, scigoâ; mosca, a 
mósca a borbónn-a (la mosca ronza), ronzare, borbonâ; pappagallo, o 
papagàllo o pàrla (il pappagallo parla), parlare, parlâ; passero, a pàsoa a 
barbàggia (il passero cinguetta), cinguettare, barbagiâ; pecora, a pêgoa 
a bæa (la pecora bela), belare, bæâ; piccione, o pición o mogógna, o 
tùbba (il piccione tuba), tubare, mogognâ, tubâ; rana, a ræna a ciar-
bòtta (la rana gracida), gracidare, ciarbotâ; rondine, a rondanìnn-a a 
crîa (la rondine garrisce), garrire, criâ; scimmia, a scìmia a crîa (la scimmia 
grida), gridare, criâ; serpente, o serpénte o sîa (il serpente sibila), sibilare, 
siâ; tordo, o tórdo o sîa (il tordo zirla), zirlare, siâ; tortora, a tórtoa a 
mogógna, a tùbba (la tortora tuba), tubare, mogognâ, tubâ; usignolo, 
o roscigneu o garlézza (l’usignolo gorgheggia) gorgheggiare, garlezzâ; 
zanzara, a sinsâa a borbónn-a (la zanzara ronza), ronzare, borbonâ.
Se o lô o lûa a-a lôa, alôa a lôa a lûa a-o lô

Franco Bampi

La pagina 
del genovese 

è a cura di 
Franco Bampi
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Riceviamo e pubblichiamo, molto 
volentieri, questa lettera di Aldo Ca-
samonti che ci ricorda i sessant'anni 
di attività della sua azienda, nata e 
cresciuta nella nostra San Pier d'Arena. 

Sono passati sessant’anni dal 2 set-
tembre 1959. Non sono nozze di 
diamante, ma gli anni della “Gonino 
e Casamonti”, nata a San Pier d’Arena 
proprio quel giorno. Il magazzino era 
in via Operai, dove ora si trova il Pa-
lazzo della Salute e dove, sulla destra, 
sorgeva lo stabilimento dell’Ansaldo. 
Già dieci anni fa abbiamo festeggiato 
i cinquant’anni su questo giornale. 
Ora siamo più vecchi e siamo forse la 
ditta di trasporti e magazzini nazionali 
più vecchia di Genova. In verità Ma-

rio Gonino e Aldo Casamonti erano 
entrati nel mondo dei trasporti già 
nel 1951, come dipendenti della G. 
Calcagno. Era un altro mondo dove 
non era difficile vedere uno dei due 
alle “stanghe” di una carretta da 
“besagnino” in movimento da San 
Pier d’Arena a Ponte Calvi o a piazza 
Cavour a trasportare un paio di casse 
destinate all’imbarco o in Darsena. In 
caso di allagamenti provocati dalle 
alluvioni (c’erano anche allora) la car-
retta serviva anche a portare una o due 
persone da un marciapiede all’altro 
davanti alla galleria in via Pacinotti in 
cambio di una piccola mancia o un 
pezzo di focaccia. 
Quando nel 1959 è cominciata que-
sta lunga avventura, i nostri mezzi di 

I sessant'anni di attività
della Gonino e Casamonti

Un'azienda, nata e cresciuta nella nostra San Pier d'Arena

trasporto erano sempre la carretta e 
le nostre spalle. L’imballo di cartone 
non era stato ancora inventato e 
portavamo sulle spalle casse di legno 
o sacchi di juta, spesso pieni di amian-
to. Molte merci erano dentro fusti di 
ferro che pesavano oltre due quintali 
e li spingevamo sopra ai carri o sui 
camion con due stangoni di legno e 
tanta fatica. Dopo alcuni anni, vicino 
a noi sono arrivati due fratelli con 
due trattori scassati e qualche piana-
le. Erano i fratelli Spinelli. Questa è 
quasi storia. Aldo Spinelli è diventato 
una potenza, noi ci siamo solo un po’ 
ingranditi. Ci siamo poi trasferiti nei 
magazzini ex Avandero, davanti alla 
galleria Romairone e, quando quella 
zona è stata oggetto di riqualificazione 
ci siamo trasferiti a Bolzaneto, in via 
N.S. della Guardia. San Pier d’Arena 
però è rimasta sempre nel mio cuore. Il 
viaggio di Gonino è terminato da molti 
anni, ma la ditta è rimasta Gonino & 
Casamonti. Aldo è diventato un po’ 
vecchio e il suo posto è stato preso 
dal figlio Renzo con l’amico Moreno. 
I carri a cavallo sono stati sostituiti da 
moderni autotreni, trattori e ralle. La 
nostra ditta ha sessant’anni e il merito 
va anche a tutti i nostri dipendenti. 
Alcuni sono arrivati quando erano 
ragazzi e sono rimasti fino alla pen-
sione. Per ragioni anagrafiche non 
potrò scrivere per i settant’anni della 
ditta ma l’augurio è che sia un figlio 
a farlo, o magari mio nipote.

Aldo Casamonti

Durante l’appuntamento annuale con 
“Sant’Agostino della Cella” giunto 
quest’anno alla settima edizione si è 
tenuto giovedì 14 novembre il consue-
to incontro con l’architetto Giovanni 
Battista Varese, responsabile di tutti 
gli interventi di restauro dell’enorme 
patrimonio artistico di cui la chiesa di 
Santa Maria della Cella è ricca. 
La nostra parrocchia, come molti sam-
pierdarenesi sanno, ha alle sue spalle 
una storia millenaria e un considere-
vole numero di opere d’arte, altari e 
volte affrescate che ciclicamente ne-
cessitano di interventi per conservarne 
nel tempo la loro originaria bellezza: 
cosi è stato in passato per l’altare di 
San Martino o più di recente per le due 
cappelle gemini e nello scorso mese 
di maggio con il completamento del 
restauro della cappella del SS. Salva-
tore restituita in tutto il suo splendore 
in occasione del tricentenario del 
distacco della Sacra Effige dal muro, 
dove era stata dipinta.
L’architetto Varese, sempre attento os-
servatore delle necessità d’intervento 
alla Cella come in tutte le altre chiese 
dove è solito prestare la sua preziosa 
opera professionale, non perde una 
sola occasione propizia, ogni qual 
volta se ne presenti l’opportunità, di 
poter ricevere fondi preziosi per realiz-
zare tali interventi. Tutto ciò è capitato 
di recente con l’uscita di un bando 
della Compagnia San Paolo, mirato a 
interventi su opere del barocco ligure 
e piemontese comprese in un lasso 
temporale che va dal 1600 al 1670. 

Siamo stati interpellati per fornire un 
riferimento a documenti precisi che 
potessero indicare elementi certi per 
la collocazione temporale nel barocco, 
di qualche altare della nostra chiesa, 
bisognoso di restauro. Non è stato 
arduo individuare prontamente, in 
base a precisi atti notarili, conservati 
all’archivio di stato di Genova, nell’al-
tare della Madonna del Rosario, quello 
titolato, sia dal punto di vista storico 
che da quello più propriamente arti-
stico, a partecipare al bando suddetto. 
Quest’altare, il secondo della navata 
sinistra o di terra, della chiesa della 
Cella è appartenuto alla famiglia Picca-
miglio. Nei documenti notarili suddetti 
si fa riferimento non solo alla conces-
sione a questa famiglia dell’altare del 
Rosario da parte degli agostiniani ma 
anche ai rapporti tra questa e la stessa 
chiesa  di Santa Maria della Cella. In 
particolare certo Nicolò Piccamiglio, 
ricevette in concessione la cappella, 
esistente gia dal 1576 e dedicata a 
Santa Elisabetta: in occasione poi 
dello sposalizio della figlia Battina con 
tale Castellino Pinelli ne fece dono 
alla stessa. I lavori di abbellimento 
dell’altare furono commissionati dallo 
stesso Castellino Pinelli, con contratto 
sottoscritto nel 1602, a due artisti 
quotati del tempo, di origine lombar-
do/ticinese, tali Alessandro Ferrandino 
e Santino Parraca;  il contratto prescri-
veva l’utilizzo di “marmi mischi” fra 
cui quello della Polcevera. L’altare era 
in precedenza dedicato alla Madonna 
di Loreto e ospitava l’omonimo quadro 

di Bernardo Castello oggi conservato 
nella sala Capitolare di Santa Maria 
della Cella. Attualmente vi troviamo 
collocata la pregevole statua seicen-
tesca di Tommaso Orsolino: è questa 
una Madonna del Carmine adattata al 
culto del Rosario, con ai lati due raffi-
gurazioni di San Domenico e di Santa 
Caterina da Siena, particolarmente 
legati al culto del rosario e circondata 
da una corona di quindici “Misteri 
del Rosario” di Domenico Fiasella  
Durante il restauro della cappella del 
Santissimo Salvatore il ponteggio 
predisposto per tale intervento ha 
dato la possibilità di osservare alcune 
parti dell’altare del Rosario; nella par-
te in alto, di origine cinquecentesca, 
vediamo il timpano, contornato da 
molteplici drappeggi, dentro al quale 
è raffigurato lo stemma della famiglia 
Piccamiglio, di incerta datazione. La 
volta antistante l’altare commissionata 
da Paride Pinelli, erede del Castellino, 
a Bernardo Castello riporta “Scene 
della vita di Maria” e al momento  
risulta completamente oscurata dalle 
polveri e solo un accurato lavoro di 
ripulitura potrà ridarle la sua leggi-
bilità. L’architetto Varese, partendo 
dalla certa collocazione dell’altare in 
epoca seicentesca, ha ribadito che solo 
dopo l’accurato intervento di pulitura 
e restauro dello stesso si potranno 
riconfermare tutti gli elementi pittorici 
e dare una lettura completa dell’altare; 
confidiamo fortemente nel fatto che 
anche questa volta un altro tesoro 
della nostra chiesa possa ritrovare 

piena luce. Oltre a questi interventi 
preziosi all’interno della chiesa della 
Cella, il riflettore deve sempre rimane-
re acceso sulla condizione di un altro 
sito d’indiscusso valore sia per motivi 
storici, sia  architettonici: la cella di 
Sant’Agostino. 
Rimandando al futuro gli interventi 
sulla chiesetta sulla quale muoversi è 
più arduo per la prudenza richiesta dai 
diversi vincoli posti sul sito dalla stessa 
Sovrintendenza, si è ipotizzato e spe-
riamo al più presto si possa realizzare 
un lavoro teso a meglio configurare lo 
spazio compreso nel chiostro dell’an-
tico monastero, qui esistente fino alla 
seconda guerra mondiale. Il progetto 

riferito dall’architetto Varese sarebbe 
di riarmonizzare tutte le aperture 
che affacciano sullo stesso chiostro 
con un rifacimento delle finestre in 
legno. Inoltre sarebbe prevista una 
ripavimentazione del cortile e, al fine 
di dare maggiore respiro alla chiesetta, 
la realizzazione di una pur contenuta 
gradinata antistante ad essa che, non 
sacrificando eccessivamente il piaz-
zale usufruito dai ragazzi per attività 
ludiche e ricreative, possa creare un 
cono visivo a beneficio della chiesetta 
stessa.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Ipotesi di restauro 
a Santa Maria della Cella

La Madonna del Rosario di Tomaso Orsolino all’omonimo altare della chiesa della Cella

Probabili interventi all'altare della Madonna del Rosario

Che l’Italia sia una nazione sempre più composta da anziani è una triste 
realtà demografica e questa peculiarità si riscontra ovunque, dall’industria 
al commercio, dalla medicina alla canzone. Infatti, nei grandi eventi della 
canzone italiana si assiste spesso ad esibizioni che rasentano il ridicolo per 
non dire penoso. Ultima chicca è stata la solenne commemorazione canora 
del nostro poeta Fabrizio De Andrè, andata in onda su Rai Uno la sera del 
16 novembre scorso. Salvo rare eccezioni, le meravigliose canzoni del nostro 
“Faber” sono state interpretate da ex grandi della musica leggera italiana, 
decisamente ed impietosamente sul viale del tramonto. La trasmissione 
andava in onda in diretta dall’auditorium Rai di Napoli, dunque per omaggio 
alla città l’inizio è stato riservato a Massimo Ranieri, il quale ha cantato “Don 
Raffaé” interpretandolo a modo suo. Certo, siamo davanti ad un grande 
artista, ma il fatto che Fabrizio avesse scelto la tarantella come musica per le 
sue amarissime parole non voleva dire certo che ci si doveva gigioneggiare 
sopra, ed invece Ranieri lo ha fatto quasi che ci fosse da ridere. Inoltre, l’età 
gli ha giocato qualche scherzetto sia nel testo che nella voce ormai un po’ 
appannata ed un paio di volte ha saltato parole. Il conduttore Enrico Ruggeri, 
autore di meravigliose canzoni a sua volta, non ce la faceva più in quanto 
a voce irrimediabilmente roca. Meno male che ogni tanto interveniva la 
deliziosa Bianca Guaccero per far sentire note e toni ancora accettabili ed 
Elena Sofia Ricci ha recitato le parole de: “La guerra di Piero” commuovendo 
tutti. Un vero disastro Ornella Vanoni, talmente mal messa da dover essere 
accompagnata sul palco per non inciampare e poi autrice di una esibizio-
ne da interrompere subito per totale massacro della stupenda “Bocca di 
rosa”. Non riuscendo a vedere bene il “gobbo” con il testo, se n’è uscita 
con alcune delicate espressioni (“non si vede un c..zo”) ripetute almeno tre 
volte e pretendendo che si ricominciasse da capo il pezzo poi cantato mala-
mente. Nemmeno quando si fanno cantare i vecchietti nelle case di riposo 
succedono queste cose. Altro spettacolo disastroso l’ex panterona Loredana 
Bertè. Le hanno affidato due canzoni, la prima delle quali distrutta, mentre 
l’interpretazione della seconda (Una Storia sbagliata, dedicata a Pasolini) 
l’ha un poco riabilitata in quanto ci ha messo molto cuore e partecipazione. 
L’elenco sarebbe ancora da finire, ma quanto volevamo esprimere ci pare 
chiaro: la musica italiana d’autore è meravigliosa, ma con questi eventi nei 
quali si vuole inserire tutto il passato, protagonisti compresi, si rischia di darle 
ulteriori colpi bassi. Una lode alla band, composta da musicisti straordinari i 
quali in certi momenti hanno dovuto mostrare la loro bravura adattandosi a 
strafalcioni dei vecchietti. Stessa situazione si verificò alcuni mesi fa, quando 
a Piazzale Kennedy fu organizzato lo spettacolo “per Genova”. Accanto a 
numeri di alto livello (Gigi D’Alessio ed Arisa) ci furono momenti di assoluta 
tristezza come quando si esibirono tre ex grandi decisamente spompati 
(precedentemente membri di lodatissimi gruppi: New Trolls, Ricchi e Poveri, 
Matia’s Bazar). Trattandosi di spettacoli gratuiti ci si potrebbe chiedere che 
cosa pretendiamo di più ed è vero, ma consentiteci almeno sperare che le 
straordinarie canzoni di quegli anni davvero irripetibili vengano affidate 
ogni tanto a qualche giovane interprete, alla sola condizione che questi 
non intenda rivederle in chiave “rap” o giù di lì dato che quella roba non è 
musica, ma solo sintomo di gravi malattie neurologiche o possessioni varie, 
a parere di noi vecchietti, ovviamente.

Pietro Pero

La gerontocrazia della canzone
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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Dopo la scomparsa, il 13 febbraio 
2013, del nostro Ezio Baglini, il Gaz-
zettino Sampierdarenese continua a 
pubblicare i suoi articoli dedicati alla 
storia antica e recente di San Pier 
d’Arena.

San Pê d’Ænn-a comme a l’êa

Il nome è citato nel libro “Storia 
di Sampierdarena” di Tito Tuvo, a 
delimitazione dei Quartieri dell’Egua-
glianza e della Fratellanza, secondo 
un decreto del 24 luglio1798 da parte 
del nuovo governo filofrancese della 
Repubblica Ligure,  mirante a ristabi-
lire l’ordine pubblico e la tranquillità 
in quegli anni di grave confusione 
politica. Così fu decisa la divisione del 
borgo in tre quartieri, genericamente 
con eguale proporzione di abitanti, 
dando ad essi nomi nuovi, ma usando 
limiti territoriali vecchi e preesistenti: 
l’Eguaglianza era dalla via della Pietra 
al vico dei Buoi (a mare) e vico dei 
Disperati (a monte.
Alla fine del 1801, in epoca di dovuta 
convivenza con i soldati francesi, il 
concittadino Gaetano Bignone, per 
motivi non conosciuti chiuse arbitraria-
mente l’inizio della crosa, ponendovi 
un ‘rastello’ (cancello in ferro o in 
legno) che la municipalità gli impose 
di rimuovere essendo essa di spettanza 
pubblica: ”Se l’ordine non verrà ese-
guito si farà eseguire l’atterramento”.
Il vicolo è confermato in un elenco 
delle strade esistenti il 29 maggio 
1817: “inizia dalla strada provinciale, 
finisce nell’ultima villa vicino a Belve-
dere” (ovvero l’attuale via G.B. Monti 
e la villa - ora abbattuta - era dove 
attualmente è il civico 20). 
In una ‘statistica dei cholerosi, morti 
a domicilio nel 1867’, stilato ad uso 
del Comune di San Pier d’Arena, si 
annovera un caso, avvenuto nella via, 
quindi ufficialmente riconosciuta.
Anche in una lettera, con cui la Curia 
Vescovile scrisse la sua approvazione 
all’erezione della nuova parrocchia 
di San Gaetano, che sino ad allora 

era stata prima chiesa privata, poi 
sconsacrata ed infine acquistata da 
don Bosco, e per i suoi fini riattivata, 
abbellita, resa funzionale e pubblica 
ma non ancora con l’incarico speci-
fico parrocchiale: il 20 marzo 1884, 
si leggono i confini ed oltre a strade 
conosciute, viene citato  il “Vico 
Disperati“. Lo stesso autore Tuvo, 
sul Gazzettino Sampierdarenese, dà 
interpretazione del nome risalente 
forse ad una epidemia di colera du-
rata due anni e durante la quale la 
popolazione ebbe un calo del 60% 
con ovvia disperazione dei salvati che 
avevano cercato rifugio a monte del 
borgo nella speranza di essere in zona 
isolata ed al riparo dal cataclisma (se 
l’ipotesi dell’epidemia è giusta quale 
causa del nome, segnaliamo che la più 
grande strage o il più luttuoso avveni-
mento che abbia mai patito Genova in 
tutta la sua storia e, durata un anno, 
fu senz’altro l’epidemia di peste del 
1656-57, descritta a San Gaetano e 
che ridusse la popolazione locale del 
75%: non colera, ma peste;  quella 
che nel genovesato vide rifulgere 
l’opera assistenziale del sestrese padre 
Antero; drammaticamente uguale a 
quella ‘manzoniana’ che però avvenne 
a Milano nel 1630, quando Genova 
allora ne fu preservata; dentro le mura 
di Genova, da settantamila anime ne 
erano rimaste quindicimila.
Da fonti storiche si sa che epidemie 
in Genova, di peste o colera o tifo, da 
dopo l’anno Mille e di gravi ne erano 
già venute sette, nel 1348, 1383, 
1481, 1493, 1528, 1579, 1580, ma 
tutte meno aggressive rispetto quella 
del 1656. Gli infettati, tipicamente 
erano dei disperati. Venivano innanzi 
tutto isolati in un lazzaretto - alla 
Fiumara (in genere le fosse comuni 
venivano scavate ai margini del mare, 
che col vento ‘depurava’ la zona) o al 
Campasso (ove è adesso l’ex mercato 
ovoavicolo), o ospitati nelle chiese (San 
Gaetano in via Rolando, dove anche 
il 90% dei soccorritori morì); senza 
assistenza specifica, e nella speranza, 
scarsa, di sopravvivere, non solo alla 
malattia ma anche a tutte le com-
plicazioni allora sconosciute legate 
all’alimentazione, all’acqua, all’igiene, 
alla robustezza fisica, ecc. Tutto lascia 
quindi pensare che mentre vico dei 
Disperati ha una storicità, non altret-
tanto sia per “vico dei Dispersi”; o fu 
un lapsus tipografico, o calligrafico di 
quei tempi. 

Ezio Baglini

Quando c'era
vico dei Disperati

Il 3 dicembre alle 18,30 all’Auditorium del Centro Civico Buranello ripro-
poniamo “Il pianeta variopinto” a cura dell’Associazione di promozione 
culturale “L’Anima Russa” (evento rinviato a causa dell’allerta arancione del 
7 novembre scorso).  Prosegue fino al 6 dicembre in biblioteca l’esposizione 
delle creazioni artistiche dei giovani partecipanti al festival. Il 5 dicembre alle 
17,00 nella sala ragazzi della biblioteca presentiamo il libro “Io comunque 
sono Paola” di Paola De Nisco. "Questa è la storia di una vita difficile e in-
tensa con tanti momenti dolorosi a contatto con persone particolari che mi 
hanno fatto diventare quella che sono oggi. Non è un'autobiografia narrata 
in sequenza, ma ogni capitolo racconta un momento, un ricordo, un'emo-
zione, un pensiero".  Sarà presente l’autrice. Proseguono le conferenze 
del dottor Piacenza sull’iconografia dell’Arte Sacra (12 dicembre alle 16),  i 
gruppi di lettura “Ti piace leggere ?” (terzo lunedì del mese alle 17,30) e 
“Un tè in biblioteca” (primo mercoledì del mese alle 16,30), il laboratorio di 
“cucito creativo” per adolescenti a cura di ARCI (il lunedì alle 15), il gruppo 
scacchisti adulti (il martedì e il giovedì alle 15,30), il gruppo di conversazione 
in lingua italiana a cura della cooperativa Il Biscione (il martedì pomeriggio 
e il venerdì mattina). Si è costituito il gruppo e si è avviato il ciclo di incontri 
sulla scrittura autobiografica, a cura della dottoressa Murchio.

Appuntamenti in Biblioteca

Non capita di frequente che 
tutte le sedie disponibili siano 
occupate quando c’è una 
conferenza, ma nel caso di 
quella del 13 novembre ciò 
è successo, ed alcuni sono ri-
masti in piedi. L’occasione era 
ghiotta, dato che il professor 
Antonio Guerci (nella foto) 
è sicuramente tra i maggiori 
esperti a livello accademico, 
ma gli organizzatori forse non 
si aspettavano un’affluenza 
così rilevante. “Migrazioni; 
un tema di sempre”, questo il 
titolo dell’incontro organizza-
to da Auser-Martinetti di San 
Pier d’Arena presso il Centro 
Civico. Guerci, antropologo 
di fama mondiale, con un 
“curriculum” interminabile di 
pubblicazioni e risultati acca-
demici tra cui il riconoscimen-
to dell’Unesco alla sua catte-
dra universitaria, ha iniziato 
richiamando l’attenzione 
dell’uditorio sulle reali dimensioni del 
continente africano, talmente enorme 
(nell’attuale configurazione geologica) 
da poter teoricamente contenere stati 
di per sé grandi come gli USA, la Cina, 
il Regno Unito, la Germania ed altri, 
inclusa la nostra Italia. 
Questa sottolineatura è stata fatta per 
aiutare a ragionare in maniera ben più 
ampia del solito. Le prime tracce di 
esseri che possano venire considerati 
come i nostri progenitori in quanto 
“Homo erectus” (cioè che cammina su 
due gambe) e “Homo sapiens” (dota-
to di cervello simile al nostro attuale) 
sono state ritrovate nel nord della Tan-
zania, vicino ai “grandi laghi”, e sono 
state datate a circa 3.5 milioni di anni 
fa. Questi ritrovamenti sono ritenuti 
dagli antropologi e dai paleontologi le 
prime prove della presenza di umani 
sulla terra. Da quell’area, tenendo 
conto che l’Africa era unita all’Asia 
in quanto il canale di Suez fu scavato 
nel secolo XIX, si mossero i progenitori 
raggiungendo poco alla volta tutte le 
terre praticabili alla ricerca di acqua 

potabile, frutti, animali cacciabili, 
e poi aree coltivabili e pascoli per il 
bestiame. Il lento ma costante spo-
stamento favorì l’evoluzione genetica 
mediante incroci e l’adattamento alle 
nuove condizioni di clima o di alimen-
tazione. Da qui le maggiori differenze 
estetiche, come il cambiamento del 
colore della pelle ed altri particolari. 
Una fortissima migrazione, per nulla 
spontanea, fu quella degli africani 
deportati verso le Americhe nel corso 
del secolo XIX. Milioni di uomini e 
donne furono selezionati da crudeli 
schiavisti in diversi paesi dell’Africa. 
Chi aveva fisico adatto al lavoro veniva 
imbarcato in condizioni spaventose e 
quasi il 60% di essi moriva durante 
la traversata per fame, malattie, vio-
lenze varie. Quelli che non partivano 
perché ritenuti non adatti subivano 
l’immediata eliminazione mediante 
defenestrazione da strutture a picco 
sul mare o da rupi. Questa enorme 
tragedia umana ha però avuto un pro-
prio lato positivo, se così si può dire, 
cioè coloro che sono riusciti ad arrivare 

vivi e ad inserirsi sia pure in 
stato di schiavitù erano i più 
forti, ed i loro discendenti 
hanno potuto usufruire di 
benefici genetici tali per 
cui, ad esempio, gli atleti 
afroamericani sono quasi 
sempre più performanti dei 
bianchi. E in Italia, che cosa è 
accaduto? A partire dal 1500 
a.C. si sono susseguiti arrivi 
di numerosissime popolazio-
ni, ad iniziare dai Messapi e 
poi da Dauni in Puglia, dagli 
“Heneti” nel nord est (da qui 
il nome Veneti), Greci, Goti, 
Ostrogoti, Unni, Longobardi, 
Normanni, Celti, ecc. L’elen-
co che include popolazioni 
provenienti dalla Spagna, 
dall’attuale Tunisia o Libia, è 
lunghissimo. Infine la migra-
zione interna, che ha visto 
dagli anni ’50 del ‘900 in poi 
un flusso quasi ininterrotto 
di persone dal meridione 

d’Italia sino a Piemonte, Lombardia, 
Liguria, Veneto, Emilia, con ulteriore 
rimescolamento tra persone. Parlare 
di “razze” è con tutta evidenza un 
vero e proprio controsenso e gli an-
tropologi affermano che, se proprio 
se ne vuole parlare, è corretto dire che 
l’attuale umanità, composta da quasi 
7.5 miliardi di esseri, sia formata da 
altrettante “razze” visto e considerato 
che ognuno di noi è unico ed irripe-
tibile, e frutto di infinite mescolanze 
genetiche. 
è proprio la “mescolanza”, piaccia o 
non piaccia, la vera forza non solo del 
genere umano, ma anche di animali e 
piante.  Le famiglie nobili hanno spes-
so praticato l’unione tra consanguinei 
per tramandare se stessi, ed hanno 
generato non solo eredi normali, ma 
molti deformi, malati geneticamente, 
tarati in tutti i modi, per cui occorre 
rendersi conto di quanto miope sia la 
visione che vorrebbe arrestare uno dei 
più naturali fatti umani.  

Pietro Pero

Un'interessante conferenza 
del professor Antonio Guerci

All'Auser Martinetti lo scorso 13 novembre

Solidarietà, accoglienza e amore in-
condizionato verso il prossimo senza 
riserva alcuna o preclusioni (temi im-
portanti ed attualissimi per il periodo 
storico che stiamo vivendo), inno alle 
cose belle della vita e ai sogni che 
sembrano irrealizzabili: tutto questo 
è “Aggiungi un posto a tavola”, an-
data in scena al Teatro Carlo Felice, 
ottenendo entusiastici consensi dal 
numeroso pubblico presente, nono-
stante la serata meteorologicamente 
da tregenda. è sempre una festa quan-
do sul palcoscenico viene proposto un 

successo senza tempo e questa irresi-
stibile commedia musicale di Garinei 
e Giovannini, scritta in collaborazione 
con Jaja Fiastri, con immortali musiche 
di Armando Trovajoli, dal 1974 entra 
nel cuore, facendo sognare spettatori 
di ogni luogo e di ogni età. Colpisce 
come – nonostante la velocità del 
tempo, la mutevolezza dei gusti ed 
i “mostruosi” cambiamenti di questi 
ultimi cinquant’anni – la freschezza 
e la “spaventosa” attualità dei temi 
trattati, la rendano sempre affasci-
nante ad ogni rappresentazione. 
Abbiamo assistito ad uno spettacolo 
nel segno di un’amalgama perfetta in 
ogni sua componente, caratterizzato 
da sfavillanti scenografie firmate da 
Giulio Coltellacci, belle, funzionali ed 
imponenti: dalla coinvolgente scena 
del diluvio alla magica notte d’amore, 
nel contesto di un tripudio di colori 
accanto alle bellissime coreografie 
dell’inossidabile Gino Landi. Giovani, 
brillanti e perfettamente all’altezza 

tutti gli interpreti, da Gianluca Guidi 
(figlio di Johnny Dorelli), credibilissimo 
Don Silvestro, che per voce, tonalità 
e cadenza ricorda molto il padre, agli 
esilaranti Marco Simeoli nei panni del 
Sindaco e Piero Di Blasio (il “miraco-
lato” Toto). Insieme a Francesca Nunzi 
(Ortensia), registriamo l’ottima prova 
di Camilla Nigro (una ormonalmente 
inquieta Clementina) e di Lorenza Ma-
rio (Consolazione, pecorella smarrita, 
rientrata nei ranghi…). Tra tanta gio-
ventù, la titanica interpretazione vo-
cale del novantatreenne Enzo Garinei, 
una “Voce di Lassù” di uno spessore 
non da poco… Buona la prova del 
Coro, diretto da Francesco Aliberti, 
così come la direzione d’orchestra 
di Maurizio Abeni: a nostro avviso, a 
tratti, eccessivamente amplificata a 
scapito di una buona ricezione delle 
voci. Applausi, tanti e meritatissimi 
applausi al termine.

Gianni Bartalini

L'eterna magia 
di Aggiungi un posto a Tavola

Palcoscenici della lirica
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Chiedete alla psicologa

In passato si parlava di “esaurimento 
nervoso” quando una persona pre-
sentava rallentamento motorio, senso 
d’incapacità e oscillazioni dell’umore. 
Da tempo questo termine è andato 
in disuso e nel linguaggio comune si 
parla di “depressione” intendendo 
qualunque tipo di disturbo psichico.
In realtà, la depressione è un disturbo 
specifico del tono dell’umore, cioè di 
una funzione importante nell’adatta-
mento al nostro mondo interno e a 
quello esterno. La persona depressa 
percepisce la vita come un tunnel 
senza via d’uscita da percorrere in 
solitudine. Questa sofferenza modifi-
ca il rapporto con se stesso e con gli 
altri e il rallentamento psicomotorio è 
l’espressione fisica della scarsa quanti-
tà di energia psichica che caratterizza 
la depressione. Nelle fasi acute, il 
disturbo si manifesta con vissuti di 
profonda tristezza, disperazione, 
incapacità di provare gioia e piacere, 
un senso di noia, disinteresse per le 
normali attività, inadeguatezza nello 
svolgimento del lavoro abituale. La 

persona spesso si sente in colpa se 
non riesce a fare quello che faceva 
quotidianamente e se non ha più 
una vita sociale. A volte si tratta di un 
singolo episodio depressivo transito-
rio, altre volte di una patologia che si 
protrae nel tempo.  Possiamo indivi-
duare alcune cause che determinano 
l’insorgenza di uno stato depressivo: 
predisposizione individuale; conflitti 
intrapersonali (angosce, insicurezze, 
problemi psicologici relativi al rappor-
to con la propria identità personale 
e sessuale); conflitti interpersonali 
(rapporto all’interno della famiglia o 
della coppia, in ambito lavorativo o in 
seguito al pensionamento). Dal punto 
di vista biologico la depressione è 
correlata a una variazione della produ-
zione di alcuni neurotrasmettitori; in 
particolare nei depressi si osserva una 
diminuzione di serotonina, dopamina 
e noradrenalina. Distinguiamo alcuni 
tipi di depressione: endogena, non 
riconducibile ad eventi scatenanti 
consci, né a ad altri fattori ambientali; 
reattiva, che sopraggiunge in seguito 
ad eventi dolorosi, come un lutto, 
una separazione o un fallimento; 
secondaria, che può manifestarsi in 
seguito a malattie di tipo organico o 
dopo alcuni trattamenti farmacologici. 
I familiari di una persona depressa si 
trovano spesso in difficoltà ad affron-
tare la situazione, a scegliere il com-
portamento adatto per rassicurare e 
confortare il loro congiunto. Sentono 
un profondo vissuto d’impotenza di 
fronte alla sofferenza della persona 
malata. Un consiglio per loro è quello 
di non pensare che basti un po’ di 
buona volontà per superare la situa-
zione difficile. La volontà è, infatti, la 

quantità di energia psichica di cui la 
persona normalmente può disporre, 
che si riduce molto nella depressio-
ne. Sarà importante per i familiari 
individuare di volta in volta i compor-
tamenti da adottare, perché solo un 
comportamento empatico e disponi-
bile all’ascolto consente di accompa-
gnare il paziente nel percorso che gli 
consentirà di uscire da quel tunnel di 
sofferenza. La depressione è curabile, 
è però necessario chiedere un aiuto 
esterno e rivolgersi a un professionista 
che prescriverà le cure adeguate. Tut-
tavia, il rischio di ricadute è presente e 
le principali linee-guida internazionali 
concordano sulla necessità di adottare 
un approccio integrato che includa, 
oltre ai farmaci antidepressivi, l’utilizzo 
di interventi psicologici che possano 
contribuire alla scomparsa dei sintomi. 
Per la maggior parte delle persone 
intraprendere un percorso psicologico, 
in setting individuali o di gruppo, è 
come intraprendere un viaggio verso 
l’ignoto, che si inizia perché si è stati 
molto male. In realtà possiamo consi-
derarlo un investimento impegnativo 
a livello emotivo per ritrovare il proprio 
benessere, con l’obiettivo di imparare 
a riconoscere le proprie emozioni e le 
proprie modalità di funzionamento. 
Una sofferenza accettata e capita 
nel suo significato più profondo può 
portare ad un nuovo modo di affron-
tare la vita.

Fiorella D'Anna

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

Depressione: sintomi e consigli
Si tratta di una patologia, espres-
sione di una anomalia di funzio-
namento del sistema venoso, 
causata da insufficienza valvolare 
associata o meno a sindrome 
istruttiva. Le varici degli arti 
inferiori rappresentano una ma-
nifestazione clinica della cosid-
detta Malattia Venosa Cronica, 
in quanto dilatazione patologica 
visibile del sistema venoso su-
perficiale degli arti inferiori. La 
percentuale di soggetti affetti, nel mondo, da questa malattia, raggiunge 
al 60% della popolazione. 
Dal punto di vista clinico si riconoscono varie fasi, espressioni della evolu-
zione della malattia.
- Prima fase: insufficienza venosa lieve, caratterizzata dalla comparsa si 
sintomi.
- Seconda fase: insufficienza venosa moderata, con la comparsa del cosid-
detto stato prevaricoso, da varici e edemi.
- Terza fase: insufficienza venosa grave, con edemi persistenti, turbe trofiche 
tipo dermatiti, eczemi, ulcere, con l’insorgenza di complicanze quali la trom-
bosi venosa superficiale, cioè una ostruzione di una vena della circolazione 
superficiale, determinata dalla presenza di un trombo.
Tale ostruzione può interessare qualsiasi distretto venoso superficiale ma 
nella maggior parte di casi riguarda la vena grande safena.
La diagnosi della trombosi venosa superficiale si basa sulla raccolta anam-
nestica, cioè la presenza di fattori di rischio, quali: fumo, obesità, utilizzo 
di estro-progestinici, pregressa storia di trombosi e sul rilievo dei segni 
classici, che sono arrossamento, calore, dolorabilità, gonfiore, presenza di 
una massa palpabile cordoniforme. La diagnosi strumentale viene effettuata 
con eco-colordoppler che confermerà l’aspetto clinico e valuterà se esiste 
interessamento anche del sistema venoso profondo. La terapia si basa sulla 
correzione dei fattori di rischio, l’utilizzo di presidi, tipo l’elasto-compressione 
e la terapia farmacologica. Ultima ratio la terapia chirurgica. L’utilizzo dei 
farmaci cosiddetti flebotropi ha lo scopo di migliorare i sintomi: stancabilità, 
crampi notturni, gambe irrequiete, pesantezza, tensione. Tra questi segna-
liamo i flavonoidi, di cui il più potente è la diosmina; inoltre l’esperidina e la 
troxerutina che riduce la iperpermeabilità vasale. Queste molecole possono 
essere utilizzate singolarmente o mediante preparati, dove compaiono in 
associazione tra di loro.

Fabrizio Gallino

Il parere del medico

L'insufficienza venosa
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Parliamo brevemente della Croce del 
monte Fasce anche se questa località 
è dall’altra parte della città, in quanto 
riteniamo che l’argomento riguardi un 
po’ tutti i genovesi. Alla fine di ottobre 
2018 una terribile tempesta, con venti 
davvero straordinari, ha inferto gravi 
danni a molte parti della nostra Ligu-
ria, ed in particolare ha causato danni 
gravissimi a stabilimenti balneari ed 
a diverse opere pubbliche. La gravità 
dell’evento ha ovviamente dirottato 
l’attenzione di tutti verso interventi 
maggiormente urgenti, però solo po-
chi si sono accorti che quella Croce era 
stata abbattuta. La vista di ogni geno-
vese facilmente corre verso il Fasce, e 
da qualche anno era divenuto difficile 
individuare la sagoma della Croce a 
causa dei numerosissimi ripetitori po-
sizionati accanto ad essa per ragioni 
di ricezione dei segnali. Per questo 
forse la popolazione ignora quanto 
accaduto ed è la ragione per cui ne 

parliamo. Una prima Croce di legno 
fu posizionata sul monte nell’anno 
1900, sostituita poi da una in metallo 
(3.500 kg) nel 1933. Il Cardinale Dal-
mazio Minoretti salì a dorso d’asino 
(era anziano e malato) guidando un 
pellegrinaggio di circa tremila fedeli, e 
la benedisse giovedì 25 maggio dello 
stesso anno, giorno dell’Ascensione. 
Pronunciò un vibrante e commovente 
discorso dopodiché impartì alla città 
ed ai presenti la benedizione. Da quel 
momento il culmine del Fasce divenne 
meta di gite dei genovesi di ogni età, 
ed anche chi scrive ricorda con chiarez-
za le ascese assieme ad altri ragazzi del 
“Fossato” (nella foto), sotto la guida 
attenta di don Emanuele Levrero, 
il nostro parroco dal 1940 al 1977. 
Oggi la Croce giace a lato del basa-
mento come un rottame arrugginito 
e dimenticato, quindi sta finalmente 
salendo dalla città una richiesta a tutte 
le autorità affinché quel fondamentale 

Mauro Ottobrini, cavaliere della Re-
pubblica, fondatore della Schola Can-
torum Trofello di Camogli, presidente 
dell’Associazione Gruppi Corali Liguri 
e membro della Fenarco, ci ha lasciati, 
anzi è “andato avanti” come diceva lui 
e come dicono gli Alpini, quando uno 
di loro muore.
Mauro Ottobrini arriva a Camogli agli 
inizi degli anni ‘70 e subito fonda il 
coro che chiama “Mons. G.B. Trofel-
lo” in onore del parroco che l’aveva 
iniziato alla musica e del quale diventa 
anche direttore. Ma la passione cresce 
e nel 1974 dà vita alla prima rassegna 
che anticipa quel Festival della Polifo-

nia e del Folklore che quest’anno com-
pie quarantasei anni. Mauro Ottobrini 
però non si ferma e insieme ai suoi 
coristi nel 1998 fonda l’Associazione 
Gruppi Corali Liguri mentre nasce l’In-
ternational Song Meeting che sancisce 
il gemellaggio tra la corale camogliese 
e il Coro di Offemburg, seguito dal 
gemellaggio musicale tra il Comune 
di Camogli e quello di Tuningen. Nel 
frattempo, con il suo coro porta la 
musica in tutta Europa organizzando 
concerti e promuovendo numerose 
iniziative. Il fiore all’occhiello di tutta 
la sua attività rimane però il Convegno 
Ligure delle corali, che vede la parte-
cipazione vastissima di cori non solo 
liguri ma di tutta l’Italia: così la coralità 
ligure è chiamata a confrontarsi con 
cori provenienti da altre regioni come 
il Piemonte, la Val d’Aosta, la Toscana, 
la Lombardia, il Veneto, la Campania, 
le Marche, l’Abruzzo, la Sardegna e 
anche con cori stranieri provenienti 
da tante parti del mondo. 
Un altro capolavoro d’iniziativa di 
Mauro Ottobrini è stata la scelta non 
solo delle località dove avvenivano i 
concorsi ma anche la suggestione cre-
ata dalle sedi che li ospitavano: chiese, 
oratori, santuari, auditori, basiliche, 

antiche cattedrali, che aggiungevano 
una ulteriore commozione mistica alla 
musica. E così anche per i temi delle 
diverse serate di concorso che spazia-
vano dalla riscoperta delle antiche tra-
dizioni musicali, alla coralità religiosa, 
dai monti al mare, alla tradizione, pop 
e bel canto, ai grandi autori, ai canti 
corali del Mediterraneo, a il gregoria-
no, la polifonia e il canto, per citarne 
solo alcuni. Ogni anno per quaranta-
cinque anni al Convegno Ligure delle 
Corali hanno partecipato circa cento 
cori, suddivisi in gruppi di otto per 
serata, dall’inizio di maggio alla fine di 
giugno di ogni anno. E siccome Mauro 
Ottobrini era convinto che come ”la 
musica è la vita dello spirito così il cibo 
è la vita del corpo”, ad ogni convegno 
non faceva mai mancare ai coristi 
un ricco buffet realizzato ”secondo 
antiche ricette liguri che sono parte 
integrante della tradizione culinaria 
delle nostre nonne”. 
Innamorato del canto diceva, para-
frasando Cervantes, che “spaventa 
le malattie e le fa fuggire perché 
contribuisce ad aumentare autosti-
ma, benessere e felicità e ha come 
dono quello di renderci in pace con 
noi stessi”. 
Un proverbio antico dice che “dietro 
a un grande uomo c’è sempre una 
grande donna”. Lui una grande 
donna ce l’aveva al fianco: era sua 
figlia, presenza costante, dolce, forte 
e discreta, il suo braccio destro. Tutti 
noi che facciamo parte o siamo stati 
parte di un coro e che abbiamo cono-
sciuto Mauro Ottobrini conserviamo 
ricordi indelebili, ma forse per tutti il 
momento più bello era quando, finita 
la competizione, lui ci riuniva, spesso 
davanti all’altare e ci faceva cantare 
tutti insieme, la preghiera dell’Alpino. 
Noi oggi, tutti lontani ma uniti per 
sempre dal suo amore per la musica, 
ancora una volta vogliamo cantare per 
lui le parole di quella preghiera tanto 
bella: “Madre del cielo, Signora delle 
Cime, il nostro amico, il nostro fratello, 
su nel Paradiso lascialo andare per le 
tue montagne”.

Carla Gari

Il mondo della musica piange 
la morte del papà dei cori liguri

La scomparsa di Mauro Ottobrini

simbolo della nostra religione venga 
restituito alla città con il dovuto deco-
ro. Anche noi ci associamo a questo 
sentimento, sicuri come siamo che la 
Croce significhi sino a quale punto è 
giunto l’Amore di Dio per noi.

Pietro Pero

La croce del monte Fasce 
giace arrugginita

Un simbolo della religione dimenticato

è partita la campagna di informazione per trasferire sul canale di messaggeria 
istantanea Telegram, il cui accesso è gratuito, le informazioni sulle condizioni 
atmosferiche e le allerta meteo, le variazioni delle linee di trasporto urbano, 
compresa la Metropolitana, e le informazioni di maggior rilievo concernenti 
la viabilità cittadina. Per essere informati tempestivamente sugli stati di al-
lerta meteo, e non solo, si dovrà dunque scaricare dal proprio smartphone 
l'applicazione Telegram e iscriversi a @Genova Alert. Il canale Telegram 
è scaricabile gratuitamente dall’app store (Apple) o play store (Android).
Si tratta di uno strumento, semplice e di immediata consultazione, prezio-
so soprattutto nei casi di avverse condizioni meteorologiche, come quelle 
registrate negli ultimi giorni. Questa piattaforma di messaggeria istantanea 
consente una maggiore tempestività d'informazione, un maggiore dettaglio 
e una copertura pressoché totale del territorio, con il vantaggio di essere 
a costo zero per il Comune di Genova, a differenza del canale tradizionale 
di SMS. L’obiettivo è infatti quello di sostituire – nel tempo – il servizio di 
inoltro SMS. Già dal 1° dicembre in caso di allerta meteo gialla il messaggio 
ai cittadini arriverà esclusivamente attraverso la nuova piattaforma, mentre 
resta in funzione – in caso di allerta arancione e rossa – anche il “tradizio-
nale” invio di SMS.
"Per una corretta e celere diffusione delle informazioni di protezione civile 
– dichiara Sergio Gambino consigliere delegato alla protezione civile – è 
fondamentale l'utilizzo di un numero sempre maggiore di strumenti e canali 
di diffusione. L'evoluzione tecnologica ci mette a disposizione applicazioni 
sempre più performanti ed è compito di questa amministrazione tenersi al 
passo con queste tecnologie".
"Con la divulgazione sull'utilizzo di questo servizio – precisa Stefano Ga-
rassino assessore alla sicurezza – prosegue la volontà dell’Amministrazione 
di migliorare la fruibilità dell'informazione ai cittadini. Telegram ha diverse 
qualità, oltre alla gratuità del servizio, che abbiamo ritenuto importanti: 
funziona bene anche in condizioni di scarsa ricezione della rete, fatto che 
riduce al minimo i rischi di malfunzionamento, e inoltre è crittografato e 
quindi protegge dai rischi di intrusioni esterne e di trafugamento dei dati 
personali. Tutti elementi fondamentali, soprattutto quando si devono co-
municare al cittadino informazioni legate all’emergenza".
“Uno strumento in più – dice l’assessore alla mobilità Matteo Campora – 
che va ad aggiungersi a quelli esistenti per raggiungere i cittadini in tempo 
reale e fornire loro informazioni importanti per organizzare la vita di tutti 
i giorni. Vorrei sottolineare che l’utilizzo di queste applicazioni consente 
anche a noi amministratori di programmare i servizi in maniera efficace e 
di avere importanti feedback da parte dell’utenza”. 

Tenere informati 
i cittadini tramite Telegram

Parte la campagna di comunicazione

Il Centro Culturale Nicolò Barabino organizza 
una mostra di pittura nella sede di salita Infe-
riore Salvator Rosa 1, dove saranno esposte le 
opere dei soci. L'esposizione sarà aperta dal 7 al 
14 dicembre dalle 15 alle 18, gratuita e aperta 
al pubblico. L'inaugurazione con buffet si terrà 
sabato 7 dicembre alle 17.

Mostra di Natale 2019
al Centro Culturale Barabino



15GAZZETTINO 
Sampierdarenese

11-2019

LINO NAPOLITANO

Sono trascorsi otto 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 – 16/12/2019

Ricordi

NATALE TOSINI
Gianni per noi suoi amici

Ci lasciava tredici 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 – 13/11/2019

ENZO PALLINI

A ventidue anni dalla Sua scom-
parsa, 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 – 1/12/2019

Dr. ALFREDO CODINO

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

21/12/2001 – 21/12/2019

ALDA PALLINI

Da undici 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 – 21/12/2019

ELVIRA PAOLUCCI 
ved. BARTALINI 

A dieci 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 diciannove 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 – 4/11/2019

ADELINA (DILLY) ISOLA 
in PALLINI 

Madre e nonna esemplare, ha 
raggiunto nello stesso giorno il 
marito Enzo. A nove 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 – 1/12/2019

20/11/2009 - 20/11/2019

17/11/2014 - 17/11/2019

SILVANO RAVERA

A cinque anni dalla Sua scompar-
sa 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.

Cinque 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 - 6/11/2019

EDDA MERLO in GALLINO
(LILLI)

Madre del nostro consulente me-
dico Fabrizio Gallino. 
La redazione tutta, a sei 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 diciotto anni dalla 
Sua immatura scomparsa, ma il 
ricordo ed il rimpianto sono vivi 
nei cuori di quanti Lo conobbero e 
stimarono per le Sue grandi virtù di 
uomo tutto dedito al lavoro ed al 
Suo grande amore per il prossimo. 
Lo ricordano con dolore e rim-
pianto la moglie Anna, la sorella, 
il cognato, le nipoti e gli zii.

17/11/2001 – 17/11/2019

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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ASPETTANDO GLI ANNI VENTI
UN CAPODANNO RUGGENTE A PALAZZO DUCALE

Cenone con brindisi, musica con 
la Genova Swing Band, mostra 
ANNI VENTI IN ITALIA e servizio bar
Prenotazione on line: www.happyticket.it/genova

Uscirà in edicola poco prima delle feste 
natalizie il nono volume della collana 
San Pê d’Ænn-a, intitolato "San Pier 
d'Arena nei libri", scritto da Mirco 
Oriati e Rossana Rizzuto. Di seguito 
potete leggere una parte della pre-
messa dove i due autori, curatori an-
che della collana, spiegano i contenuti 
di questo nuovo libretto. Una piccola 
strenna natalizia che non può mancare 
nelle case dei sampierdarenesi.

Leggere oggi di San Pier d’Arena 
queste belle parole non può lasciare 
indifferenti e, anzi, fa intendere molte 
cose. In primo luogo, che di tempo ne 
è trascorso veramente tanto (quasi 
due secoli) e in secondo luogo che, nel 
frattempo, qualcosa si è “rotto” nel 
flusso storico della nostra “città”, se 

fino all’Ottocento si presenta-
va di aspetto tale da invitare le 
persone a descriverla in termini 
di assoluta bellezza. Se ci spin-
giamo oltre, in tempi successi-
vi, fino alle porte della seconda 
guerra mondiale, quella stessa 
immagine gradatamente muta 
tingendosi di nuovi elementi 
legati non solo alla bellezza 
del paesaggio, ma anche alla 
ricchezza della storia sociale, 
commerciale e industriale che 
la proietta addirittura a livel-
lo nazionale (la Manchester 
d’Italia), ma il quadro finale 
che ne risulta, l’importanza e il 
ruolo di questa “piccola città” 
non ne restano assolutamente 
sminuite: c’è comunque un 
dato di crescita. Tralasciano il 
periodo della guerra e l’esplo-
sione economica degli anni 

Sessanta, il vero periodo di decadenza 
di San Pier d’Arena comincia in modo 
evidente sul fare degli anni ottanta (cui 
in realtà si accompagna tutta la città): 
conseguenza di scelte cittadine che 
le hanno rinnegato o non sostenuto 
adeguatamente quasi tutti i primati 
guadagnati. Sono ferite. Ferite che 
neppure oggi - per quanto si ipotiz-
zino progetti e soluzioni - riescono a 
rimarginarsi, forse per una non reale 
volontà di cambiare drasticamente le 
cose: San Pier d’Arena è da troppo 
tempo che dà, ed è ora che torni a 
ricevere. Tornando alla frase introdut-
tiva di questo scritto, se in essa non 
si parlasse esplicitamente di San Pier 
d’Arena qualcuno potrebbe dubitare 
che si stia parlando di qualche altro 
posto ameno. Eppure, a ben vedere, 

non è poi così strano. Il fatto che il 
selvaggio sviluppo urbanistico - e forse 
anche un coinvolgimento cittadino 
turistico non congruo - abbia fatto 
perdere o reso le bellezze di questo 
posto quasi nascoste e abbia favorito, 
con scelte non felici, la realizzazione di 
un contesto poco armonico e rispet-
toso del patrimonio sociale, storico e 
culturale del territorio, non significa 
che qui non esistano più elementi di 
attrattiva e di splendore. 
Di quel retaggio del passato è rimasto 
ancora molto ed è dovere di ogni citta-
dino cercare di valorizzarlo e favorirne 
la conoscenza. San Pier d’Arena con-
serva oggi tante cose da raccontare e 
da far vedere: opere d’arte, palazzi e 
ville, luoghi di culto, simboli cittadini, 
che tuttora vivono e scalpitano per 
tornare a essere parte integrante del 
tessuto cittadino e del vivere quotidia-
no. Questo numero della collana San 
Pê d’Ænn-a offre pertanto l’occasione 
di un recupero - almeno in parte - della 
memoria di lavori editoriali del passato 
in cui la voce San Pier d’Arena, assieme 
a tutte le sue bellezze e amenità, po-
teva ricorrere anche frequentemente. 
Sceglieremo come esempio alcuni libri 
ritenuti rilevanti, attingendo a diversi 
ambiti della cultura: dai romanzi all’ar-
te, dalla storia ai diari di viaggio o alle 
guide turistiche. 
Allo stesso tempo, con lo scopo di 
fare conoscere testi non molto noti ai 
più e anche assai lontani nel tempo, 
considereremo lavori non recenti che 
riportino almeno una citazione su San 
Pier d’Arena.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

San Pier d’Arena nei libri

Lo zabaione. Per molti è un 
ricordo dell'infanzia, una 
coccola della nonna. Quella 
salsa così densa, vellutata 
e profumata riporta a dolci 
momenti del passato di 
ognuno. Le sue origini ri-
salgono al XVI secolo, nelle 
cucine dei Duchi di Savoia. 
Per prepararlo servono pochi 
ingredienti ma ben dosati 
e non sempre il risultato è 
soddisfacente. E allora è 
decisamente meglio gustarlo 
al ristorante e precisamente 
alla Botte di San  Pier d'Are-
na. Nel locale dei coniugi 
Cristina e Andrea Sala, dove 
la cucina emiliana sposa 
quella genovese, la cena 
si apre con uno splendido 
gnocco fritto servito coi 
salumi, una specialità di 
Cristina:“La nonna era par-
migiana e mi ha trasmesso 
la passione per la cucina 
emiliana”. Ma la chiusura, 
in un trionfo di dolcezza, 

spetta sicuramente allo zabaione preparato da Andrea Sala. “Il segreto 
è l'uso del polsonetto, una casseruola di rame con le pareti alte, il fondo 
bombato”.  Provo a tenerla in mano: è pesantissima! Andrea prepara la 
sua specialità direttamente in sala, al tavolo del cliente, utilizzando questa 
pentola particolare che scalda al calore della lampada. “Poi servo lo zaba-
ione accompagnandolo con dei savoiardi”. L'abbinamento è azzeccato 
anche se certamente questa crema dà il meglio di sé anche in purezza. E 
fossi in voi, non mi lascerei sfuggire l'occasione di andare di persona ad 
assaggiare. Dopo tanta pioggia può essere consolatorio godere del caldo 
giallo del sole in una coppetta.

Marilena Vanni

Le tentazioni 
del ristorante La Botte

Un'eccellenza sampierdarenese
In uscita il nono libretto della collana San Pê d’Ænn-a


