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Continua la campagna abbonamenti 2022 del Gazzettino Sampierdarenese. Rinnovare o fare un nuovo ab-
bonamento 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 quest’anno variano leggermente perché 
a partire da gennaio 2022 il prezzo di copertina salirà a euro 2,00 e sono: Ordinario a euro 20,00, Enti e Società 
a euro 25,00, Sostenitori a euro 30,00, Onorari a euro 50,00, Estero a euro 60,00. L’abbonamento si può fare 
anche con un versamento con bollettino postale (che trovate all’interno di questo numero), sul c/c n. 25058165 
intestato a Gazzettino Sampierdarenese – S.E.S., oppure con versamento su c/c bancario n. 3092 presso BPM Ag. 
1 Ge – San Pier d’Arena IBAN IT90I0503401402000000003092, anche via web.
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C'è ancora un mese prima del Natale 
2021, che speriamo sia abbastanza 
decovidizzato e sufficientemente so-
cializzante. Per essere tutti più buoni, 
quindi, c'è ancora tempo. Nel senso 
che ora, in questa nuvolosa sera di 
metà novembre, vorrei scaricarmi dalla 
testa un paio di brutti pensieri che 
purtroppo sono "di moda" in questo 
periodo (in realtà lo sono da anni e 
lo saranno ancora per anni a venire) 
per poter poi dedicare l'articoletto 
del Gazzettino di dicembre soltanto a 
pensieri, parole e fatti belli e natalizi. 
Il primo brutto pensiero riguarda i 
morti sul lavoro. Praticamente una 
strage; i dati Inail dicono che nei primi 
dieci mesi del 2021 hanno perso la 
vita mentre lavoravano quasi mille 
persone. Fanno un po' più di tre morti 
al giorno. E ce n'è stato uno proprio 
qui a Genova, a San Quirico, anche 
nel TG di poche sere fa. Non so se 
alcuni di questi decessi si sarebbero 
potuti evitare se le norme di sicurez-
za, eccetera; forse alcuni si, altri no. 
Indubbiamente, vivere è un'attività 
rischiosa di per se stessa, però questi 
numeri mi sgomentano un po'. 
Un altro brutto pensiero lo dedico ai 
disperati bloccati nelle fredde pianure 
ai confini orientali dell'Europa, inde-
siderati all'Est come all'Ovest, merce 
di ricatto reciproco tra governanti 
"democratici" e "postcomunisti"; 
disperati che però sono anche forse 
ingenui, illusi: crederanno mica che 
entrando in Europa risolverebbero 
tutti i loro problemi? Probabilmente 
non lo credono, ma forse pensano 
che sia meglio una vita da disperati 
in Germania piuttosto che in Afgha-
nistan o in Siria e potrebbero anche 
avere ragione. 
Qualunque sia la realtà, quanto rin-
grazio Dio di avermi fatto nascere 
in Italia e non in Medio Oriente o in 
Africa! Oggi pomeriggio osservavo 
due dei miei gatti dormire sul mio 
letto, al caldo e al sicuro, e pensavo 
che il mondo è carico di ingiustizia, 
in cui mi inserisco anch'io, che sono 
contento di avere i gatti sul letto ma 
non avrei voglia di avere al loro posto 
due profughi... Sono uno dei tanti 
"indignati da telegiornale" che ciancia 
a vanvera senza muovere un dito? 
Forse sì, e che Dio mi perdoni, se ne 
avrà voglia, quando sarà il momento.

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

Lo stato delle palestre 
nel Municipio Centro Ovest

Report sulle scuole comunali di San Pier d’Arena

L’agibilità delle palestre delle scuole è un problema rilevante e all’ordine del giorno e grazie ad un rapporto 
dell’ufficio tecnico del Municipio Centro Ovest siamo in grado di riferire ai lettori del Gazzettino lo stato delle 
quindici palestre delle scuole comunali di San Pier d’Arena e di San Teodoro. A proposito della situazione 
palestre abbiamo contattato Michele Colnaghi, presidente del Municipio Centro Ovest, che ha voluto sotto-
lineare: “Da quando ci siamo insediati in Municipio abbiamo fatto svariati interventi per rendere nuovamente 
agibili e fruibili le palestre. Abbiamo incontrato a inizio 2021 i dirigenti di tutte le scuole per raccogliere le 
segnalazioni ed evidenziare i problemi in modo da poter stanziare allo scopo quanto era nella disponibilità del 
Municipio. A questo punto ci aspettiamo che il Comune faccia la sua parte e, in particolare, che finalmente 
inizino i lavori recentemente approvati per la palestra del Centro Civico Buranello". 
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Il nostro mensile ha scritto più volte di 
Adriano Sansa, per la sua frequente 
presenza  all’Istituto Don Bosco, al 
Centro Culturale “il Tempietto”, nei 
Licei Fermi e Mazzini di San Pier d’A-
rena. Che esistesse in lui un feeling 
speciale e tutto particolare con la no-
stra accogliente “piccola città” e con 
le sue tante attività sociali e culturali? 
È stato giovane “pretore d’assalto” 
proprio a San Pier d’Arena (già allora, 
e assai prima di Greta Thunberg e altri, 
attento all’ecologia); magistrato (vidi 
la scrivania del suo ufficio ricolma di 
pratiche, mi disse: “Dietro ogni pratica 
c’è una persona!”) e giudice (assistetti 
ad un processo da lui presieduto con 
salomonico senso della giustizia); pre-
sidente del Tribunale per i Minorenni. 
Indipendente dai partiti, Sansa ha 
ricoperto, dal 1993 al 1997, la carica 
di sindaco di Genova, impegnandosi 
con dedizione, non per avere voti o 
rielezioni, nel suo non facile compito 
e – affiancato dall’eminente geologo 
Sandro Nosengo, assessore all’Urba-
nistica – impiegando grosse somme 
di denaro pubblico in azioni davvero 
poco appariscenti, seppure molto utili 
alla città. Due soli esempi connessi 
all’ecologia: il blocco della cemen-
tificazione con le nuove costruzioni 
in collina e il risanamento di tutto 
il bacino idrico, Bisagno e torrenti 
compresi. E fu proprio il poderoso 
impegno-a-due “Sansa-Nosengo” 
che, per un lungo lasso di tempo, evitò 
a Genova dannose conseguenze. Nato 
a Pola, fu costretto all’esilio forzato e a 
vivere “un’infanzia solitaria e assorta” 
tra il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto, 
prima di trasferirsi in Liguria, abitare 
ad Albisola, studiare a Savona e lau-
rearsi in Giurisprudenza all’Università 
di Genova. Già da studente ebbe la 
grande opportunità di conoscere e 
frequentare Angelo Barile, “il suo 
primo mentore” e Camillo Sbarbaro, 
“l’estroso fanciullo”, dei quali – incor-
porando, afferma il prefatore, anche 
il lirismo di Mario Luzi – Sansa assorbì 
e fece sua la loro atmosfera carica di 
umana sensibilità lirica. Fu proprio ai 
due poeti liguri che propose i suoi 
primi tentativi in versi e fu grazie ai 
loro incoraggiamenti che da allora, 
pur dedicandosi (e bene) soprattutto al 
Diritto, non abbandonò più la poesia. 
E svariate sono le sue raccolte poetiche 
pubblicate delle quali il Gazzettino 
non mancò mai di dare notizia. Il suo 
lavoro più recente, sul quale questa 
volta ho il gradito compito di esprimer-
mi, si titola “L’esule felice”, segnalato 
dall’esperto linguista Vittorio Coletti 
come “uno dei libri di poesia più belli 
e veri”. Le 132 composizioni, sparse 
per un decennio, ci immergono in 
una sorta di liquido amniotico in cui 
germina l’inizio di tutta un’esistenza e, 
grazie a “quel tremolio dell’anima” (p. 
95), freme la fine di una vita, già fatta 
di sguardi dati di sfuggita, di sorrisi 

furtivi, di carezze accennate, di baci e 
di gioie contenute. Divisa in tre sezioni 
da considerare, secondo chi scrive, tre 
grandi finestre affacciato alle quali 
Sansa-poeta osserva, assapora, gioi-
sce e soffre nel delineare il tempo e 
descrivere i fatti della vita che scorre 
in lui e attorno a lui. Certamente ogni 
lettore saprà apprezzare l’impasto 
armonico dei suoi testi impostati, è 
ancora Coletti ad affermarlo, “sul 
verso centrale della poesia italiana da 
quasi otto secoli”, a dire l’endecasil-
labo, qui sciolto. Sansa lo maneggia e 
domina da par suo, coagulandolo in 
una musicalità lieve, trattando, con 
la vita e nella vita, anche la dolorosa 
morte che richiama il nostro destino 
e che rima con sorte. Nei suoi versi 
riferisce di un amore vissuto e rivissuto 
a lungo (autentica summa di una vita 
intensamente e dolorosamente visssu-
ta) e spentosi senza speranza, con la 
“joie de vivre” che via via si è andata 
perdendo “al fondo delle cose” fino a 
farsi consunzione, non solo interiore, 
nella catulliana “nox perpetua”, che 
qui si fa “lunga notte senza fine”. Ma 
è proprio qui che il poeta sa convinta-
mente reagire e affermare: “si rimane/
in eterno contatto”. Come si può per-
cepire da queste mie sintetiche note, 
nella sua curata e preziosa raccolta, 
il poeta Sansa vaga distesamente tra 
momenti di incontenibile sgomento 
e momenti di pacata serenità “nel 
morbido fluire del suo verso”. E lo fa 
da “esule felice” perché si sente ed 
è stato, come Dante, “exsul imme-
ritus”, vale a dire: esule innocente e 
senza colpa, pur se, a differenza del 
fiorentino “pellegrin fuggiasco”, bene 
accolto dai“Genovesi, uomini diversi” 
tra i quali è rimasto vita natural du-
rante. Non è che le poesie di questa 
silloge sappiano solo d’esilio: come 
s’è detto, un esilio imposto e non 
meritato, e – come per i suoi genitori 
“esuli orgogliosi” – da lui orgoglio-
samente accettato perché voluto dal 
destino che ha spinto l’esule a fermarsi 
e a formarsi, a vivere e ad abitare, mi 
sia consentito dirlo (e l’Alighieri non 
se l’abbia a male), nella regione più 
poetica d’Italia. Le liriche dell’“esule 
felice”, infatti, sanno anche, e molto, 
d’amore: un amore di carne, intenso 
e terreno, nel contempo un amore 
spirituale e di mente, ma vissuto 
concretamente perché sperimentato 
con l’anima e con il cuore. Se come 
affermò il teologo Dietrich Bonhoeffer 
“noi dobbiamo imparare a valutare 
gli uomini più per quello che soffro-
no che per quello che fanno o non 
fanno”, allora dico, e concludo, che 
le poesie raccolte da Sansa in “Esule 
felice” ci consentono e ci spingono ad 
accogliere in pieno tale approfondita 
valutazione. E quando, in apertura, il 
poeta Sansa canta “il paradiso/è stato 
solo esistere vivendo”, mi pare che in 
qualche misura controbatta e dia la 
sua risposta all’ungarettiano “la mor-
te/si sconta/vivendo”. E la più esplicita 
delle conferme la si legge nell’acuta e 
distesa Prefazione del critico Stefano 
Verdino – presentò il libro alla Feltrinel-
li – là dove scrive con insolita efficacia 
che nella poetica sansiana emerge 
“la grande dignità di un’esistenza 
condannata all’estinzione”.

Benito Poggio

*Adriano Sansa, L’esule felice. Poesie 
2010-2020, Prefazione di Stefano 
Verdino, Il Canneto Editore, Genova

L’esule felice 
Adriano Sansa

Un feeling speciale con San Pier d’Arena

Il 25 ottobre scorso si è svolta la “Gior-
nata mondiale della Pasta”, istituita 
nel 1998 dall’Ipo (International Pasta 
Organization). L’Istituzione formata 
da ventisette Associazioni, tra le quali 
due federazioni europee, l’Unafpa, 
che riunisce le associazioni degli in-
dustriali pastai e la Semouliers fondata 
dai produttori di semola, rappresenta 
diciannove Paesi del mondo e com-
prende anche l’Adeipi (Associazione 
delle industrie del dolce e della pasta 
italiana), a completare un panorama 
del gusto che non poteva non formarsi 
nel Paese della dieta mediterranea. La 
ventitreesima edizione della giornata 
della pasta ha premiato così in un 
piatto di spaghetti, non solo la bontà 
ma anche ciò che rappresenta, indivi-
duando anche nel bianco della pasta, 
nel rosso del pomodoro e nel verde del 
basilico del condimento, i colori della 
bandiera italiana. Per essere sinceri 
avremmo preferito essere rappresen-
tati nel mondo da una qualsiasi delle 
tante bellezze che hanno guadagnato 
alla nostra Italia la definizione di “Bel 
Paese”. Italia del nord e Italia del 
sud con caratteristiche ambientali, 
di storia, di tradizione, di costume 
tutte diverse. Le nostre montagne 
alte di neve contro la trasparenza di 
un cielo unico al mondo; il crinale 
degli Appennini lungo le valli dorate 
dal grano o splendenti del verde della 
vegetazione; la diversità delle coste e 
dei fondali, che determinano i colori e i 
profumi del nostro mare; l’argento dei 
fiumi che bagnano città d’arte dalle 
ricchezze incalcolabili di capolavori 
e monumenti. Non ultimi i “figli” di 
questo nostro mondo di bellezza: poe-
ti immortali, pittori, scultori, musicisti, 
scrittori, scienziati. È anche vero però 
che il cibo è uno dei principali e pri-
mordiali mezzi di comunicazione e che 
la maggior parte di persone vedono in 
un appetitoso piatto di pasta il simbolo 
delle convivialità e della condivisione. 
È anche vero che in tutto il mondo 
vanno per la maggiore piatti italiani 
a base di pasta, anche se con condi-
menti e abbinamenti spesso lontani 
dai nostri gusti. D’altra parte è noto 
come diversi stati stranieri ormai da 
tempo, stiano producendo sul nostro 
esempio e su scala industriale, formati 
sempre diversi di pasta che attirano 
mercati lontani, come quelli dell’Ara-
bia Saudita, della Cina e dell’Australia. 
E bisogna riconoscere che la pasta, 
intesa proprio come impasto di acqua 
e farina, ha una lunga storia che arriva 
da civiltà lontanissime. Sembra che già 
cinquemila anni fa in Mesopotamia, 
che oggi corrisponde a parte dell’Iraq, 
della Siria orientale della Turchia e 
dell’Iran sud occidentale, si mangiasse 
la pasta. Da noi, invece, sembra essere 
arrivata tra il IX e il XI secolo portata 
dagli Arabi nella conquista della Sicilia. 
Ma la pasta ha origini molto più lon-
tane e documentate, addirittura nella 
preistoria. L’archeologia testimonia 
che durante degli scavi fatti nel nord 
ovest della Cina nei pressi della città di 
Laja, sono stati rinvenuti in una ciotola 
di ceramica, degli spaghetti vecchi di 
quattromila anni, cucinati ma non 
consumati a causa di un terremoto che 
interruppe tragicamente quel pranzo 
lontano. Quella pasta conservatasi nei 
millenni ci racconta di un impasto pre-
parato con farina di miglio, che nelle 
zone dell’Asia orientale venne colti-
vato molto tempo prima del grano.
Per concludere questo nostro viaggio 
nel mondo della pasta dobbiamo 

Ambasciatore dell‘Italia 
nel mondo: un piatto di spaghetti

ammettere che forse, proprio per il 
momento difficile che stiamo vivendo 
ormai da lungo tempo, che impedisce 
la maggior parte dei rapporti tra di noi 
e che ci comunica un senso continuo 
di incertezza e precarietà, forse un 

profumato, fumante, appetitoso, ras-
sicurante piatto di spaghetti potrebbe 
essere davvero l’ambasciatore più 
accreditato e gradito.

Carla Gari

Riflessioni in tempo di pandemia

Prima ed entusiasmante trasferta 
musicale dopo la totale liberalizza-
zione dei posti a sedere nelle sale 
da spettacolo, al Teatro Fraschini di 
Pavia, dove abbiamo assistito ad una 
rappresentazione di “Iphigénie en Tau-
ride”, tragedia lirica in quattro atti, di 
Christoph Willibald Gluck, su libretto 
di Nicolas-Francois Guillard. 
La materia mitologica di cui si so-
stanzia l’argomento è ricavata da 
Euripide, ma filtrata attraverso la 
tragedia francese di Guimond de la 
Touche, risalente a circa vent’anni 
prima. L’antefatto (Agamennone è 
assassinato dalla moglie Clitennestra 
e vendicato dal figlio Oreste, che a sua 
volta uccide la madre) viene evocato 
nel corso del dramma, ma nulla si dice 
sul motivo che ha spinto Oreste in 
Tauride (l’odierna Crimea), vale a dire 
l’obbedienza all’oracolo che gli impo-
neva di trafugare dal tempio la statua 
della dea per placare in tal modo l’ira 
delle Furie. Anche le precedenti vicen-
de di Iphigénie, già trattate da Gluck 
in “Iphigénie en Aulide”, sono taciute 
(salvo pochi rapidi accenni) e l’eroina 
viene immediatamente presentata nel-
la sua veste di sacerdotessa di Diana, 
costretta a presiedere ai sacrifici umani 
in uso presso il barbaro popolo degli 
sciiti. Il tema dell'Iphigénie fu spesso 
ripreso, sulle orme di Euripide, anche 
nelle letterature moderne, in questo 
caso Gluck sviluppa un forte senso 

drammatico unito alla purezza dell'in-
venzione melodica e all'organicità del 
dramma musicale. 
Andata in scena, per la prima volta 
all'Opéra di Parigi, il 18 maggio 1779, 
nella sublime purezza delle sue forme 
melodiche e architettoniche, l'ope-
ra raggiunge la sintesi dello spirito 
musicale del tempo.  Nella splendida 
bomboniera firmata da Antonio Galli 
da Bibiena, siamo stati deliziati da 
uno spettacolo di rara perfezione in 
ogni sua componente: con una parte 
musicale decisamente da antologia: 
dalla direzione irreprensibile e ispirata 
di Diego Fasolis, autentico mago nel 
repertorio, alla convincente prestazio-
ne dei protagonisti, con una menzione 
speciale per Anna Caterina Antonacci, 
la cui drammaticità, unita alla dolcezza 
in scena, la rende padrona assoluta nel 
faticoso e difficile ruolo della protago-
nista. Perfettamente tutti all'altezza 
gli altri componenti del cast: Bruno 
Taddia (Oreste), Mert Songu (Pilade), 
Michele Patti (Thoas), Marta Leung 
(Diana). Essenziale, coerente ed effi-
cace la regia di Emma Dante. Opera di 
rarissima esecuzione, quanto raffinata 
e coinvolgente, al termine è stata 
salutata da scroscianti e prolungati 
applausi da parte di un pubblico en-
tusiasta, non del tutto però osservante 
di un uso corretto della mascherina...

Gianni Bartalini

Mito, musica 
e... mascherine

Palcoscenici della lirica
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Il Consiglio Superiore dei Lavori Pub-
blici ha espresso parere favorevole 
con prescrizioni e raccomandazioni, 
sul progetto di fattibilità tecnico 
economica della nuova diga foranea 
di Genova. L’imponente opera, lunga 
oltre un chilometro sostituirà l’attuale 
diga allargando l’accesso al bacino 
portuale di San Pier d’Arena e con-
sentirà agevolmente l’ingresso e le 
manovre in sicurezza delle grandi navi 
portacontainer di ultima generazione. 
L’attuazione di quella che è una tra le 
più grandi opere portuali mai realiz-
zata in uno scalo italiano negli ultimi 
decenni, va considerata nel macro 

Parere favorevole sul progetto 
della nuova diga foranea

Allargherà l’accesso al bacino portuale di San Pier d’Arena

contesto di una pianificazione non 
solo nazionale ma anche europea della 
logistica e dei trasporti. Infatti, con 
il previsto completamento del Terzo 
Valico ferroviario e con i relativi lavori 
sulle linee di collegamento con i prin-
cipali valichi alpini, diventa sempre più 
necessaria e strategica una adeguata 
struttura portuale, anch’essa al passo 
con le attuali e future necessità.
Acquisito il parere del Consiglio Supe-
riore, si è ora in attesa della valutazio-
ne di impatto ambientale richiesta in 
data 17 settembre al Ministero della 
transizione ecologica. Conclusa la fase 
approvativa, verrà pubblicato l’avviso 

esplorativo finalizzato a individuare 
e selezionare gli operatori interessati 
all’affidamento dell’appalto integra-
to che comprende la progettazione 
definitiva ed esecutiva e la realizza-
zione dei lavori. In un comunicato 
stampa del 4 novembre, Paolo Emilio 
Signorini, presidente dell’Autorità di 
Sistema Portuale, nonché commissario 
straordinario dell’opera ha affermato: 
“La nuova diga foranea di Genova 
rappresenta un’opera fondamentale 
per migliorare l’accessibilità marit-
tima meridionale al Corridoio merci 
Reno-Alpi. Per realizzare la nuova diga 
abbiamo scelto il percorso proget-
tuale e autorizzativo più scrupoloso, 
data la complessità dell’opera, la 
sua rilevanza per il futuro del porto 
e il costo significativo. Nell’ambito 
dell’iter progettuale che ha condotto 
sino all’importante parere favorevole 
del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici è stata sviluppata sia l’analisi 
costi benefici che il dibattito pubblico 
in modo da consentire a cittadini, 
imprese e istituzioni di partecipare alle 
principali scelte progettuali e di condi-
videre gli impatti sulla competitività e 
sull’ambiente”. L’analisi costi-benefici 
effettuata ha evidenziato che in assen-
za della nuova diga foranea, il porto 
di Genova si troverà inevitabilmente 
escluso dai traffici container fuori del 
Mediterraneo, mentre al contrario la 
realizzazione dell’opera permetterà al 
porto di Genova di non avere limiti allo 
sviluppo dei traffici. A tale proposito 
vanno ricordate le proiezioni statisti-
che che con la nuova diga prevedono 
nel 2029 (rispetto al 2019) un rad-
doppio del traffico di container ed un 
trend in continua crescita. 
Nell’occasione, il sindaco di Genova 
Marco Bucci ha invece voluto sot-
tolineare di “essere estremamente 
soddisfatto per l'ottenimento del pa-
rere favorevole da parte del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici, sul pro-
getto di fattibilità tecnico economica 
della nuova diga foranea di Genova. 
Noi auspichiamo un iter amministra-
tivo velocissimo ed efficace per dare 
alla città il prima possibile le ricadute 
economiche ed occupazionali che ne-
cessitano per sviluppare il primo porto 
del Mediterraneo e la valida alternativa 
ai porti del Nord. Il commissario stra-
ordinario e la struttura commissariale 
hanno dimostrato ancora una volta 
l'efficacia del modello Genova”. 
Il Presidente della Regione Liguria 
Giovanni Toti invece si è così espresso: 
"La nuova diga foranea del porto di 
Genova è una di quelle infrastrutture 
indispensabili per lo sviluppo dello 
scalo, in particolare del suo bacino 
storico, quello di San Pier d’Arena. 
Il parere favorevole che è arrivato 
dal Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici è un passo avanti importante 
verso la sua rapida realizzazione, che 
conferma il buon lavoro fatto per nulla 
scontato visto il difficile percorso au-
torizzativo e la complessità intrinseca 
dell’opera, una delle più imponenti 
che si andranno a realizzare in tutto 
il Mediterraneo nei prossimi anni. 
La nuova diga, unitamente al Terzo 
Valico e alla Gronda consentiranno al 
nostro sistema portuale di diventare 
più efficiente, più moderno e capace 
di movimentare quantitativi sempre 
maggiori di merci e persone, potendo 
così fare concorrenza diretta agli scali 
del Nord Europa”.

Gino Dellachà

Il Comune di Genova ha ottenuto un 
milione e cinquecentomila euro dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali, finanziato dal Fondo Politiche 
Migratorie 2021, da stanziare per il 
progetto ‘Nuove Energie in Periferia’ 
che avvierà un percorso partecipato 
nei quartieri di San Pier d’Arena e 
Cornigliano. 
Il progetto, sebbene si trovi ancora 
nella sua fase embrionale, ha però 
già ben chiaro il suo obbiettivo finale: 
l’integrazione a partire dai giovani, che 
saranno i protagonisti del progetto. 
Oggetto dell’iniziativa è l’integrazione 
dei giovani immigrati di seconda e 
terza generazione, attraverso politi-
che di inclusione, in quei quartieri di 
Genova in cui è stabile e molto ampia 
la presenza di comunità straniere, 
soprattutto ispanofone e in particolar 
modo di maggioranza ecuadoriana. Si 
vogliono evitare gli errori del passato 
causati dalla mancata attenzione alla 
materia dell’integrazione e all’ascolto 
dei ragazzi, spesso visti più come fonte 
di problemi che come risorse di nuove 
energie da coinvolgere e con il quale 
confrontarsi per la realizzazione di un 
nuovo futuro di integrazione. 
Tra i luoghi che saranno più coinvolti 
dal progetto ci saranno sicuramente le 
scuole, in cui si stima che, nei prossimi 
anni, il 22% degli studenti sarà rap-
presentato da ragazzi nati in Italia, ma 
con origini o con background stranieri. 
Quello che si cercherà di valorizzare 
è lo scambio inclusivo e partecipato 
fra i giovani della società del futuro, 
multiculturale ed eterogenea, affinché 
si venga a creare un ambiente in cui 
confrontarsi con coetanei con culture 

ed origini diverse e soggetti significati-
vi del territorio. L’obbiettivo, pertanto, 
e quello di realizzare una migliore 
integrazione che possa permettere ai 
ragazzi di inserirsi nel tessuto cittadino 
fin dalla scuola per poi arrivare fino 
al mondo del lavoro, coinvolgendo i 
giovani direttamente nella creazione 
della società del futuro: tutto ciò potrà 
avvenire solo attraverso un confronto 
diretto con le nuove generazioni. 
L’assessore alle Politiche dei fenomeni 
migratori, Giorgio Viale, ha affermato 
che i quartieri che ospiteranno ‘Nuove 
Energie in Periferia’, oltre a San Pier 
d’Arena e Cornigliano, potranno 
essere altri. Le due delegazioni sono 
state scelte perché hanno vissuto per 
prime a Genova il grande impatto mi-
gratorio e sono le aree in cui vivono le 
più stabili e grandi comunità straniere, 
in particolar modo proprio di maggio-
ranza ecuadoriana. 
Essendo questo progetto ancora agli 
albori non si può prevedere quali 
attività verranno svolte all’interno 
dell’iniziativa, ma sempre secondo 
l’Assessore Giorgio Viale, le materie 
che verranno trattate ricomprende-
ranno sicuramente macro-argomenti 
delicati e particolarmente rilevanti sul 
piano del dibattito pubblico, come 
l’educazione ambientale, l’abuso di 
alcool e stupefacenti, la parità di ge-
nere e l’abbandono scolastico. 
Il progetto ‘Nuove Energie in Periferia’ 
si propone, quindi, di dare voce alle 
richieste dei giovani, dialogando diret-
tamente con loro per capire quale sia 
il futuro che loro stessi si immaginano.

Eva Zavattaro

Nuove energie in periferia 
a San Pier d’Arena

Finanziato dal Fondo Politiche Migratorie 2021

Come impatta l’incipiente ‘quarta on-
data’ di Covid 19 sui nostri quartieri? 
Certamente la situazione attuale al 
Villa Scassi è ben diversa da quella 
rilevata nell’articolo di un anno fa, 
quando si profilava in tutta la sua 
durezza la seconda ondata e non c’era 
il vaccino. Già alla data del 23 ottobre 
2020 purtroppo si doveva constatare 
che nell’arco di una decina di giorni 
il numero di pazienti Covid ricoverati 
in ospedale era raddoppiato: 120 tra 
PS e Unità di Crisi allestita presso la 
Medicina Generale. La Rianimazione 
aveva sette posti letto occupati da casi 
Covid su otto disponibili. 
Anche nello scorso mese di ottobre 
con Alessandro Rollero, primario del 
Pronto Soccorso dello Scassi, abbiamo 
fatto il punto sugli effetti reali della 
pandemia rilevabili ‘sul campo’, visti 
sempre dall’osservatorio ‘privilegiato’ 
dell’ospedale sampierdarenese dell’Asl 
3 e della sua prima linea: il PS, in 
questo periodo al centro di un iper-
afflusso di pazienti ‘non Covid’ come 
i suoi omologhi degli altri principali 
nosocomi genovesi e italiani. Ne era 
risultato un quadro epidemiologico da 
monitorare, ma non catastrofico. La 
situazione, alla data di queste note, a 
un altro mese di distanza, risulta inva-
riata: “Qui in PS trattiamo una media 
di un caso Covid al giorno o anche 
meno – puntualizza il primario – Nella 
stragrande maggioranza si presentano 
alle nostre cure soggetti Covid non 
vaccinati. Sono aumentati i casi di 
febbre, ma sono legati alla stagiona-
lità”. Si conferma quanto descritto un 
mese fa: i positivi al virus nella fascia 
di età prevalente, fra i cinquanta e i 
settant'anni, da ricoverare in reparto, 
in terapia sub-intensiva o intensiva 
sono al 99% non vaccinati. Si rileva 
qualche marginale caso di ricovero 
di vaccinati tra gli ultraottantenni. In 
genere i vaccinati, tranne in qualche 
caso di persone di età avanzata, se 
contraggono il virus, presentano sin-
tomi non gravi. La Rianimazione dello 

Scassi continua a non avere pazienti 
Covid. I casi che richiedono terapie 
intensive per ora continuano a essere 
trasferiti al Galliera e al San Martino. 
Certamente l’alta percentuale di vac-
cinati in Liguria (oltre l’80%) aiuta a 
contenere gli effetti del contagio in 
questa fase.
Tuttavia, si è rilevato che dopo sei mesi 
l’efficacia del vaccino in vari casi co-
mincia a scemare. Che dire delle terze 
dosi? “Invito i soggetti attualmente 
chiamati a fare la terza dose di vaccino 
e, in genere tutti coloro che non hanno 
ancora effettuato la prima, a vaccinarsi 
al più presto, a meno di non trovarsi 
in situazioni eccezionali, di oggettivo 
rischio, in quanto soggetti fragili o 
esentati per seri motivi. Tutti gli altri 
possono farlo in assoluta tranquillità”. 
Qualche inconveniente va messo in 
conto: “Dopo l’inoculazione della 
dose può verificarsi uno stato febbrile 
temporaneo, che si risolve in un giorno 
o al massimo in due; qualche dolore 
articolare. E qualche tiroidite, per 
rimanere al mio ambito specialistico, 
l'Endocrinologia. Ma niente di grave”. 
Si tratta di un’incidenza assolutamente 
normale: “Essendo il vaccino un far-
maco come tutti gli altri, sui grandi 
numeri può avvenire l’evento avverso, 
come quando si assume aspirina o 
antibiotici. Va tenuto presente che 
non vengono più somministrati né 
Astrazeneca, né Johnson & Johnson, 
ma solo Pfizer e Moderna, entrambi 
vaccini mRNA dimostratisi sicuri”. Si 
legge che la Liguria potrebbe presto 
diventare regione ‘gialla’: “Dal punto 
di vista osservazionale del nostro ter-
ritorio – conclude il primario – posso 
affermare che qui e ora il pericolo non 
c’è. Occorre in ogni caso mantenere 
le debite precauzioni, alle quali siamo 
ormai abituati (mascherine, distanze, 
igienizzazione). Ma bisogna anche 
pensare in modo positivo. E non essere 
ossessionati dal Covid!”. 

Marco Bonetti

Quarta ondata Covid:
situazione invariata

Colloquio con l’esperto Alessandro Rollero

"È come se fosse tornata la vita dopo la tragedia", sono state le parole di un 
passante, intento ad ammirare il nuovo parco giochi situato sotto al ponte 
Genova San Giorgio in via Walter Fillak. L'area ludico sportiva realizzata da 
Aster comprende giochi per i bambini, uno skate park, campi da bocce e 
corsie per simulare una pista di atletica: è proprio questa varietà a renderla 
uno spazio adatto ad ogni fascia di età. Il parco, inaugurato il 12 agosto 2021, 
a due giorni dal terzo anniversario del crollo del ponte Morandi, è collocato 
in prossimità della Radura della Memoria, anch'essa dedicata alle vittime.
La realizzazione del progetto è avvenuta su volontà del Comune, che per 
gestire l'allestimento degli spazi si è affidato alle proposte dei cittadini al 
registro d'ascolto presente all'Infopoint della zona. L'area è stata costruita 
anche con il consenso e le opinioni delle famiglie delle vittime del crollo, che 
hanno ampiamente gradito l'iniziativa e il messaggio che vi sta dietro, della 
vita che, nonostante tutto, va avanti, grazie agli ideali di speranza, unione 
e rinascita che il progetto trasmette alla comunità.

Simona Ciccarello

La nuova area ludico sportiva
sotto al nuovo viadotto



11-2021

GAZZETTINO 
Sampierdarenese4
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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

Da giugno 2021 sono aperti il lunedì 
e il martedì al Centro Civico Buranel-
lo due sportelli per l’orientamento 
lavorativo, avviati nell’ambito del 
progetto ‘In C.O.P.I.’ (In Centro Ovest 
Peer Inclusive), scelto e finanziato 
dalla Fondazione Compagnia di San 
Paolo, a seguito del Bando “Territori 
Inclusivi - Rafforzamento e sviluppo di 
reti territoriali a sostegno di persone 
in condizione di fragilità”.
Gli sportelli, rivolti principalmente 
ai migranti, ma aperti a tutta la cit-
tadinanza, supportano e aiutano le 
persone in cerca di lavoro, realizzando 
simulazioni di esperienze lavorative e 
preparazione di colloqui e curriculum, 
fornendo gli strumenti necessari ad 
avvicinarsi alle realtà e opportunità 
lavorative del territorio. 
Il progetto in C.O.P.I., che coinvolge 
numerosi partners, ha come capofila 
la cooperativa ‘Il Biscione’. La coopera-
tiva già collabora insieme all’ARCI alla 
gestione di sportelli informativi rivolti 
ai migranti sul territorio del Comune 
di Genova e dal 2016 cura a San Pier 
d’Arena, appoggiandosi al Centro 
Civico, la conduzione di uno spazio di 
alfabetizzazione e di conversazione in 
lingua italiana per gli stranieri. 
È proprio da questa consolidata espe-
rienza che è nata l’idea degli sportelli 
dedicati all’orientamento lavorativo, 
ha raccontato Miguel Gutierrez, edu-
catore della cooperativa ‘il Biscione’ e 
referente del progetto per la gestione 
degli sportelli. Dall’incontro con la 
realtà territoriale e attraverso lo studio 

della lingua italiana, ci si è resi conto 
della necessità sul territorio di un 
servizio che potesse aiutare nella co-
noscenza delle opportunità lavorative 
e nella ricerca attiva di lavoro.
 Gli sportelli di orientamento al lavoro, 
nati con il progetto inCOPI, rappre-
sentano quindi uno strumento valido 
e disponibile per tutta la cittadinanza 
e non solo per gli stranieri (che costi-
tuiscono il bacino più vasto a cui si 
rivolge questo servizio). 
Miguel Gutierrez ha sottolineato 
l’importanza del ruolo di partner di 
progetto anche della Biblioteca Civica 
Gallino, soprattutto nella persona di 
Paola Vada, che ha contribuito alla 
realizzazione del progetto e con cui 
la cooperativa già collabora con esiti 
positivi nei percorsi dedicati allo studio 
della lingua italiana, alla conoscenza 
dello scaffale multilingue e grazie alla 
quale è stato possibile creare nuove 
sinergie e proposte culturali per il 
territorio.
Gli sportelli per l’orientamento lavo-
rativo al Centro Civico Buranello di 
San Pier d’Arena si inseriscono quindi 
come punto di forza all’interno del 
progetto ‘In C.O.P.I.’ . che ha tra i suoi 
principali obiettivi, attraverso diverse 
azioni e attività realizzate sul territorio 
del Municipio Centro Ovest, la creazio-
ne di nuove offerte culturali, spazi e 
servizi rivolti ai soggetti più esposti alla 
marginalità, che così si trasformano in  
risorse, per costruire una comunità e 
un territorio sempre più inclusivi.  Il 
progetto si inserisce nel contesto cul-

turale e sociale del quartiere anche con 
lo scopo di creare servizi che possano 
coprire il territorio del Municipio nella 
sua interezza, coinvolgendo in questa 
prospettiva di sviluppo anche le zone 
di San Teodoro e del Campasso. Tutte 
queste zone, infatti, hanno vissuto ne-
gli anni radicali cambiamenti, seguiti 
dagli educatori della cooperativa che 
da anni lavorano in queste aree, che 
hanno contribuito a tessere l’identità 
unica e particolare di ognuno di questi 
quartieri, nella consapevolezza che, 
dalla nascita di una rete di servizi, tutte 
le realtà locali potranno trarre grandi 
benefici, in un percorso di crescita 
e sempre maggior collaborazione e 
sinergia. 

Eva Zavattaro

Gli sportelli per l’orientamento 
al lavoro al Centro Civico

Progetto ‘In C.O.P.I.’

Il nostro circolo pian pianino sta riprendendo la sua normalità, soprattutto 
in determinate attività quali l’informatica e i vari laboratori di manualità 
a cui partecipano con interesse e assiduità tante persone. Siamo fieri di 
affermare che in tanti vedono queste attività come un momento di “libertà 
ed evasione” dai problemi quotidiani. Per noi è una grande soddisfazione 
perché questo è il vero motivo per cui lavoriamo. È, inoltre un grandissimo 
piacere, soprattutto nel settore dell’alfabetizzazione informatica, riuscire a 
creare grandi cose (quali presentazioni power-point, testi word, biglietti di 
auguri) con persone “over 80” che, forse, non hanno neanche mai usato 
la macchina da scrivere! Il mese di dicembre del Circolo Culturale Auser 
Martinetti sarà ricco di eventi per i nostri soci e per tutti i simpatizzanti. 
Fra i tanti eventi il nostro programma prevede una Festa degli Auguri (aperta 
a tutti) durante la quale faremo un brindisi natalizio e ci scambieremo gli 
auguri. Questa festa è programmata per il 20 dicembre 2021 alle 15.30 e in 
questa occasione gli amici del Coro di Unitre ci allieteranno con i loro canti. 
Fra i tanti eventi sono degni di nota gli incontri culturali che per dicembre 
avranno il seguente calendario:
- 1 dicembre “Medioevo: le Eresie e i Cavalieri medievali” con Agostino Calvi;
- 15 dicembre “L’importanza del volontariato” con Orazio Messina.
Il Circolo Auser Martinetti sarà aperto anche durante il periodo natalizio, 
anche se alcune attività saranno sospese, per chiunque avesse bisogno di 
un po’ di compagnia e di fare due chiacchere. Per maggiori informazioni ci 
trovate nella nostra sede presso il Centro Civico Buranello oppure potete 
telefonare al numero 349 6277017 (dalle 15.00 alle 18.00)
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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

L’agibilità delle palestre delle scuole 
è un problema rilevante e all’ordine 
del giorno e grazie ad un rapporto 
dell’ufficio tecnico del Municipio 
Centro Ovest siamo in grado di riferire 
ai lettori del Gazzettino lo stato delle 
quindici palestre delle scuole comunali 
di San Pier d’Arena e di San Teodoro. 
Dal report risultano che sono in buone 
condizioni e agibili e che vengono uti-
lizzate giornalmente le palestre della 
scuola primaria Ferdinando Taviani in 
corso Martinetti, della sede della scuo-

la Giuseppe Garibaldi in via Bologna, 
della scuola primaria Montegrappa in 
via San Marino, della scuola primaria 
Cantore in via Reti e dell’Istituto Com-
prensivo San Pier d’Arena Other in via 
Rolando. Quest’ultima è attualmente 
in buone condizioni grazie anche ad 
un intervento del Municipio che ha 
risolto recentemente il problema delle 
infiltrazioni dai radiatori. La palestra 
della sede dell’Istituto Comprensivo 
San Pier d’Arena in piazza del Mo-
nastero, inagibile e in disuso da anni, 

Lo stato delle palestre 
nel Municipio Centro Ovest

Report sulle scuole comunali di San Pier d’Arena

necessita invece di un totale recupero 
riguardante i rivestimenti, i pavimenti 
e i lucernai. La palestra della scuola 
primaria Gabriello Chiabrera in via 
Asilo Garbarino è in discrete condi-
zioni, viene utilizzata giornalmente 
ma è necessario chiudere alcuni buchi 
nel pavimento. Anche le palestre della 
scuola primaria Lanfranco Cicala in via 
Rigola e della scuola Adelaide Mameli 
in largo San Francesco da Paola sono 
in discrete condizioni e vengono uti-
lizzate regolarmente, ma in entrambe 
è necessario riprendere alcune parti di 
rivestimento del pavimento. La pale-
stra della scuola primaria Nino Bixio in 
salita Granarolo è in buone condizioni, 
è agibile ma non viene utilizzata per 
sovraffollamento degli alunni in uno 
spazio ridotto (nel rispetto delle norme 
Covid). La palestra del Centro Provin-
ciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) 
Centro Ponente in via Pagano Doria 
è totalmente inagibile e in disuso da 
anni e necessita di un totale recupero 
riguardante i rivestimenti, i pavimenti 
e la copertura. La palestra della scuola 
secondaria Nicolò Barabino in via Can-
tore è agibile solo parzialmente e viene 
utilizzata giornalmente. Una parte del 
pavimento è in fase di ripristino trami-
te intervento da parte del Municipio. 
La palestra della scuola primaria Sal-
gari in salita Sanbarborino è in buone 
condizioni ed è agibile e viene utiliz-
zata giornalmente. Recentemente è 
stato effettuato un intervento di ma-
nutenzione straordinaria da parte dei 
tecnici dell’Ufficio Controllo impianti 
termici del Comune per sostituzione la 
valvola del bocchettone dell’aria calda. 
La palestra della scuola primaria Walt 
Disney in via San Bartolomeo del Fos-
sato è inagibile e non viene utilizzata 
per una disposizione del responsabile 
del servizio prevenzione e protezione 
dai rischi. Parte di pavimento è infatti 
da ripristinare oltre alla totalità dei 
rivestimenti. La palestra del Centro 
Civico Giacomo Buranello in via Daste, 
attrezzata per tutte le competizioni 
sportive è in buone condizioni, è agi-
bile e viene utilizzata giornalmente. 
Dopo numerose segnalazioni tra Mu-
nicipio e Comune, è stato approvato il 
finanziamento e con un costo di circa 
750 mila euro si rifarà la copertura del 
tetto che presenta numerose infiltra-
zioni d'acqua che creano problemi e 
pericoli per chi utilizza la struttura. 
A proposito della situazione palestre 
abbiamo contattato Michele Colna-
ghi, presidente del Municipio Centro 
Ovest, che ha voluto sottolineare: “Da 
quando ci siamo insediati in Municipio 
abbiamo fatto svariati interventi per 
rendere nuovamente agibili e fruibili le 
palestre. Abbiamo incontrato a inizio 
2021 i dirigenti di tutte le scuole per 
raccogliere le segnalazioni ed eviden-
ziare i problemi in modo da poter 
stanziare allo scopo quanto era nella 
disponibilità del Municipio. A questo 
punto ci aspettiamo che il Comune 
faccia la sua parte e, in particolare, 
che finalmente inizino i lavori recen-
temente approvati per la palestra del 
Centro Civico Buranello. Esprimiamo 
invece rammarico, come già detto in 
passato, sul fatto che ci sia stata tolta, 
da parte della direzione del patrimo-
nio del Comune, la disponibilità della 
palestra del Magazzino del Sale, che 
sarebbe stata uno spazio prezioso 
per permettere ai nostri ragazzi di 
svolgere l'ora di ginnastica prevista 
dal programma scolastico”. 
 

Gino Dellachà

Il teatro Carlo Felice potrebbe intimo-
rire coloro che non sono melomani e 
hanno un approccio un po' complicato 
con la musica classica. E allora non 
resta che andare loro incontro. Così 
immaginiamo sia nata l'iniziativa di 
portare al Centro Civico Buranello di 
San Pier d'Arena un assaggio della 
programmazione futura del Carlo Fe-
lice. Il Municipio Centro-Ovest, primo 
fra tutti, nella persona del presidente 
Michele Colnaghi, ha colto al volo l'oc-
casione di trascorrere una mattinata 
di musica e cultura. L'incontro, molto 
partecipato, si è svolto lo scorso 31 
ottobre, con la partecipazione di Clau-
dio Orazi, sovrintendente, Pierangelo 
Conte, direttore artistico del Teatro, 
Luca Pirondini, musicista e membro del 
consiglio di indirizzo della Fondazione 
in rappresentanza del Ministero per i 
Beni e le Attività culturali. Dopo l'ese-
cuzione di due brani di musica barocca 
eseguiti dalla giovane flautista Arianna 
Mussi, il presidente Colnaghi ha intro-
dotto gli ospiti che hanno presentato 
le loro proposte per avvicinare sempre 
di più le persone al teatro. Sono pre-
viste riduzioni sul biglietto per diverse 
categorie ma soprattutto per giovani 
e anziani. L'esperto di marketing Rino 
Surace ha dato poi una notizia molto 
interessante: verrà messo a disposi-
zione un servizio gratuito di pullman 
per il trasferimento a teatro e ritorno. 
Insomma, non ci sono più scuse. Sco-
po principale è quello di avvicinare 
maggiormente i giovani ad un mondo 
solo apparentemente ingessato. “La 
musica ha una funzione sociale”- di-
chiara il sovrintendente Claudio Orazi. 

E allora diamo un'occhiata veloce al 
programma. La stagione è iniziata a 
settembre con i concerti e ad ottobre 
è partita anche quella operistica. Al 
momento di andare in stampa sta 
andando in scena Bianca e Fernando, 
melodramma serio in due atti di Vin-
cenzo Bellini. Proprio con questa opera 
fu inaugurato il Teatro Carlo Felice il 7 
aprile 1828, alla presenza dei Reali di 
casa Savoia. Fu una rappresentazione 
particolare perché per l'occasione il 
compositore ne riscrisse alcune parti, 
mentre Felice Romani ne rielaborò il 
libretto. Di queste modifiche però si 
perse la documentazione. Oggi, grazie 
alle ricerche promosse dalla Fondazio-
ne Teatro Carlo Felice i materiali sono 
stati recuperati e “Bianca e Fernando” 
va in scena nella versione del 1828 ed 
è anche la prima esecuzione in tempi 
moderni. Le feste natalizie si trascor-
reranno in compagnia dell'operetta 
“La vedova allegra” di Franz Lehar. 
Quest'anno ricorre anche il trenten-
nale dell'apertura del nuovo teatro, 
ricostruito nel 1991. Ricordiamo infatti 
che la struttura ottocentesca fu bom-
bardata durante la seconda guerra 
mondiale e per molti anni l'opera 
si rappresentò a Genova nell'ormai 
scomparso teatro Margherita di via 
XX Settembre. 
Oltre alla programmazione indicata ci 
sarà spazio per il balletto e i concerti 
sinfonici, durante i quali l'orchestra del 
teatro Carlo Felice spazierà dal baroc-
co ai nostri giorni. Buone occasioni da 
non perdere.

Marilena Vanni

Il Teatro dell'Opera
a San Pier d'Arena

Il Carlo Felice al Centro Civico
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Pubblichiamo il comunicato stampa inviato al Gazzettino da Fabrizio Mara-
nini, presidente della seconda commissione del Municipio II Centro Ovest, 
che ha anche documentato in un video postato sui social, la grave situazione 
verificatasi a San Pier d’Arena in seguito al maltempo di sabato 13 novembre.

Ennesimo allagamento dell’incrocio via Degola, piazza Montano, via P. Reti!
É bastato un acquazzone persistente, non degno neppure di un'allerta 
meteo, a far saltare nuovamente i tombini in via Paolo Reti, a neppure un 
mese dal precedente allagamento. Per la soluzione basterebbero cinque 
milioni di euro… Infatti l'esigenza é documentata tra gli atti del Comune. 
Possibile che per il dissesto idrogeologico di questa parte di città non si 
trovino i finanziamenti? Un incrocio determinante per la viabilità per la Val 
Polcevera, per San Pier d’Arena e per l'intera città.  É ora di mettere a bilancio 
i fondi per la progettazione e quindi per l'opera idraulica. Da troppo tempo 
attendiamo l'adeguamento idraulico e igienico-sanitario del collettore misto 
dell’area urbana di San Pier d’Arena e che vengano ultimati i lavori relativi 
al secondo lotto del rio Belvedere. É ancora da finanziare l’incarico profes-
sionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo con un budget 
previsto di cinque milioni di euro. Stato avanzamento lavori: progettazione. 
Stazione appaltante: Comune di Genova per l'area di via San Pier d’Arena, 
via Molteni, via Avio, piazza Montano, via Paolo Reti.

Non possiamo che condividere le preoccupazioni di Fabrizio Maranini deri-
vanti da un problema che non è certo nato ai giorni nostri e che esiste ormai 
da troppo tempo e che si evidenzia sempre più spesso nella sua gravità. Nel 
caso specifico si sono sommati gli effetti rovinosi delle precipitazioni torren-
ziali, il fatto che l’area di piazza Montano si trovi sotto il livello del mare e la 
presenza sotto il manto stradale di rivi tombinati. Purtroppo, gli interventi 
di copertura dei rivi eseguiti quasi sessanta anni fa, sono stati effettuati 
tenendo conto delle piogge di quei tempi e non delle attuali che mandano 
velocemente in pressione la rete idrica sotterranea.

G.D.

Partiamo da una certezza: se in Italia 
venissero regolarmente emessi prov-
vedimenti logici, efficaci, immedia-
tamente esecutivi senza possibilità 
di errate o comode interpretazioni, 
probabilmente la stampa (noi inclusi, 
ovviamente) resterebbe priva una 
moltitudine di motivi per scrivere e 
per segnalare storture del cosiddetto 
“legislatore”. Invece, grazie proprio 
ad una normativa così impervia, a 
volte lunare, spesso inapplicabile, 
quasi sempre tardiva, regolarmente 
mancante della famigerata “circolare 
attuativa del ministero”, ecco che 
ci vengono servite ghiotte occasioni 
per manifestare disappunto, criti-
che, precisazioni. Per completezza 
di informazione crediamo sia anche 
giusto aggiungere che se accadesse il 
miracolo di una decisa semplificazio-
ne normativa, molto probabilmente 
diversi studi legali o di vari consulenti 
sarebbero costretti a chiudere bottega, 
dunque facciamocene una ragione. 
L’ultima chicca di questo delirio pare 
riguardare i monopattini. Secondo un 
malcostume inveterato, dapprima si 
lasciano dilagare i problemi in nome 
della libera iniziativa, della bramosia di 
vendere e comprare qualcosa di nuovo 
che “ti cambi la vita” nel convulso 
traffico poi quando inizia la conta di 
morti e feriti si corre ai ripari, ma rica-
dendo in quanto detto in precedenza. 
La realtà quotidiana è facilmente ve-
rificabile. Non esistono più aree dove 
si possa tranquillamente passeggiare 
senza che qualcuno in monopattino 
(spesso anche in bicicletta) ti sfrecci 
accanto, tenendo conto che il motore 
elettrico non fa alcun rumore e te li 
trovi addosso improvvisamente. Non 
tutti indossano le dotazioni di sicurez-
za come il casco, che tra l’altro sono 
finalizzate a proteggere chi usa questi 
mezzi, non l’anziano che passeggi o 
la mammina con bimbo in carrozzina 
o semplici cittadini desiderosi di stare 
un poco all’aperto. 
Chiunque poi osi protestare contro 
gli indisciplinati riceve quasi sempre 
male parole come risposta oppure 
nemmeno quelle, dato che il micro-
cefalo è già scomparso tra la gente 
senza minimamente accennare a 
scendere dal suo mezzo e smetterla, 
andando a piedi come tutti gli altri se 
la strada è piena di gente. Chiamare 
la Polizia Municipale? Tempo perso. 
Prima che arrivino per sanzionare i 
prepotenti nemmeno la polvere da 
questi sollevata è più rintracciabile. Le 
pattuglie a piedi della P.M. sono “rara 
avis” e se ben osservate i due in divisa 

sono quasi sempre intenti a profonde 
discussioni tra loro, mentre intorno 
succedono irregolarità di ogni tipo a 
loro insaputa. Noi siamo sempre stati 
e sempre saremo estimatori di coloro 
che in divisa lavorano bene, ma quan-
do vediamo che il servizio comandato 
viene svolto con scarsa attenzione a 
quanto di irregolare avviene attorno, 
ecco che lo diciamo. Tanto per venire 
al pratico, se nella nostra San Pier 
d’Arena ci fossero regolari e attenti 
passaggi di agenti P.M. nella zona 
pedonale di via Daste, Largo Gozza-
no, sino all'incrocio con via Castelli, 
sicuramente avrebbero da fare quanto 
richiesto dai cittadini. Lo stesso dicasi 
per i portici di via Cantore (lati monte 
e mare) aree nelle quali può facilmente 
capitare di rischiare l’investimento da 
ciclisti che vanno anche contromano 
per non disturbarsi ad usare la pista 
ciclabile (altro bel pasticcio…) sino 
a dove si può svoltare, oppure da 
giovani in monopattino che si riten-
gono autorizzati a passare ovunque. 
Certamente esistono anche molte 
infrazioni commesse da auto e moto, 
per cui comprendiamo bene come si 
tratti di un compito difficile, faticoso 
e a tratti persino estenuante quando 
le condizioni meteo sono avverse. Non 
è però nostro compito indirizzare il 
loro lavoro laddove esso non è ben 
organizzato e gli agenti non sono 
stati adeguatamente sensibilizzati su 
questi problemi, abituandosi ad inter-
venire solo su chiamata e su casi che 
apparentemente meritano maggiore 
attenzione. Dovrebbe essere chi li 
organizza e comanda ad occuparsi an-
che di questi aspetti, senza attendere 
che i cittadini protestino sentendosi 
abbandonati alla mercè dei furbetti. 
Chiediamo troppo? A volte questo 
dubbio ci assale, ma subito lo taci-
tiamo perché purtroppo sono diversi 
anni che ribadiamo concetti di questo 
tipo e ora l’invasione dei monopattini 
rende assolutamente indispensabile 
richiamare ancora l’attenzione di poli-
tici e funzionari ad una maggiore con-
cretezza di intervento abbandonando 
finalmente l’idea che compilando una 
mozione o un’interpellanza o una 
qualsiasi richiesta a questo o quel fun-
zionario si sia “risolto” un problema 
vero. Smettiamola di giocare a tennis 
con i problemi lanciando sempre la 
palla nel campo altrui affinché questi 
la faccia ulteriormente proseguire 
senza toccarla inoltrandola a un terzo 
e via così, senza mai risolvere. Grazie.

Pietro Pero

Monopattini: 
soluzioni all’italiana

Lettere al Gazzettino

Ennesimo allagamento
a San Pier d'Arena

Autostrade per l’Italia e Autorità di 
Sistema Portuale di Genova stanno 
lavorando ad un grande progetto logi-
stico da circa cento milioni di euro per 
la creazione di cinque maxi aree per un 
totale di 230.000 m² dedicate ai mezzi 
pesanti diretti in porto. Quattro zone 
di sosta sono previste su altrettante 
direttrici autostradali che portano a 
Genova mentre la quinta sarà situata 
nell’area di Fondega Sud nel quartiere 
di Pegli. In questi maxi-parcheggi i 
camionisti potranno sostare prima di 
proseguire per il porto e qui predispor-
re i documenti necessari al carico o allo 
scarico delle merci, senza creare lun-
ghe code chilometriche sia in entrata 
che in uscita dalla città o all’ingresso 
dei terminal e interminabili attese negli 
uffici doganali. 
Nelle maxi-aree per i tir saranno pre-
visti alloggi per gli autisti, servizi di 
car sharing e collegamenti con il tra-
sporto pubblico locale. Sulla direttrice 
che collega il porto di Genova con il 
Nord sono state per ora individuate 
due grandi aree per i mezzi pesanti. 
La prima di 66.000 m² in provincia 
di Alessandria si trova sulla A26, a 
27 km dal bacino portuale di Prà, in 
prossimità dell’area di servizio Stura 
est e consentirebbe la sosta di alcu-

Un mega progetto Autostrade 
e Porto di Genova

Cinque maxi-parcheggi per i camion

ne centinaia di tir. Sulla A7, invece, 
vicino a Serravalle a circa 26 km dal 
casello autostradale di Genova ovest, 
dovrebbe sorgere un maxi-parcheggio 
per i tir di 53.000 m². Un’altra area 
per i mezzi pesanti dovrebbe essere 
attrezzata sulla A12, nel territorio di 
Chiavari, per un totale di 24.000 m² 
a 40 km dal casello di Genova Ovest. 
Sulla A10 invece in provincia di Savo-
na, Autostrade e Autorità di Sistema 

Portuale stanno cercando un’area 
adatta da 37.000 m² in prossimità 
dell’autostrada a 36 km dal bacino 
portuale di Prà. 
La quinta area di sosta sarà l’unica 
presente in città ed è quella di Fontega 
sud: 50 mila m² a cinque km da Prà 
e vi potrebbero essere parcheggiati 
sino a 400 tir.

Gino Dellachà

Sul progetto delle cinque maxi aree 
per il parcheggi dei mezzi pesanti 
diretti in porto abbiamo ricevuto il 
15 novembre scorso un comunicato 
stampa da parte del Gruppo PD Co-
mune di Genova che pubblichiamo, 
in attesa di una possibile risposta da 
parte di Autostrade per l’Italia e Au-
torità di Sistema Portuale di Genova.

Ancora una servitù per il ponente 
genovese, con il benestare di que-
sta giunta. Ieri sulla stampa è stata 
confermata la scelta, di cui si era già 
parlato la scorsa estate, di realizzare 
un autoparco a Multedo, nell’area 
Fondega Sud. Uno spazio di sosta 
per i mezzi pesanti diretti al porto 
di Genova, secondo un progetto di 
Autostrade per l’Italia e Autorità di 
Sistema Portuale di Genova. Que-
sta decisione evidentemente trova 
l’approvazione dell’amministrazione, 
ma, per l’ennesima volta non è stata 
condivisa con i cittadini, il Municipio, 
il Consiglio comunale.
“Lo scorso 6 luglio avevo chiesto in 
aula alla giunta chiarimenti riguardo a 
questa ipotesi. Nella sua risposta, l’as-
sessore Maresca, pur non negando la 
possibilità di realizzare un autoparco a 
Multedo, aveva condiviso l’obiettivo di 
convocare una Commissione consiliare 
per illustrare la politica e le strategie 
dell’amministrazione per il quartiere di 
Pegli e il ponente genovese – dichiara 
la consigliera comunale del PD, Cristi-
na Lodi - così non è stato. La giunta 
continua a non coinvolgere i territori 
nelle sue decisioni e manifesta una as-
soluta mancanza di programmazione 
complessiva del rapporto tra città e 
porto. Di fronte alle ripetute richieste 
di spazi, il Comune si limita a fornire 
risposte senza alcuna visione strate-
gica, occupando aree, soprattutto 
a Ponente, in territori già asserviti e 
caratterizzati da diverse sofferenze, 
come Multedo, o destinati a progetti 

più significativi, come Erzelli, dove 
la giunta ha realizzato un autoparco 
nell’area destinata all’Ospedale del 
Ponente”. 
Questo evidentemente il modello 
Genova della giunta, che non rispetta 
i territori e le loro esigenze. Richie-

No all’autoparco a Multedo
Pd: scelta non condivisa con il territorio

deremo una Commissione consiliare 
urgente alla presenza del Municipio e 
dei cittadini per avviare un immediato 
confronto sull’ennesima scelta calata 
dall’alto.

Gruppo PD 
Comune di Genova

Sono necessari maggiori controlli
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Nella foto, gentilmente concessa da 
Gianni Canepa, si vedono Vittorio 
Battaglini e Mario Tosa ai lati del 
portone della sede dell'Associazione 
Combattenti nel luglio del 1979, pochi 
mesi prima del loro assassinio.

Correva l’anno 1979 e l’Italia stava at-
traversando uno dei periodi più oscuri 
della propria storia repubblicana. Il 
terrorismo imperversava, connotato 
da colori “politici” mentre in realtà 
si trattava solo di vili atti che in de-
finitiva rientravano tutti nella stessa 
violenza che aveva la pretesa di colpire 
rappresentanti dello stato per il solo 
fatto che ricoprivano incarichi nella 
stampa, nella magistratura, nelle forze 
dell’ordine, in quella parte della poli-
tica che aveva preso le distanze dalla 
tentazione di sentirsi segretamente 
“rappresentata” dai criminali. Quella 
stagione, che durava dalla fine degli 
anni ’60 del ‘900 (con bombe fasciste 
in piazze, treni e stazioni) e sarebbe 
proseguita sino all’inizio degli anni ’80 
con le brigate rosse, aveva seminato 
sangue, innumerevoli lutti, terrore tra 
la gente, strazio per molte famiglie e 
trovò l’opposizione della parte miglio-
re dell’Italia che fece fronte comune 
contro la cosiddetta “strategia della 
tensione” e “gli anni di piombo”. 
Quella mattina del 21 novembre, festa 
della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma 
dei Carabinieri il maresciallo Vittorio 
Battaglini e il carabiniere scelto Mario 
Tosa salirono sull’auto di servizio per 
il consueto giro di sorveglianza, mai 
più immaginando che sarebbe stata 
l’ultima tappa della loro vita terrena. 
Arrivati in fondo a via G.B. Monti si fer-
marono come spesso facevano davanti 

Battaglini e Tosa, un eccidio 
da non dimenticare

Uccisi dalle BR il 21 novembre 1979

al bar poco distante, scesero dall’auto 
e appena entrati nel locale ricevettero 
una scarica di colpi da brigatisti rossi 
che si erano appostati avendo prece-
dentemente spiato questi movimenti 
abitudinari. 
Non fu una “valorosa azione di com-
battimento”, ma una vile aggressione 
contro due persone colpite alle spalle, 
il che la disse lunga sullo “stile” de-
gli assassini. L’impatto mediatico fu 
enorme e l’attentato fu subito inserito 
tra quelli terroristici che allora erano 
purtroppo frequenti. A distanza di 
quarantadue anni dall’eccidio si con-
tinua giustamente a ricordare i due 
carabinieri che persero la vita solo per-
ché vestivano una divisa considerata 
dai criminali come un pezzo dello stato 
da distruggere. Il terrorismo non vinse 
grazie a politici come Sandro Pertini 
e diversi altri, ma probabilmente la 
vera svolta era già accaduta alcuni 
mesi prima quando fu ucciso l’ope-
raio comunista Guido Rossa, uno dei 
pochi che avevano avuto il coraggio 
e la lucidità politica di denunciare i 
fiancheggiatori dei terroristi che erano 
in fabbrica. Battaglini e Tosa pagarono 
con la vita mentre già si stavano com-
piendo passi decisivi per sconfiggere 
le brigate rosse. Oggi alcuni di quei 
terroristi (non tutti) si sono in qualche 
modo pentiti e stanno concludendo 
le loro vite in ambienti e situazioni 
di ben altro livello, ma questo servirà 
solo a loro mentre quanto hanno fatto 
rimane e deve far riflettere bene chi 
fosse nuovamente tentato di imitare 
quelle “gesta”. Per questo occorre 
ricordare e non dimenticare.

Pietro Pero

Dopo millenni di sfruttamento, tra 
XIX e XX secolo il movimento operaio 
nei Paesi industrializzati si batté per 
condizioni di lavoro più umane: contro 
paghe da fame, contro gli abusi del 
lavoro minorile, contro giornate lavo-
rative smisurate; per le prime forme 
di assistenza mutualistica e previden-
ziale. Una canzone dei primi del ’900, 
ormai dimenticata in questa moderni-
tà senza coscienza, sintetizzava così 
una di quelle rivendicazioni: “Se otto 
ore vi sembran poche, / provate voi a 
lavorar / E troverete la differenza / di 
lavorar e di comandar!”. Era rivolta 
contro i ‘padroni’ (oggi ‘datori di 
lavoro’) dalle mondine, che lottando 
ottennero insieme agli altri lavoratori 
una fondamentale conquista sociale 
di civiltà. In questo nuovo secolo che 
tanto esalta i diritti, le lancette della 
Storia paiono però aver preso a girare 
sempre più a ritroso. Il lavoro è tornato 
a precarizzarsi. E le prospettive di una 
dignitosa vecchiaia si fanno sempre 
più evanescenti. 
Dal 2012, nella crisi di questo primo 
quarto di XXI secolo, una ‘legge’ della 
Repubblica ‘fondata sul lavoro’ pone 
quale requisito di anzianità contri-
butiva per la pensione ‘anticipata’ 
(potenza degli illusionismi linguistici) 
42 anni e dieci mesi per gli uomini 
e un anno in meno per le donne, ai 
quali occorre aggiungere tre mesi di 
‘finestra’, nonché il perfido effetto 
dell’aumento di ‘speranza di vita’. Per 
la pensione di vecchiaia è stata infine 
posta la soglia dei sessantasette anni 

di età (la più alta al mondo). Nel 2011 
l’Inps risultava in attivo di quaranta 
miliardi di euro. Dal 2012 sulle sue 
casse sono state scaricate tutte le 
altre gestioni previdenziali in perdita 
senza ‘bonificarle’. E senza depurare 
il bilancio Inps dalla commistione tra 
spese previdenziali e assistenziali (il 
cui aumento nel periodo Covid ha 
portato il passivo a oltre 30 miliardi). 
Invece di fare chiarezza sui conti, si 
è preferito far pagare ai lavoratori 
‘lacrime e sangue’ dovuti a mezzo 
secolo di malagestione. Da dieci anni 
tutti i partiti parlano della necessità 
di una vera riforma previdenziale, che 
garantisca vecchi e giovani. Dopo la 
parentesi sperimentale 2019-2021 
di Quota 100 (pensione ‘anticipata’ 
a sessantadue anni di età con 38 di 
contribuzione), in questo 2021, dopo 
dieci mesi di governo di Super Ma-
rio, sul tema non si è visto dibattito 
o ‘tavolo’ di sorta coi sindacati. La 
soluzione? Un articoletto nella legge 
di bilancio da approvare all’ultimo, 
per sancire il ‘ritorno alla normalità’. 
Cioè alla ‘riforma’ del 2012. A Quota 
100 hanno aderito circa in 390.000 
contro i 973.000 previsti. Con una 
spesa inferiore di oltre sei miliardi. 
Allora – si chiedono molti – perché 
non continuare l’esperimento? Obie-
zioni dei tecnocrati (amplificate dal 
circo mediatico): no, Quota 100 ha 
fallito perché si sono verificate poche 
assunzioni di giovani in sostituzione 
dei pre-pensionati. Ma come avrebbe 
potuto avvenire ciò se lo Stato per 

Se quarant’anni vi sembran pochi
primo non ha bandito concorsi? E dice 
niente il fatto che due anni del trien-
nio sono stati funestati dalla terribile 
crisi economico-pandemica? Come 
si pensa di favorire i giovani mante-
nendo i vecchi al lavoro ad oltranza? 
Come potrà il sistema previdenziale 
rigenerarsi (ed evitare di estinguersi) se 
i giovani ne restano fuori? Non è ora 
di smetterla con politiche ultraliberiste 
che nelle pensioni vedono solo un 
costo e non un essenziale elemento 
del patto sociale tra cittadini e Stato? 
Non sarebbe l’ora di equilibrare con 
aliquote razionali il sistema tributario 
in modo da dare ossigeno a imprese 
e famiglie, drenare risorse dal serba-
toio oscuro dell’evasione fiscale per 
un nuovo Welfare (il ‘benessere’ di 
keynesiana memoria) e finanziare 
pensioni di garanzia per i giovani, che 
iniziano a lavorare tardi e con percorsi 
lavorativi discontinui? Niente da fare: 
Quota 100 va abbandonata. Unica 
concessione al popolo, applaudita a 
reti unificate: niente ‘scalone’ (per ora) 
fino ai sessantasette anni di età. Ma 
uno ‘scalino’, sì: con Quota 102 voluta 
dal governo nel 2022 per la pensione 
ci vorranno trentotto anni di contribu-
zione e sessantaquattro di età. 
Poniamo il caso di due colleghi. Uno, 
nato il 31 dicembre 1959, nel 2021 
può, a sessantadue anni, andarsene 
in pensione con trentotto anni di 
anzianità contributiva. L’altro, nato 
il giorno dopo, il 1° gennaio 1960, 
pur maturando la stessa anzianità 
lavorativa nel 2022, non potrà fare 
altrettanto, perché dovrebbe avere 
sessantaquattro anni anziché sessan-
tadue. E neanche nel 2023, perché se-
condo il magnanimo governo scatterà 
un altro ‘scalino’ di ‘soli’ altri due anni 
(Quota 104, che richiede sessantasei 
anni). Peccato che la gente compia un 
anno alla volta. Cosa ne penserebbero 
le nostre care bisnonne mondine? 
Provate a sostituire alle ‘otto ore’ della 
canzone un corrispettivo ragionevole 
in anni di lavoro secondo il comune 
senso di giustizia (non quello dei ‘mass 
media’ proni agli Eurotecnocrati). Il 
canto potrebbe tramutarsi così: “Se 
quarant’anni vi sembran pochi / Pro-
vate voi a lavorar”. 

Marco Bonetti

Come si pensa di favorire i giovani mantenendo i vecchi al lavoro?

Le ricette di cucina che a partire da 
questo mese andremo a scoprire 
sono tratte dal libro “La cuciniera 
genovese”, ovvero “La vera maniera 
di cucinare alla genovese”, come dice 
il testo compilato da G.B. e Giovanni 
Ratto, padre e figlio, con “aggiunta 
di ricette economiche”. Il libro edito 
nel luglio del 1947 e che, all’epoca 
era alla tredicesima ristampa, era ac-
compagnato da un piccolo dizionario 
genovese-italiano. A quell’epoca l’I-
talia era da poco uscita dalla seconda 
guerra mondiale e viveva ancora nel 
ricordo del suono straziante delle 
sirene che annunciavano morte e di-
struzione. Per cui, il potere finalmente 
riunirsi in pace intorno ad una tavola 
con i propri cari, era forse il momento 
più bello, anche perché desiderato e 
sognato per anni e spesso senza la 
speranza di poterlo realizzare. Il libro 
“La cuciniera genovese”, prima di 
entrare nel vivo delle ricette, illustra 

i requisiti che deve avere una buona 
cuoca; come devono essere effettuate 
le provvigioni; le istruzioni sulla mani-
polazione e cottura dei cibi; come si 
devono preparare carne e verdura e 
gli altri ingredienti prima di confezio-
nare le vivande e come devono essere 
conservati. Particolari che non sono 
superflui dato che la cucina che ci pre-
senta il libro, cioè la cucina genovese, 
è una cucina particolare che nasce 
in un rispettoso silenzio, profumato 
di pini marittimi, di ricci di mare, di 
basilico raccolto sulle fasce della col-
lina o seminato nei vasi sul balcone, 
mischiato all’ odore del geranio. Una 
cucina che si espande dalle serre del 
Ponente fino agli ulivi del Levante e 
che ha in sé qualcosa di religioso, 
forse proprio nella povertà della terra 
dove nasce. La Liguria è sempre stata 
una terra avara per i suoi figli che 
hanno dovuto strapparle con fatica 
il necessario per sé e per le proprie 

famiglie. Forse per questo i piatti della 
nostra cucina hanno sapori netti che 
rispecchiano un po’ questa durezza, 
con ingredienti poveri ma forti, come 
aglio, basilico, erbette, pinoli. E forse 
è anche per questo che a differenza di 
acciughe e sardine, spesso sulla nostra 
tavola, la carne compare poco, se non 
tritata, sminuzzata e forse ricuperata 
a creare i nostri celebri, inimitabili 
ripieni; la cima, la torta Pasqualina, 
i “pansotti” da gustare con il sugo 
di noci, le verdure ripiene, le sarde 
ripiene. Per inaugurare le ricette che 
d’ora in poi rallegreranno la nostre ta-
vola, abbiamo scelto la regina di tutte 
ricette: la focaccia impastata nell’olio 
con la salvia.
“Mettete due chilogrammi di farina 
sulla madia o su un tavolo di marmo, 
fatevi un foro nel mezzo, entro il 
quale porrete 50 grammi di lievito di 
birra e un bicchiere di acqua tiepida. 
Impastate e quando l’acqua sarà stata 

assorbita, versate il resto della farina, 
finite di impastare, poi copritela con 
una tovaglia e lasciatela riposare fino 
a che abbia lievitato. Dopo ciò ripren-
dete la pasta ottenuta, versate in un 
vano creato al centro mezzo bicchiere 
di olio fino, sei foglie di salvia tritate 
e il sale necessario. Continuate a 
lavorare la pasta fino ad ottenere un 
impasto morbido e lasciatelo ancora 

a lievitare. Prendete una “tegghia” 
ungetela d’olio e spolverizzatela di 
sale, sistematevi la pasta ottenuta, 
schiacciatela ai bordi, pizzicatela con 
due dita su tutta la superficie in modo 
che si formino delle piccole fossette 
che cospargerete di olio e sale e cuo-
cetela in forno”.

Carla Gari

La vera maniera 
di cucinare alla genovese

Alla scoperta di antiche ricette

Il premier Mario Draghi con l'ex ministro Elsa Fornero
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Continuano i racconti
di Lucci Oxilia
Care lettrici, cari lettori del Gazzettino Sampier-
darenese. In un cassetto ho ritrovato un foglio 
protocollo scritto fitto fitto da un ragazzino 
qualche anno fa. Il tema assegnato a scuola 
riguardava il rapporto con i vicini di casa. Un 
testo così carino e sincero che vorrei condivi-
dere con voi. 

Venerdi 22 aprile 1994
Il mio vicino di casa. Abito in un condominio 
di San Pier d'Arena e più precisamente in via 
Buranello. Il mio condominio è composto da 
quaranta famiglie. Fra tutte la più simpatica 
è la famiglia Pittaluga, composta da marito e 
moglie che si chiamano Bruno e Luciana. Sono 
di mezza età ma hanno un aspetto giovanile. 
Bruno è impiegato, Luciana è casalinga. La loro 
casa è grande come la mia, arredata in stile 
moderno, con molto gusto. Sono molto gentili 
e spesso ci invitano a casa loro. Recentemente 
ci hanno invitato. Luciana ha preparato una 
cena composta da spaghetti con le vongole 
che erano veramente deliziose. Poi frittelle di 
bianchetti con un contorno. Luciana è molto 
ordinata e cerca di collaborare alla manuten-
zione del condominio. Bruno ama gli sport, 
in particolare il calcio e con me condivide la 
passione della Sampdoria. Sono orgoglioso di 
avere dei vicini di casa simpatici e gentili come 
loro. Personalmente ritengo che il rapporto tra 
vicini di casa deve sempre essere improntato 
verso la solidarietà, la tolleranza e la simpatia. 
Qualche volta ci sono dei vicini di casa che non 
hanno le stesse qualità di Bruno e Luciana ma 
con un po' di comprensione si può instaurare 
un buon rapporto di vicinato.

Diego O.

Carino, vero? Colgo l'occasione per invitarvi 
alla presentazione dei miei libri della collana 
“Chi...? Io? Lucci!” che si terrà venerdi 10 

dicembre nella sala Blu, al centro civico Bura-
nello. Ci vediamo lì alle 17. Ringrazio la Biblio-
teca Gallino, il Gazzettino Sampierdarenese, il 
Municipio Centro Ovest per la collaborazione. 
A chiacchierare con me ci saranno il giorna-
lista Marco Benvenuto e la collaboratrice del 
Gazzettino Sampierdarenese Marilena Vanni. 
Venerdi 10 dicembre alle 17 al Centro Civico. 
Mi raccomando ricordatevelo!

Lucci Oxilia

I miei libri sono in vendita a euro 7,50 nelle 
seguenti edicole di San Pier d'Arena:
Edicola Balbi & Talarico – via Cantore 82 b/r
Edicola Roncallo – via Daste 33r
Edicola Fede – via Palazzo della Fortezza 47r

Presentazione della collana il prossimo 10 dicembre

Con la trentesima edizione del "Mis-
sing Film Festival - Lo schermo per-
duto", San Pier d'Arena per più di 
un mese è diventata la capitale del 
cinema giovane. La manifestazione 
si è svolta da martedì 26 ottobre a 
martedì 30 novembre, in particolare 
al Club Amici del Cinema (via Car-
lo Rolando 15) e al Centro Civico 
Buranello, ma con proiezioni-eventi 
anche in altri luoghi del capoluogo 
ligure, come il Cineclub Nickelodeon 
(via della Consolazione 1). Promosso 
dal Ministero della Cultura, il Missing 
Film Festival è un progetto speciale dei 
C.G.S. – Cinecircoli Giovanili Sociocul-
turali dedicato al cinema meno visto e 
conosciuto, con particolare attenzione 
alle produzioni di cineasti giovani e 
indipendenti. La grande iniziativa cul-
turale si è articolata in quattro sezioni: 
Concorso, Omaggi – Classici e rarità, 
Documentari, Extra.
Dedicata alle opere prime e seconde 
del cinema italiano, la sezione Con-
corso ha visto in gara "Non odiare" di 
Mauro Mancini, titolo su un chirurgo 
che rifiuta di soccorrere un neonazista 
ferito; "Palazzo di giustizia" di Chiara 
Bellosi, storia intimista ambientata 
all’interno di un tribunale di una 
grande città italiana; "L’agnello" di 
Mario Piredda, un coming of age che 
si svolge in Sardegna; "The Shift" 
di Alessandro Tonda, produzione 
italo-belga su un attentato terrorista; 

"Sole"di Carlo Sironi, film rigoroso su 
due ragazzi alla prova della genitoria-
lità. Tutte le opere sono state valutate 
da due giurie: una formata dai soci e 
dagli spettatori più assidui del Club 
Amici del Cinema, una composta dagli 
studenti della SDAC – Scuola d’Arte 
Cinematografica di Genova, in quella 
che è stata una delle novità più rilevan-
ti del Missing di quest’anno. Entrambe 
le giurie hanno avuto il compito di 
votare il film migliore della selezione.
Curata insieme alla Cineteca D. W. 
Griffith (Premio Pittaluga 2021), la 
sezione "Omaggi – Classici e rarità" si 
è concentrata sul cinema del passato 
e ha avuto luogo sia al Club Amici del 
Cinema, sia al Centro Civico Buranello, 
in Auditorium, un’istituzione comuna-
le con cui il cineclub sta avviando una 
collaborazione ricca e articolata per la 
diffusione della cultura cinematogra-
fica sul territorio. In questo contesto, 
si sono omaggiati alcuni importanti 
attori e registi della storia del cinema 
italiano ed europeo, come Alida Valli 
e Nino Manfredi (di entrambi ricorre il 
centenario della nascita), Gino Cervi e 
Bertrand Tavernier, il maestro francese 
scomparso il 25 marzo scorso. Tra i 
titoli più rilevanti di questa sezione 
la copia restaurata del capolavoro di 
Bernardo Bertolucci "Strategia del 
ragno", e "Alida", documentario di 
Mimmo Verdesca sulla grande diva 
italiana.

Il Missing Film Festival ha proposto nel-
la sezione Documentari anche diversi 
film non-fiction, come "Nomad - In 
viaggio" con Bruce Chatwin di Werner 
Herzog, opera sul celebre scrittore 
e viaggiatore britannico, "Piazzolla 
- La rivoluzione del Tango"di Daniel 
Rosenfeld, titolo dedicato al famoso 
compositore argentino, e "Il caso 
Braibanti" di Carmen Giardina e 
Massimiliano Palmese, documentario 
sul filosofo, poeta ed ex partigiano 
Aldo Braibanti girato da Carmen 
Giardina, attrice e regista di fama 
nazionale nata e cresciuta a San Pier 
d'Arena. Significativa anche la sezione 
"Extra", focalizzata sul cinema d’essai 
proveniente dai più importanti festival 
internazionali e realizzato dai migliori 
registi contemporanei. Tra le proposte 
più interessanti di questa categoria "Il 
buco in testa" di Antonio Capuano, 
"Europa" di Haider Rashid e "Figli 
del sole" di Majid Majidi. Il primo è 
un titolo sugli anni di piombo diret-
to dal maestro di Paolo Sorrentino, 
citato anche nel film autobiografico 
"È stata la mano di Dio", presentato 
all’ultima Mostra del Cinema di Vene-
zia; il secondo è un lungometraggio 
sull’emigrazione presentato alla Quin-
zaine des réalizateur al 74° Festival di 
Cannes; la terza è un'opera iraniana 
sullo sfruttamento dei minori vinci-
trice del Premio “Lanterna Magica” 
2020, riconoscimento assegnato dalla 

Giuria C.G.S. – Cinecircoli Giovanili 
Socioculturali alla Mostra del Cinema 
di Venezia. Da segnalare nella sezione 
anche la programmazione di "Il gioco 
del destino e della fantasia" e "Drive 
My Car", i due bellissimi film giappo-
nesi che hanno imposto sulla scena 
internazionale Ryusuki Hamaguchi, 
uno dei più rilevanti registi nipponici 
contemporanei, che con queste opere 

ha vinto rispettivamente il Gran Pre-
mio della Giuria al 71° Festival di Ber-
lino e il Premio per la Sceneggiatura a 
Cannes 2021.Il manifesto del Missing 
Film Festival 2021 s’intitola "We love 
muro zero" ed è un’opera di DrinaA12 
e Giuliogol realizzata presso il pilone 
del “Lotto 10” a Cornigliano.

Red. Cap.

Dal 26 ottobre al 30 novembre al Club Amici del Cinema e al Centro Civico

Il Missing Film Festival 
ha compiuto trent'anni
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ed operativa:
Zona San Benigno 

Via de Marini, 60/11 - 16149 Genova  
Tel. 010 275071 

Fax 010 2750748 - 010 2750749
E-mail: operativo@gruppopittaluga.it
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Lions Club Genova Sampierdarena
“Prendere attivo interesse al bene civico culturale, 
sociale e morale della comunità”. I Lions sono 
attenti alla salvaguardia dei fondamentali valori 
umani, nell’operare a favore della società, nell’a-
iuto ai più deboli ed ai meno fortunati. Anno di 
Fondazione 1974 presso il Circolo Unione 1860 di 
Genova Sampierdarena. 

e-mail: lionsclub.gesampierdarena@gmail.com

Tra le moltissime fandonie che sono 
state diffuse ad arte oppure per col-
pevole ignoranza crediamo meriti un 
commento la tesi di certi “no vax” 
secondo la quale chi ha ricevuto il 
vaccino (qualunque tipo esso sia 
stato) avrebbe altresì incamerato una 
sorta di invisibile microchip (cioè una 
tesserina talmente piccola da passare 
attraverso l’ago della siringa o cose 
simili) mediante il quale “quelli lassù” 
potrebbero sapere in ogni istante chi 
siamo, che cosa facciamo e dove. Il 
primo commento dovrebbe essere 
quello che le varie grandi aziende, 
ciascuna in concorrenza con le altre 
per arrivare prima e vendere di più, 
avrebbero dovuto inventare un simile 
sistema spionistico e poi renderlo tal-
mente fluido da poter finire in ognuna 
dei milioni di dosi inoculate, cosa tal-
mente stupida da non meritare alcun 
commento. Meraviglia poi l’ignoranza 
(sicuramente colpevole in questo caso) 
o la totale malafede, dato che questo 
tipo di controllo esiste già da molto 
tempo ben prima del covid e spie-
ghiamo come e perché raccontando 
un fatterello a cui abbiamo assistito. 
Alcuni anni fa l’allora “numero due” 
dell’autorità nazionale garante della 
privacy fu ospite di uno dei tanti 
programmi televisivi quotidiani per 
rispondere a domande della bella 
intervistatrice. 
La procace fanciulla esordì in questo 
modo: “Dottore… andiamo subito 
diretti al sodo: esiste la privacy in 
Italia?”. L’uomo se ne uscì con una 
serie di domande preliminari: “Gen-
tile signora, lei possiede una tessera 
bancomat? – si – una viacard o un 
telepass? – si – una carta di credito? 
– si – una “fidelity card di un qualsiasi 
supermercato? – si – ha un telefoni-
no? – si – va su internet frequente-
mente? – si – Bene. Allora sappia che 
solo con questi normalissimi mezzi 
di uso ormai comune si può risalire 
a: il nome della sua banca e quante 
volte se ne serve, i viaggi e le percor-
renze che fa e dove va, che cosa ha 
comprato al supermercato (compresi 
gli articoli più intimi e riservati), con 
chi ha parlato al telefono, che siti ha 
visitato su internet e che acquisti ha 
fatto on line! Devo continuare?”. Il 
commento che avremmo voluto fare 

alle parole di quel mega direttore 
sicuramente strapagato sarebbe sta-
to un vigoroso invito alle dimissioni, 
dato che per sua stessa ammissione la 
cosiddetta “privacy” era una chimera! 
Certo, l’autorità garante ha facoltà 
di intervenire se essa viene violata da 
qualche malintenzionato, il che appare 
giusto, ma evidentemente era chiaro 
già alcuni anni prima del Covid 19 che 
nessuno di noi poteva dirsi protetto, 
anzi, sarebbe stato più serio cessare 
di definire le persone come tali, cam-
biando per decreto il nome di tutti da 
“cittadini” a “consumatori” visto che 
la nostra esistenza ha senso (grazie al 
consumismo dilagante ed imperante) 
solo in quanto persone che spen-
dono, consumano e rispendono per 
ricomprare. La conclusione ci pare ben 
chiara: tutte le farneticazioni di questo 
tipo che sono state sparse da chi non 
ne vuole sapere di vaccini hanno la 
stessa consistenza del nulla, tuttavia 
colpisce come molta gente sia sempre 
così incline nell’accettarle in modo to-
talmente acritico, magari solo perché 
chi le sparge è buon comunicatore e 
per questo appare anche portatore o 
portatrice di verità. Per quanto riguar-
da “quelli lassù”, se ci si riferisce alle 
multinazionali o a mostruosi gruppi 
di potere possiamo anche essere 
d’accordo nel manifestare il nostro più 
totale disprezzo, pur conoscendo solo 
vagamente a quali punti essi possono 
arrivare per il profitto. 
Siamo invece convinti che ancora più 
in alto, nelle altissime sfere celesti,  si 
diano da fare costantemente per darci 
una mano nonostante la nostra “dura 
cervice” più volte citata nelle Sacre 
Scritture, ricordandoci come la nostra 
libertà di scelta debba tenere conto 
non solo di noi stessi ma anche degli 
altri. Essa viene sempre rispettata dal 
Creatore, ma se c’è chi è così deciso 
e rischia di morire malamente solo 
perché non vuole vaccinarsi per queste 
stranezze, faccia pure, però quando 
si troverà in terapia intensiva e tutto 
quello che avrà da fare sarà pensare 
alla sua stupidità, rivolga almeno un 
pensiero riconoscente a quelli intorno 
a lui/lei, tutti bardati per non conta-
giarsi per colpa sua.

Pietro Pero

Pandemia e privacy
Il microchip in siringa

Anche per la Chirurgia, come per 
altre discipline della rete ospedaliera 
dell’Asl 3, il cuore operativo è San 
Pier d’Arena.
A due anni e mezzo dalla sua nomina 
a primario di Chirurgia Generale e 
d’Urgenza allo Scassi, il Gazzettino 
ha incontrato Emanuele Romairone 
(nella foto), sessantatrè anni, chirurgo 
di fama, con lungo e ricco iter pro-
fessionale al San Martino. Dal 2019 
è docente presso la Scuola di specia-
lizzazione in Chirurgia Generale. Ed 
è anche – dato non ininfluente – un 
sampierdarenese ‘doc’.
Il bacino di assistenza dell’Asl è vasto 
quasi come l’ex Provincia di Genova 
(con esclusione del Chiavarese). Da 
un punto di vista strettamente ospe-
daliero, però, l’impegno Asl si è negli 
anni concentrato sempre più sull’area 
più problematica e vasta dell’area me-
tropolitana: il Ponente, dal momento 
che Centro e Levante sono presidiati 
da Galliera e San Martino.
“Il nostro – spiega il primario – è 
l’unico grande reparto per le attività 
chirurgiche in funzione sulle 24 ore 
nel Ponente. Ci affianca il presidio di 
Voltri (dell’Evangelico), con funzioni 
più circoscritte. Nell’ambito Asl è poi 
attivo il Gallino di Pontedecimo, dove 
effettuiamo la Chirurgia di giorno e 
settimanale (Day e Week Surgery). 
Ma la chirurgia programmata di me-
dia e alta complessità e d’urgenza si 
svolgono solo allo Scassi”. Sul quale 
si è venuto a concentrare un forte 
impegno: “I presidi zonali minori del 
Ponente una volta attivi (come Celesia 
o Pastorino) erano strutturati anche 
per operare in urgenza con chirurghi 
in ‘reperibilità’. Il vecchio assetto aveva 
vantaggi. Ma anche enormi svantaggi: 
concentrando l’attività su una grande 
struttura con personale dedicato le 
potenzialità e l’esperienza sono note-
volmente aumentate”.
In attesa dell’Ospedale degli Erzelli 
che futuro hanno lo Scassi e le sue 
Chirurgie (Generale, d’Urgenze e 
specialistiche)? “Questo è un ospe-
dale migliorabile, ma che funziona. 
Nel periodo intermedio per giungere 
all’ospedale del futuro ritengo che 
vada potenziato l’ospedale del pre-
sente, come del resto l’Asl sta facen-
do”. È notizia recente che nel 2022 
partiranno i lavori di ampliamento del 
Pronto Soccorso: “Il PS è un ganglio 
fondamentale del Dipartimento di 
Emergenza (DEA)  dello Scassi, di pri-
mo livello, unico nel Ponente. Il DEA, 
attivato una ventina d’anni fa, è nel 
suo campo una struttura avanzata, 
disponendo, in un unico blocco, di 
tutte le principali discipline intensive, 
della Radiologia e di sale chirurgiche. 
Il suo PS ha però denotato, già da 
quando fu attivato, nel 2001, una 
sempre maggiore fame di spazi per 
far fronte a un afflusso di circa 50.000 

pazienti all’anno, determinato anche 
dal venir meno dei punti di Emergenza 
dei presidi minori. L’auspicio è che i 
lavori vengano condotti col minimo 
aggravio per le attività assistenziali”. 
Tra le attività del reparto spiccano 
quelle per le patologie colo-rettali: 
“Se facciamo un raffronto, il numero 
di interventi di questo tipo effettuati a 
San Pier d’Arena è maggiore rispetto a 
quelli svolti da ciascuna delle quattro/
cinque Chirurgie del San Martino esa-
minata singolarmente. Ciò dimostra 
che l’impegno della nostra Chirurgia 
è davvero notevole”. 
Per quanto riguarda queste attività 
chirurgiche, in cui è particolarmente 
esperto, il primario tiene a sottoline-
are: “In questo campo è essenziale la 
collaborazione con il Centro di Sto-
materapia, eccellenza infermieristica 
dello Scassi, che segue il paziente in 
tutte le sue esigenze di cura sia prima 
che dopo l’operazione, risolvendo 
problematiche cogenti che altrimenti 
ne comprometterebbero la vita di 
relazione. Già quando operavo al San 
Martino, dieci-quindici anni fa, indiriz-
zavo i pazienti stomizzati al Centro del 
Villa Scassi. È di tutta evidenza che se, 
per esempio, opero bene un giovane 
per tumore al colon, ma a distanza di 
tempo non lo posso seguire nella sua 
situazione di stomizzato, il mio lavoro 
risulta incompleto. Il Centro di Stoma-
terapia è essenziale per garantire al 
paziente una buona qualità della vita”. 
Altro punto di eccellenza è la chi-
rurgia delle patologie neoplastiche: 
“Il nostro reparto in questo delicato 
campo agisce in sinergia con altre 
valide discipline presenti al Villa Scas-
si, come la Radiologia, l’Endoscopia, 
l’Oncologia”. 
Del resto quest’ottica collaborativa si 
riscontra in molte attività del reparto: 
“Soprattutto negli interventi congiunti 
di alta specialità effettuati con colleghi 
delle valide Chirurgie specialistiche 
dello Scassi (come la Toracica, la Va-
scolare, l’Urologica, la Ginecologica). 
Per esempio, abbiamo di recente ef-
fettuato con un intervento congiunto 
con l’Urologia, in laparoscopia, per 
l’asportazione contemporanea, nel 
medesimo paziente, di un tumore 
renale e di uno intestinale”. 
Come ha vissuto il reparto l’impatto 
del Covid 19? “Agli inizi, a marzo-
aprile 2020, è stato devastante. 
La pandemia ha inflitto alla nostra 
Chirurgia la perdita irreparabile del 
professor Brignole. Gli effetti della 
malattia li ho vissuti in prima persona, 
ma soprattutto li ho visti sui pazienti. 
Ciò nonostante il reparto è riuscito a 
rimettersi presto in condizione di fare 
interventi: nel 2020 siamo riusciti a 
operare tutti i pazienti con patologia 
neoplastica in lista d’attesa. Abbia-
mo fatto meno interventi del 2019 
perché sono stati diagnosticati meno 

casi. La pandemia ha prodotto una 
grave compressione delle attività dei 
servizi diagnostici come Radiologia 
ed Endoscopia”. Ed è stata deleteria 
per molti pazienti affetti da patologie 
di altra natura la cui cura presuppone 
una diagnosi tempestiva: “Si pensi, 
per esempio, al tumore al seno. L’Asl 
in questo campo ha nel Villa Scassi 
un’équipe d’eccellenza, guidata da 
Flavio Guasone, chirurgo di grande 
esperienza, nell’ambito della ‘Breast 
Unit’. Anche questa équipe ha dovuto 
affrontare enormi difficoltà”. 
Come si è organizzata la Chirurgia 
Generale per operare nonostante il 
Covid? “Di concerto con la direzione 
sanitaria abbiamo ottenuto la dispo-
nibilità di un reparto al padiglione 6, 
condiviso con l’Urologia, in regime di 
totale sicurezza. Al padiglione 3 invece 
abbiamo trattato i casi Covid o sospetti 
avendo sempre cura di utilizzare sale 
operatorie separate”. Cosa pensa del 
‘Piano Restart’ messo in atto dalla 
Regione per ridurre le liste d’attesa? 
“Per quanto riguarda le operazioni di 
casi di tumore, posso affermare che 
il nostro reparto già rispetta i limiti di 
attesa indicati dalle linee guida regio-
nali. Siamo a un mese di attesa per 
la prima visita”. Per il 2022 che cosa 
si aspetta? “Occorrerebbe migliorare 
anche i tempi d’attesa per le presta-
zioni chirurgiche ‘ordinarie’ e, in ge-
nere, per patologie benigne, come la 
calcolosi da colecisti. Possono apparire 
meno importanti. In realtà hanno un 
forte impatto sulle attività sociali e, se 
non contrastate, contribuiscono ai noti 
iper-afflussi di pazienti al PS. Infine 
nel 2022 mi auguro di continuare a 
fare quello che si è sempre fatto per 
le patologie neoplastiche, riuscendo a 
trattare almeno un numero uguale o 
maggiore di casi”. 

Marco Bonetti

Chirurgia del Villa Scassi: 
così abbiamo combattuto il Covid

Intervista a Emanuele Romairone, primario dal 2019
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Sò-u dimmo in zeneize! Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Paròlle de Zêna

Ne contan

Cîni a Zêna: parlémone in Zenéize

La pagina del genovese 
è a cura di Franco Bampi

Ebe Buono Raffo

Antigamente o libbro o l’avéiva a 
forma de ’n ròtolo, poi l’é subentròu 
o còdice in pergamenn-a, ciù façile 
da consultâ e ch’o se prestava a-a 
decoraçión e a l’ilustraçión. 
Into medioevo i monastê e e istituçioìn 
ecleziàstiche, che detegnîvan o mo-
nopòlio da coltûa, se son òcupæ da 
copiatûa di libbri. Inte sale de scritûa 
di monastê an trascrîto Bibbie, òpere 

de matemàtica, de meixìnn-a, d’astro-
nomîa e i tèsti di gréndi scritoî latin. 
Inta societæ cristiann-a medievale 
inparâ a lêze a l’êa ’na cösa rizervâ a 
móneghi, clero, aristocraçîa (ma no ciù 
de tanto, gh’êa di nòbili analfabeti ò 
zu de li) e pöi, dòppo o secolo XII, a-i 
benestanti. A fondaçión de univer-
scitæ, a difuxón de l’istruçión, l’ûzo 
do papê a-o pòsto da pergamenn-a 
an avûo efètti consciderevoli inta 
pròdoçión librâia. 
In ògni sociêtæ còlta inparâ a lêze a l’é 
’na spécce d’iniçiaçión e l’aristocraçîa 
a l’êa diventâ, pe i neuvi ricchi, o 
modéllo da imitâ. Êse fornîi de libbri 
raprezentava ’n scìnbolo de richéssa 
e, inte ’n’época dove e dònne poéivan 
disponn-e de pochìscimi beni privæ, 
avéivan a propiêtæ di libbri e i tra-
smetéivan in ereditæ ciù sovénte a-e 
figge che a-i massci. Faxéiva eceçión 
i costôzi libbri de preghêa e e Bibbie 
miniæ, che de sòlito costitoîvan ’na 
parte do patrimònio familiare ch’o 
l’anâva tutto a-o masscio primogénito. 
Tanti pàixi n’àn vantòu a paternitæ, 

ma tutti ritêgnan che a stanpa a ca-
ràteri mòbili a ségge nasciûa a Magon-
za pe mérito de Johannes Gutenberg, 
che do 1455 o l’à realizòu a primma 
òpera tipografica d’Ouròpa: a famôza 
Bibbia dîta de quarantedôe lìnie. Da 
Magonza a ténica da stanpa a s’é 
difûza a-a spedîa in tutta l’Ouròpa e, 
a-a fin do quattroçento, no existéiva 
çitæ inportante ch’a no l’avésse a 
sò stanpàia. A stanpa a l’à dæto ’na 
svòlta decizîva a-o mercòu do libbro: 
i letoî n’ àn acapîo sùbito i vantàggi, 
comme i costi ciù bassi e a velocitæ 
inte l’ezecuçión de tanti ezenplàri 
tutti pægi.
Into secolo XVI o libbro o vegne 
senpre ciù perfeçionòu e o s’avixinn-a 
inte l’aspètto a quello moderno; inti 
primmi anni do Çinqueçento apâre o 
frontespiçio con l’indicaçión de l’outô 
e a dæta. O Seiçento o l’é l’época do 
baròcco, con primme pàgine pinn-e de 
decoraçioìn, frîxi, tìtoli prolissi, dédiche 
a personaggi in vista, ma pöca cura 
inti caràteri e papê ciutösto òrdenâio. 
O libbro intanto o no vegne ciù aca-
tòu solo da-i inteletoâli; se stanpa e 
se vende òpere in volgare, i “avîzi” 
(i antenâti do giornale), i rezocónti 
di viâgi inte tære scovèrte da pöco, i 
libbri de devoçión.
In Italia s’ascìste, durante o Sètteçen-
to, a ’na gran ripréiza da stanpa e a-a 
nàscita de neuve stànperie. In Fransa, 
a grande difuxón de scense e de idee 
iluministe a pòrta Diderot e D’Alem-
bert a publicâ a famôza Enciclopedia 
ch’a l’arviâ a stradda a tante âtre. 
Into sécolo apreuvo se distingoe a 
figûa de l’inprenditô ch’o cura a publi-
caçión, saiva a dî l’éditô, da quella do 
stanpòu ch’o se òcupa solo da parte 
ténica. Pe de ciù ven riconosciûo o 
diritto de propiêtæ de l’outô ò de l’e-
ditô, quello benefiçio che co-o nomme 
forèsto òua o se ciamma copyright. 
Quande a figûa do stanpòu-editô a 
sparìsce, s’afèrma l’editô into senso 
modèrno do tèrmine e nàsce e prim-
me câze editrici: comensa l’ativitæ de 
UTET, Vallardi, Sonzogno, Zanichelli. O 
libbro o diventa ’n prodûto industriale 
pe ’n pùblico sénpre ciù grande; com-
me reciàmmo publicitâio s’inventa a 
covertinn-a ilustrâ. Ma o libbro o l’à 
avûo anche i sò nemîxi: do 1558 o 
pappa Paolo IV o l’emette l’“indice 
Paolino”, ’n’elenco de libbri proibîi, 
e do 1571 Pio V o l’istitoisce adreitûa 
a “Congregazione dell’Indice”, duâ 
scinn-a a-o secolo XX, ch’a publicâva 
l’elenco di libbri che i fedeli da gêxa 
catòlica no doéivan lêze pe no fâ pe-
còu. Do mazzo do 1933 in Germania 
o ministro da propaganda nazìsta 
Goebbels o l’incitava a popolaçión a fâ 
i foéi di libbri, che avegnîvan inte tutte 
e çitæ, a-o scòpo d’arivâ a l’anienta-
mento da coltûa e do spìrito do pasòu. 
Ancheu a generale alfabetizaçión a 
l’à determinòu a difuxón do libbro in 
tutti i stræti da sociêtæ, tante câze 
editrici pùblican ediçioìn econòmiche 
e tascàbili che o réndan acesìbile a 
tutti a travèrso libràie, rivéndite de 
giornali, Internet. 
Malgraddo questo, me ciànze o cheu 
quande sento che gh’é gente ch’a se 
vanta de no avéi mai lezûo di libbri, 
ò veddo i zòveni de longo apreuvo a 
ravatâ inti costôzi telefoni celulari, e 
no acapìscian l’inportansa di libbri. 
Pensâ che invece o libbro o costa ben 
ben meno de ’n celulare, o no l’à 
bezeugno de baterîe, o no deve êse 
recaregòu, o no côre o pericolo che te 
l’aröban, o no se ronpe mai: ma cöse 
voémmo de ciù?

Ebe Buono Raffo

Brêve stöia do libbro

E stradde. E stradde son in bello ciæto 
pe-i aministratoî: de spesso mâtegnûe, 
pinn-e de pertuxi, sucide. Quande 
o Comun o l’intervegne pe serâ i 
pertuxi e ciù vòtte o ghe mette de 
pesse e coscì e nòstre stradde pan o 
costumme de l’Arlichin fæto de tanti 
tòcchi despægi. L’é vea, e bezeugna 
dilo, che ògni tanto tutta a stradda a 
vegne asfaltâ e aloa a repiggia a seu 
dignitæ, ma questo solo dòppo ben 
ben do tenpo (perché a deve asestâse, 
dîxan...). A sto destin chi no se sotrae 
manco e stradde ciù nòbili e ciù belle. 
Pigemmose in pö stradda Cantore. 
A stradda a l’é stæta conpletâ do 
1935; l’idea a l’ea quella de realizâ ’na 
stradda moderna, larga e fianchezâ da 
palaççi scignorili dotæ de pòrteghi. Se 
dixe che i Sanpêdænin, che de dinæ 
n’aivan e aivan anche o Comun in ati-
vo, no voesan ese da meno di Zeneixi 

de Zena che tra o 1892 e o 1912 aivan 
costruio a monumentale stradda XX 
Setenbre. Ma amiemola ancheu sta 
nòbile stradda de San Pê d’Ænn-a: i 
pavimenti di pòrteghi en mezi scivertæ 
e in ciù ponti son rotti. Amiemo anche 
e biteghe. ’Na stradda nòbile a l’òspita 
biteghe che vendan cöse de qualitæ. 
Ancheu gh’emmo bezagnin, pesciæ e 
supermercoei. Ativitæ inportantiscime 
e travaggi ònoræ, ma che mostran 
comme segge difiçile riêscî a arvî e a 
mentegnî averto atre ativitæ. Vedde 
stradda Cantore ancheu a m’aregòrda 
’na barzeletta. In scignoro o dixe a ’n 
amigo: «Quella signoa a doveiva ese 
’na bella dònna...». L’amigo o ghe 
risponde: «Eh za. Se ghe vedde da-i 
avansi...»
Alegri!
 

O Crescentin

Stradda Cantore

Parlo degli strumenti musicali partendo da quelli popolari che, più che musica, 
fanno rumore. Quello più classico è il trichebalàcche fatto da due martelli, 
ornati da cerchietti di latta che tintinnano ad ogni colpo, fatti sbattere contro 
un martello centrale. Un altro strumento è lo zonzûro, cioè la caccavella usata 
da Nino Taranto. Vi è infine il viôlìn, un bastone di legno con delle tacche 
sul lungo cui sono contrapposti dei cerchietti di latta; si fa scorrere un altro 
bastoncino (l’archetto) sulle tacche in modo da far tintinnare i cerchietti. Un 
altro strumento è il tanburlìn (tamburello) da non confondere con il tanburìn 
(tamburino). Interessante il nome genovese dello scacciapensieri che è sanfòr-
nia; La notevole differenza tra i due nomi lascia supporre che la sanfòrnia, 
spesso identificata come uno strumento prettamente meridionale, fosse in 
realtà diffusa anche dalle nostre parti. Da noi si chiama òrganétto de cànne 
la siringa o flauto di Pan; la cornamusa è detta mûza (sempre risparmiatori 
noi genovesi!) mentre i piatti della banda sono detti covèrci o, con la caduta 
della ‘v’, coèrci. Concludo con la scîgoa, uno zufolo fatto con la corteccia 
dei polloni di castagno che si sfila facilmente quando i polloni sono freschi 
e quindi umidi sotto la corteccia.

Dîo m’avàrde da ’n vexìn prinçipiànte de viôlìn
Franco Bampi

... A mæ cariêra d’òratô a l’é finîa, e i mæ ciù inportànti sucèssi l’ò de lóngo 
avûi a-a fìn de ’n disnâ. Mi diventâva òratô dòppo avéi mangiòu, e l’é pe 
quésto che i amîxi me dixéivan òratô magniloquente. Tùtta invìdia! perché 
quànde mi m’arsâva a parlâ, i camê ascì restâvan a bócca avèrta e no êan 
ciù boìn de servî. Un o l’é restòu coscì comòsso, ’na séia, ch’o m’à inversòu 
mêza botìggia in scê brâghe nêuve fiamànti. Ma parlâ in fàccia a-i mòrti o 
m’é de lóngo piâxûo pöco; no gh’é a ciocâta de màn ch’a t’incoràggia ni 
l’interùçión ch’a te da ’na scoriatâ. Mi ò de lóngo dîto de no a chi m’invitâva 
a parlâ davànti a ’n mòrto; ma ’n giórno... Quélla matìn vegnîva zu pe stràdda 
Azaròtti e sénto o són de ’na bànda ch’a séunna ’na màrcia fùnebre. Derê 
a-a càscia véddo o colonéllo garibaldìn Betòcchi ch’o me fa ségno d’intrâ 
con lê inta fìlla. S’arîva a-o canposànto e o Betòcchi o dîxe: - Conçitadìn, o 
mæ amîgo, o Poulétti, o diâ quarcösa a sto mòrto chi. M’atrovâva in fàccia 
a ’n cadàvere garibaldìn. Gh’êa ’n mòrto, va bén, ma chi o l’ea? Gh’êa doî 
garsonétti ascì, da-arénte a-a càscia, ma êan fìggi do mòrto? E de cöse o 
l’êa mòrto quéllo mòrto? Çinquant’ànni ò setànta? Zenéize, lonbàrdo, un-
gheréize, tùrco? Nìnte: mi no savéiva nìnte! Cös’ò dîto? l’ò apostrofòu coscì: 
- Cómme ti te ciamâvi? Mi no vêuggio savéilo. O tò nómme o l’êa de pòpolo: 
Ché se il popolo si desta // Dio si mette alla sua testa // La sua folgore gli dà.
Cöse gh’intrésse i vèrsci do Mamêli, mi no-o sò ma ò sentîo ’na vôxe ch’adâxo 
a dixéiva: - Com’o pàrla bén! In poexîa ascì! Mi procedéiva a són d’apòstrofi 
e de domànde. Coscì, ò continoòu: - Quæ ereditæ ti ti làsci a-i tò fìggi?
Ma o Betòcchi co-a tésta, o m’à fæto ségno de no, che fìggi o no ne lasciâva; 
e alôa ò çercòu de mêgâla: - Sci, mi o sò che fìggi ti no ti ghe n’avéivi. Mi o 
sò. Ma mi véuggio dî a-i ciù zóveni de ti, tò fìggi into spìrito se no de sàngoe, 
percöse... O ghe sta coscì bén in percöse inte ’n’òraçión fùnebre: - percöse 
i fìggi pêuan êse i fìggi de nòstre idêe, da nòstra ànima ciù che da nòstra 
càrne. Quæ ereditæ ti ti làsci? E zu co-îna lìsta de virtù ch’o lasciâva. A-a fìn 
gh’é mancòu pöco che no me ciochésan e màn, e ’n òmmo grànde e gròsso 
o m’à caciòu e bràsse a-o còllo pe ringraçiâme a nómme da famìggia: - Sciâ 
l’à parlòu coscì bén, voscià! E cómme sciâ l’é stæto giùsto e precîzo. Se védde 
pròprio che co-o mòrto sciâ l’êan cómme doî fræ! 

Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini

Löde fùnebre do Sabatino Lopez

Do 1942 o regìsta Flavio Calzavara o ricavâva “Carmêla” da ’n racónto 
de “A vìtta militâre” do Edmondo De Amicis. Sorvetùtto o cîne o vêgne 
aregordòu pò-u sén nûo de l’atrîce Doris Duranti, rispòsta concorençiâle 
a quéllo da Clara Calamai in “A çénn-a de bèffe”, da-o poêma dramàti-
co do Sem Benelli, gjòu ’n ànno prìmma da-o Alessandro Blasetti. Òpia, 
“Carmêla”, ch’a gh’à ascì ’n’âtra particolaritæ: l’anbientaçión, dîxe ’na 
didascalîa, a l’é in sce ’n’îzoa do canâ da Sicìlia, ma in veitæ i estèrni són 
filmæ a-e Çìnque Tære, a Vernàssa.
O trevizàn Calzavara (1900-1981) o repìggia ispiraçión da-o De Amicis pe 
“Da-i Apenìn a-e Ànde”, da-o lìbbro “Cheu”, o ciù famôzo do scritô de 
Inêia (Oneglia). O cîne o vêgne distriboîo da-a fìn de frevâ do ’43 e a stöia 
a saiâ bén conosciûa da tùtti quànti: in figeu zenéize, Màrco, o s’inbàrca 
da clandestìn (e o pòrto de Zêna o fornìsce a scenografîa necesâia) pe 
l’Argentìnn-a dónde o l’inténde çercâ a moæ ch’a no l’à ciù dæto notìçie 
a-a famìggia. Agiutòu da-i conaçionâli emigræ, o viâgia pò-u pàize e o 
l’atrêuva, maròtta e in grâvi condiçioìn, ma a seu prezénsa a permetiâ a-a 
dònna de remétise in salûte e poéi ripartî insémme a lê pe l’Itàlia.
O Flavio Calzavara, za visciûo in Sudamérica dónde o l’avéiva travagiòu 
cómme regìsta tiatrâle, o l’êa rientròu in pàtria do ’33 diventàndo asci-
sténte a-a regîa do Blasetti e de âtri seu colêghi scìnn-a a debutâ pe cónto 
pròpio do ’38. Chi, o l’afrónta o tèsto òriginâle con gùsto pe-i paizàggi 
e pigiàndose de libertæ naratîve, e l’é giùsto in quéste che, a l’época, in 
crìtico cómme o Giuseppe De Santis o descrovîva i mériti do cîne, pò-u 
rèsto, se peu intoî, apezantîo da-o sentimentalìsmo do racónto.
Zóveno protagonìsta o l’êa o Cesarino Barbetti, apénn-a doz’ànni, ma za 
prezénte in divèrsci cîni; de lê scrivéiva o Diego Calcagno ritegnìndolo de 
gràn lónga ciù brâvo di âtri atoî-figeu de alôa e domandàndose se “foîse 
spontòu in nêuvo Jackie Coogan”, o protagonìsta, insémme a-o Charlie 
Chaplin, de “O batôzo” (“The Kid”, ’21). Co-o ténpo o saiéiva diventòu ’n 
inportànte dopiatô continoàndo a dedicâse, da atô, ciù che âtro a-a tele-
vixón, pe ritornâ in scî schèrmi di ànni ’80 a reçitâ de spésso pò-u Pupi Avati.
A moæ do Màrco, Marîa Ansàldi, a l’êa l’atrîce Leda Gloria che, inti cîni 
da série do Dòn Camìllo, a dovéiva êse a mogê do Gino Cervi/Pepón. In 
pàrti segondâie, o veneçiàn Cesco Baseggio e o Pietro Tordi, o diplomàtico 
amasòu da ’n ofiçiâ nazìsta in “Achtung! Bandîi!” (’51) do Carlo Lizzani, 
vìsto ascì co-o Jean Gabin inte ’n âtro cîne zenéize, “E miâge da Mâpaga” 
(’49) do René Clément, e co-a Gina Lollobrigida e o Jean-Paul Belmondo 
in “Mâ màtto” (’63) do Renato Castellani.
“Da-i Apenìn a-e Ànde” o gh’avéiva in precedénte mùtto do ’16 co-a regîa 
do Umberto Paradisi e o saiéiva stæto refæto do ’59 da-o Folco Quilici 
co-îna particolâ atençión da documentarìsta a ûzi e mòddi de vìtta da 
popolaçión locâle e di gauchos argentìn.

Bruno Valle

Da-i Apenìn 
a-e Ànde
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Il sommo poeta Dante fa dire a Caccia-
guida, capostipite della sua famiglia: 
«Mia donna venne a me di val di Pado, 
e quindi il sopranome tuo si feo», ossia 
il poeta fa ascendere il suo cognome 
Alighieri alla moglie di Cacciaguida, 
un’Alighiera originaria della val Pa-
dana. Che differenza c’è dunque tra 
soprannome e cognome? Ben poca, 
visto che gli attuali cognomi in tutta 
Europa derivano da soprannomi. Il ter-
mine deriva dal latino “supernomen”, 
un’aggiunta al sistema di tre nomi, 
“tria nomina”, con il quale gli antichi 
romani distinguevano le persone: il 
“praenomen”, paragonabile al nostro 
nome, il “nomen” che distingueva 
la famiglia (gens) d'appartenenza 
e il “cognomen” per distinguere le 
famiglie appartenenti a uno stesso 
ceppo. Il “cognomen” era scelto 
senza criteri fissi: poteva richiamare 
il “praenomen” paterno, il luogo di 
provenienza della famiglia o far rife-
rimento a particolari caratteristiche 
fisiche, inclusi i difetti. Marco Tullio 
Cicerone fu chiamato così perché 
sul naso aveva un “cicero”, un cece 
o verruca, mentre a Publio Ovidio fu 
imposto un eloquente Nasone. In 
qualche caso, si aggiungeva anche un 
quarto nome, il “supernomen” ap-
punto, per diversificare ancor meglio 
una persona dall'altra. Come scrive 
Claudio Busetto nel suo studio sull’o-
rigine dei cognomi, fu nel V secolo 
alla caduta dell’impero romano, che 
si ridusse sempre più la distinzione fra 
“nomen” e “cognomen”, e divenne 
di uso comune un nome unico non 
ereditato, detto “supernomen” o 
“signum”. Tuttavia tra X e XI secolo, a 
causa della crescita della popolazione, 
il solo “signum” non fu più sufficiente 
a identificare i singoli individui, e nac-
que così il cognome moderno derivato 
dal nome paterno o materno, da un 
soprannome legato a caratteristiche 
fisiche della persona cui è riferito, a 
particolari attitudini e qualità, al luogo 
di nascita o provenienza, al mestiere o 
professione. In Italia, i cognomi all'ini-
zio furono appannaggio delle famiglie 
ricche, poi a partire dal 1200 furono 
estesi anche ai ceti meno abbienti 
della popolazione. Il Concilio di Trento 
del 1564 sancì l'obbligo per i parroci di 
tenere un registro ordinato dei battesi-
mi con nome e cognome, per evitare 
matrimoni tra consanguinei. L'abitudi-
ne latina del “cognomen” si conservò 
così nei secoli, fino ad arrivare a una 
vera e propria codifica intorno al 1600, 
quando il cognome fu imposto per 
legge e divenne ereditario, allo scopo 
di identificare popolazioni divenute 
troppo estese. I criteri di scelta rimase-
ro sostanzialmente identici, e oggi fra 
i cognomi italiani: un 15% è  relativo 
a caratteristiche fisiche; il 35% deriva 

da nomi propri dei capostipiti  padre 
o madre; un altro 35% ha relazione 
con la toponomastica (località, zone 
di nascita o provenienza); un 10% 
ha relazione con la professione, il 
mestiere, la carica o il titolo; un 3% 
ha derivazione straniera; ed infine il 
2% è un nome augurale attribuito 
ai trovatelli dalla carità cristiana, che 
differisce a seconda delle regioni 
(Esposito, Proietti, Casadei, Innocenti, 
Vacondio, solo per citarne alcuni). Il 
nomignolo, che di solito è una forma 
vezzeggiativa del nome, usata in gene-
re come soprannome in un ambiente 
più limitato, la famiglia o l’ambiente 
di lavoro, compone con i soprannomi 
l’antroponimia popolare. 
Fatta questa premessa, i soprannomi 
hanno continuato e continuano ad 
essere coniati anche oggi con le mo-
dalità di sempre, ma grazie 
alla raccolta di scritti di 
mio padre Giuseppe, detto 
Beppe, vedremo quali erano 
i personaggi della San Pier 
d’Arena di un tempo a cui 
erano stati affibbiati. Inizia-
mo con il macellaio Baciccia 
Ferrando detto o Brigua, 
che aveva la stalla in via 
Daste e vendeva all’ingrosso 
carne agli altri macellai, con 
l’aiuto di suo fratello Stea, 
del garzone tuttofare Dria 
o Sumellu, dello stalliere 
o Murta, un ex pugile un 
po’ suonato, e del media-
tore Gioxe o Guersu. Nella 
zona di via Fillak c’erano 
numerose macellerie per la 
vicinanza al mattatoio del 
Campasso e tra i macellai i 
soprannomi erano quasi di 
rito, infatti c’erano: un altro 
Baciccia detto o Lungu; o 
Caban, che da grande appassionato 
di cavalli gareggiava con il calesse 
nella piazza d’Armi (un tempo la zona 
tra la ferrovia e via Porro); o Roma, al 
secolo Romano Viglione capostipite di 
una dinastia di macellai; e Morando 
o Ruscin di piazza Tubino, che per 
attirare i clienti ogni tanto suonava 
una grossa campana all’esterno del 
negozio. Tra i negozianti spiccava la 
besagnina Marietta a Dominante, 
che aveva il negozio in via Daste di 
fronte a Villa Diana, ed era una sfe-
gatata tifosa della Sampierdarenese, 
poi Liguria, poi Dominante, da cui il 
soprannome, e infine della Sampdoria.
Sempre in via Daste, o Ballesecche 
aveva una ben fornita drogheria con 
mescita di pregiati vini e liquori e du-
rante la novena dei morti vendeva le 
tradizionali candele votive artistiche, 
chiamate “offizieu”. Tra i facchini del 
mercato all’ingrosso di frutta e verdura 
di via Ghiglione c’erano o Berzebù, o 

Soprannomi e nomignoli 
di personaggi di qualche tempo fa

Quando a San Pier d'Arena ci si conosceva così

Dopo una pausa di circa due anni 
causata dalla pandemia, torna Sant’A-
gostino della Cella. Una manifestazio-
ne, fondata sul solo volontariato, che 
ogni anno, dal 2013, propone una 
serie di eventi di carattere culturale 
distribuiti su un arco di giorni intorno 
al 13 novembre: data della nascita del 
Santo di Tagaste. Lo scopo è quello di 
fare conoscere non solo l’importanza 
religiosa, storica e artistica del com-
plesso ecclesiastico della parrocchia 
di San Martino e Santa Maria della 
Cella e la ricca storia che la lega a 
Sant’Agostino e agli Agostiniani, 
ma anche il suo profondo rapporto 
con il territorio di San Pier d’Arena di 
cui rappresenta rilevante e costante 
punto di riferimento. L’edizione di 
quest’anno, come sempre organizzata 
dal Gruppo Culturale Amici della Cella 
in collaborazione con l’associazione 
storico culturale Sant’Agostino di 
Cassago Brianza, ha avuto il patrocinio 
del Municipio 2 centro ovest ed è stata 
dedicata al carissimo Monsignor Carlo 
Canepa, venuto a mancare proprio 
lo scorso 15 luglio, giorno del suo 
settantasettesimo compleanno.
Punti fermi della manifestazione sono 
stati come sempre il concerto inaugu-
rale affidato al maestro Marco Mascìa, 
che ha saputo costruire un meraviglio-
so percorso per violino solo, da Johann 
Sebastian Bach ai giorni nostri, le visite 
guidate alla chiesa e il “Sampierdare-
nando” che, in anteprima, ha avviato 
una serie di passeggiate che si svolge-
ranno per San Pier d’Arena alla volta di 
antiche architetture religiose (esistenti 
e no) sul nostro territorio: la prima è 
stata dedicata alla Cella e alla chiesa 
di Nostra Signora della Sapienza con 
Grotta Pavese annessa. Tra gli eventi 
più significativi, ricordiamo la giornata 
dedicata a don Nicolò Daste, del quale 
l’anno scorso sono ricorsi i duecento 
anni dalla nascita, le interessanti 
conferenze dedicate all’architetto 
Angelo Scaniglia di cui ricorrevano i 
duecentotrenta anni dalla nascita, le 
accurate relazioni sulla iconografia di 
San Martino di Tours e sull’altare di 
San Giuseppe, tanto caro a don Carlo 
Canepa. Dettagliato e ricco di immagi-
ni il resoconto dell’architetto Giovanni 
Battista Varese sulle fasi di restauro 
dell’altare del Rosario della Cella 
terminato lo scorso 2020. La mattina 
di sabato 13 novembre, nonostante 
la pioggia, è stata particolarmente 
partecipata la camminata in città alla 
volta delle opere dello scultore Felice 
Parodi, allievo del marsigliese Pierre 
Puget, del quale la sala capitolare 
della Cella conserva una importante 
realizzazione dell’Immacolata: esem-
pio significativo dell’arte scultorea del 
barocco genovese.
Uno dei punti salienti della manifesta-
zione è stata poi la tavola rotonda che 
si è svolta nel pomeriggio, sempre del 
13 novembre. Ricordiamo infatti che 
tra le centralità di questa manifestazio-
ne vi è anche quella della promozione 
del Cammino di Sant’Agostino. Il cam-
mino, noto anche come “Cammino 
della Rosa”, nel suo complesso è un 
itinerario di spiritualità e di bellezza 
paesaggistica che si sviluppa per circa 
620 km da percorrere in ventisei gior-
ni, consentendo, lungo il cammino, 
di poter visitare siti agostiniani, città, 
santuari mariani e tanta natura.
Altri 150 km di cammino, da per-
correre in dieci giorni, collegano 
Pavia a Genova attraverso quello che 
viene chiamato “Gambo della Rosa 
genovese”: percorso questo che 

cerca, nei limiti della sicurezza e della 
percorribilità, di riprendere l’antico 
cammino seguito da re Liutprando, 
nel 725 circa, durante la traslazione 
delle reliquie del Santo di Tagaste dalla 
Cella di Sant’Agostino - oggi situata 
nel chiostro della chiesa di Santa Maria 
della Cella - fino a Pavia, capitale del 
regno longobardo dove, tutt’oggi, le 
reliquie sono conservate nella Basilica 
di San Pietro in Ciel d’Oro. 
Tornando alla tavola rotola – coordi-
nata da Massimo Didoni in rappre-
sentanza dell’associazione Cammino 
di Sant’Agostino e dal titolo filo dan-
tesco particolarmente indicativo “E 
uscimmo a riveder … il cielo, i campi, 
le strade, i monti, ed il mare” - questa 
è stata dedicata proprio al tema del 
camminare: al termine di molte restri-
zioni dovute al virus Covid 19 si ma-
nifesta un grande desiderio di tornare 
a camminare. Quali strategie e quali 
energie “mettere in campo” perché 
le Comunità e i Territori interessati dai 
Cammini sempre più numerosi possa-
no trarne un reale e duraturo beneficio 
e garantirne fruibilità e sicurezza.
Sul tema si sono confrontati l’as-
sessore al marketing e turismo del 
Comune di Genova Laura Gaggero, 
il consigliere del Municipio 2 Centro 
Ovest Mazzi Simonetta, Guido Zam-
pieri del Greg, Dominique Martinet 
promotore e coordinatore della via 
Augustina, il presidente del CAI di 
San Pier d’Arena, Diego Leofante, la 
rappresentante del CAI di Bolzaneto 
Rita Canale, il consigliere del comune 
di Volpedo Claudio Gnoli e altri in-
tervenuti per l’occasione. In sintesi, è 
stato messo in evidenza da tutti come 
le ristrettezze imposte dall’emergenza 
Covid, abbiano condotto a percorrere 
itinerari diversi, non lontani dalla zona 
di residenza e generalmente non 
battuti: aspetto che, letto in chiave 
positiva, ha avuto il pregio di favorire 
la riscoperta di percorsi “limitrofi” 
ormai raramente seguiti eppure di 
interesse naturalistico e storico. Opi-
nione condivisa il fatto che il “ritorno 
al poter camminare” sia stato accolto 
con grande entusiasmo, al punto di 
portare a un evidente incremento di 
persone interessate a percorrere sen-
tieri, individualmente o nell’ambito di 
camminate organizzate: aspetto per 
il quale si aprono tematiche legate 
al muoversi in sicurezza e al dare 
attenzione verso la cura e il rispetto 
del territorio. Ma come si diceva, l’in-
contro è stato anche l’occasione per 
evidenziare l’esistenza dell’importante 
realtà del gambo genovese e della 
prima tappa, che parte da San Pier 
d’Arena e termina a San Cipriano, 
con conseguenti richiami al territorio, 
ad interessi ambientali e storici ma 
anche a possibili ricadute sul tessuto 
economico locale. I contatti con le 
istituzioni sono stati presi e si spera 
che gli sviluppi possano condurre ad 
importanti novità nel prossimo futuro: 
ovviamente vi terremo informati.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Storia, arte, fede 
e… cammino

Sant’Agostino della Cella

Una rara immagine del ristorante Brillè in piazza Modena e, nella foto sotto, Checco del Toro

Persega e tra i carrettieri o Ciccioia, o 
Battolin e Sarvato o Ruscin.  In piazza 
Vittorio Veneto, le sorelle Rebora, e 
Russe, incantavano la clientela con la 
loro pasticceria e la fragranza del loro 
pandolce basso, a poca distanza dalla 
piemontese Madamin, proprietaria del 
bar Ferrero, e di un altro suo conterra-
neo il Sordon, che gestiva con la mo-
glie il chiosco di bibite e cocco fresco, 
con giardinetto annesso, nei pressi 
del cavalcavia della ferrovia. Al Canto 
tra i numerosi pescatori del rione i più 
noti erano o Tagn-a, capostipite di 
una numerosa famiglia tutta dedita 
alla pesca e vendita del pesce, o Can-
nonetto e o Nasetta. Nino Meloni o 
Russu, faceva trasporti per la segheria 
Ferlenga con un vecchio camion della 
prima guerra mondiale, custodito con 
amore e sempre tirato a lucido: Macciò 
o Masonetto e i suoi figli facevano i 
fabbri in via Rela; o Sciocu raccoglieva 
carta e altri materiali per rivenderli e 
quando ricevette la cartolina precetto 
della leva militare disse a sua madre: 
«andeghe Vui»; mentre o Diomira, 
eterno gaudente, ottimo ballerino, 
audace pescatore di mitili e sempre 
allegro, dopo aver vinto al Totocalcio 
una discreta somma, andò in Comune 
per rinnovare la carta d’identità e alla 
voce professione si dichiarò: bene-
stante. Tra gli ambulanti molto noti 
erano: o Cininini, strillone di giornali 
e ruote del lotto in piazza Barabino 
che gareggiava in velocità con un con-
corrente per vendere i giornali nelle 
corsie dell’ospedale; o Rabain vendi-
tore con la sua cavagna sotto braccio 

di lupini, semi di zucca e pistacchi; 
o Sicilia d’inverno caldarroste e d’e-
state gelati. Alternanza stagionale di 
prodotti comune un po’ a tutti questi 
ambulanti, come: a Girdun di piazza 
Settembrini, caldarroste e d’estate 
pesci; o Zembetto di piazza Barabino 
caldarroste e con il caldo bibite; o 
Gobbetto, caldarroste d’inverno in 
via Cantore e cocco fresco d’estate in 
piazza Barabino. Infine alcune trattorie 
tra le tante: Bepin e Ostin al Canto, 
o Lucco alla Coscia, o Brillè in piazza 
Modena, o Bagascio alla Castagna, o 
Giunsella e a Cicchinn-a in via San Pier 
d'Arena e forse la più famosa di tutte 
o Tou, al secolo Giuseppe Rossi, in 
via De Marini, soprannome ereditato 
anche dal successivo gestore, Ettore 
Guano, indimenticabile sopraffino 
rappresentante con i suoi famigliari, 
della cucina tradizionale genovese.                

Fulvio Majocco
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Sampierdarenese

Una bella sorpresa aspetta gli abbonati del Gazzettino Sampierdarenese. 
Grazie al pittore Giorgio Flosi, maestro di acquerello del Centro Culturale 
Nicolò Barabino, infatti, un abbonato estratto a sorte riceverà in omaggio 
uno splendido quadro che il pittore ci ha donato. L'estrazione ci sarà nei 
primi giorni di gennaio 2022 e il vincitore sarà reso noto sul numero del 
Gazzettino in uscita a fine gennaio. Un motivo in più per abbonarsi subito 
al nostro Gazzettino.

Ripristinata
la fontanella 
di via Cantore

Un quadro di Giorgio Flosi
in regalo ad un abbonato

Grazie ad un intervento voluto dal 
nostro Municipio è stata riparata 
la fontanella in via Cantore nella 
piazzetta dedicata ai militi della 
Croce d'Oro.

Gennaio 2020. A questo periodo risale 
l'ultima esibizione in pubblico del coro 
Spirituals & Folk, il gruppo vocale che 
ha forti legami con San Pier d'Arena. 
Sono stati mesi di silenzio, di prove via 
computer, di messaggi a volte carichi 
di ottimismo, con qualche caduta 
nella tristezza e nel timore di non 
poter più riprendere a cantare. Ora 
la tempesta è quasi passata. Le radici 
che affondano nei quasi trent'anni 
di attività hanno retto bene. Il coro è 
pronto per ricominciare a partecipare a 
manifestazioni di beneficenza, eventi, 
spettacoli. Il repertorio soddisfa un po' 
tutti i gusti. Gospel e spirituals soprat-
tutto ma anche pop internazionale, 
folk americano, musical e qualche 
“pillola” in genovese. Si sta poi avvi-
cinando il periodo in cui i canti natalizi 
saranno i più “gettonati”.
Quattro sezioni di voci si intrecciano. 
Bassi, tenori, contralti e soprani si 

Gli Spirituals & Folk
di nuovo sul palco

amalgamano in un gradevole impasto. 
Con l'emozione di sempre e anche 
qualcosina in più, il coro Spirituals & 
Folk torna a cantare in pubblico. Molti 
saranno gli appuntamenti natalizi e ne 
daremo notizia attraverso il giornale 
e il sito. Per ora la direttrice musicale 
Nina Taranto e il presidente Nanni Pe-
razzo ci hanno comunicato che la sera 
del 3 dicembre saranno al Monastero 
di Santa Chiara in via Lagustena (zona 
ospedale San Martino) per un evento a 
favore dell'associazione Gigi Ghirotti. 
Il 18 dicembre alle 21, invece cante-
ranno nella chiesa di San Giuseppe 
in via del Lagaccio per il tradizionale 
scambio di auguri della comunità 
parrocchiale. Il coro Spirituals & Folk 
è vivo più che mai. Seguiteli sulle loro 
pagine Facebook, Instagram e sul sito 
www.spiritualsandfolk.com.

Marilena Vanni

Il coro è pronto per ricominciare

Venerdì 19 novembre, al Centro Civico 
Buranello, la Pro Loco Sampierdarena 
San Teodoro ha tenuto una conferenza 
stampa per presentare gli eventi pros-
simi, per il periodo natalizio ed oltre. 
Dopo la conferenza c'è stata l’inaugu-
razione della mostra fotografica “Dal 
mare ai monti”. 
La Pro Loco di Sampierdarena San Teo-
doro, è nata per volontà di un gruppo 
di cittadini volontari del quartiere 
nell’autunno del 2015. Durante la 
pandemia, tutt’ora in atto, ha dovuto 
forzatamente ridurre le proprie attività 
pubbliche; in verità la Pro Loco, sotto 
la direzione dell’attuale presidente 
Enrico Mendace (nella foto con l'as-
sessore comunale Paola Bordilli), ha 
comunque operato in prospettiva, in 
particolare collaborando attivamente 
all’interno del Consorzio delle Pro 
Loco di Genova. A settembre di que-
sto anno, la Pro Loco Sampierdarena 
San Teodoro è ripartita alla grande 

ed è stata subito protagonista della 
“Staffetta della Rinascita” coordinata 
dal Consorzio, grazie a propri volontari 
che hanno lavorato durante il viaggio 
e con l’evento, nel Parco della Memo-
ria dove ha realizzato una giornata 
di sport e gioco per oltre duecento 
bambini. Sempre a settembre, ha 
organizzato, insieme alla Associazio-
ne “Amici della Cella”, un percorso 
alla riscoperta delle Torri di San Pier 
d'Arena. Ad ottobre, infine, c'è stato 
il grande successo della Castagnata in 
piazza Settembrini.
Sulle ali dell’entusiasmo delle recenti 
attività, la Pro Loco di Sampierdarena 
San Teodoro ha preparato un ricco 
calendario di eventi sino alla metà di 
gennaio 2022. Tutti gli appuntamenti 
si possono trovare sul portale "Una 
rete per la cultura al Centro Civico", 
www.portaleccbur.it.

Red. Cap.

Pro Loco di Sampierdarena San Teodoro

Una importante realtà 
del nostro territorio

La funicolare Principe-Granarolo torna 
alla grande. Da fonti attendibili il Gaz-
zettino è in grado di informare che a 
breve, forse già dal primo dicembre, 
dovrebbe concludersi l’odissea venten-
nale che questa mini-linea ferroviaria 
a cremagliera, lunga poco più di un 
chilometro e unica al mondo, ha 
subito, con interminabili sospensioni 
parziali del servizio, perdipiù privata 
di una delle sue due rosso-fiammanti 
vetture liberty, dal 2002 inghiottita nei 
meandri della burocrazia degli appalti.
Una manutenzione davvero straor-
dinaria: durata vent’anni, tra varie 
officine a Genova, ad Arquata, presso 
un’impresa di riparazioni poi fallita, e 
infine in Campania, dove la vettura ha 
stazionato tre anni per altre questioni 
tecniche e giudiziarie. Non da meno 
sono state le peripezie attraversate 
in questo primo ventennio del XXI 
secolo dallo storico impianto, attivo 
dal 1901 (quest’anno ne ricorre il 
centoventesimo anno di esercizio). Nel 
2002 era iniziata una prima ristruttura-
zione della linea durata dieci anni, con 
prolungata sospensione del servizio 
nella parte superiore del percorso (via 
Bari-Granarolo). 
Nel 2012 l’impianto era stato rimesso 
in funzione nella sua interezza. Pareva 
giunto il ritorno alla normalità. Poi 
però, a causa di vari problemi tecnici 
insorti, le interruzioni del servizio 
sono diventate la norma. Il nostro 
Gazzettino ha seguito la vicenda negli 
ultimi dieci anni. Nel marzo 2019 ha 
dato tempestiva notizia che, grazie 
all’impegno di Amt, del Comitato di 
quartiere, dei Municipi interessati e 
del Comune, finalmente la vettura 
mancante era tornata a Genova. 
Ora, dopo altre peripezie durate oltre 
due anni e mezzo, pare imminente 
il momento in cui anche la seconda 
storica vettura, effettuati i necessari 
collaudi e un migliaio di corse-prova 
notturne, potrà tornare in servizio. 
Risultano collaudati anche i lavori che 
nell’ultimo semestre hanno interes-
sato il tratto via Bari-Principe, costati 
490.000 euro, co-finanziati da Unione 
europea e Regione. A breve dovrebbe 

quindi riprendere regolarmente il ser-
vizio anche in questa tratta, sospeso 
da giugno. Le avventure di questo 
impianto speciale finiranno con il 
2022? Forse l’entusiasmo iniziale va 
un po’ smorzato, perché anche la 
prima vettura sarà assoggettata a ma-
nutenzione (stavolta però il progetto 
esecutivo dei lavori, per 300.000 euro, 
è già approvato e i tempi dovrebbero 
essere contenuti). Si profila all’oriz-
zonte anche il progetto dell’allesti-
mento di una terza vettura identica 
alle prime due (costo, già finanziato: 
3,6 milioni di euro). Come sempre il 
nostro periodico vigilerà. Infine alcune 
note positive, attuali e beneauguranti 
per il rilancio d’immagine di Genova: 
questa funicolare unica è stata scelta 
dalla produzione della serie televisiva 
Rai ‘Blanca’ per le scene iniziali della 
sigla della prima puntata, andata in 
onda in prima serata il 22 novembre. 
Sulle note della trascinante colonna 
sonora funky vi si vede la giovane 
protagonista, l’inedita, bella e cieca 
investigatrice Blanca Ferrando (inter-
pretata da un’ottima Maria Chiara 
Giannetta) scendere da monte a mare 
tra panorami mozzafiato sulla città, sui 

suoi tetti d’ardesia e sul porto. Nella 
carrozza dai caratteristici arredi lignei 
originali, Blanca è circondata da un’o-
nirica compagnia di attori danzanti 
come in ‘Jesus Christ Superstar’. Blan-
ca, e con lei milioni di telespettatori, 
ha così fatto il magico viaggio, anche 
nel tempo, che la nostra funicolare fa 
(se funziona) in una manciata di minuti 
quando trasporta i passeggeri (molti 
i turisti) all’area litoranea prossima 
alla Villa del Principe e alla Stazione 
Marittima partendo dalle alture del 
nostro Municipio Centro-Ovest, dove, 
a cavaliere tra San Teodoro e San 
Pier d’Arena, sorge l’antico borgo di 
Granarolo, assiepato lungo la crêuza 
che sale al Parco delle Mura e ai Forti.
Un’eroina non vedente per una città 
‘invisibile’. Ma negli ultimi anni in 
fase di riscatto, sempre più riscoper-
ta dalle fiction televisive (come già 
‘Petra’, che a Genova si contende i 
‘set’ con ‘Blanca’). Ora anche grazie 
all’inusitata, psichedelica fotografia 
filmica di Alessandro Pesci, che esalta 
definizione d’immagine e colori di una 
città dagli splendidi scorci.

Marco Bonetti

A breve la funicolare di Granarolo 
ritornerà in funzione

Anche la Rai la valorizza nella fiction ‘Blanca’
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I pubblicitari, come è ampiamente 
noto, sono costretti ad inventarsi co-
stantemente messaggi di alta efficacia 
che riescano nei pochi secondi di uno 
“spot” a catturare l’attenzione del 
telespettatore,  perciò il loro compito è 
decisamente difficile incalzati dalle esi-
genze dei committenti che li pagano. 
Se a questo si aggiunge l’esplosione 
dei consumi di alcune fasce di prodotti 
non soggetti a ricetta medica (es. gli 
integratori) ecco che possono verifi-
carsi situazioni al limite della decenza 
se non oltre. 
Citiamo per primo quello che è un 
vero bombardamento di comunicati 
concernenti i disturbi intestinali dai 
quali parrebbe che una moltitudine di 
persone sia affetta. Ad ora di cena ci 
tocca sentire persone, generalmente 
sedute su un divano con accanto un 
cane che ci informano con fare confi-
denziale dei loro disturbi per aria nella 
pancia (flatulenza), dolori addominali, 
diarrea e via scorreggiando (pardon, 
discorrendo). Il cane viene persino 
ammaestrato da qualcuno fuori cam-
po il quale gli ha insegnato a portarsi 
una zampa a protezione del muso 
sentendo la parola “flatulenza”. 
Naturalmente il prodotto viene indi-
cato come miracoloso per risolvere 
quei problemi. Ne siamo lieti per il 
cane, però se non erriamo il grandis-
simo olfatto di questi animali viene 
continuamente esercitato fiutando gli 
escrementi degli altri “colleghi”, per-
ciò è del tutto improbabile che il cane 
televisivo si comporti diversamente. 
C’è poi quello che con atteggiamento 
furbissimo ci informa che una quantità 
di disturbi sarebbero da attribuire “ai 

nervi”. Noi non siamo medici, ma 
ci permettiamo di dubitare molto di 
questi suggerimenti che riteniamo 
potrebbero anche portare nocumento 
alla salute qualora assunti solo perché 
lo dice costui, senza parere dei veri 
specialisti a supporto. Si passa poi per 
ogni tipo di gel o spray che farebbero 
miracoli per distorsioni, contusioni, 
strappi e via discorrendo, sino a prezio-
sissimi cerotti che avrebbero il potere 
di farci sentire atletici mangiandosi 
la nostra lombosciatalgia; sarà, però 
conserviamo una certa diffidenza in 
materia. 
Poteva mancare l’attività maschile 
“sotto le lenzuola”? Certamente no, 
per cui c’è lo spot anche su questo. 
Un’occhiata agli straordinari bicchiero-
ni di pappette che avrebbero il potere 
di farci sentire a settant’anni come 
quando ne avevamo una quarantina 
la vogliamo dare? 
Ecco ora il “fondo del barile”: l’as-
sorbente igienico bene in vista nelle 
mutande della signora abbassate 
mentre è seduta sul W.C., con tanto 
di inquietante traccia ematica “par-
lante”. Pare che questa pubblicità sia 
stata ritirata a causa di una infinità di 
proteste, ma per un po’ di tempo ce 
la siamo dovuta “gustare” se non si 
riusciva a cambiare canale subito. Che 
dire poi di quell’automobilista che cari-
ca in macchina due o tre persone una 
delle quali “sgancia” sonoramente? 
Ah, già, lì si parla di assicurazioni e 
non di integratori..  
Ci viene in mente un conduttore 
televisivo (Michele Lubrano) che anni 
fa si occupava di questioni relative ai 
consumatori, il quale divenne famoso 

anche per l’esclamazione “la doman-
da sorge spontanea” quando si chie-
deva ad alta voce la ragione di certe 
nefandezze o abusi. Anche noi, molto 
più modestamente di Lubrano, ci per-
mettiamo di chiederci la ragione per 
cui l’autorità competente per queste 
cose non intervenga pesantemente, 
almeno limitando questo continuo 
incitamento al cattivo gusto e so-
prattutto a fare a meno dei medici, i 
quali a loro volta riteniamo dovrebbero 
farsi sentire molto di più di quanto già 
facciano. L’invito continuo alla “auto-
medicazione” che passa attraverso il 
piccolo schermo è a nostro avviso una 
notevole spinta per alimentare la scon-
siderata diffidenza già ampiamente 
presente verso la scienza. 
Come esistono milioni di sedicenti e 
autonominati commissari tecnici della 
nazionale o delle varie squadre, così 
in materia di salute si assiste a questo 
continuo scempio, la cui punta di 
diamante (si fa per dire) la si riscontra 
nella quantità incredibile di infettivo-
logi, virologi, pneumologi altrettanto 
auto nominati i quali pontificano os-
sessivamente in materia di Covid 19 e 
vaccini. Stiamo attenti: se si dà credito 
all’idea devastante che la scienza sia 
continuamente discutibile da qualsiasi 
ignorante o da interessati “guru” le 
conseguenze di tale distorsione sa-
ranno terribili e trasversali, purtroppo, 
dato che la protesta non risulta essere 
terapeutica contro malattie e virus, ma 
solo un ottimo veicolo di trasmissione, 
come Trieste insegna (a chi lo vuole 
capire, beninteso).

Pietro Pero

Messaggi senza buon gusto 
e forse pericolosi

Il Teatro Dialettale Stabile della Regione Ligure è in attività dal 1970. In 
oltre cinquant'anni il gruppo ha messo in scena moltissime commedie in 
genovese contribuendo così alla conservazione e alla diffusione di una 
lingua a volte un po' sottovalutata. Recentemente la compagnia è andata 
in scena all'Auditorium del Centro Civico Buranello e ha presentato uno 
dei loro cavalli di battaglia “I miracoli di San Pancrazio”, commedia in tre 
atti di Pietro Valle per la regia di Silvia Pinceti. Uno spettacolo brillante, una 
pièce recitata con grande professionalità da un gruppo di talentuosi attori 
appassionati. La serata ha avuto un eccellente riscontro di pubblico e di 
gradimento. Un'ottima ripartenza dopo la sosta forzata dovuta all'emer-
genza sanitaria. I cinquant'anni di storia della compagnia, dal 1970 al 2020 
sono oggi racchiusi in un volume a firma di Lorenzo Alessandro Bottero, 
uno dei fondatori. Un lavoro di ricerca svolto prevalentemente durante il 
periodo di forzata inattività. Ma ora si riparte e presto sarà tempo di offrire 
altri momenti di divertimento al pubblico genovese.

Marilena Vanni

Il Teatro Dialettale Stabile 
della Regione Ligure

Da più di cinquant'anni sulla scena
Pubblicità oltre i limiti
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Chiedete alla psicologa

La violenza contro le donne è un fe-
nomeno che spesso inizia in segreto 
con molestie nel quotidiano, in casa 
e al lavoro, per questo deve essere 
riconosciuta e contrastata con corag-
gio fin dai primi episodi. La gamma 
delle situazioni è molto varia perché 
le molestie sono rimaste invisibili per 
molto tempo, tollerate, considerate 
normali, anche per il riconoscimento 
tardivo dell’aspetto violento e intrusivo 
delle lusinghe.
L’assemblea generale dell'Onu nel 
1999 ha scelto la data del 25 novem-
bre per celebrare la Giornata contro 
la violenza sulle donne, in ricordo 
del sacrificio delle sorelle Mirabal, 
militanti dell’opposizione, uccise nel 
1960 a Santo Domingo dagli agenti 
del dittatore Trujillo. In molte città 
del mondo ogni anno si organizzano 
manifestazioni per riportare l’attenzio-
ne sulla necessità di garantire a ogni 

donna il diritto di vivere una vita senza 
subire violenze fisiche, sessuali, verbali 
e psicologiche.  
L’articolo 660 del Codice Penale 
afferma che il reato di molestia o di 
disturbo è un reato di pericolo, una 
forma non grave di illecito penale, una 
contravvenzione per chi reca fastidio 
alla quiete privata o all'ordine pubbli-
co. Diversamente, per molestia sessua-
le si intende ogni comportamento di 
tipo fisico, verbale o non verbale, che 
viola la dignità della persona. Alcune 
di queste condotte possono essere 
apprezzamenti e sguardi insistenti, ri-
chieste esplicite e continue di rapporti 
sessuali, espressioni verbali allusive. 
Quando le molestie vengono agite 
sul luogo di lavoro possono creare 
un ambiente ostile e intimidatorio e 
produrre pesanti ripercussioni a livello 
psicologico. 
Se proviamo a tracciare il profilo psico-
logico del molestatore, probabilmente 
riscontriamo in lui un atteggiamento 
tipicamente sessista, espressione di 
una sessualità immatura, in base 
alla quale la vittima è considerata 
inferiore e la molestia sessuale rientra 
nell’esercizio del potere. Uno studio 
condotto sulle vittime ha mostrato 
che le categorie sociali più a rischio 
di ricatti sessuali sul luogo di lavoro 
sono le donne divorziate, seguite da 
quelle neoassunte. Inoltre, le donne 
più a rischio di attenzioni sessuali con 
richieste insistenti sono quelle portatri-
ci di handicap e quelle appartenenti a 
minoranze etnico-sociali e linguistiche. 
Questo fenomeno è spesso sotto-
valutato e sottostimato, perché i 

Tolleranza zero per le molestie
molestatori contano sulla complicità 
del silenzio. Come difendersi dalle 
molestie sessuali? Occorre sottrarsi alle 
intimidazioni al primo segno di viola-
zione della privacy con un’opposizione 
tempestiva e coraggiosa, rispondere 
decisamente di no alle richieste esplici-
te e insistenti, con un tono di voce alto 
e deciso, guardando intensamente il 
molestatore negli occhi. La molestia 
non deve essere mai tollerata. 
Purtroppo molte vittime non riescono 
a opporsi e subiscono un’esperienza 
traumatica che non sempre la psiche 
riesce ad elaborare. Infatti viene spes-
so messo in atto un meccanismo di 
difesa definito in psicologia “congela-
mento”, che serve a scindere il corpo 
dalle emozioni, una sorta di distacco 
dall’esperienza. 
Molte vittime spesso non parlano delle 
molestie ricevute per vergogna, per 
mancanza di fiducia nei confronti degli 
altri e per paura del giudizio. A que-
ste persone è fortemente consigliato 
un percorso che fornisca sostegno 
emotivo che aiuti a tornare a vivere 
pienamente la vita. 
Grazie al lavoro con gli psicologi di-
venta possibile superare la sofferenza, 
affrontare l’angoscia del trauma e 
incrementare il senso di autostima 
personale. Parlarne è già un segno del 
cambiamento.

Fiorella D'Anna

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

Da qualche settimana si è visto un 
incremento di casi positivi al Covid 
19 in bambini tra i cinque e gli undici 
anni: gli ultimi dati sui contagi, resi 
noti dall’Istituto superiore di Sanità, 
rivelano che nel periodo dal 18 al 31 
ottobre, su quasi 14.000 casi di posi-
tività fino ai diciannove anni, il 47%, 
cioè quasi la metà, apparterrebbe 
alla fascia di età dai sei agli undici 
anni. Tutto questo rende attuale la 
possibilità di vaccinare anche i bam-
bini più piccoli. A questo proposito, 
la presidentessa della Società italiana 
di pediatria, Annamaria Staiano, non 
ha dubbi: secondo lei immunizzare i 

Il parere del medico

Focus sui vaccini 
per i più piccoli

bambini è importante tanto quanto i 
più grandi. Secondo i dati emersi dalla 
Fda, l’agenzia americana del farma-
co, gli effetti collaterali del vaccino 
per la fascia di età tra i cinque e gli 
undici anni sarebbero minimi: rare le 
miocarditi e le pericarditi, che però si 
manifesterebbero in forma leggera, 
con risposta ottimale alla terapia 
convenzionali. Importante è anche la 
valutazione in termini di efficacia: pur 
con una dose prevista ridotta di un 
terzo rispetto a quella degli adulti, l’ef-
ficacia dell’immunizzazione sarebbe 
superiore al 90%. In Italia sarebbero 
circa quattro milioni i bambini apparte-
nenti a questa fascia di età: sarebbero 
previste due dosi, a distanza di tre 
settimane l’una dall’altra; a quattordici 
giorni dalla seconda il bambino risul-
terebbe completamente immunizzato. 
Anche le dicerie, secondo le quali il 
virus sarebbe del tutto asintomatico 
nei bambini, sarebbero smentite dai 
dati oggettivi: nel periodo fra l’11 e il 
24 ottobre scorsi, sono ottantaquattro 
i ragazzi fino ai diciotto anni ospedaliz-
zati e, dall’inizio della pandemia, sono 
poi trecentocinquanta quelli colpiti da 
sindrome infiammatoria multi-organo, 
con conseguenze anche gravi.
La Società Italiana di Pediatria ha 
avviato una campagna di sensibilizza-
zione a favore del vaccino, attraverso 
gli organi di stampa: è stato redatto 
un manifesto per informare genitori di 
bambini e adolescenti della sicurezza 
della immunizzazione.

Fabrizio Gallino

Finalmente, con un anno di ritardo a 
causa della pandemia, dopo la Santa 
Messa di gennaio 2020 officiata nella 
cattedrale di San Lorenzo, si è potuto 
tornare a celebrare il ricordo di Don 
Nicolò Daste, un sampierdarenese 
che con la sua vita ha lasciato un 
segno indelebile nella nostra San Pier 
d’Arena e non solo: di lui, infatti, lo 
scorso anno ricorrevano duecento 
anni dalla nascita. Nato il 7 marzo 
1820, battezzato lo stesso giorno a 
Santa Maria della Cella, sempre alla 
Cella aveva potuto festeggiare il sogno 
della sua vita di diventare sacerdote, 
celebrando all’età di quarantasei anni 

la sua prima Santa Messa in data 24 
giugno 1866. Gli Amici della Cella, 
in collaborazione con l’associazione 
Arena Petri e le Suore della Divina 
Provvidenza, hanno voluto dedicar-
gli una giornata, ricordando la sua 
vita e le sue opere di carità animate 
da un’infinita fiducia nella Divina 
Provvidenza. 
A tal fine, domenica 7 novembre, 
nella sala capitolare della chiesa di 
San Martino e Santa Maria della 
Cella, si è tenuto un incontro di 
approfondimento sulla figura di Don 
Daste, introdotto da un affresco della 
San Pier d’Arena dell’Ottocento, del 
contesto sociale in cui, prima l’uomo 
e poi il prete Don Daste si trovò, non 
senza difficoltà e critiche, a lavorare. 
Durante l’intervento di introduzione 
è stato evidenziato in particolare 
lo sviluppo industriale dell’epoca, 
l’incremento demografico ed il 
forte anticlericalismo del periodo: 

una condizione storica e sociale che, 
sommata ai contrasti interni della sua 
famiglia - riconducibile in particolare 
alla figura dello zio - avevano condotto 
Nicolò a condizioni non certo favore-
voli per la sua vocazione, prospettan-
dogli piuttosto solo un futuro di duro 
lavoro per il sostentamento familiare. 
Nel successivo intervento, Suor Do-
menica ha sottolineato come questi 
sacrifici avessero ripagato il loro 
fondatore consentendogli, seppure 
tardivamente, il raggiungimento del 
sacerdozio. Da quel momento, il 
carisma e la fede del “prete che era 

veramente prete” cominciarono ad 
essere presenza tangibile nella San Pier 
d’Arena di quel tempo, diffondendosi 
e perpetuandosi nei decenni, in Italia e 
anche in India a favore delle bambine 
povere e abbandonate.
Oggi le “Figlie di Don Daste” si occu-
pano anche di alleviare le sofferenze 
delle persone anziane e sole portando 
una parola di conforto ed un segno 
di vicinanza. Al termine dell’incontro 
l’avvocato Emilio Artiglieri, postulatore 
della causa di beatificazione di Don 
Daste ha dato conto dello stato di que-
sto processo, a cominciare dalla prima 
istanza che prevede la prova dell’eser-
cizio, nella vita di don Daste, di tutte 
le virtù: aspetto indispensabile per il 
riconoscimento della venerabilità qua-
le primo passo verso la beatificazione. 
Completata tale fase, è fondamentale 
la componente testimoniale di miracoli 
a lui attribuibili. A tal fine l’avvocato ha 
sottolineato come sarebbe di grande 
utilità che chiunque avesse episodi o 
elementi di avvallo a tale argomento 
li riferisse alle suore dell’Istituto di 
Salita Belvedere. A completamento 
dell’iniziativa è stata inoltre allestita 
una mostra presso la sala capitolare 
della Cella al fine di trasmettere la co-
noscenza della personalità e del lavoro 
svolto da Don Daste con l’obiettivo di 
alimentare la fama di questo prete già 
per molti meritevole di essere annove-
rato tra i beati.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto 

La maggioranza dei sampierdarenesi 
conosce e frequenta la civica biblio-
teca Francesco Gallino. La sua storia 
parte da lontano, esattamente dal 20 
marzo 1870, quando, ospitata nei 
locali del Palazzo del Monastero, è 
stata aperta al pubblico. Negli anni è 
stata oggetto di vari spostamenti di 
sede, ha inevitabilmente risentito delle 
vicende storiche, come quando, allo 
scoppio della prima guerra mondiale, 
l'attività si fermò e gli spazi furono 
adibiti a laboratorio di indumenti 
militari. Uno dei tanti trasferimenti 
fu quello in via Rolando, che allora si 
chiamava via Saffi. 
Il bibliotecario era il professor Fausto 
Micheli, insegnante di Lettere e gran-

de estimatore di Francesco Gallino. 
Fu proprio il Micheli a proporre che 
la biblioteca fosse dedicata a questo 
illustre personaggio. Francesco Gallino 
era nato a Genova il 6 novembre 1878 
ed era stato insegnante di scienze 
matematiche dal 1910 al 1920 alla 
scuola superiore di via Palazzo della 
Fortezza. Fu presidente dell'ospedale 
Scassi e ne sostenne l'ampliamento e 
il trasferimento dove si trova tuttora. 
Morì prematuramente il 28 novembre 
1929. 
Per i suoi meriti, il Comune di Genova 
gli riconobbe una tomba perpetua 
nel cimitero della Castagna. Abbia-
mo avuto occasione di conoscere la 
nipote, Maria Cristina Gallino, una 
sampierdarenese che, pur vivendo a 
Cuneo, è sempre molto legata alle sue 
radici locali e familiari. Ci ha rivelato 
una curiosità. In biblioteca è presente 
un busto dedicato al celebre nonno. 
Ebbene, grazie alla somiglianza, fu 
proprio lei a posare. La nostra bi-
blioteca sta vivendo un momento di 
grande vivacità. Si susseguono eventi 
a cadenza quasi giornaliera. Invitiamo 
pertanto i lettori interessati a seguire 
il Gazzettino Sampierdarenese, le pa-
gine social della biblioteca (Facebook, 
Instagram, ecc) e il sito www.porta-
leccbur.it per essere sempre aggornati 
su tutte le numerose iniziative. Siamo 
certi che il professor Gallino sarebbe 
orgoglioso e felice di tutto questo 
“invexendo”. 

Marilena Vanni

Francesco Gallino:
grande sampierdarenese

A lui è dedicata la nostra biblioteca

Ricordo di Don Daste:
un prete da beatificare

Il 7 novembre un incontro di approfondimento sulla sua figura
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Ricordi

ENZO PALLINI

A ventiquattro anni dalla Sua 
scomparsa, 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 – 1/12/2021

Dr. ALFREDO CODINO

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

21/12/2001 – 21/12/2021

ALDA PALLINI

Da tredici 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 – 21/12/2021

ELVIRA PAOLUCCI 
ved. BARTALINI 

A dodici 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 ventuno 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 – 4/11/2021

ADELINA (DILLY) ISOLA 
in PALLINI 

Madre e nonna esemplare, ha 
raggiunto nello stesso giorno il 
marito Enzo. A undici 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 – 1/12/2021

20/11/2009 - 20/11/2021

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 A. Oppure telefonando 
al numero 349 2346038. È possibile richiedere la pubblicazione inviando 
una mail a: gazzettino@seseditoria.com. 

6/11/2013 - 6/11/2021

EDDA MERLO in GALLINO
(LILLI)

Madre del nostro consulente me-
dico Fabrizio Gallino. 
La redazione tutta, a otto anni 
dalla Sua scomparsa, si unisce ai 
famigliari per ricordarla a parenti 
e amici.

AURORA MANGANO

Fondatrice della “Voce di San Teo-
doro”, è stata anima e realizzatri-
ce del giornale, battendosi per gli 
ideali in cui credeva di ambienta-
lismo, difesa del territorio, dando 
voce a chi non l'aveva. Umile ed 
intelligente sapeva cogliere quegli 
aspetti di vita di ogni giorno che 
sembrano inezie ed invece costitu-
iscono spesso punti fondamentali 
per la gente comune. Per molti 
anni è stata collaboratrice del 
nostro Gazzettino, sul quale pun-
tualmente scriveva notizie sul suo 
amato quartiere di San Teodoro. 
La nostra redazione si unisce al 
marito e ai figli nel suo ricordo.

Sette anni fa, il 29 ottobre, ci 
lasciava a soli sessantanove anni

GINO NORVILLE

Sampierdarenese e sampdoriano. 
Uomo onesto, buono, disponibile 
e con un grande attaccamento alla 
famiglia, ci ha lasciato nel dolore 
più profondo in modo improvviso 
e inaspettato.
La moglie Silvia Renata e la figlia 
Corinna lo ricordano con tanto 
amore e fortissimo rimpianto.
Il Gazzettino Sampierdarenese si 
unisce nel ricordo di un vecchio 
abbonato.

13/12/2020 – 13/12/2021



16
11-2021

GAZZETTINO 
Sampierdarenese

La giornata internazionale per l'eli-
minazione della violenza sulle donne 
è una ricorrenza istituita nel 1999 
dall'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite che ha scelto come data il 25 
novembre. Ci siamo appena lasciati 
alle spalle questa giornata e ne chiac-
chieriamo con Stefania Mazzucchelli, 
assessore municipale che rappresenta 
anche la delega alle Pari Opportunità 
e Politiche Femminili. 
- Come affronta il Municipio Centro 
Ovest la delicata tematica della vio-
lenza di genere?
“Il significato del 25 novembre non 
deve limitarsi ad un giorno ma deve 
essere un pensiero che ci accompagna 
ogni momento dell'anno. Ricordo che 
uno dei primi interventi della Giunta 
Municipale Centro Ovest appena in-
sediata ai primi di novembre 2019 fu 
proprio il collocamento di due panchi-
ne rosse realizzate in tempi velocissimi 
grazie al prezioso lavoro del personale 
dell’area tecnica. Quest’anno siamo 
riusciti a programmare con tempi più 
adeguati e soprattutto con grande 
condivisione in particolare con le as-
sociazioni e gli istituti comprensivi del 
territorio. Infatti, molte sono le pan-
chine diventate un punto di attenzione 
e di riflessione sul tema. Quasi tutte 
sono state dipinte direttamente dalle 
associazioni. Il Municipio ha fornito 
loro il materiale come gesto etico di 
condivisione. Anche in questo caso il 
contributo del personale del Municipio 
è stato fondamentale sia dal punto di 
vista tecnico che di ideali”.
- E, oltre alle panchine rosse?

“Condividiamo e supportiamo il 
progetto elaborato da Centro Anti-
violenza Mascherona 'La scuola fa 
la differenza', rivolto al personale 
docente degli istituti comprensivi. Il 
programma, che aderisce alle linee 
guida e al piano nazionale per l’educa-
zione al rispetto pubblicate dal MIUR, 
ha l’obiettivo di affrontare conflitti e 
situazioni di discriminazione o preva-
ricazione e rafforzare le identità dei 
bambini e delle bambine, dei ragazzi 
e delle ragazze, attivare un percorso 
di monitoraggio e supervisione con 
il gruppo docente. Siamo realmente 
convinti che la scuola faccia la diffe-
renza, un contesto attraverso il quale 
veicolare e far maturare una cultura 
che combatta, appunto, ogni forma 
di discriminazione e prevaricazione. Il 
progetto è stato presentato al Consi-
glio durante la seduta della Commis-
sione Terza dell’11 novembre, mentre 
nella seduta della stessa commissione 
del giorno 18, l’Udi ha presentato 
le iniziative sul tema. Inoltre, la pro-
grammazione è stata condivisa anche 
nella Consulta delle Elette. Sia il centro 
Mascherona che l’Udi sono due real-
tà molto attive sul nostro territorio. 
La prima ha costituito un punto di 
ascolto settimanale, la seconda ha or-
ganizzato due eventi al Centro Civico 
Buranello: l'incontro 'Le parole sono 
importanti' sul tema del potere della 
parola e del suo uso appropriato e la 
mostra 'Esposizione dei manifesti UDI: 
alla riscoperta dell’Archivio dell’UDI' 
in collaborazione con Unige. Sempre 
al CCBur il 12 novembre è stato pre-

sentato, nell’ambito degli eventi 'Un 
mare di libri', 'Diario di una ragazza del 
sud' di Lina Piccione e Miriam Ballerini. 
Si tratta della storia di Maria Sole, 
nome di fantasia della protagonista 
che racconta le violenze subite dal 
padre poiché in quanto donna 'doveva 
essere piegata all’obbedienza'. Maria 
Sole è oggi una donna serena che non 
ha rancori, il suo obiettivo passare il 
testimone alle giovani donne perché 
ciò che ha vissuto non accada più. Il 23 
novembre invece si è svolto l’evento 
'Interrompere la violenza' una serie 
di letture di storie di donne vittime e 
testimonianze di uomini autori di vio-
lenza, evento organizzato dal Centro 

Mascherona, da Cipm (Centro italiano 
per la promozione della mediazione) 
che si occupa degli uomini maltrat-
tanti, e dal circolo LaAV (Letture a 
Alta Voce)”.
-Molte iniziative che dimostrano 
l'attenzione del Munìcipio sul tema. 
Immagino sarà stato un lavoro im-
pegnativo. 

“No, il lavoro svolto è stato veramente 
molto, ma non è stato assolutamente
stancante. Siamo orgogliosi di aver 
coinvolto molte realtà nella convin-
zione che fare rete sia la migliore stra-
tegia affinché nessuna donna debba 
più subire qualsiasi forma di violenza”.

Marilena Vanni

Le iniziative del Municipio 
contro la violenza sulle donne

Insieme alle associazioni e agli istituti comprensivi

Dal 10 dicembre il nuovo libro 
della collana San Pê d’Ænn-a
In uscita il prossimo 10 dicembre il 
quindicesimo volumetto della collana 
San Pê d’Ænn-a. Il libretto si compone 
di una raccolta di articoli pubblicati 
sul Gazzettino Sampierdarenese dal 
2008 a tempi assai più recenti. Alcuni 
sono nomi che tutt’oggi scrivono sulla 
nostra testata, altri sono transitati sulle 
pagine del Gazzettino solo occasio-
nalmente portandolo sicuramente 
con sé nel cuore, altri sono firme che 
purtroppo non ci sono più ma che, 
ne siamo certi, ci seguono in qualche 
modo costantemente nel nostro cam-

mino. Abbiamo scelto questi articoli 
cercando di dare al lettore una mol-
teplicità di emozioni e di informazioni. 
Un altro anno è passato. Certamente 
lo abbiamo passato anche insieme, 
con tutti voi, sulle pagine di questi 
libretti: sorridendo, incuriosendoci, 
commuovendoci. Parole che conti-
nueremo a leggere, immagini e foto 
che continueranno a scorrere sotto i 
nostri occhi. 

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Buon Natale San Pier d'Arena


