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Da quarantatré anni il meglio della carne equina. 
Carni ricche di ferro ma povere di grassi. 

Insaccati e salumi di produzione artigianale. 
Lasciatevi consigliare, stupire dalle sfiziose ricette 

che Rocco Pinto e il suo staff vi proporranno. 
La Macelleria Equina Pinto è un'eccellenza di San Pier d'Arena

È iniziata a ottobre la campagna abbonamenti 2023 del Gazzettino Sampierdarenese. Rinnovare o fare un nuovo 
abbonamento al Gazzettino Sampierdarenese è facile. Basta passare dalla nostra redazione al Centro Civico “G. 
Buranello” in via Daste 8, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Ricordiamo che continuano a funzionare gli altri punti 
di raccolta degli abbonamenti a San Pier d’Arena che sono: Profumeria Pink Panther, in via Cantore 168 r., Circolo 
Sociale Auser Martinetti, al Centro Civico "G. Buranello". I prezzi degli abbonamenti al Gazzettino Sampierdarenese 
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 Banco BPM Ag. 2 Ge – San Pier d’Arena IBAN IT90I0503401402000000003092 
anche via web.

Campagna abbonamenti 2023

Maternità del Villa Scassi: 
la Regione pensa di chiuderla?

Un reparto d’eccellenza dell’Asl 3

La cronaca ci ha ormai abituato a una ‘doccia scozzese’ di notizie contrastanti sulla 
realtà e sul futuro dell’ospedale Villa Scassi, sempre al centro della tanto discussa 
‘razionalizzazione della rete ospedaliera’ ligure, che continua, a base di tagli e ac-
corpamenti, dall’inizio di questo travagliato XXI secolo.

Tra le amenità che riempiono i noti-
ziari, carobollette, migranti, missili, 
ce n'è una passata in secondo piano, 
tanto si sa che si tratta di un po' di 
ammuina, come si dice a Napoli, che 
non cambierà nulla: è la COP27, la 
Conferenza delle Nazione Unite sui 
cambiamenti climatici tenuta recente-
mente in Egitto. Tanta bella gente ha 
detto tante belle parole sull'urgenza 
di fermare il riscaldamento della Ter-
ra e i cambiamenti climatici che ne 
stanno conseguendo ma cambierà 
davvero qualcosa? Ma mi faccia il 
piacere, direbbe Totò. Le Cassandre 
che almeno dal 1972 (mezzo secolo 
fa!) predicano i rischi di una crescita 
economica che sfrutta senza scrupoli 
le risorse del pianeta resteranno quasi 
inascoltate da tutti noi cittadini dei pa-
esi ricchi e inquinatori, a partire dalla 
triade Cina-USA-India. Me compreso, 
coi miei 50.000 km/anno percorsi 
con un'auto a gasolio inquino pur 
accorgendomi da parecchi anni che 
qualcosa sta cambiando "in caldo". 
Partiamo dalla siccità di questo 2022: 
ho visto finalmente un po' di acqua 
in alcuni torrenti della Riviera che da 
un anno erano secchi come mai così a 
lungo sono stati, ma altri continuano 
a essere ferocemente asciutti e chissà 
quanta pioggia ancora dovrà cadere 
per ridare loro vita. Poi c'è il giardino 
di Sanremo... da diversi anni gli alberi 
non sempreverdi non perdono tutte 
le foglie sino a gennaio o febbraio 
e spuntano nuove foglioline quando 
ancora sono sui rami quelle vecchie 
quindi non rimangono mai del tutto 
spogli; all'inizio di novembre un gio-
vane albero di Giuda ha buttato fuori 
qualche fiore e per tutto ottobre al 
mattino c'era un concerto sinfonico 
di cinguettii, un piacevolissimo fra-
stuono come quello che ascolto in 
primavera quando gli uccelli nidifi-
cano. Piacevolissimo ma assurdo, in 
autunno. Piccoli indizi privati di un 
cambiamento climatico preoccupante 
anche se probabilmente non vivrò 
abbastanza a lungo per vedere i suoi 
effetti tragici in tutto il loro splendore. 
O forse sì? E se anche il 2023 fosse 
siccitoso e caldo come il '22? Con 
quale liquido potremmo bere, irrigare 
i campi, dissetare il bestiame, far fun-
zionare le industrie dopo un eventuale 
altro anno di siccità?

Gian Antonio Dall’Aglio
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Nella profonda e affettuosa prefa-
zione del filosofo Carlo Angelino, 
già maestro dell'autore all'Università 
di Genova, si trova il manzoniano 
"sugo" del trattatello viazziano in quel 
lucido richiamo ad Aristotele: bene = 
essere, male = non essere. Assioma 
ripreso poi dal Cristianesimo e soprat-
tutto da Agostino, colui che giudica e 
considera la storia dell'umanità come 
"storia del perenne conflitto fra male 
e bene",... pur se, tutto sommato, 
la vittoria del bene sul male solleva 
quantomeno un grosso interrogativo 
finale. Come si comprende da questi 
brevi cenni d'apertura, ci troviamo 
davanti ad un libro tosto e di una 
incontrovertibile attualità. 
Questo di Remo Viazzi (nella foto), 
che è stato docente di latino e greco 
al Liceo Classico Mazzini di San Pier 
d'Arena, è, come si suol dire, un libro 
qualificato e di merito. Nel tempo 
l'autore si è imposto come saggista di 
razza trattando, sì, temi ostici ancora 
oggi, ma sviluppatisi già nell'antichità 
(Democrazia, Costituzione, Crociate, 
Rapporti tra Occidente e Oriente, et 
al.), e che continuano ad essere sem-
pre di viva attualità per aver contrasse-
gnato la "grande storia" dell'umanità. 
Fratello del giornalista radiotelevisivo 
Alberto, presente quotidianamente 
sugli schermi TG3-Liguria, e della 
scrittrice e giornalista Carla, è figlio 
del noto fondatore di RaiTre-Liguria 
Cesare Viazzi, scomparso dieci anni 
fa, e dell'attrice e scrittrice Paola Co-
molli, già presidente degli Ex-Allievi 
del Liceo Classico D'Oria, il liceo nel 
cui Collegio Docenti, da quest'anno, 
entra a far parte anche Remo Viazzi, 
dopo anni da pendolare-FS... diretto 
al Liceo Classico Alfieri di Asti. 
C'è subito da dire che questo non è 
il suo primo libro presentato ai lettori 
del Gazzettino Sampierdarenese, "il 
blasonato semisecolare mensile della 
piccola città". Nel presente studio-
saggio, condotto in pieno periodo 
"covid" (per così dire la "peste" del 
nostro tempo), l'autore affronta e ap-
profondisce l'apparire e il diffondersi 
del pestilenziale flagello nella "polis", 
la città-stato di Atene, descritta da due 
voci classiche che più classiche non si 
può e che sono pane per i suoi denti di 
serio studioso della classicità. Si tratta 
dello storico Tucidide che indaga e de-
scrive la peste nel secondo libro "Della 
Guerra del Peloponneso" ripresa e 
conclusa da Senofonte e del poeta 

Lucrezio il quale, da par suo, 
la analizza e la illustra in esa-
metri nel poema didascalico-
filosofico "Della natura delle 
cose" (De rerum natura), il 
cui manoscritto fu scoperto 
in Germania agli inzi del 
'400 dal mio quasi-omonimo 
Poggio Bracciolini e la cui 
conclusione rende bene 
l'idea: “Ed era impossibile 
imbattersi in qualcuno che 
in questa circostanza/non 
fosse vittima di peste, morte, 
sventura.” ("Nec poterat 
quisquam reperiri, quem 
neque morbus/nec mors nec 
luctus temptaret tempore 
tali). Indubbiamente la lettu-
ra di quest''ultimo saggio di 
Remo Viazzi, che detiene un 
suo particolarissimo fascino 
strettamente legato com'è 
all'attualità, richiede che gli 
vengano dedicati attenzione 
e impegno di lettura. Ma 

l'autore, nel suo dispiegare corsi e 
ricorsi storici nonché addentellati ai 
nostri tempi, si rivela "abile maestro 
e guida". Sulle orme degli autori che 
ha consultato, sa condurre per mano 
con la debita accuratezza il lettore 
all'interno dei plurimi ragionamenti 
che espone e delle motivate riflessioni 
che porta avanti. Nel testo si richiama, 
passo dopo passo, ai suoi autorevoli 
maestri e si rifà ai qualificati studiosi 
del settore, elencati nelle Fonti (pp. 
121-122) e nella densa Bibliografia 
(pp. 123-128). Non nego che sia arduo 
sintetizzare un giudizio su un'opera 
di estremo interesse per spessore 
storico-letterario e critico-filosofico 
come la presente, impostata in capitoli 
basati sul ragionamento ininterrotto 
e su considerazioni che non hanno 
soluzione di continuità. In esso si 
affronta, direi a muso duro, "l'eterna 
antitesi male/bene". Che pone l'uo-
mo di fronte all'insolubile problema 
(ancor più evidente oggi!) del "male 
del mondo" (malum mundi) e nel 
contempo dei "mali nel mondo" (mala 
in mundo) in netta contrapposizione 
al "bene nel mondo". E quale ragio-
namento è più consono alla tristissima 
(e bellicosa) epoca in cui viviamo, che 
pare assurgere a fedele prosecuzione 
di quel Novecento già definito "secolo 
del male" o "secolo delle idee assassi-
ne"? E come suggeriscono i prefatori 
Arecco e Ghidelli, la vittoria del bene 
sul male non è sempre né così decisiva 
né così sicura in quanto pencola tra 
attesa e speranza ed "è oggetto di 
fede, pascalianamente intesa come 
scommessa". 
La linea sviluppata dal nostro auto-
re non soltanto insegue, acclara e 
fa emergere, tanto nel razionale e 
analitico Tucidide (che la peste l'a-
veva sperimentata su di sé) quanto 
nell'emotivo e forbito Lucrezio, il 
senso tragico dell'esistenza umana 
e la perdita di ogni forma di fiducia 
nella (e nelle) divinità, ma chiarisce 
altresì, come meglio non si potrebbe, 
l'elaborazione dei fatti e l'esame delle 
motivazioni. Che sono poi raccolti, 
descritti e riportati, a chiusura di 
saggio, in esemplare traduzione nei 
testi che completano e rendono più 
che appetibile la lettura e ancor più 
la rilettura del tutto. Centrale è il ca-
pitolo titolato "L'Essere e il Male" nel 
quale entrambi, Tucidide e Lucrezio, 
interpretano il male non tanto e non 
solo come assenza di bene. Di primo 

interesse, se si vuole, i richiami a quegli 
autori e alle molte opere letterarie che 
hanno affrontato il tema angosciante 
della "peste", ricercandone la causa 
prima (di solito un dio risentito: Apollo 
nell'Iliade) o il capro espiatorio (gli 
untori in Manzoni) cui addossare la 
colpa dell'epidemia e conseguente 
emergenza sanitaria. Pur lontane nel 
passato, hanno tratti di somiglianza 
con quella vigente, in cui siamo stati 
immersi (e "mascherinati") fino a ieri. 
Nella tragedia dell'Edipo Re il poeta 
tragico ateniese Sofocle descrive la 
pestilenza che decima la popolazione 
di Tebe, ove vaga libero l'assassino 
del re Laio. Nel Decameron Boccaccio, 
oltre la "pestilenza" reale del 1348 da 
cui è angustiata la popolazione, mette 
in rilievo la peste della corruzione mo-
rale: da entrambe chi può, si dà da fare 
per sfuggire. L'inglese Daniel Defoe, 
nel suo diario romanzato su La peste di 
Londra (A Journal of the Plague Year) 
del funesto 1665, ne fa stendere una 
particolareggiata descrizione da un 
ignoto sellaio, il quale annota minu-
ziosamente i dati relativi a morbilità, 
mortalità, comportamenti più o meno 
irrazionali della popolazione che o 
fugge in campagna o si rintana nelle 
case o è presa da fervore religioso e 
da superstizione. Nella sua meticolosa 
e direi scientifica descrizione della 
secentesca "peste" nei Promessi Sposi 
Manzoni pare anticipare il biennio di 
caos nella nostra Sanità e conseguente 
incertezza nell'affrontare l'emergenza 
sanitaria "covidica" che abbiamo tutti 
subìto: allora come oggi, plurime voci 
di disprezzo rivolte ai cosiddetti esper-
ti, comparse di pseudoesperti che 
indicavano soluzioni assurde, insulsi 
e inutili accapparamenti di merci, spa-
smodiche ricerche del "primo" pazien-
te da indicare come capro espiatorio e 
nel contempo dei cosiddetti "untori" 
cui addossare ogni colpa. Avrei potuto 
citare la pestilenza ("magafà") nella 
Bibbia e in altre opere di autori italiani 
e stranieri che hanno affrontato lo 
stesso tema. Mi limito a ricordare, da 
ultima, la sola opera di Albert Camus 
(Premio Nobel 1957), in cui è il dottor 
Bernard Rieux (alter ego dell'autore) 
che lotta contro la peste (per l'autore 
la tbc di cui morì). Il romanzo prende 
avvio da una strage di ratti, da sempre 
indicati come portatori di "peste", i 
cui cadaveri sommergono le strade 
di Orano tra ignoranza e indifferenza 
da parte della popolazione, la quale, 
una volta sgominato il male, se ne di-
mentica e addirittura festeggia. Come 
ritengono molti critici, si tratta d'una 
metafora per cui peste=nazifascismo 
che, è il caso di dirlo, con orrenda 
barbarie appestò e infestò l'Europa 
intera e che, ancor oggi, tende a pul-
lulare qui e là. Quale la conclusione? 
Il saggio di Remo Viazzi mette in luce 
e invita tutti i lettori a riflettere su 
una inimmaginabile, e pur realistica, 
contiguità con quanto accaduto nella 
diffusione del "covid/peste", specie 
all'inizio nella nostra Sanità, se non 
allo sbando, insicura e brancolante 
su come affrontarlo, prima dell'in-
troduzione su larga scala dei vaccini, 
rifiutati e irrazionalmente combattuti 
dai no-vax... Nulla di nuovo sotto il 
sole, o no?

Benito Poggio

*Remo Viazzi, La peste: il male? Leg-
gere Tucidide e Lucrezio ai tempi del 
covid, Mimesis, Milano

Il male nel mondo 
e il male del mondo

Peste, Aids, Covid e altro ancora

Si è appena conclusa la decima edi-
zione di Sant’Agostino della Cella. 
Rassegna culturale che si svolge a San 
Pier d’Arena a novembre ed ha il suo 
punto di emanazione e di riferimento 
nella chiesa di Santa Maria della Cel-
la. L’evento, organizzato dal Gruppo 
Culturale Amici della Cella in colla-
borazione con l’associazione storico 
culturale Sant’Agostino di Cassago 
Brianza con il patrocinio del Municipio 
II Genova Centro Ovest, ha promosso 
nel suo programma vari momenti di 
aggregazione nel corso di quattro fine 
settimana: dai concerti alle conferen-
ze, dalle visite guidate alle passeggiate 
nel Municipio o, ancora, momenti di 
riflessione e mostre, tenendo sempre 
presente il concetto del gioioso stare 
insieme. La centralità di questa edi-
zione è stata quella di promuovere la 
conoscenza di una antica tradizione, 
supportata anche da una serie di con-
siderazioni e valutazioni di carattere 
storico, che interessa l’antica chiesetta 
di Sant’Agostino custodita nel cortile 
della chiesa della Cella. La storia di 
quest’ultima la lega, infatti, alla trasla-
zione delle Sacre Spoglie del Santo dal-
la Sardegna alla Basilica di San Pietro 
in Ciel d’Oro, autentico gioiello pavese 
dell’arte romanica-lombarda. L’anno 
accreditato della traslazione è il 723 e, 
pertanto, il prossimo 2023, a ricordo 
di questa data, il comitato Pavia città 
di Sant’Agostino celebrerà i 1300 anni 
trascorsi dall’evento, organizzando 
varie iniziative. Tra queste la staffetta 
che alcuni gruppi di camminatori 
faranno lungo il tragitto che lega 
Cagliari a Pavia, passando il 18 marzo 
del prossimo anno per San Pier d’A-
rena e ancor più precisamente per la 
chiesetta di Sant’Agostino della Cella 
che la tradizione indica come il luogo 
dove le Sacre Spoglie di Sant’Agostino 
avrebbero sostato lungo il viaggio. 
Ovviamente quel giorno sarà orga-
nizzato un comitato di accoglienza e 
una edizione speciale di Sant’Agosti-
no della Cella celebrerà il momento. 
Tornando alla rassegna di quest’anno 
2022, tra gli amici presenti in questa 
edizione, si rileva in particolare la 
partecipazione del Maestro Marco 
Mascìa, con le sue sempre strabilianti 
esibizioni musicali per violino solo, il 
Coro Brinella diretto magistralmente 
dal Maestro Fabio Francia e, non ul-
timi, gli architetti Osvaldo Garbarino 
e Giovanni Battista Varese, sereni 
compagni di viaggio che, come in altre 
occasioni, hanno  offerto ai presenti 
interessanti momenti di incontro con il 
mondo dell’architettura e dei restauri 
alla Cella.
Concludiamo parlando di un altro 
momento centrale di questa edizione 
rivolto ad uno dei capolavori più cari ai 
sampierdarenesi, ovvero la Madonna 

dell’Olivo di Nicolò Barabino. Sull’ar-
gomento ha tenuto una conferenza 
lo scorso venerdì 18 novembre il dott. 
Sergio Rebora, storico dell’arte esperto 
di argomenti connessi alle arti figura-
tive, impegnato costantemente nello 
studio, nella divulgazione e tutela del 
patrimonio culturale di musei, istitu-
zioni pubbliche e istituti di credito. 
Ha organizzato varie monografie e 
mostre tra cui, alcuni ricorderanno 
l’esposizione presso Palazzo Reale di 
Genova, Mogano Ebano e Oro – Inter-
ni d’arte a Genova nell’Ottocento da 
Peters al Liberty, che Rebora ha curato 
con il dott. Luca Leoncini e la dott.ssa 
Caterina Olcese nel 2020.
Sergio Rebora, parlando della Oli-
va Speciosa in Campis (Madonna 
dell’Olivo), ha ricordato alcuni tratti 
dell’autore figlio di San Pier d’Arena. 
Nicolò Barabino nacque infatti qui 
il 13 giugno 1832, vivendo sin da 
adolescente la sua esperienza pitto-
rica; dotato di grande capacità verso 
il disegno, approdò all’Accademia 
Ligustica di Belle Arti di Genova dove 
studiò sotto la guida di Giuseppe 
Isola, muovendosi tra l’ortodossa 
visione accademica ed un moderato 
romanticismo. Un suo primo lavoro, 
ritenuto di semplice fattura, fu il gon-
falone del Santo Rosario ancora oggi 
presente alla Cella, a cui seguì l’opera 
più impegnativa, il sipario del teatro 
Modena, l'Apoteosi dell'Ariosto, dalla 
quale cominciano ad emergere chiare 
le capacità dell’autore. 
Il dottor Rebora ha evidenziato come il 
Barabino, pur avendo prodotto nume-
rose opere come pittore, fosse in realtà 
anche un noto affreschista: tecnica 
che a quanto pare egli preferì con 
una produzione non certo marginale 
e nella quale risultò particolarmente 
talentuoso. Ricordiamo, tra i molti, 
oltre a quelli di Santa Maria della Cella, 
gli affreschi del catino e del presbiterio 
della chiesa di Montallegro e quelli 
della chiesa dell’Assunta di Sestri Po-
nente. Importanti furono gli affreschi 
della palazzina Celesia in Genova, 
tra cui citiamo Galilei al tribunale 
dell'Inquisizione e I Vespri siciliani; nel 
1876 invece cominciò a lavorare alla 
decorazione di palazzo Orsini, sempre 
a Genova, con tele applicate. Nel 
frammezzo di questi due importanti 
momenti per Barabino (1874), è da 
collocare il dipinto della Madonna del 
Rosario per la chiesa dell’Immacolata 
di Genova, che per certi versi appare 
anticipatorio della Madonna dell’Olivo 
della Cella. 
L’Oliva Speciosa in Campis, conservata 
dal 1888 presso la cappella di testa 
della navata sinistra della chiesa, alla 
quale fu donata dall’artista, trasmette 
tutt’oggi ad ogni fedele la rilettura di 
un tipico tema devozionale in chiave di 
assoluta dolcezza ed eleganza.
Da questa immagine della Vergine 
Maria, Madre tra le madri, che ha lo 
sguardo serenamente rivolto tutto al 
Figlio, traspare un evidente messaggio 
di tranquillità e di pace che l’alto valore 
artistico di Nicolò Barabino ha saputo 
ben rappresentare. 
Sant’Agostino della Cella tornerà esat-
tamente tra un anno, per cominciare 
insieme l’inizio di un nuovo decennio 
della rassegna, sempre nel nome della 
cultura e del contribuire a diffondere 
la conoscenza delle bellezze di San 
Pier d’Arena. 

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Un percorso di cultura 
che dura da dieci anni

Sant’Agostino della Cella
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Il nodo di San Benigno è sicuramente 
il punto più critico della viabilità di San 
Pier d’Arena perché è il crocevia tra il 
traffico cittadino, quello commerciale 
e turistico del porto e quello autostra-
dale. L’adeguamento e il potenzia-
mento del nodo di San Benigno, che 
consiste in un complesso di svincoli e 
viadotti e che dovrebbe risolvere gli 
ormai cronici problemi di traffico tra 
l’autostrada, la sopraelevata, l’entra-
ta del porto e lungomare Canepa è 
previsto nel Piano di Investimenti di 
Autostrade per una spesa di circa cin-
quantuno milioni di euro. L’intervento, 
che mira a risolvere i rilevanti problemi 
di viabilità presenti nell’area dell’eli-
coidale e che attualmente interessa 
questa zona nevralgica è considere-
vole e oltre alla razionalizzazione della 
circolazione, si pone come già detto, 
l’obiettivo di migliorare l’accessibilità 
alle esistenti infrastrutture autostra-
dali, portuali e cittadine e di separare 
quanto possibile, il traffico urbano 
da quello commerciale marittimo, 
costituito prevalentemente da mezzi 
pesanti. I lavori del primo lotto di San 
Benigno, comprendenti la rotatoria 
e l’accesso alla sopraelevata di via 
Milano, sono stati portati a termine 
nel lontano 2016. 

Nel giugno del 2020 sono stati affidati 
a AMPLIA Spa del gruppo Autostrade, 
i lavori del secondo lotto di San Beni-
gno, il cui progetto esecutivo prevede 
una suddivisione in due ambiti: 
L’ambito D riguarda gli interventi 
nell’area di via di Francia e prevede il 
collegamento diretto tra la sopraele-
vata (con provenienza sia dal casello 
autostradale, sia dal centro cittadino) 
e il lungomare Canepa (direzione 
Ponente) e nel senso opposto tra 
lungomare Canepa e la sopraele-
vata in direzione centro e levante. 
Verranno mantenuti tutti gli ulteriori 
collegamenti già esistenti, inclusa la 
rampa di via Cantore che consentirà 
l’accesso alla sopraelevata, a monte 
di un nodo di scambio per le direzioni 
levante, centro e ponente. Una volta 
completate le attività dell’ambito D, 
il traffico dovrebbe diventare molto 
più scorrevole: dal casello di San Pier 
d’Arena si potrà andare direttamente 
in lungomare Canepa senza transitare 
dall’elicoidale, dalla sopraelevata si 
potrà raggiungere lungomare Canepa 
senza più passare da via di Francia e da 
lungomare Canepa si potrà salire sulla 
sopraelevata senza più la presenza dei 
mezzi pesanti diretti in autostrada. 
L’ambito E riguarda invece la siste-

mazione del nodo di collegamento 
tra il viadotto elicoidale, il lungomare 
Canepa e i varchi portuali, consenten-
do direttamente tutti gli spostamenti 
fino a oggi non consentiti. Tale nodo 
sarà reso probabilmente compatibile 
e interconnesso anche con la futura 
realizzazione del tunnel subportuale. 
Il cosiddetto ambito E è più complesso 
e riguarda il riassetto della parte finale 
di lungomare Canepa e il nuovo varco 
portuale di Ponte Etiopia in quota. Il 
collegamento tra il porto e il casello 
autostradale di San Pier d’Arena avver-
rà per mezzo di un sovrappasso a for-
ma di C, struttura di estrema difficoltà 
tecnica, che consentirà di eliminare 
completamente la sovrapposizione 
dei Tir in entrata e uscita dal porto col 
resto del traffico. Secondo una nota di 
Autostrade: “Allo stato attuale i lavori 
in corso di realizzazione procedono 
secondo le tempistiche programmate 
e nel rispetto delle fasi previste nel 
progetto esecutivo, che hanno dovuto 
necessariamente tener conto della 
moltitudine di interferenze presenti 
nel tessuto urbano e fortemente 
antropizzato dell’area. In particolare, 
occorre evidenziare l’interferenza dei 
lavori con le linee ferroviarie (di super-
ficie e sotterranea) in esercizio che ha 
comportato un notevole dispiego di 
risorse per eseguire i lavori in interru-
zione notturna attraverso il continuo 
coordinamento tra ASPI ed RFI”.
Durante la prima settimana di ottobre 
l’impresa Vernazza Autogru Srl, per 
conto di Amplia Spa, ha montato una 
gru cingolata DEMAG con sessanta 
metri di braccio, in grado di sollevare 
fino a seicentocinquanta tonnellate, 
che ha consentito la rimozione del 
cavalcaferrovia esistente e alcuni 
giorni dopo, il varo della nuova strut-
tura sostitutiva in acciaio di trentadue 
metri di lunghezza per sette metri di 
larghezza, del peso di circa centoqua-
ranta tonnellate. Per rimuovere il vec-
chio cavalcaferrovia è stato necessario 
alleggerirlo: sono state tagliate le ali 
in cemento armato, riducendone così 
non solo il peso, a circa centoquaranta 
tonnellate, ma anche l’ingombro per 
facilitarne le operazioni di sollevamen-
to e spostamento, condizionate anche 
da un adiacente fabbricato civile. La 
struttura in acciaio del nuovo impal-
cato è stata completamente preassem-
blata con il montaggio e la saldatura 
di tutti i componenti in acciaio, al fine 
di limitare successivamente nuove 
interruzioni ferroviarie e poter attivare 
subito le successive fasi di rifinitura 
quali l’asfaltatura, la realizzazione dei 
cordoli porta barriere di sicurezza e il 
montaggio dei guardrail. Per comple-
tare i lavori è stato necessario lavorare 
su più turni impiegando mediamente 
al giorno circa venti dipendenti tec-
nici del gruppo Aspi, Amplia, Tecne 
e circa sessanta addetti tra l’impresa 
affidataria Amplia Spa e le imprese 
subappaltatrici: Vernazza Autogru Srl 
per il sollevamento e la movimenta-
zione, General Smontaggi Spa. per la 
demolizione dell’impalcato esistente, 
Cardinale Srl per il preassemblaggio 
degli impalcati metallici e Castaldo Spa 
per l’attività di rinforzo delle strutture 
metalliche esistenti. Per consentire lo 
svolgimento delle operazioni sono 
state richieste notevoli modifiche e 
limitazioni al traffico e alla viabilità di 
tutta l’area con gli inevitabili disagi 
del caso.

Gino Dellachà

Rimossa la vecchia rampa 
e varo del nuovo cavalcavia

Il nodo viario di San Benigno

Se pensiamo che questa struttura 
centralissima versava in uno stato a dir 
poco desolante sino ad alcuni anni fa, 
se mettiamo in conto che l’epidemia 
di Covid ha generato molte limitazioni 
nelle aggregazioni di ogni tipo, se con-
sideriamo l’estrema carenza di spazi in 
altre realtà, ecco che ci rendiamo con-
to di quanto sia divenuto importante 
il C.C.BUR. ovvero il nostro Centro 
Civico Buranello. Siamo convinti che 
l’attuale situazione, assai impegnativa 
sul piano organizzativo ma densa di 
attività, sia il risultato di un grande 
lavoro corale che ha visto numerosi 
“attori” svolgere la propria opera. In 
primis il Municipio Centro Ovest, che 
ha creduto nell’idea di far diventare 
la struttura una sorta di “casa” di 
associazioni di vario tipo. L’incredibile 
patrimonio sociale, culturale, associa-
tivo, solidaristico rappresentato dalle 
varie sigle può finalmente esprimersi 
a vantaggio della cittadinanza di San 
Pier d’Arena e non solo. Sono conse-
guentemente aumentate le richieste 
di utilizzi per spazi, sale, auditorium, 
ma la direzione del Centro Civico ed i 
collaboratori di ogni livello forniscono 
pieno appoggio per esaudire le richie-
ste e la soluzione di problematiche 
tecniche varie. È stato anche creato 
e funziona ottimamente il portale on 
line, importante mezzo che è divenu-
to una preziosa vetrina delle attività 
associative. Ogni aderente al patto di 
collaborazione esistente tra il CCBUR e 
le associazioni può pubblicarvi notizie, 
comunicazioni circa i propri eventi ed 
informazioni utili. Siamo sempre più 
convinti che la struttura sia il vero 
centro culturale e sociale pulsante 
del nostro quartiere, senza far torto 
ovviamente al Municipio col quale 

la collaborazione è continua e stret-
tissima. San Pier d’Arena lo merita, 
per la sua storia, per le sue tradizioni, 
per tutto il bene sociale seminato 
con grande lungimiranza da chi ci ha 
preceduto specialmente nel periodo 
della massima espansione industriale.  
Qui nacquero associazioni per la soli-
darietà ed il mutuo soccorso quando 
non esistevano sindacati e tutele per i 
numerosissimi lavoratori. Qui trovaro-
no accoglienza  e lavoro numerosissimi 
uomini e donne provenienti da altre 
parti d’Italia e dall’estero. Qui si svi-
lupparono ingegni e professionalità 
che ancor oggi sono la base di molte 
attività. Qui si creò una grande comu-
nità con occasioni di divertimento, di 
convivialità, di socializzazione. Qui si 
riuscì a gestire una profonda trasfor-
mazione forse unica in Italia da località 
balneare e di villeggiatura verso una 
industrializzazione molto estesa ed im-
ponente che le generò l’appellativo di 
“Manchester d’Italia”. Qui nacque e si 
sviluppò uno dei maggiori poli scolasti-
ci di Genova, con istituti di eccellenza 
alcuni dei quali sono ospitati anche 
nelle migliori ville storiche. Qui oggi 
esistono molte associazioni che svilup-
pano specificità attualissime accanto 
ad altre che curano la conservazione 
e la ricerca della memoria storica. Qui, 
possiamo dire senza tema di smentite, 
che esista un vero “unicum” del quale 
dobbiamo sempre più essere consci e 
fieri. Per questo e molto altro noi del 
Gazzettino continuiamo a farci voce 
non solamente di ciò che esisteva, ma 
delle potenzialità enormi che questa 
“piccola città” può esprimere per 
l’oggi e per il futuro.

Pietro Pero

La grande importanza
del Centro Civico

Una realtà di San Pier d'Arena

Ma la palestra quando riaprirà?

Ci sono transenne che finiscono per diventare elementi di arredo urbano, 
strutture a cui quasi ci si affeziona. Nel sottopasso di piazza Montano, a 
San Pier d'Arena, ad esempio, c'era da tempo un problema da risolvere e la 
transenna ce lo ricordava. In questi giorni però si sono viste persone al lavoro 
nei dintorni. La buona notizia è che il guasto, che coinvolgeva una grata, 
è stato riparato. Il presidente del Municipio Colnaghi ha lasciato intendere 
che presto anche le saracinesche saranno oggetto di restyling. Il writer 
che si è occupato di lavorare sule pareti decorerà anche il lato opposto. 
Il tutto avverrà probabilmente il prossimo anno. Pare infatti che le risorse 
municipali siano ridotte talmente all'osso da non potersi permettere nem-
meno l'acquisto delle vernici apposite.

M.V.

Risolto un altro problema
nel sottopasso di piazza Montano

Bello il Centro Civico Buranello, con la sua Biblioteca, con tutti gli spazi de-
dicati agli eventi organizzati dalle associazioni del territorio, con i suoi voltini 
ricchi di mostre di cinema, pittura e fotografia! Tutto bello, anzi meraviglioso. 
C'è solo una cosa che non riusciamo a capire: la palestra riaprirà mai? Ai 
primi di giugno, con la chiusura delle scuole, la palestra non era più stata 
utilizzabile in vista dei lavori di ristrutturazione e ripristino del tetto che erano 
interventi necessari già da tempo. L'inagibilità della paestra e della palestri-
na limitrofa, aveva provocato un grosso problema non solo alle scuole ma 
anche a molte associazioni sportive che la utilizzavano e che hanno dovuto 
trovare faticosamente soluzioni alternative, non sempre altrettanto valide. 
L'inizio dei lavori era stato previsto per i primi di ottobre. Arrivati quasi a 
fine novembre, non si vede ancora traccia del cantiere. Oltretutto, questa 
situazione ha comportato un netto calo delle persone che gravitano attorno 
al Centro Civico, con una ricaduta anche sulla partecipazione agli eventi. 
Ci chiediamo se i lavori inizieranno mai o se sono state prese altre decisioni 
sul futuro di una delle più grandi palestre di San Pier d'Arena. Qualcuno sa 
darci una risposta?

Red Cap
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Possiamo dire che il Circolo Culturale 
Auser Martinetti ha ripreso “alla gran-
de” sia per le molteplici attività che 
svolgiamo sia per il numero di persone 
che partecipano con grande entusia-
smo alle nostre iniziative. Il mese di 
novembre è stato molto importante 
per noi perché, oltre alle usuali attività 
programmate, abbiamo organizzato 
un bellissimo evento in occasione della 
giornata internazionale sulla violenza 
femminile. In questa manifestazione 
abbiamo riproposto la proiezione dello 
spettacolo “E mi pareva amore…” che 
è stata preceduta dalla lettura del mo-
nologo “Stasera danza con noi” a cura 
di Patrizia Criniti e dall’esibizione del 
corpo di ballo di Spaziodanza di Ca-
rolina Sbrillo. Noi dell’Auser Martinetti 
desideriamo esprimere i nostri più vivi 
ringraziamenti a Patrizia e a Carolina 
per la disponibilità che dimostrano 
sempre nei nostri confronti e per 
l’aiuto in momenti così importanti del 
nostro percorso. Desideriamo anche 
ringraziare Stefania Mazzucchelli, che 
ci ha dato lo spunto per organizzare 
questo bell’evento, e Michele Colna-
ghi che è sempre presente nei momen-
ti più importanti del nostro circolo. A 
novembre è anche iniziata una attività 
molto attesa dai nostri soci e che ave-
vamo dovuto sospendere in tempo di 
covid: abbiamo ripreso infatti i nostri 
pomeriggi di Happy Dance del lunedì 
a cui tutti, ma proprio tutti, anche 
coloro che non sanno ballare, possono 
partecipare per stare in compagnia.
Dicembre sarà ricco di eventi per cele-

brare le feste: mercoledì 14 avremo il 
piacere di ospitare Maria Rosa Marotta 
e il suo coro che ci allieteranno con 
canti natalizi e sabato 17 dicembre 
festeggeremo il Natale con i nostri 
soci organizzando il nostro tradi-
zionale pranzo. Nel pomeriggio del 
17 dicembre, nella sala della cultura 
“Giannetto D’Oria” della nostra sede 
presso il Centro Civico Buranello rea-
lizzeremo, in collaborazione con Asd 
Royal Dance Liguria, un progetto di 
musiche popolari e tradizionali relative 
al periodo Mazziniano in occasione del 
150° della morte di Giuseppe Mazzini. 
Questo evento (rivolto a tutto il terri-
torio e a tutte le fasce di età) propone 
musiche popolari e tradizionali del 
periodo mazziniano e dell’epoca gari-
baldina che coinvolgerà i partecipanti 
in un laboratorio dinamico di danza 
e riflessioni individuali. Naturalmen-
te le attività del nostro programma 
sociale continueranno regolarmente 

così come le conferenze culturali del 
mercoledì che a dicembre prevedono: 
- 7 dicembre “Antiche trattorie di San 
Pier d’Arena” con Pietro Pero;
- 21 dicembre “Tra Arte e Religione” 
con Giuseppe Piacenza.
Vi ricordiamo che il Circolo Auser Mar-
tinetti è sempre aperto per chiunque 
avesse bisogno di un po’ di compagnia 
e di fare due chiacchiere e se necessi-
tate di maggiori informazioni potete:
- mandare una mail al nostro indirizzo 
ausermartinetti@libero.it
- mandare un whatsapp al nostro 
numero 3496277017;
- consultare il nostro sito www.auser-
martinetti.it;
- telefonare al numero 3496277017 
(dalle 15.00 alle 18.00);
- venire nella nostra sede presso il 
Centro Civico Buranello (dalle 15.00 
alle 18.00).

Red. Cap.

Il Circolo Auser Martinetti
ha ripreso alla grande

Novembre e dicembre ricchi di iniziative

Erano trecento i presenti il 29 ottobre scorso alla Sala Quadrivium di Ge-
nova, per partecipare alla festa del Volontario e alla consegna dei premi di 
anzianità di servizio. Trecento camici azzurri, che hanno illuminato tutto il 
teatro, come se anche un pezzo di cielo fosse entrato per partecipare alla 
festa. Trecento volontari che si sono impegnati, chi per quaranta, trenta, 
venti, dieci, anni di servizio, vissuti con una scelta precisa e difficile, quella 
di guardare in faccia la sofferenza e di accostarsi ad essa. Sono i Volontari 
Ospedalieri: 25.000 presenze e tre milioni di ore di servizio in ospedali e altre 
strutture territoriali in tutta l’Italia, prestato a titolo assolutamente gratuito. 
Un servizio tanto più necessario in una società come l’attuale, invasa dall’uso 
di cellulari, smartphones, tablets e computers che inevitabilmente, mentre 
sembrerebbe il contrario, escludono sempre di più il contatto fisico, portan-
do ad un grande isolamento, soprattutto per le persone anziane o malate 
o sole. Con la legge quadro del 1991, il Volontariato viene riconosciuto 
come forza integrante ed essenziale allo sviluppo sociale del Paese e viene 
così garantita l’autonomia dei Gruppi e delle Associazioni di volontariato, 
ribadendo il principio della gratuità quale condizione per assumere la qua-
lifica di “ volontario”. Da quella data però, nuove Associazioni sorgono sul 
territorio nazionale, creando l’esigenza di una struttura a livello nazionale 
con funzioni di coordinamento, di indirizzo, di formazione e di assistenza. 
Nasce così la Federavo, una federazione tra le associazioni di volontariato 
ospedaliero, riconoscendosi nelle radici comuni, nelle esperienze e nella 
prassi. Prima di concludere il nostro viaggio in compagnia dei Volontari 
Ospedalieri, desideriamo ancora una volta nominare il Coro AVO di Genova, 
nato con l’obbiettivo primario di portare un po’ di gioia dove essa spesso è 
solo un ricordo lontano. Come infatti la bellezza è negli occhi di chi guarda, 
così la musica è nell’anima di chi ascolta e si aspetta che anche solo per 
un poco, un tempo felice possa ritornare, sulle note di una canzone mai 
dimenticata. Un compito difficile quello affidato al Coro, perché richiede 
non solo di amare la musica, ma molto di più ogni essere umano sofferente 
che la vita fa incontrare.

Carla Gari

La festa del Volontario 
con i premi di anzianità
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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

Ristorante 
La Botte

Piazza Modena 6 r
Genova

tel. 010 403 1897

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

La cronaca ci ha ormai abituato da 
anni a una ‘doccia scozzese’ di notizie 
contrastanti sulla realtà e sul futuro 
dell’ospedale Villa Scassi, sempre al 
centro della tanto discussa ‘razio-
nalizzazione della rete ospedaliera’ 
ligure, che continua, a base di tagli 
e accorpamenti, dall’inizio di questo 
travagliato XXI secolo. E, a proposito di 
travaglio, sono emerse di recente due 
corpose news contrastanti: da un lato 
la Maternità dello Scassi tra giovedì 
11 novembre e venerdì 12, grazie 
al super-lavoro della sua sperimen-
tata équipe medica, infermieristica 
e ostetrica guidata da diciotto anni 
da Gabriele Vallerino (sessantanove 
anni, decano dei Primari dell’Asl), è 
stato degno nido per una ‘cicogna da 
record’: otto parti in ventiquattro ore. 
Tutto il personale, come sempre, si 
è prodigato, a cominciare dalle abili 
ostetriche guidate da una Caposala 
esperta come Graziella Marando. 

Un’équipe che segue con assiduità le 
puerpere, oltre a continuare il proprio 
impegno in sala travaglio.
Questa è la ‘doccia calda’. Veniamo 
ora a quella ‘fredda’. Nelle stesse ore 
la Regione partoriva con Alisa un altro 
genere di risultato: la bozza del nuovo 
Piano socio-sanitario (già oggetto di 
varie indiscrezioni). Secondo le voci 
correnti, la Maternità dello Scassi do-
vrebbe essere chiusa per riequilibrare il 
numero dei punti nascita oggi presenti 
a livello regionale che, in base ai para-
metri ministeriali, sono troppi (dieci in 
tutta la Liguria) e dovrebbero scendere 
a otto, con conseguente soppressione 
di due di essi. Nell’area metropolitana 
di Genova, oltre a quello di San Pier 
d’Arena, oggi ne sono operativi altri 
quattro: al Policlinico San Martino, al 
Galliera, al Gaslini e a Voltri (quest’ul-
timo gestito dall’Ospedale Evangeli-
co). Tutto ciò a fronte di circa 3.200 
nascite annue. Il limite burocratico di 

‘sopravvivenza’ per un punto nascita, 
secondo le linee-guida attuali, è di 500 
parti all’anno. La Maternità dell’Asl a 
San Pier d’Arena registra mediamente 
più di 600 parti. Né va dimenticato che 
questa struttura sanitaria riscontra un 
alto gradimento fra gestanti e neo-
mamme e si inserisce in un reparto di 
Ginecologia e Ostetricia d’eccellenza, 
oltreché per il personale medico e 
paramedico che vi opera, anche per le 
dotazioni organizzative, tecnologiche 
e logistiche. Le sale parto sono state 
interamente rinnovate nel 2015. Il 
blocco operatorio nel 2007. E la de-
genza della Maternità, dotata anche 
di due camere a pagamento, nel 2010. 
Infine, ecco la ‘doccia tiepida’. La Re-
gione ha subito precisato che il Piano: 
“al momento è affidato al confronto 
politico e successivamente appro-
derà in Giunta per poi passare alla 
discussione del Consiglio Regionale 
previa trattazione nella Commissione 
competente. Il documento oggetto 
del confronto è dunque da ritenersi 
una bozza e, come tale ancora non 
definitiva ma passibile di modifiche, 
contiene indicazioni sul futuro as-
setto socio sanitario della Liguria: 
l’assessorato alla Sanità è al lavoro 
per garantire una copertura territo-
riale adeguata che offra il maggiore 
equilibrio possibile. Pur confermando 
nel piano la presenza di un punto 
nascite all’ospedale Santa Corona di 
Pietra Ligure, è in corso, considerate 
le risorse disponibili, una verifica per 
poter mantenere anche il punto nasci-
te all’ospedale San Paolo di Savona e, 
verso Levante, una conseguente loca-
lizzazione dell’ulteriore punto nascite 
all’ospedale Evangelico o in alternativa 
all’ospedale Villa Scassi”. 
Anche dalle dichiarazioni dell’Asses-
sore regionale alla Sanità, Angelo 
Gratarola, è emerso che non sono 
state ancora assunte decisioni de-
finitive. Nel frattempo la paventata 
chiusura della Maternità dello Scassi 
ha scatenato una ridda di prese di po-
sizione a sua difesa, a cominciare dal 
Municipio Centro-Ovest, presieduto 
da Michele Colnaghi e dalle attivissi-
me Officine Sampierdarenesi, guidate 
dal battagliero Gianfranco Angusti. A 
ciò si è aggiunta una levata di scudi 
bipartisan, dal PD a Fratelli d’Italia 
(partito che pure fa parte della Giunta 
regionale).
Tutti dicono che il reparto “non si 
tocca finché non sarà realizzato 
l’ospedale degli Erzelli”. Un’opzione 
di buon senso, che modestamente 
il Gazzettino aveva proposto, più in 
generale, già nell’articolo di settembre 
sulla presunta ‘fusione’ tra Villa Scassi 
e San Martino. Occorre vedere quali 
esiti avrà l’attuale dibattito sul Piano 
socio-sanitario in itinere. 
La situazione è fluida. Il dinamico diret-
tore generale dell’Asl 3, Carlo Bottaro 
(di recente confermato anche alla 
guida di Federsanità-Anci Liguria per 
altri cinque anni) ha prudentemente 
dichiarato alla stampa: “Posso dire 
solo che è un nostro fiore all’occhiello, 
ma ciò non significa che è tutto im-
mutabile”. La direzione sarà quella di 
fare 'rete' fra ospedali. Un criterio di 
razionalità che dovrà trovare concrete 
e condivise declinazioni nel prossimo 
triennio.
Ciò che è certo è che la popolazione, 
non solo di San Pier d’Arena, è schie-
rata compatta a difesa della ‘sua’ 
Maternità.

Marco Bonetti

Maternità del Villa Scassi: 
la Regione pensa di chiuderla?

Un reparto d’eccellenza dell’Asl 3

L’ospedale Villa Scassi e, più in generale la compagine sanitaria del Ponente 
genovese dell’Asl 3, guidata dal 2016 da Luigi Carlo Bottaro, sono sempre 
stati in prima linea, anche in questi difficili anni di pandemia e di continue 
crisi, nel rispondere al meglio alle esigenze assistenziali della parte più po-
polosa della Città Metropolitana. Non c’è quindi da stupirsi che i significativi 
riconoscimenti assegnati con queste motivazioni da parte dell’Associazione 
Nazionale Lavoratori Anziani d’Azienda (ANLA Liguria) venerdì 18 novembre 
2022, nella Sala di Rappresentanza di Palazzo Tursi, abbiano avuto tra i 
protagonisti professionisti provenienti dall’Asl 3 e, in specie, dall’ospedale di 
San Pier d’Arena. Tra i Pronto Soccorso metropolitani è stato in particolare 
premiato quello del Villa Scassi, guidato da Alessandro Rollero, direttore 
della Medicina d’Urgenza dell’Asl 3, che ha combattuto il Covid pur es-
sendone stato colpito in prima persona nella prima, terribile ondata. Per 
l’Asl è intervenuta anche la direttrice sanitaria Marta Caltabellotta. Ma il 
momento più commovente è stato il riconoscimento alla memoria del dottor 
Dino Pesce, per tanti anni primario della Medicina Generale del Villa Scassi, 
primo medico genovese deceduto nella lotta al Covid, ancora nell’esercizio 
della sua attività professionale a favore dei suoi assistiti che ne erano affetti, 
nonostante fosse già in pensione. Ha ritirato il riconoscimento la vedova, 
dottoressa Daniela Lobello (nella foto). 

M.B.

Dino Pesce e il PS del Villa Scassi 
protagonisti dei riconoscimenti ANLA
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Nel luglio 2021, dopo oltre un decen-
nio di proficuo primariato, il dottor 
Giuseppe Pastorino (sampierdarenese 
doc), sessantasei anni, ha deciso di 
ritirarsi. Ma il suo non è un addio alla 
Chirurgia Toracica dell’Asl 3. 
Da dicembre 2021 l’ex primario infatti 
ha mantenuto una collaborazione 
‘esterna’ con il reparto, la cui rinomata 
scuola chirurgica affonda le proprie 
radici nell’epoca pionieristica del 
professor Giuseppe D’Aste (anni ’60 
del ’900). Il reparto in cui ha militato 
sin dalla ‘gavetta’ e dove, tra anni ’90 
del ’900 e 2010, è stato il più stretto 
collaboratore del professor Roberto 
Giua, al quale è degnamente succedu-
to, sapendo mantenere l’équipe ai più 
alti livelli. Anche quando, una decina 
di anni fa, pareva che la Regione, nel 
quadro della ‘razionalizzazione’ della 
rete ospedaliera, volesse accorpare 
il reparto al corrispondente del San 
Martino. Il 2022 ha registrato un’im-
portante novità per questa unità 
ospedaliera di alta specialità dell’Asl 
3 (che ha sempre sede al piano terra 
del Padiglione 4 dell’ospedale Villa 
Scassi): a luglio è stato nominato il 
nuovo primario (o meglio, direttore 
della Struttura Dipartimentale). 
Si tratta di un giovane, valido prose-
cutore di tanta scuola: Carlo Risso, 
quarantotto anni, nativo di Lavagna, 
ma cresciuto tra Rivarolo e Chiavari.  
Per la verità, si tratta di un ‘ritorno a 
casa’. Dopo aver esordito nel reparto 
sampierdarenese come specializzando 
nei primi anni 2000, infatti, dal 2005 
Carlo Risso vi fu assunto dell’allora 
Azienda Ospedaliera Villa Scassi, di-
retta da Lionello Ferrando. Dal 2011 
si è però trasferito presso il reparto di 
Chirurgia Toracica dell’allora Azienda 
Ospedaliera San Martino, diretta dal 
professor Giovanni Battista Ratto. 
Qui ha ulteriormente arricchito il suo 
bagaglio professionale. Il suo è curri-
culum è di prim’ordine. Nel 2016 ha 
conseguito anche la specializzazione 
in Chirurgia Generale. Dal 2017 al 
2020 è stato docente del corso di 
specializzazione Fondamenti di Chirur-
gia Generale e Specialistica presso la 
Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Toracica dell’Università di Torino. Ha 
eseguito come primo operatore più 
di mille interventi di chirurgia mag-
giore. Ha partecipato a numerosi studi 
pubblicati su riviste scientifiche nazio-
nali e internazionali. I suoi interessi 
si sono concentrati sulle più nuove 
frontiere della Chirurgia Toracica: la 
chirurgia mini-invasiva toracoscopica 
uniportale, le cui raffinate tecniche 
ha appreso all’estero, partecipando 
a corsi di specializzazione presso le 
prime équipes a utilizzarle: in Spa-

gna (2015), Cina (2016) e Germania 
(2017): “Specialmente in Cina, dove 
la casistica è naturalmente molto più 
numerosa, per una questione anche 
meramente statistica in rapporto alla 
popolazione” osserva il neo-primario. 
In cosa consiste la chirurgia toraco-
scopica mini-invasiva? “Al paziente, 
trattato in anestesia, viene inserita, 
attraverso un unico, piccolo foro nel 
torace, di non più di due centimetri, 
una sottile sonda in fibra ottica dotata 
di micro-telecamera in grado di pro-
iettare su uno schermo le immagini 
del campo operatorio. In tal modo il 
chirurgo può essere guidato nel suo 
agire tramite micro-strumenti mon-
tati all’estremità altre micro-sonde. La 
nostra équipe esegue ordinariamente 
numerosi interventi chirurgici toracici 
con tecnica mini-invasiva uniportale, 
sia in regime di elezione, sia in re-
gime di urgenza: tutte le resezioni 
anatomiche polmonari (lobectomia, 
segmentectomia, pneumonectomia), 
interventi su trachea e bronchi, sul 
timo, sul mediastino, sull’esofago e di 
ricostruzione della parete toracica per 
traumi o difetti congeniti. Le più re-
centi 180 lobectomie polmonari sono 
state eseguite con tecnica mininvasiva 
uniportale”.
Queste tecniche rappresentano un 
ulteriore, notevole progresso rispetto 
a quelle, già mini-invasive, messe in 
atto finora. La differenza è poi vistosa 
con la chirurgia che si praticava poco 
più di dieci anni fa: “Ai tempi del 
mio tirocinio, nei primi anni 2000, 
si praticavano tagli ben più ampi. 
Per effettuare l’intervento invasivo 
occorreva divaricare le coste e inci-
dere le fasce muscolari. Ora basta un 
unico taglietto. Non è un mero dato 
estetico, ma funzionale. Il paziente 
allora doveva rimanere in regime di 
ricovero una quindicina di giorni per-
ché le incisioni si rimarginassero. Ora 
dopo quattro giorni al massimo può 
essere dimesso e riprendere le sue at-
tività quotidiane. La chirurgia toracica 
mini-invasiva comporta inoltre minori 
complicanze post-operatorie, una 
riduzione del dolore acuto e cronico 
post-operatorio e una migliore e più 
rapida ripresa funzionale respiratoria 
post-operatoria.  E si è dimostrata effi-
cace quanto la chirurgia a cielo aperto 
in termini di radicalità oncologica e 
quindi di sopravvivenza a distanza”.
L’équipe adotta, nell’esame di ciascun 
paziente, il protocollo DMT (Desease 
Management Team), già ben collau-
dato. Come si articola tale procedura? 
“L’ottica in cui si sviluppa è quella 
dell’analisi multidisciplinare di ogni 
caso. In questo quadro sono effettua-
te con una certa frequenza riunioni 

multidisciplinari con esponenti degli 
altri reparti coinvolti, quali l’Oncologia 
diretta da Manlio Mencoboni, la Pneu-
mologia, la Radiologia. Sottolineo 
che ciascuno di questi reparti dello 
Scassi esprime una vera eccellenza. 
In particolare è forte il rapporto con 
la nostra Pneumologia, guidata da 
un’autorità in materia come Claudio 
Simonassi, la migliore a livello regiona-
le. Per quanto riguarda la Radiologia, 
basti ricordare che la sua direttrice, 
Nicoletta Gandolfo, è stata di recente 
eletta Presidente della Società Italiana 
di Radiologia. Al gruppo partecipa an-
che il dottor Stefano Vagge, direttore 
della Radioterapia del Galliera. Da 
qualunque ‘porta’ entri il paziente, 
in ciascuno dei reparti specialistici, 
viene oggi esaminato in un percorso 
multidisciplinare dedicato”.
I livelli qualitativi del reparto sono 
sempre alti: in primo luogo l’incidenza 
della mortalità post-intervento è quasi 
a zero: “Siamo al di sotto della media 
nazionale”. Un altro dato essenziale 
per il mantenimento di un reparto 
di Chirurgia Toracica è il numero di 
interventi polmonari annui. Devono 
essere almeno ottanta: “Il reparto ha 
sempre superato questa soglia, tranne 
nel periodo Covid. Quest’anno, nei 
cinque mesi da che sono primario, ne 
abbiamo già eseguiti oltre sessanta”. 
L’Asl, guidata da Carlo Bottaro, ha 
stabilito di recente di aumentare il 
numero di posti-letto del reparto da 
sei otto. 
Risso è affiancato da tre medici esperti 
e da validi anestesisti, infermieri e fisio-
terapisti. E ha un ‘asso nella manica’: 
l’intramontabile dottor Pastorino: 
“Uniamo alla sua esperienza le nuove 
tecniche portate da noi giovani: un 
mix vincente” conclude Carlo Risso, 
affiancato da Giuseppe Pastorino, che 
sorride e ringrazia. 

Marco Bonetti

Carlo Risso è il nuovo primario
della Chirurgia Toracica dell’Asl

Prosegue l’opera di Giuseppe Pastorino al Villa Scassi

Il nostro carissimo presidente Mat-
tarella ha partecipato lo scorso 20 
Novembre alla celebrazione della 
giornata dedicata alle vittime della 
strada, esprimendo con la sua abituale 
carica umana e con la sua indiscutibile 
autorevolezza tutto lo sdegno per la 
strage che negli ultimi dodici mesi ha 
visto una sorta di record di vittime, ov-
vero circa sei morti in media al giorno 
alle quali vanno associati innumerevoli 
feriti e danni per milioni di euro. Nel 
corso dei consueti appuntamenti sono 
state sottolineate alcune “caratteri-
stiche” di chi si mette alla guida di 
un mezzo qualsiasi, annunciandoci 
sconsolatamente come diverse delle 
regole “ferree” annunciate in passato 
vengano tranquillamente disattese 
dai più. Brandire il telefonino mentre 
si guida viene considerato un fatto 
tollerato anche se nettamente proi-
bito ed inserito tra le maggiori cause 
di incidente grave, ma chi controlla 
gli sconsiderati che lo fanno? Prati-
camente nessuno. Le telecamere che 
ovunque ci riprendono segnalano 
continuamente questa grave infrazio-
ne, ma ad immagine non corrisponde 
sanzione, quindi tutto diventa lecito. 
Non fermarsi allo stop oppure non 
dare la precedenza magari perché lo 
si ritiene umiliante (sic!) crea molti 
disastri, però come si fa a dimostrare 
di aver ragione se si viene investiti da 
microcefali prepotenti? Ci vorrebbero 
stuoli di testimoni oculari pronti a 
testimoniare, ma quando succede 
qualcosa i curiosi non mancano mai, 
però i testimoni pronti a dare le ge-
neralità sono una vera mosca bianca. 
Essere investiti da ciclisti che ignorano 
le famose e incredibilmente inutili 
piste ciclabili è un rischio comune 
sotto i portici o sui marciapiedi, ma 
lo sentite mai un vigile che fischi a 
questi sciocchini sanzionandolo ed 
invitandolo ad andarsene? Idem per i 
famigerati monopattini, con  o senza 

casco che sia il guidatore, per i quali 
le regole dicono tutto ed il contrario 
di tutto, quindi persino il rarissimo 
guidatore disciplinato (uno su cento 
circa..) non è ben sicuro di che cosa 
sia lecito e che cosa no. Da moltissimo 
tempo noi del Gazzettino mettiamo in 
guardia i nostri lettori da questi assurdi 
pericoli dovuti alla fumosità delle 
leggi, alla rarità di presidi delle forze 
dell’ordine, soprattutto invitandoli a 
fare molta attenzione proprio quando 
si sentono tutelati dalla legge. Certo, 
perché gli investimenti di pedoni sulle 
strisce pedonali o sui marciapiedi o in 
strade senza protezioni sono purtrop-
po continui ed è ben poco consolante 
che i parenti vengano informati dopo 
il fatto che il loro congiunto “aveva 
ragione…ma…”. Ma che cosa? Che 
tutti o quasi ignorano le più elementari 
regole della circolazione stradale? Che 
spessissimo chi va in moto si ritiene 
autorizzato a passare ovunque, con-
tromano, superare chi è fermo a dare 
precedenza, sfrecciare tra pedoni ecc.?  
Basta cari signori, davvero basta! Lo ha 
detto con forza il Presidente Matta-
rella ancora una volta, probabilmente 
inascoltato. Noi lo ripetiamo come 
campane stonate da troppo tempo, 
perché lo viviamo come voi che leg-
gete queste righe. Chi deve mettere 
fine a questa strage e relativa sequela 
di danni? Ci rendiamo conto che, oltre 
ai rischi personali, le nostre polizze 
assicurative subiscono incrementi do-
vuti alla incidentalità delle città dove 
viviamo? E i costi sociali della sanità 
dopo incidente? Siamo quindi noi 
tutti che paghiamo queste cose o con 
danni diretti o di tasca. E’ realmente 
ora di porre rimedio, finendola con i 
proclami di installazione telecamere 
senza sanzioni ed i fervorini. Fermate 
la strage, siete stati eletti anche per 
questo. Grazie.

Pietro Pero

Solo Mattarella contro 
la strage per incidenti

Record di vittime negli ultimi dodici mesi

È una domanda questa che mi sento 
porre spesso e che chi è profano 
circa l’argomento può associare erro-
neamente ai cambiamenti climatici. Il 
motivo è ovviamente un altro, dovuto 
semplicemente al fatto che parliamo di 
specie del tutto differenti. Ma faccia-
mo ordine; innanzi tutto la rondine e 
il rondone, a dispetto del nome simile 
e di alcune similitudini di comporta-
mento, non sono neppure parenti dal 
punto di vista della classificazione. La 

rondine, infatti, fa parte dell’ordine 
dei passeriformi e della famiglia delle 
Hirundiniade, il rondone fa invece 
parte dell’ordine degli apodiformi e 
della famiglia delle apodiade; tanto 
per comprendere meglio quanto sono 
distanti, la rondine è più affine ad un 
corvo che al rondone! 
Ma quali sono le rondini e i rondoni 
visibili nella nostra città in autunno 
ed in inverno? Per quanto riguarda 
le rondini, può capitare di imbattersi 

Rondini e rondoni: ma a Genova 
si vedono anche in inverno?

Qualche esemplare nella zona di Promontorio e di Belvedere

nella rondine montana, una specie che 
frequenta gli ambienti alpini e che mi-
gra poi verso sud, fermandosi in zone 
dal clima mite come ad esempio la 
Liguria, trascorrendovi tutto l’inverno, 
prima di tornare in primavera nei siti 
di nidificazione. A San Pier d’Arena, 
qualche rondine montana è presente 
nella zona del Polcevera, ma ho potuto 
personalmente osservarne qualche 
esemplare anche nelle immediate 
alture nella zona di Promontorio e di 
Belvedere. La specie di rondone ancora 
visibile in questo periodo è il rondone 
pallido che a differenza del rondone, 
a cui assomiglia molto, migra molto 
più tardivamente, addirittura nel mese 
di novembre. A Genova, ad esempio, 
ne esiste una colonia osservabile nella 
zona di piazza De Ferrari, in pieno 
centro città ed in questi giorni di au-
tunno è ancora possibile ammirarne le 
spettacolari evoluzioni. Il mondo alato 
quindi non finisce mai di sorprenderci 
e la nostra città, per la sua collocazione 
geografica ed il suo clima, è sicura-
mente un luogo adatto per incontri 
inaspettati ed affascinanti.

Nicola Leugio
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È ripartita la mobilitazione a San Pier 
d’Arena contro il dislocamento dei 
depositi chimici deciso dal sindaco 
Bucci e su cui il Consiglio Superiore 
dei lavori pubblici, che ha voluto 
sottolineare le criticità riguardanti 
soprattutto la sicurezza ambientale 
e la viabilità, ha espresso un sì con-
dizionato da varie prescrizioni che 
per diventare un nullaosta definitivo, 
richiede una serie di pareri positivi da 
acquisire dopo la presentazione del 
progetto finale. Come appena detto, 
il parere positivo del Consiglio Supe-
riore è accompagnato da una serie di 
prescrizioni che coinvolgono altri Enti, 
tra cui la Capitaneria di Porto, i Vigili 
del Fuoco e l’Enac, che saranno chia-
mati a pronunciarsi in merito. Mentre 
i passaggi autorizzativi successivi che 
riguardano il progetto dell’Autorità 
di Sistema Portuale, spetteranno alla 
procedura di valutazione di impatto 
ambientale (VIA) e alla Conferenza 
dei Servizi cui spetterà l’ultima e 
definitiva parola sul dislocamento a 
Ponte Somalia. Il 13 ottobre, l’asso-
ciazione Officine Sampierdarenesi 
presieduta da Gianfranco Angusti, in 
prima linea nella battaglia contro lo 
spostamento dei depositi chimici, ha 
scritto al presidente dell'Autorità Por-
tuale Paolo Signorini per significargli 
quanto segue: “Vista la decisione della 

delocalizzazione da Multedo alle aree 
di Ponte Somalia dei depositi petrol-
chimici afferenti alle società Superba 
Srl e Carmagnani AC Spa, siamo a 
richiederle un incontro urgente. Le 
è nota la nostra contrarietà sia al 
sopraddetto insediamento, sia all'in-
sieme degli interventi infrastrutturali 
conseguenti che riguardano l'area 
portuale di San Pier d’Arena e San Pier 
d’Arena stessa. Prima che il conflitto 
si radichi in maniera irreversibile, 
sarà utile un “tavolo” di confronto. 
Riteniamo che a detto “tavolo” sarà 
altresì indispensabile, oltre alla nostra 
presenza, anche quella del presidente 
pro tempore del Municipio II Centro 
Ovest Michele Colnaghi, così come 
quella dei Comitati espressione della 
cittadinanza nella zona interessata”. 
A novembre, a questa richiesta era 
seguito un secondo comunicato 
stampa, sempre da parte di Officine 
Sampierdarenesi, in cui si affermava 
che:“A distanza di quasi un mese dalla 
nostra richiesta di incontro al presiden-
te dell'Autorità di Sistema Portuale, 
Paolo Signorini, in merito al progetto 
di dislocazione dei depositi petrolchi-
mici su Ponte Somalia, ad oggi non 
abbiamo ricevuto riscontro alcuno, né 
tantomeno una convocazione, come 
da noi richiesto. Sull’ipotesi di ricollo-
cazione dei depositi è bene ricordare 

Incontro di Officine Sampierdarenesi e ADSP 
sui depositi petrolchimici a Ponte Somalia

San Pier d'Arena si mobilita contro il dislocamento dei depositi chimici

che nel biennio 2020-2021, il sindaco 
di Genova Marco Bucci e il presidente 
dell'Autorità di Sistema Portuale Paolo 
Signorini affidarono al Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università di Ge-
nova la mediazione di un débat public 
(così come definito dallo stesso sinda-
co Marco Bucci), tra le Istituzioni locali, 
le organizzazioni industriali e sindacali, 
i comitati ed i cittadini, al fine di tro-
vare un’area potenzialmente idonea 
al detto trasferimento. Tra le aree 
considerate, mai è stata né indicata 
né nominata quella di Ponte Somalia. 
Pertanto, visto che il Sindaco Marco 
Bucci continua a dare per certa la fat-
tibilità della dislocazione dei depositi 
petrolchimici su Ponte Somalia, pro-
mettendo “a breve” la presentazione 
del progetto medesimo, riteniamo di 
dover confermare categoricamente 
la ferma contrarietà del Municipio e 
dei cittadini a tale opera, che rischia 
di acuire lo scontro ed il conflitto. Tale 
situazione viene esacerbata anche 
dalla totale mancanza di riscontro da 
parte del presidente dell'Autorità di 
Sistema Portuale alla nostra richiesta 
di incontro. Invitiamo pertanto tutto il 
Municipio, i cittadini, le associazioni, 
i comitati, i sampierdarenesi tutti e 
chiunque abbia a cuore la difesa della 
sicurezza dei cittadini e della nostra 
città, a prepararsi ad una grande 

manifestazione". A seguito delle due 
richieste di Officine Sampierdarenesi 
il 15 novembre, si è tenuto a Palazzo 
San Giorgio un incontro tra – da una 
parte – Gianfranco Angusti, presiden-
te di Officine Sampierdarenesi, il pre-
sidente del Municipio II Centro Ovest 
Michele Colnaghi e una delegazione 
di Officine Sampierdarenesi e – dall’al-
tra – il presidente dell’Autorità del 
Sistema Portuale di Genova Paolo Si-
gnorini, il segretario generale di AdSP 
Paolo Piacenza ed il direttore tecnico 
di AdSP Giuseppe Canepa. Il tema, 
molto caldo, è stato quello del dislo-
camento dei depositi petrolchimici su 
Ponte Somalia. Gianfranco Angusti ha 
ribadito la ferma contrarietà al trasfe-
rimento su Ponte Somalia e su tutto il 
bacino portuale di San Pier d’Arena, 
dal momento che il Municipio Centro 
Ovest paga già un prezzo altissimo in 
tema di servitù. Il presidente di Muni-
cipio Michele Colnaghi e Pietro Pero, 
membro di Officine Sampierdarenesi 
ed anche presidente dell’associazione 

“I Cercamemoria”, hanno confermato 
in toto la posizione di Gianfranco 
Angusti, che ha inoltre proposto a 
Paolo Signorini un tavolo di riflessione 
congiunto con AdSP, in mancanza del 
quale, la delegazione tutta scenderà in 
piazza, manifestando in questo modo 
la propria contrarietà. Il presidente e 
gli altri membri di AdSP si sono mo-
strati aperti al dialogo, convenendo 
con Gianfranco Angusti l’apertura di 
due “Tavoli di confronto”, uno tecnico 
ed uno sociale, in maniera che anche 
le ragioni della cittadinanza siano fi-
nalmente considerate voci in capitolo 
nell’elaborazione della Conferenza 
dei Servizi.

Gino Dellachà

Tutta la nostra società sta vivendo 
tempi realmente difficili e le parroc-
chie della Chiesa Cattolica non fanno 
certamente eccezione. 
I “fronti” sui quali cimentarsi si sono 
moltiplicati a dismisura e non credia-
mo sia difficile averne la percezione. 
La cronica carenza di sacerdoti è 
certamente la prima e principale 
causa del notevole peso che grava 
sulle spalle dei pochi preti i quali 
devono obbligatoriamente far fronte 
ad una moltitudine di problematiche 
aumentata di molto rispetto a quanto 
accadeva sino ad alcuni anni fa. Nei 
seminari (quello genovese del Righi 
non fa certamente eccezione) stu-
diano pochissimi giovani e qualche 
“vocazione adulta” muovendosi in 
notevolissimi spazi senza alcuna gioia 
per i superiori, i quali sicuramente 
preferirebbero dover affrontare il 
problema opposto, ovvero il dover re-
perire nuovi locali causa affollamento. 
Non è questa la sede per affrontare 
il problema, ma ne accenniamo solo 
per offrire un piccolo contributo alla 
comprensione di quanto sta accaden-
do. In contemporanea occorre notare 
come la frequentazione dei cattolici 
verso le loro parrocchie abbia subito 
da diverso tempo cali davvero impor-
tanti, non tanto e non solo per ciò che 
concerne la partecipazione alle sacre 
funzioni, quanto per l’enorme diffi-
coltà oggettiva di reperire fedeli che 
siano realmente spinti a collaborare 
da uno spirito di servizio disinteressato 
e costante. L’età media decisamente 
alta è sicuramente una causa di minore 
disponibilità, la carenza formativa fa 
ritenere a molti di aver fatto tutto 
quanto è loro richiesto con la sola e 
frettolosa partecipazione alla Messa 
domenicale o poco più. Come già si 

riscontra da tempo nell’associazioni-
smo laico e nel volontariato, anche 
nel servizio alla propria parrocchia le 
disponibilità languono. Si preferisce 
sperticarsi molti complimenti verso 
quei pochi che “tengono botta” aiu-
tando il parroco ma ci si guarda bene 
dall’aiutarli concretamente. 
Sui singoli parroci e sui pochissimi 
collaboratori si concentrano perciò 
incombenze che vanno dal decoro 
della chiesa all’amministrazione, dal-
la faticosissima gestione di centri di 
accoglienza (fortunatamente in colla-
borazione con  la Caritas Diocesana…) 
sino a preparare le tovaglie pulite per 
l’altare, dal gestire spazi parrocchiali 
per bambini e genitori sino al pulire 
quello che essi lasciano dopo essersi 
divertiti, dal fronteggiare pressanti 
richieste di veri poveri di ogni tipo 
sino al difendersi da minacciosi “pro-
fessionisti” della questua i quali ormai 
sono un vero tormento e soprattutto 
sottraggono parte delle già esigue 
risorse a chi veramente ha bisogno e 
magari si vergogna di chiedere, stando 
comunque riservato. Abbiamo lasciato 
per ultimo l’aspetto della gestione di 
immobili parrocchiali, chiese, oratori, 
molti dei quali necessitano di urgenti 
riparazioni o manutenzioni. 
Tutti sappiamo che nelle nostre di-
chiarazioni dei redditi possiamo 
esprimere la volontà di devolvere alla 
Chiesa Cattolica l’8x1000 di quanto 
dobbiamo pagare allo stato. Anche 
questa fonte di aiuto per parrocchie 
ed enti benefici  collegati alla Chiesa 
ha visto negli ultimi anni significativi 
cali per motivazioni disparate: dalla 
comprensibile minore disponibilità di 
reddito e quindi di tasse alla ripicca per 
polemica dopo scandali, dalla feroce 
propaganda anti cattolica praticata 

per principio da vari soggetti alla 
convinzione errata che alcuni eccessi 
romani siano comuni anche da noi. 
C’è un famosissimo detto che recita: 
“fa più rumore un albero che cade 
piuttosto che una intera foresta che 
cresce..”. 
Gli scandali, i pregiudizi, gli errori ci sa-
ranno sempre e faranno sicuramente 
molto più clamore della quotidiana, 
continua, assidua carità e benevolenza 
che i restanti sacerdoti ed i pochi laici 
attorno ad essi praticano senza cla-
more e senza “farsi belli” per ottenere 
ricompense. 
Ciò che a costoro basta e genera 
gioia gratificante è l’aver aiutato chi 
ha bisogno, consolato chi è nella di-
sperazione, lenito qualche sofferenza, 
accolto chi non aveva casa o reddito 
o famiglia. Teniamone dunque conto, 
ricordandoci che spesso l’evidenziare 
il pur onnipresente male o i difetti di 
questo o quello potrebbe essere una 
bella scusa per non fare alcunché a 
favore di chi ha bisogno di aiuto. Si 
sta avvicinando il Natale e mai come 
in questo tempo la più cara festa reli-
giosa rischia il soffocamento della sua 
vera radice, ovvero presa di coscienza 
che Dio che si è fatto uomo come noi 
ed ha scelto una famiglia umile, tra 
gente poverissima. 
Quando stava per nascere il Salvatore 
del mondo, ci narra il Vangelo di Luca, 
Giuseppe dovette portare Maria a par-
torire in una stalla “perché nell’alber-
go non c’era posto per loro”. Apriamo 
dunque i nostri cuori ed aiutiamo chi 
ha bisogno e chi aiuta i miseri. Que-
sto almeno lo possiamo fare, in molti 
modi concreti che la nostra coscienza 
ci suggerirà.

Pietro Pero

Parrocchie di San Pier d’Arena: 
aumentano le difficoltà

Esistono negozi che trasmettono emozioni, che raccontano il loro passato 
appena se ne varca la soglia. La macelleria di Silvano Rattaro si trova a San 
Pier d'Arena, in via Daste al 110 r., a pochi passi dai portici di via Cantore 
e dispone proprio di queste caratteristiche. Il pavimento è composto dalle 
classiche cementine genovesi, quelle che si trovavano in molte case e negozi 
negli anni 30. Si capisce subito da questi particolari che ci troviamo di fronte 
alla storia. Il signor Rattaro ha rilevato l'attività nel 2001 ma le origini della 
macelleria risalgono agli anni Venti del secolo corso, quando il negozio 
si trovava ancora in via Cantore ed era di proprietà di due fratelli. Ad un 
certo punto la bottega chiuse e uno dei due trasferì l'attività in via Daste, 
al 110 r. Per fortuna prese la saggia decisione di far portare lo splendido 
bancone di marmo nel nuovo locale. Correva l'anno 1938. Da quel perio-
do l'attività è sempre stata in questa via che introduce alla parte storica di 
San Pier d'Arena. La macelleria era a conduzione familiare, con l'aiuto di 
un garzone. Poi, negli anni Cinquanta, fu proprio il garzone a rilevare la 
macelleria e a tenerla per oltre quarant'anni. E arriviamo al 2001, quando 
il negozio passa nelle mani di Silvano Rattaro, che ha mantenuto tutte le 
caratteristiche particolari degli arredi. “Il banco di marmo è sempre freddo 
ed è la miglior superficie per trattare la carne” ci dice. Un capolavoro simile 
c'è solo in via Macelli di Soziglia, in un'altra macelleria storica. I turisti spesso 
entrano nel negozio dei vicoli solo per vedere il bancone e poi...comprano. 
Sarebbe bello se accadesse anche a San Pier d'Arena. Poi ci sono le porte del 
frigo, fatte di legno, con quelle belle cerniere robuste. “Si tratta di un frigo 
in muratura, tutto mattoni e sughero” racconta Rattaro. Non c'è carne in 
mostra, non ci sono fettine già tagliate, né vassoi con piatti semi pronti. Tutto 
è conservato nel frigorifero. Il signor Rattaro lavora secondo le abitudini di 
un tempo. Qualche campanaccio delle mucche come decorazione, i ganci 
per la carne tutti appesi in fila, la parete bianca e piastrellata. Poche cose, 
essenziali. Quelle buone, di una volta. E tanta storia raccontata in silenzio 
da quel bancone decorato.

Marilena Vanni

Macelleria Rattaro: dal 1938
nella nostra "piccola città"

I negozi storici

Serve l'aiuto di tutti
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Gruppo Pittaluga Spa
Sede legale, amministrativa 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

GRUPPO PITTALUGA
SERVIZIO TRASPORTI CONTAINER

Lions Club Genova Sampierdarena

“Prendere attivo interesse al bene civico culturale, 
sociale e morale della comunità”. I Lions sono at-
tenti alla salvaguardia dei fondamentali valori umani, 
nell’operare a favore della società, nell’aiuto ai più 
deboli ed ai meno fortunati. 
Anno di Fondazione 1974 presso il Circolo Unione 
1860 di Genova Sampierdarena. 

e-mail: lionsclub.gesampierdarena@gmail.com

Il 3 novembre scorso sul sito del Gaz-
zettino Sampierdarenese è stato pub-
blicato un articolo dal titolo: "Teresa 
Mancuso: una sampierdarenese alla 
Maratona di New York". Teresa è dav-
vero una donna da ammirare: madre 
di tre figli, un maschio, Gabriele,  che 
frequenta la facoltà di Odontoiatria, 
e due ragazze, le gemelle Diletta e 
Rachele, che studiano al Liceo Gobetti. 
Ma, oltre ad essere mamma, Teresa 
è anche una professionista molto 
apprezzata perchè è un architetto di 
livello.
Personalmente ho la fortuna di cono-
scere questa donna e, nella mia veste 
di modesto giornalista della nostra 
"piccola città", ho avuto la possibilità 
di poterla intervistare.
- Ci puoi raccontare la tua esperienza 
alla Maratona di New York?
"È stata davvero meravigliosa. Fino a 
qualche anno fa non avrei mai creduto 
di riuscire a fare una corsa di oltre 42 
km, invece ci sono riuscita e devo am-
mettere che è stata una grandissima 
soddisfazione".
- Dove è nato il tuo desiderio di par-
tecipare alla maratona più famosa 
del mondo?
"Dobbiamo tornare indietro di qual-
che anno, cioè nel periodo della 
clausura causato dall'arrivo del Covid. 
Parlo del 2020, quando tutti eravamo 
costretti a chiuderci in casa. Come 
tantissime altre persone avevo tanti 
momenti di smarrimento e incertezza 
e cercavo su Internet una possibilità 

di uscire da quello stato. Un giorno, 
casualmete, ho scoperto il sito 'Riparto 
da zero' di Roberto Cerè".
- Cosa hai scoperto in quel sito?
"Ho fatto un corso di quattro giorni 
su Zoom che mi ha spiegato come 
fare il 'MICAP Master Internazionale 
in Coaching ad Alte Prestazioni' un 
percorso che dura tre anni che preve-
de diverse prove per diventare coach 
professionista".
- Tra queste la Maratona di New 
York, ma so che prima della grande 
corsa hai fatto un'altra prova molto 
impegnativa.
"Sì, la prima prova pratica l'ho fatta 
l'anno scorso con il 'campo di so-
pravvivenza'. Sette giorni in un bosco 
del Molise, senza cellulare, bivacco 
improvvisato fatto solo con un telo 
impermeabile e corde all'addiaccio, 
cibarsi solo con quattro scatolette da 
70 gr. l'una e, in più, fare prove pra-
tiche come scalare delle rocce e fare 
il bagno nell'acqua gelata di un lago. 
Insomma, un'intera settimana senza 
nessuna comodità. Abbiamo imparato 
molte cose proprio per sopravvivere e 
insegnare agli altri come comportarsi 
in caso di necessità estrema, tipo un 
naufragio o dopo la caduta di un 
aereo".
- Quale è stata la cosa più bella di quei 
sette giorni?
"Sicuramente stare una settimana 
senza telefono!".
- A novembre è arrivata la maratona...
"Sì, una bellissima esperienza che 

Dalla Maratona di New York
a coach professionista

Intervista alla sampierdarenese Teresa Mancuso

mi ha permesso di scoprire una città 
meravigliosa".
- Ora quali sono i tuoi programmi 
futuri?
"Le prove pratiche col MICAP le ho 
fatte tutte. Fra qualche giorno parte-
ciperò ad una crociera nel Mediterra-
neo insieme alle mie figlie, Diletta e 
Rachele, poi dovrò fare altre prove non 
fisiche che terminerò con un esame 
finale per diventare coach professio-
nista. Però voglio continuare a fare 
maratone e, di sicuro, il prossimo anno 
parteciperò a quella di Berlino che, 
a differenza di quella di New York, 
è tutta in pianura, quindi a detta di 
coloro che l'hanno già percorsa, molto 
più facile".
- Quali sono le altre prove che ti 
aspettano?
"La terza prova è quella di raggiunge-
re e mantenere per sempre il proprio 
peso forma e per farlo si deve imparare 
a mangiare con piacere e intelligenza. 
Il quarto obiettivo è quello di realizzare 
un libro. Ho già in mente di scrivere la 
storia della mia vita: dalla mia nascita 
ad oggi, con tutti gli eventi positivi e 
negativi della mia esistenza. Quinto 
passo il tirocinio che serve a sviluppare 
le capacità di leadership, di motivare, 
di gestire e far crescere le persone. 
Sesta prova è quella di farsi pubblica-
re un articolo che racconti il proprio 
percorso e i successi raggiunti con 
la maratona. Questo punto credo di 
averlo raggiunto con questa intervista 
sul Gazzettino Sampierdarenese e 
con l'articolo apparso sul vostro sito. 
Infine, ci saranno un ciclo di esami 
scritti e orali, rigorosi e approfonditi, 
per diventare finalmente una coach 
professionista davvero preparata".
- Insomma, un percorso lungo e dif-
ficoltoso, ma ricco di soddisfazioni...
"Sì, ma sicuramente essere riuscita a 
concludere la maratona di New York 
in 5 ore e 36 minuti è la soddisfazione 
più grande. Non ci avrei mai creduto 
e, invece, ce l'ho fatta. Se ripenso agli 
ultimi due chilometri al Central Park 
mi viene il panico. Sembra che la fine 
del percorso non arrivi mai. Ho con-
tinuato a correre e quando ho visto il 
traguardo quasi non ci credevo. Invece 
ce l'avevo fatta davvero".
Non possiamo che complimentarci con 
Teresa per tutto quello che è riuscita 
a fare e siamo certi che nel prossimo 
futuro saprà stupirci con tante altre 
iniziative che non servono soltanto a 
lei ma a tante persone che nella vità 
hanno la necessità di essere aiutate 
per capire che si può uscire dalle varie 
problematiche della nostra esistenza 
reagendo in maniera positiva, sia con 
il corpo, sia con la mente.
Ora aspettiamo che corra la maratona 
di Berlino per poter pubblicare un altra 
sua foto con la medaglia tra le labbra.

Stefano D'Oria

A breve la Conferenza dei Servizi dovrà decidere sul trasferimento dei 
depositi chimici nell’area portuale di San Pier d’Arena. La loro pericolosità 
è nota: contengono sostanze liquide infiammabili come metanolo, solventi 
idrocarburici, glicoli, soda, biodiesel. Più incerta è la loro rilevanza economi-
ca per la Città. Certamente le società che direttamente li gestiscono se ne 
avvalgono così come le attività di ciò che si potrebbe definire un indotto. In 
totale però coinvolgono non più di trecento dipendenti, che a questo punto 
tengono con il fiato sospeso il resto di Genova. Giacché è certo: un even-
tuale incidente non coinvolgerebbe la sola area dell’insediamento, mentre 
San Pier d’Arena sarebbe la prima linea di questo fronte ad alto rischio.
Con ciò non dimentichiamo che anche le persone collegate alle imprese 
in attività nel settore petrolchimico sono esposte all’incognita di veder 
messo in discussione loro il futuro. Per questo ogni ipotesi al riguardo dei 
depositi chimici dovrà soddisfare la domanda, ancora inevasa, di sicurezza 
sostenendo al contempo l’occupazione. Nei giorni scorsi a Palazzo San 
Giorgio un duro confronto ha visto contrapposti l’Autorità Portuale, il 
Municipio Centro Ovest e le Officine Sampierdarenesi in rappresentanza 
della cittadinanza attiva. A quanto si apprende, il risultato ha lasciato vari 
nodi irrisolti. Fra questi, il vincolo aereo, la sicurezza della navigazione, 
il divieto di navigabilità nel canale di calma e un parere negativo della 
Commissione Consultiva del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. A 
margine di questi argomenti è rimasta ancora plausibile anche l’opzione 
zero che vuole i depositi siano trasferiti fuori regione. A questo punto, 
con le parti in confronto su posizioni distanti, non comprendiamo perché 
non si sia mai presa seriamente in considerazione la proposta contenuta 
in un dossier che l’Associazione Repubblica di Genova ha a suo tempo 
presentato a diversi attori e responsabili pubblici. Vale a dire, l’opzione di 
verificare la possibilità di trasferire i depositi, come eventuali altre attività 
a rischio presenti in Città, in un sito sotterraneo. Tale scelta pone la que-
stione dell’accertamento della possibilità di trasferire le sostanze chimiche 
dal punto di approdo al deposito sotterraneo, stante la distanza di sicu-
rezza. Per questo è indispensabile la consulenza di un ingegnere chimico. 
Ma nessuno dei soggetti da noi interpellati ha mai proceduto in questa 
direzione, preferendo tenere in un cassetto il dossier. Eppure l’esperienza 
delle principali metropoli europee va in questa direzione. Le attività ad 
alto rischio sono collocate in cavità sotterranee, che nel caso di Genova si 
troverebbero alle spalle della Città. Dunque assolutamente sicure rispetto 
al rischio di disastro per la popolazione. Inoltre grazie a questa alternativa 
si manterrebbe la piena occupazione per chi lavora in connessione con i 
depositi chimici e si lascerebbero libere aree di pregio per diversi e più sicuri 
insediamenti con importanti ripercussioni economiche e sociali.
Allora poniamo questa semplice domanda a tutti coloro che sono inte-
ressati: cosa intendete fare per mettere in sicurezza le attività a rischio di 
incidente? A Genova sono dieci (dato del Comune al 2020).  

La proposta dell’Associazione Repubblica di Genova

Depositi chimici:
perché non metterli 
al sicuro in un sito sotterraneo?

redazionale a pagamento

http://arge-ge.org
info@arge-ge.org - cdpligur@virgilio.it
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Questo meraviglioso neonato che vedete nella foto si chiama Pier. E no, 
non è un diminutivo magari di Piermario o Piercarlo. È semplicemente 
Pier ed è un omaggio che viene dal cuore. I suoi genitori hanno scelto 
di chiamarlo così in onore di San Pier d’Arena. Che cosa meravigliosa!
Il piccolo Pier, nato lo scorso 12 novembre all’ospedale SS. Annunziata di 
Bagno a Ripoli (Firenze) porta il nome del nostro quartiere per omaggiare 
le origini del papà, David Lisi, nato e cresciuto a San Pier d'Arena ma ormai 
da molti anni residente nel capoluogo toscano per lavoro e per amore. 
"Orgoglioso di essere nato e cresciuto a San Pier d'Arena - ha raccontato 
papà David - spero che il mio tributo mi faccia sentire più vicino a casa. 
Mamma, papà e sorellona non vedono l’ora di venire a mangiare una 
striscia di focaccia e portare Pier nella 'sua' San Pier d'Arena. Viva Zena!". 
La storia del piccolo Pier l’abbiamo raccontata sulla nostra pagina In-
stagram (@gazzettinosampierdarenese) e ha toccato il cuore di molti. 
Testate come Il Secolo XIX e Genova24 l’hanno ripresa citando il nostro 
giornale e facendo rimbalzare questa bellissima notizia in tutta la città.
A David, a mamma Lisa, alla sorellina Ada e al piccolo Pier vanno gli auguri 
di cuore da parte della famiglia del Gazzettino Sampierdarenese.

B.D.

Il suo nome è Pier
in onore della "piccola città"

Nato in Toscana lo scorso 12 novembre

“Non riesco a descrivere l’emozione 
inspiegabile provata in questa gior-
nata, la scarica di adrenalina che ho 
avuto e la concentrazione e determi-
nazione che mi hanno accompagnata 
in ogni incontro. Oggi ho voluto l’oro 
con tutta me stessa”: così Martina 
Porcile commenta a caldo la meda-
glia d’oro al Campionato mondiale di 
jujitsu vinta il 5 novembre scorso ad 
Abu Dhabi nella categoria adulti fi no a 
48 kg. La campionessa è una giovane 
sampierdarenese - compirà ventotto 

anni il prossimo 26 dicembre - ex 
allieva del liceo Fermi già laureata e 
atleta, da quando aveva dodici anni, 
della società Spaziodanza di San Pier 
d’Arena, allenata dal Maestro Alfredo 
Fazio. È la seconda volta che Martina 
sale sul gradino più alto del podio 
mondiale: il suo palmares è ricchissimo 
di medaglie, italiane ed europee, tra 
cui già spiccava l’oro vinto ai mondiali 
di Bucarest nel 2013. Oggi, nove anni 
dopo, questa vittoria ha un sapore 
speciale, così come speciale è la dedica 

che l’atleta ha fatto al dottor Rocco Ci-
nanni, recentemente scomparso, che 
nel 2015 l’aveva operata alla schiena 
dopo un brutto infortunio per il quale 
molti medici le avevano preannunciato 
la fi ne della carriera.
Grazie alle cure, all’impegno e alla 
determinazione di Martina e di tutti 
coloro che l’hanno sostenuta in questi 
anni, in primis la sua famiglia, invece, 
ecco arrivare un nuovo grande suc-
cesso, frutto di duro lavoro e grande 
professionalità. Quella di Martina 
Porcile è una storia di passione, de-
dizione, sacrifi ci e rinunce, ripagate 
però da grandi gioie e soddisfazioni; 
la vittoria, insomma, di una immensa 
forza di volontà. “Questo ambiente 
mi ha spronato a non mollare mai, a 
non arrendermi alle prime diffi coltà e 
a dare sempre il massimo e, quando 
non basta, ho imparato a dare il 
110%”: questo è l’insegnamento di 
Martina, che può essere d’esempio 
per tanti giovani, che magari fanno 
fatica a conciliare sport e scuola e si 
scoraggiano facilmente, e in primo 
luogo per i suoi allievi della palestra.  
Dal 2010, all’età di quindici anni, in-
fatti, ha sempre affi ancato il Maestro 
Fazio, osservandolo mentre insegna-
va, fi no ad arrivare ad associare alla 
carriera agonistica quella da Maestra: 
oggi Martina è allenatrice 3° Dan e 
istruttrice 3° Dan. A lei, alla persona 
e all’atleta che ha saputo diventare, 
vanno i nostri più sinceri complimenti 
e auguri per i tanti successi che sicu-
ramente la aspettano.

Sara Gadducci

L'atleta sampierdarenese di Spaziodanza ad Abu Dhabi

Martina Porcile ancora oro
ai Mondiali di ju jitsu

BUONE FESTE.
CON LE ECCELLENZE FIOR FIORE COOP

IL NATALE È PIÙ CHE BUONO, BUONO DENTRO.

UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDOUNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO
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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

Ancheu, quande s’arve ’n giornale ò 
s’amîa o telegiornale, gh’é de longo 
quarche notiçia de ferimenti ò de 
asascìn de dònne da parte de màii, 
galanti ò conpagni, che dîxan d’amâ 
e sò vìtime, ma son solo animæ da-a 
smània de posèsso inti confronti de 
dònne, e conscideran comme sò pro-
pietæ, no sopòrtan d’êse abandonæ, 
e mâtràttan scinn-a a amasâle. An 
fæto anche ’na trasmisción televiziva 

ch’a se ciamava “Amore criminale” 
che, za into titolo, o a dîxe longa in 
sce l’argomento. 
In fæto che ’n pö o se gh’asoméggia, 
l’atrovémmo ascì inte vêge stöie de 
Zena pe corpa da giöxîa de ’n màio de 
tanti anni fa, ch’o se credéiva tradîo; 
i protagonisti i poêmo védde ancon 
òua inte ’na gêxa. A ve pariâ ’na 
cösa strana, ma a l’é coscì. Son figûe 
che stan a-a meitæ tra a lezéndia e 
a realtæ, ’na stöia che ne contavan 
da figeu ma niâtri ghe credéivimo, 
comme credéivimo inte föe. 
Quande ne vegne coæ de fâ ’na pase-
giâta vâ a pénn-a d’anâ in scê artûe de 
Zena, de d’âto a Cornigén; se gh’ariva 
con l’outobó ch’o ne pösa davanti a-a 
gêxa de Cônâ, un di ciù antighi santoâi 
da Liguria, che in quarche mòddo a 
l’à da fâ con i personaggi do titolo. 
Quest’edifiçio religiôzo o l’à ’na stöia 
longa e tormentâ, ch’a risale adreitûa 
a-o secolo VIII, quande pâ ch’o foîse 
’na senplice capelétta dedicâ a San 
Michê, anpliâ inti anni sucesîvi scinn-a 
a diventâ ’na gêxétta: existe ’n docu-
mento ch’o ne diciâra l’existénsa za 

do 1157. Ricostroîa tra a fin do 1400 
e l’inprinçipio do 1500, inta segonda 
goæra mondiale a l’é anæta quæxi 
tutta destrûta, gh’êa arestòu in pê 
’na parte da faciâta e o canpanìn. 
Ricostroîa ’n’âtra vòtta, riconsagrâ 
do 1955, pe âtri perìodi a l’é stæta 
serâ e riparâ pe motivi diversci, anche 
de stabilitæ, quande l’é stæto scavòu 
’na galerîa de l’outostradda ch’a ghe 
passa sotta. A zöna dov’a s’atreuva a 
l’é famôza, scinn-a da-i tenpi antighi, 
pò-u sò vin gianco nostrâ: ancheu se 
ne prodûxe ciù pöche botìgge, però 
de bonn-a qualitæ, che se véndan 
inte mêgio bitêghe da vin. Conosciûo 
comme nostralìn e comme “vin de 
Cônâ”, o piggia o nòmme da-a zöna 
da gêxa, o l’é un vin “d.o.c.” òtegnûo 
da-e vigne in scê colinn-e no solo de 
Cônâ, ma ascì de Meurgo, Bòrzoli, 
Fegìn; o l’é sécco co-îna caraterìstica, 
legeriscima, sfumatûa de sorfo. Mæ 
nònno o l’aprêxava, ma manco alôa 
l’êa tanto fàçile atrovâlo, dæta a 
produçión limitâ, za da primma che in 
scê colinn-e se costroìsse tante câze. 
O santoâio o l’é famôzo, oltre che 
pi-â divoçión di fedeli, anche per-
ché o l’òspita dôe stàtoe, ’n òmmo 
e ’na dònna vestîi co-i tradiçionali 
costummi popolari zeneixi do 1700: 
son o Paciûgo e a Paciûga e se peuan 
trovâ inta galerîa di “ex voto”. No se 
conosce i nommi de batézzo, se sa 
che êan doî spozoèi che se voéivan 
tanto ben, stavan de câza into quartê 
de Pré; o màio o l’êa ’n mainâ, de 
quelli che pò-u travaggio stavan via 
pe tanto ténpo. A quell’época no ghe 
n’êa telefoni, serviçi postali ò e-mail, 
s’aspêtava setemann-e ò méixi sensa 
avéi ’na notiçia. 
Un giorno desgraçiòu o Paciûgo o 
vêgne caturòu da-i saracén e a mogê 
a no ne sa ciù ninte pe dozze longhi 
anni, ma tutti i sabbi a va a pê da câza 
a Cônâ pe inzenogiâse davanti a-a 
Madonna a pregâ perché a ghe fasse 
ritornâ o sò òmmo. A sò fêde a vegne 
premiâ: dòppo tutti quelli anni da 
prexonê, co-in’aventûa da romànzo, 
o Paciûgo o l’ariêsce a scapâ e o torna 
a câza. Destìn o veu che quello giorno 
foîse sabbo, quindi a Paciûga a no 
gh’êa, coscì o domanda informaçioìn 
a-a vexìnn-a de câza. Ma quella len-
goàssa, gramma e invidiôza, a ghe 
conta che a mogê a dîxe d’anâ tutti 
i sabbi a pregâ a Madònna de Cônâ 
perché a ghe sarve o màio, ma a l’in-
scìnoa che tutta quella divoçión a l’a-
sconde de segûo quarcösa: a l’é ancon 
zóvena e bella, sensa dùbio a gh’aviâ 
’n âtro. O Paciûgo o parte de corsa 
pe Cônâ e finalmente i doî spozoéi 
s’incontran; figuremmose a feliçitæ de 
quella pövia donna, dòppo tanti anni 
d’anscjêtæ e disperaçión.O giorno 
dòppo o Paciûgo o ghe propónn-e de 
fâ ’na gîta in barca pe tornâ a ringraçiâ 
’n’âtra vòtta a Madònna; quande son 
a-o largo, rözo da-a giöxîa, o mette 
in atto a sò vendetta. O ghe dà ’na 
cotelâ, o ghe lîga ’na prîa a-o còllo e 
o a càccia in mâ. 
A quello ponto o se rende conto d’avéi 
fæto ’na cösa spaventôza, o s’avixinn-
a a-a tæra e o côre a-o Santoâio pe 
domandâ perdón a-a Madònna, ma 
quand’o l’intra o vedde a sò Paciûga 
sann-a e sarva inzenogiâ davanti a 
l’artâ. A Madònna, savendola inocén-
te, a l’avéiva portâ in sarvo. Questa a 
l’é ’na stöia d’amô, giöxîa e delitto, 
ma co-o finale de feliçitæ procuròu da 
’n miràcolo: purtròppo a l’é solo ’na 
lezéndia, perché a realtæ d’ancheu a 
l’é decizamente diversa. 

Ebe Buono Raffo

O Paciûgo e a Paciûga

Perché a Tæra a l’é rionda? Ma, ciù in 
generale, perché tutti i pianeti e tutte 
e stelle son riondi? Lasciæme fâ ’na 
domanda quæxi pægia: perché tutte 
e euve che fa e galinn-e son a “forma 
d’euvo”? (Pe dila tutta, öxelli despægi 
fan euve despæge: elitiche, rionde... 
ma sto chi o l’é ’n atro discorso). 
A rispòsta do perché e euve son a 
forma d’euvo a l’é che o processo de 
formaçion de l’euvo o e fa scortî de 
quella forma. Se òua ritornemmo a-a 
Tæra e a-i atri pianeti, a rispòsta a l’é a 
mæxima: perché o mecanismo de for-
maçion di corpi celesti o i fa riondi. E 
quæ o l’é sto mecanismo? Beh, n’em-
mo visti di documentâi che ne spiegan 
che a fòrsa ch’a tegne insemme e a 

modélla l’universo a l’é a fòrsa de 
gravitæ. E a fòrsa de gravitæ a l’agisce 
indipendentemente da-a direçion: se 
inte ’n ponto de l’universo comensa a 
formase ’na stella o materiale o vegne 
pigiòu into maæximo mòddo da tutte 
e direçioin: ecco perché i pianeti e e 
stelle – e quindi a Tæra – son riondi! 
Fa scciupâ da-o rie quelli che dixan che 
a Tæra a l’é ciatta perché, visto che a 
forma a l’é dæta da-o mecanismo de 
formaçion, aloa ò tutti i pianeti son 
ciatti ò tutti i pianeti son riondi. E sta 
cösa chi a me pâ ciæa scinn-a a mi, 
che son in mogognon. 
Alegri!
 

O Crescentin

A Tæra a l’é ciatta?

Travàggio e lòu sono due perfetti sinonimi. Lòu, lavô, laô ecc. derivano dal 
latino labor, laboris, laborare; travàggio è preso dal francese antico travailler 
e travail. Attenzione però: la testata “Il Lavoro” (che oggi non c’è più) era 
detta O Lavôro. Un lavoruccio si traduce tapóllo, mentre un lavoro eseguito 
malamente è detto ciapusâta. Lavorare spesso costa fadîga (fatica) o giamìn 
(stento). Lo scansafatiche, quello che non vuore faticare, è detto schenn-
a drita (schiena diritta) o schenn-a da violin (schiena da violino). Essere 
disoccupato, non avere un lavoro si dice êse a tòrsio. Lavorare a cottimo si 
traduce travagiâ a scàrso; un travàggio açidentòu è un lavoro malagevole, 
faticoso; un travàggio fæto da màn méistra indica un lavoro fatto da mano 
esperta; un travàggio òrdenâio è un lavoro grossolano. Come in italiano 
un lavoro malfatto si dice travàggio mâ fæto, ma ci sono altri modi modi 
per indicarlo: stropiâ in travàggio, masacrâ in travàggio. Fare un lavoro in 
fretta si traduce tiâ zu in travàggio, mentre un travàggio fæto a ôe bruxæ 
è un lavoro fatto quando non s’ha nient’altro da fare.

Fortunâ quélla famìggia dôve i màscci lòuan e a fìggia a strìggia

Franco Bampi

M’aregòrdo a figûa do gazìsta co-a lónga àsta arenbâ in sciâ spàlla: o spón-
ta da-o cànto de Córso Mentànn-a, o se fèrma in fàccia a-o lanpión, o tîa 
sciù l’àsta, o ravàtta drénto a-a bòccia de véddro; e ’na lûxe giâna, tìmida, 
delicâ, a se spantéiga tùtto in gîo. Pe tànti ànni a çitæ a l’à visciûo de néutte 
inluminâ coscì: inte stràdde do céntro i lanpioìn no êan coscì ræi, ni coscì 
sparagnìn de lûxe, e no tùtte e séie êan de quéllo scûo cô da çénie, cómme 
l’é inte seiànn-e d’ægoa. A lûxe do gàzzo, ànsci, a l’êa fæta apòsta pe çèrte 
stràdde, ciù dôçe, mêno crûa de quélla elétrica. A ògni mòddo, ’na néutte, 
i gazìsti, tornæ da-o sò gîo, àn molòu e sò àste e àn fæto de l’âtro. Òrmâi 
bastâva ’n òmmo, inta Centrâle Elétrica, a sciacâ ’n poméllo, e tùtta a çitæ a 
s’açendéiva. In çèrcio de lûxe artificiâle o crêuve tùtta Zena: a lûxe creâ da-a 
magîa di òmmi a sófoca quélla ch’a vén da-a lùnn-a, e da-e stèlle. Se s’amîa 
sciù, in èrto, l’éuggio o l’incóntra sôlo ’na nêgia luxénte e, alôa, o tórna 
a-amiâ in bàsso delûzo. Quésta a l’é a raxón pi-â quæ a ògnidùn de niâtri, 
quand’o l’é in canpàgna, ghe pâ de scrovî ògni vòtta o çê cómme ’na cösa 
nêuva e o ne rèsta incantòu. Scrovìmmo alôa o çê cómme l’émmo scovèrto 
quànde gh’êa a goæra, quànde tùtte e lûxe di òmmi êan amortæ; i nòstri 
éuggi vâgan stupefæti sórva i arcipélaghi de stélle, çèrcan e costelaçioìn ciù 
conosciûe, se fèrman coiôxi in sciô môro da lùnn-a, e tórnan in sciâ tæra 
inbriægæ da quélla lûxe fréida e lontànn-a, spaventæ da tànto mistêio. Ma 
quésto o l’acàpita quàrche vòtta in çitæ ascì. L’é quànde, pe ’n goàsto inta 
Centrâle, a lûxe a s’amòrta, e a çitæ a sprofónda pe quàrche ôa inte l’ónbra 
da néutte. Inte sti câxi chi gh’é chi mogógna aspêtàndo chi-â paréntexi a 
finìsce; ma gh’é chi benedîxe quélli goàsti che permétan a-a çitæ de trovâ 
tórna ògni tànto o sò çê. A çitæ, màscima inte néutte de lùnn-a, a pâ, inte 
quélla paréntexi, cómme trasfiguâ; a se làscia andâ a-a caéssa pâxe da lûxe 
ch’a vén da-o çê, inte ’na serénn-a èstaxi, inte ’n comòsso stupô. Tùtto o 
proténde vèrso l’èrto: e câze pàn de véddro, e stràdde s’astregan d’argénto, 
e ’n’inprovîza primavéia notùrna a fa scioî i èrboi de scàgge luxénti. Tùtto 
l’é ùmio, trasparénte: o scilénçio e a legeréssa da lûxe intenerìscian i òmmi 
che gh’àn o privilêgio de savéi vîve quell’ôa de föa.Sótta quéllo stramezuòu 
diadêma e cöse fàn in squacìn into scûo, in adoraçión. I òmmi séntan nàsce 
drénto de lô gréndi penscêi confûxi e sfiöran i segrétti de l’inmenscitæ 
cómme se caminésan in sciâ zìnna de abìssi vertiginôxi. 

Pigiòu da Carlo Otto Guglielmino
Volto di Genova perduto

Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini

Poexîa di lanpioìn a gàzzo

Di ànni Vìnti do Neuveçénto a produçión do cîne italiàn a l’êa in gròsse di-
ficoltæ, o nùmero de òpie in contìnoa diminuçión, atoî e regìsti emigrâvan 
in Germània a formâ ’na comunitæ de apresæ gastarbeiter do spetàcolo. 
Stàndo a-e filmografîe consultæ, do 1931 êan stæti gjæ no ciù de vìnti cîni 
e, de quésti, armêno quatòrze da-a Cines e co-a distribuçión de l’Anonima 
Pittaluga do zenéize de Canpomorón Stêva Pitalûga che in pâ d’ànni avànti 
o l’avéiva rilansòu a Cines intervegnìndo a fóndo pe fâla diventâ ’na câza 
de produçión in gràddo de afrontâ a novitæ do cîne sonöro. O Pitalûga, in 
ségoito, o saiéiva stæto riconosciûo cómme o prìmmo grànde inprezâio do 
cîne naçionâle. O ’31 o l’é ascì a dæta de “Véie amainæ”, ’na stöia che derê 
a l’anbientaçión inte ’n pàize tropicâle a gh’à e ripréize inti pòrti de Zêna 
e Sànn-a con intèrni, ciasétte e caróggi alestîi inti stabiliménti români da 
Cines. In bàrco o l’é danezòu da ’na boràsca e a bùscioa a l’é pèrsa; fèrmo a 
l’atràcco in atéiza de ’n âtro struménto e de riparaçioìn o capitànio o pìggia 
a frequentâ ’na bétoa dónde o pèrde a-o zêugo e palànche necesâie pe poéi 
tornâ in mâ. Li o conósce a sèrva e cantànte do locâle, Aurora, ch’a subìsce 
contìnoi mâtrataménti tànto da-o padrón quànte da ’n seu pretendénte. O 
l’acètta a propòsta de fâ da seu inbarcaçión ’na bìsca, i afâri vàn bén, ma 
ni lê ni i seu mainæ són conténti da scitoaçión e, quànde a-a fìn o biscasê o 
çèrca de inposesâse do bàrco, làscian o pòrto pe remétise a navegâ. Outô do 
cîne o l’é o Anton Giulio Bragaglia (1890-1960), esponénte do moviménto 
futurìsta e teòrico de ’na nêuva fórma de tiâtro ch’a l’atriboîva particolâre 
inportànsa a-a scenografîa rispètto a-o tèsto. Fræ do regìsta Carlo Ludovico 
e de l’atô Arturo, into perîodo da prìmma goæra mondiâle, tra o ’16 e o 
’18, o l’avéiva dirètto o curtometràggio “In dràmma inte l’Òlìnpo” e tréi 
cîni d’avangoàrdia co-a colaboraçión artìstica, in stîle astræto e giométrico 
ch’o l’antiçipâva l’esprescionìsmo tedésco, do pitô e scenògrafo Enrico 
Prampolini: “Thaïs”, “O mæ cadàvere” e “Pèrfido incànto”, racónti de 
amoî e òsescioìn che sótt’a seu regîa diventâvan fantaxîe alucinæ. Rigoàrdo 
a “Véie amainæ”, seu ùrtima òpia segoîa sôlo da doî documentâi realizæ 
do ’50, lê o l’acuzâva o Pitalûga (mòrto o mæximo ànno da produçión ò, 
segóndo âtra fónte, do ’32) de avéighe aroinòu o cîne co-a trasformaçión 
in melodràmma, precîza a-o propòxito a studiôza Cristina Bragaglia into 
volùmme “Cîne de tùtto o móndo” (Mondadori, ’78), quélla ch’a dovéiva 
êse ’n’aventûa de mâ a-a mainêa do Joseph Conrad. Intèrprete, inta pàrte 
do capitànio, o l’êa o Carlo Fontana, atô che in sciô schèrmo o no l’aviéiva 
avûo ’na lónga cariêra. O se peu aregordâ inte “L’ùrtima aventûa” (’32, do 
Mario Camerini) gjòu a Rapàllo e se peu ascì riscontrâ che tànti scîti dedicæ 
a-o cîne ancheu confóndan lê con ’n òmònimo montatô nasciûo do ’55. 
A protagonìsta a l’êa a dîva Dria Paola; cómme tavernâ, chi a-o seu ùrtimo 
cîne, o Umberto Guarracino, de Spézza e za camàllo a-o pòrto de Zêna, 
l’òmmo che do ’20 o l’avéiva fornîo, quæxi sénsa trùcco, e seu fatésse a-a 
criatûa òriginâ in laboratöio da-o scensiòu Frankenstein, e o mæximo che 
inpersonàndo o cativìscimo Cimàste o l’avéiva afrontòu ciù de ‘na vòtta 
l’eròico e brâvo Macìste, o zenéize Bertomê Pagàn. L’afarìsta ch’o gestìsce 
a bìsca galezànte o l’é o Umberto Sacripante ch’o provegnîva da-o Tiâtro 
Sperimentâle di Indipendénti fondòu ànni prìmma da-o Bragaglia.

Bruno Valle

Véie amainæ
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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Dagli studi fotografici alle sale di proiezione di film (terza parte)

Carissimi lettori, carissime lettrici del 
Gazzettino Sampierdarenese. Questa 
volta vi voglio raccontare un fatto che 
mi è capitato e che mi ha riempito 
di gioia. Lunedì, giorno di mercato 
rionale in quel di San Pier d'Arena: 
mentre girovagavo fra i banchi, mi 
sono sentita chiamare da un punto alle 
mie spalle. “Lucci! Lucci!” l’urlo pro-
veniva da un ragazzino di circa dieci 
anni accompagnato dalla mamma. Mi 
sono fermata e il piccolo mi è venuto 
incontro. Mi ha salutato con un gran-
de sorriso. Si è dichiarato subito come 
mio fan e ha cominciato a farmi un 
sacco di domande: “Ho letto sul primo 
dei tuoi libri a pagina cinque che tuo 
papà voleva abbandonarti. Cosa avevi 
combinato?". La sua affermazione mi 
ha fatto sorridere. Lo ammetto, da 
piccola ero veramente una peste, ma 
quella volta non avevo fatto proprio 
nulla, anzi, papà mi avrebbe affidata 

a quella famiglia solo per l’estate, visto 
che non poteva lasciarmi per troppo 
tempo a casa da sola. Avevo solo sei 
anni e il collegio che frequentavo 
rimaneva aperto solo durante i mesi 
scolastici. Il bambino seguiva con 
estremo interesse il mio racconto ma 
non avevo ancora soddisfatto comple-
tamente la sua curiosità. Infatti, senza 
quasi lasciarmi il tempo di finire la 
frase, a cominciato a farmi domande 
su tanti altri racconti. “Lucci, ma a pa-
gina trenta del terzo libro, dici che una 
volta tuo papà ti ha tirato la cinghia dei 
calzoni sulle gambe, ti ha fatto tanto 
male?”. Si ricordava davvero un sacco 
di particolari pur essendo così piccolo, 
ho capito che senza dubbio aveva 
letto tutti i miei libri, che bravo! Una 
grande soddisfazione per me. Stavo 
per ringraziarlo dell’affetto che mi 
stava dimostrando, quando la mamma 
lo ha chiamato. Il bimbo mi ha fatto 
un gesto di saluto con la mano e poi 
è corso via  in mezzo ai banchi che 
gli ambulanti stavano lentamente 
smontando. Dopo averlo visto sparire 
dietro l’angolo mi sono resa conto di 
non avergli nemmeno chiesto il suo 
nome. Chissà forse un giorno avrò il 
piacere di rivederlo e allora per prima 
cosa gli chiederò: “Come ti chiami?”.

La collana di libri “Chi...? Io? Lucci!”  è 
in vendita al prezzo di quattro euro al 
volumetto nei seguenti punti vendita 
autorizzati:

Stefano – edicola del Terminal Tra-
ghetti
Simona – edicola Il giornale della Lan-
terna  in via Cantore 133 r

Al mercato l'incontro
con un giovane lettore

Lucci Oxilia continua a stupire

Genova ai primordi 
della cinematografia

Il 1914, fu anche l’anno in cui venne 
presentato il primo colossal nella sto-
ria del cinema e il più noto film muto 
italiano: “Cabiria” diretto da Giovan-
ni Pastrone con la sceneggiatura dello 
stesso Pastrone e di Gabriele D’An-
nunzio, che inventò anche i nomi dei 
personaggi. Il film, la cui durata era di 
tre ore e dieci minuti pari a tre chilo-
metri e trecento metri di pellicola, 
narra la drammatica e intricata storia 
di Cabiria, “figlia del fuoco”, durante 
la seconda guerra punica. Il costo fu 
enorme per allora, un milione di lire 
contro le cinquantamila di una norma-
le produzione. La troupe lasciò gli 
stabilimenti torinesi sulla Dora per 
girare alcune scene ai laghi di Aviglia-
na, sulle Alpi nelle valli di Lanzo, in 
Sicilia e addirittura in Tunisia. A Pastro-
ne, oltre all’invenzione del carrello per 
dare dinamicità alle riprese e all’uso 
delle luci artificiali introdotte dal diret-
tore della fotografia lo spagnolo Se-
gundo de Chomón, va il merito di aver 
saputo soddisfare il gusto popolare, 
affascinato della spettacolarità delle 
scene, e quello intellettuale della bor-
ghesia, conquistata dalle auliche dida-
scalie scritte da D’Annunzio. Il film fu 
proiettato per la prima volta il 18 
aprile 1914 al Teatro Vittorio Emanue-
le di Torino in contemporanea con il 
Teatro Lirico di Milano, ed ebbe un 
enorme successo in Italia e all'estero, 
dove rimase in cartellone per mesi a 
Parigi e New York e fu anche il primo 
film proiettato alla Casa Bianca. L’ac-
compagnamento musicale era un altro 
punto di forza del film, infatti la par-
titura fu scritta dal maestro Ildebrando 
Pizzetti e ultimata, a causa dell’im-
provvisa scomparsa di Pizzetti, da un 
suo allievo, il compositore Manlio 
Mazza. Un po’ di Genova c’era anche 
in “Cabiria”, infatti il personaggio del 
gigante buono Maciste fu interpreta-
to dallo scaricatore di porto Bartolo-
meo Pagano, nato a Sant'Ilario nel 
1878. In virtù della sua possanza fisica 
fu segnalato a Pastrone, che gli asse-
gnò il ruolo di Maciste, e tale rimase 
anche nel seguito della sua carriera 
artistica; infatti interpretò diversi film 
tra il 1915 e il 1926 sempre nei panni 
di eroe forzuto, coraggioso e gigante 
buono. La propaganda bellica gli fece 
interpretare anche il ruolo di un Ma-
ciste alpino che le suonava di santa 
ragione agli austroungarici. Pagano 
ebbe notorietà anche all’estero e e fu 
uno degli attori italiani più pagati. Nel 
1929 girò il suo ultimo film e poi, a 
causa dei molti guai fisici che lo co-

strinsero su una sedia a 
rotelle, si ritirò a vita priva-
ta e scomparve a Genova 
nel 1947. Sul finire del 
1914 la Vidali film di Tori-
no decise di girare nella 
nostra città alcune scene 
di “Lo straniero” e “Che 
cosa triste la guerra, ovve-
ro Cuor di bambino e Cuor 
di soldato” dedicato alla 
guerra da poco iniziata, 
ambedue le pellicole con 
lo stesso cast: regista e 
interprete Giovanni Novel-
li Vidali, Maria Gandini e 
Emilia Vidali, rispettiva-
mente moglie e figlia del 
regista. Anche la genovese 
Iris film con sede in via 
Garibaldi 8, in quello scor-
cio di anno, fece debutta-
re nelle sale il suo “La 
madre folle” di Oreste 
Mentasti con Augusto 

Contardi. Il 1915 segnò l’entrata in 
guerra dell’Italia e a Genova furono 
girati due film dedicati a Balilla, i cui 
dati sono incerti e discordanti. Uno dei 
due, secondo “Il cinema muto italiano 
1905-1931” di Bernardini e Martinel-
li, fu prodotto dalla Superfilm di Ge-
nova e diretto da Enzo Longhi, mentre 
un’altra fonte cita la Folcini film e la 
regia di Yambo. L’altra pellicola intito-
lata “Balilla, ovvero la cacciata degli 
austriaci da Genova”, prodotta dalla 
Orfeo film di Luigi Burlando e regista 
ignoto, era una sorta di documentario 
patriottico di 1300 metri in funzione 
anti-austriaca, caratterizzato dalla 
partecipazione alle riprese della gente 
ed in particolare dei ragazzi di Portoria. 
L’attesa “prima” del film avvenne in 
uno dei più importanti cinema cittadi-
ni, il Vernazza di via XX settembre, ed 
alla proiezione furono invitate molte 
delle persone che avevano collaborato 
alle riprese, ciò contribuì a creare in 
sala un baccano indescrivibile, alimen-
tato da continui commenti e salaci 
battute riferite agli interpreti portoria-
ni, a cui si aggiunse un madornale 
errore del regista che dimenticò di 
coprire i lampioni a gas, di là da veni-
re nel 1746! Il cinema Vernazza era 
stato inaugurato dal proprietario Luigi 
Malagò verso la fine del 1913 con la 
proiezione di “Ma l’amor mio non 
muore” per la regia di Mario Caserini 
con Mario Bonnard e l’interprete prin-
cipale femminile, Lyda Borelli, interve-
nuta all’inaugurazione (nella foto il 
cinema nel 1926, in cartellone il film 
“Saetta, impara a vivere!” di Guido 
Brignone). Il locale aveva solo la platea 
con una capienza di mille posti e l’or-
chestra era in fondo alla sala vicino 
alla cabina di proiezione. Fino all’av-
vento del sonoro rimarrà uno dei più’ 
frequentati cinema genovesi e sullo 
schermo verranno presentati molti film 
della francese Gaumont con i “Fanto-
mas” di Feuillade e il già citato “Flo-
rette e Patapon” di Mario Caserini 
girato a Genova, che forse fu anche il 
primo film sottoposto a censura dalla 
commissione istituita nel giugno del 
1913 per due scene ritenute “troppo 
spinte”: la prima in cui Bianca Patapon 
siede sulle ginocchia del suo amante 
e la seconda in cui due degli interpre-
ti sono abbracciati. Nel frattempo le 
sale cinematografiche a Genova erano 
aumentate di numero e non solo in 
centro, ma anche in periferia. Ai già 
citati Sivori, che nel frattempo aveva 
cambiato nome in Reale, Giardino 
d’Italia, Politeama Genovese diventato 

nel 1914 Teatro Cines, si erano ag-
giunti in via XX settembre: il Borsa di 
Del Vigo, dotato di due sale e realiz-
zato negli spazi in parte occupati in 
precedenza dal Caffè Concerto Bava-
ria, il Centrale di proprietà di Giacinto 
e poi di Stefano Pittaluga, il Mignon 
sotto i portici, l’Italia nei pressi di via 
Porta d’Archi, il Massimo vicino al 
Palazzo delle Cupole, l’Orfeo di pro-
prietà di Luigi Burlando, inaugurato 
nel 1914 e situato poco prima di 
Ponte Monumentale con il suo ingres-
so a tre arcate, palchi, due gallerie e 
una capienza di ottocento posti. In 
tutta Genova nel ’14 c’erano una 
trentina di cinema e in periferia un’al-
tra quarantina di sale, a testimonianza 
di quanto fosse diventato popolare lo 
spettacolo cinematografico. Nel 1915 
la nostra città fece da sfondo a tre 
pellicole prodotte da case torinesi, “Il 
yacht misterioso” (sic) di Adelardo 
Fernandez Arias e Marcel Fabre, con 
Marcel Fabre, Nilde Baracchi per la 
Ambrosio film Torino, e due film diret-
ti da Eugenio Bava per la Savoia film 
Torino: “Mirella” e “Terremoto fata-
le”. L’anno successivo la genovese 
Folcini film produsse “L’impero della 
forca - Trieste o i vendicatori di Ober-
dan”, un film patriottico su soggetto 
di Pierangelo Baratono, diretto da 
Enzo Longhi con Gina Folcini e Guido 
Natera, dove Genova rappresentava 
l’austroungarica Trieste. Sempre di 
Baratono è il soggetto di “Una trage-
dia sull’Isonzo” per la regia di Augusto 
Contardi con Gina Folcini, prodotto 
dalla genovese Bancalari film. Poi fu 
la volta della Riviera film di Genova 
che sempre nel 1916, diede incarico 
al regista Ubaldo Maria Del Colle di 
girare nella nostra città ben quattro 
pellicole: “Il bacio della mamma”, 
“Nostalgia”, “Il profumo che uccide”, 
“Lo spettro del sotterraneo”. L’attività 
cinematografica a Genova terminò 
quell’anno con altri due film: “La 
promessa” e “Dagli Appennini alle 
Ande” di Umberto Paradisi, con Er-
manno Roveri, Emilio Petacci, e Fer-
nanda Roveri per la Gloria film di To-
rino, casa di produzione che fece co-
struire a Pegli un grande capannone 
vetrato per effettuare le riprese cine-
matografiche. Subito dopo il conflitto 
al largo di Boccadasse furono effet-
tuate le riprese del “Figlio del Corsa-
ro”, un film di Umberto Paradisi per 
la Adunata Cin.ca Nazionale di Geno-
va, ma in quegli anni iniziò la crisi 
economica post-bellica che fece se-
gnare il passo anche all’industria cine-
matografica. Solo nel 1919 Genova 
tornò alla ribalta con “La tramviera n. 
47” di Alfredo Santoro, con Mary 
Wian, Arturo Maraviglia, Emma San-
giorgio e Olga Spelta, prodotto dalla 
genovese Mimosa film, e con “La 
leggenda della torre o Il tesoro di 
Belzebù”, di Bartolo Bancalari e sog-
getto di Baratono, con Enzo Longhi 
per la Gioia film Genova. Il baricentro 
dell’industria cinematografica stava 
spostandosi da Torino, Genova e Mi-
lano verso Roma e a completare l’o-
pera contribuì l’avvento del sonoro nel 
1929 e la nascita di Cinecittà nel 1936. 
L’epoca del muto era terminata e 
Genova, che aveva fatto da sfondo a 
molte pellicole dei primordi e giocato 
un importante ruolo nello sviluppo 
della cinematografia di quegli anni 
grazie alle locali case cinematografi-
che, d’ora in poi avrà solo il ruolo di 
comparsa e non più di protagonista.  

Fulvio Majocco

Mary Lina Gallareto è nata a Certosa il 23 novembre 1922 ma è una sam-
pierdarenese e sampdoriana doc. Suo padre era Pierino Gallareto, uno dei 
soci fondatori della Sampdoria, il 12 agosto 1946, e la mamma si chiamava 
Jolanda Gaggiolo. Mary Lina era la moglie dell’ammiraglio Ettore Gulotta, 
amante di San Pier d’Arena in maniera smisurata pur essendo “foresto” e 
attivo collaboratore del Gazzettino Sampierdarenese per molti anni. Ancora 
oggi Mary Lina è indomita e arguta; in buona salute vive tranquillamente 
in casa solo perché è limitata un po' nei movimenti per una rottura del 
femore avvenuta dieci anni fa. Passa il suo tempo nella lettura di libri e 
giornali, soprattutto il Gazzettino Sampierdarenese, facendo ancora le 
parole crociate, giocando, spesso, a scala quaranta, oppure al telefono o a 
guardare la tv, accudita amorevolmente dalla badante Roxana. Mary Lina è 
circondata dall'affetto dei figli Marina e Piero, negli anni ‘70 collaboratore 
e primo fotografo del Gazzettino, dei nipoti Alessandro, Filippo, Francesco 
e delle mogli e dei bisnipoti Alice e Giacomo. A dicembre è in arrivo un 
altro bisnipote. Tanti auguri Mary Lina da tutta la redazione del tuo amato 
Gazzettino Sampierdarenese.

I cento anni
di Mary Lina Gallareto

Tanti auguri dal "tuo" Gazzettino
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Chi è Lisistrata, la protagonista de 
‘L’inconosciuta’ (Nemapress Edizioni), 
romanzo ambientato in una sugge-
stiva Genova popolare dagli anni ’50 
in poi? La matura autrice, Marion 
Corradi, intellettuale dalla multiforme 
attività letteraria (prosa per l’infanzia, 
racconto breve, poesia), ora alla sua 
quarta prova editoriale, si è ispirata a 
una storia vera. Alla simpatica presen-
tazione del suo nuovo romanzo alla 
libreria L’Amico ritrovato è anche in-
tervenuto, oltre a Simone Farello, una 
star televisiva come ‘testimonial’: Enzo 
Paci (nella foto), attore e cabarettista 
genovese dall’umorismo graffiante, 
irresistibile, ora famoso a livello nazio-
nale per la sua interpretazione di un 
ruolo ‘serio’: quello del Commissario 

Bacigalupo nella fortunata serie tele-
visiva Blanca, ambientata a Genova. 
Enzo Paci è stato un allievo di Marion 
Corradi, che ha al suo attivo anche una 
lunga carriera di docente. Ma il motivo 
della sua presenza all’evento è legato, 
più che al dato biografico, alla volontà 
di testimoniare la qualità letteraria del 
testo, di cui nell’occasione ha letto ad 
alta voce vari, toccanti brani.
L’elaborata struttura della narrazione, 
oscillante tra storia e mito, è scandita 
da Proemio e Parti e dal ciclico irrom-
pere sul proscenio del Coro, una sorta 
di io collettivo che rappresenta l’anima 
popolare di una Genova che non esiste 
più. A tratti dal piano realistico tra-
scende così in una dimensione aulica, 
prossima a quella della tragedia greca. 

L’inconosciuta: storia di una donna 
indomita dei nostri quartieri

Il ‘testimonial’ è Enzo Paci

E fa da subito emergere il personaggio 
di Lisistrata, protagonista non a caso 
dal nome classico, tratto dal teatro 
aristofaneo, figura di donna forte, vo-
litiva che, a dispetto delle umili origini, 
riesce ad emanciparsi in una società 
dominata da modelli maschilisti.
L’Inconosciuta è questa Madre Corag-
gio dei nostri tempi che, in una sorta di 
flusso di coscienza, vediamo esordire 
nella Genova più autentica e perduta, 
quella del ventre antico di via Madre 
di Dio, un mondo ancora esistente 
tra anni ’50 e ’70 del Novecento, 
sinistrato dalla Seconda Guerra mon-
diale. Ma distrutto da un’insensata 
urbanizzazione, per sostituirvi i luoghi 
surreali, plastificati e privi di anima 
dell’attuale ‘City’ genovese. Varie parti 
dell’avvincente saga familiare di ‘Lisi’ si 
svolgono nel Centro-Ovest di Genova, 
specie a San Teodoro. 
L’autrice ha voluto, già dal titolo, 
mantenere un alone di mistero sulla 
protagonista, donna in carne ed ossa 
che, con le confidenze fattele, le ha 
ispirato la sua biografia romanzata. 
Una storia che, pur con varie licenze 
letterarie, ha al suo centro un nucleo 
autentico di vita vissuta. E chi scrive 
può testimoniarlo, perché la vera 
Lisistrata la conosce. 
La prima a testimoniare la qualità 
umana, prima ancora che letteraria, 
del testo è proprio lei. 

Marco Bonetti

Pulite le aiuole
di largo Gozzano

Qualche giorno fa, una signora è passata dalla nostra redazione per 
chiederci quando avrebbero pulito le aiuole di largo Gozzano. "Vedrà 
che presto faranno tutti i lavori necessari" abbiamo risposto senza alcuna 
certezza. All'indomani della domanda della signora le aiuole sono state 
completamente ripulite. Forse in Municipio ci leggono nel pensiero.
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Chiedete alla psicologa

Nella vita accade che ci siano momenti 
di sofferenza e quando ci si confronta 
anche con il lutto, tutto diventa più 
difficile da capire e superare. Il lutto 
non è una patologia, è un processo 
intenso accompagnato da profondo 
dolore, richiede fatica e invade i nostri 
pensieri. Questo sentimento non è 
necessariamente legato alla morte di 
una persona cara, ma riguarda sempre 
l'attaccamento e la separazione da 
qualcuno o da qualcosa. Facciamo 
insieme qualche riflessione.
La fine di una relazione amorosa può 
provocare emozioni simili a quelle che 
si provano dopo un abbandono: si 
piange per la scomparsa di un lega-
me e di una realtà affettiva, si pensa 
di non poter colmare mai il vuoto di 
quella perdita, anche se altri sono 
riusciti a convivere con essa. Il lutto 
legato alla privazione del lavoro può 
essere accompagnato da sentimenti 

e pensieri di tipo de-
pressivo, che coinvol-
gono tutta la famiglia 
e lasciano la persona 
in un confuso stato di 
impotenza. Nelle gravi 
malattie possono in-
sorgere paure legate 
all’ospedale, alle terapie 
farmacologiche o al ri-
schio di morte, che può 
essere concreto anche 
se non imminente.
Un esempio molto par-
ticolare ci viene offerto 
dal vissuto di famiglie 
con figli che si avvia-
no verso l'età adulta. 
Quando arriva il tempo 

in cui i giovani non riconoscono più 
come propria la nicchia che hanno 
costruito con i genitori cercano la loro 
strada anche a rischio di conflitto. 
Emerge prepotentemente il divario 
generazionale rimasto sino a quel 
momento legato ad ambienti extra 
familiari. Superare questa crisi non è 
semplice; il compito più difficile per i 
genitori è quello di rinunciare a "co-
struire" individui che corrispondano 
ad un modello ideale, e assumere 
invece il ruolo di scopritori dei loro 
talenti, lasciandoli liberi di vivere la 
vita nell’espressione delle loro capa-
cità. In questa scelta fondamentale 
di separazione, i genitori diventano 
orfani dei figli perché si configura una 
perdita, quindi un lutto, tanto più gra-
ve quanto meno si sentano realizzati 
come individui ed abbiano raggiunto 
un soddisfacente equilibrio personale 
e di coppia.

È importante tenere presente che il 
sentimento di lutto legato alla perdita 
è una reazione normale e inevitabile 
che ha una sua evoluzione. All’inizio 
si prova stordimento e confusione mi-
sta a incredulità, poi subentra rabbia 
e il senso di colpa per quello che è 
capitato, quindi ci si dispera e infine 
si attraversa l’ultima fase che è quella 
dell’accettazione della realtà.
Per sopportare il dolore è necessario 
permettere a se stessi di comprendere 
l’importanza delle proprie emozioni: 
parlarne con amici fidati è un modo 
per iniziare a stare meglio. Tuttavia, 
se sopraggiungono disturbi di tipo 
depressivo (legati a pensieri intrusivi 
ricorrenti) e somatizzazioni (causate 
dall’ansia e dalle paure) è consigliabile 
ricorrere all’aiuto di uno specialista. 
Analizzando insieme allo psicologo 
tutto ciò che è accaduto e come è 
stato vissuto, è possibile trovare la 
strada più corretta, un modo meno 
doloroso di elaborare il lutto. Il soste-
gno psicologico permette di affrontare 
e superare il senso dell’abbandono 
e offre la possibilità di esprimere la 
sofferenza per poter ricominciare a 
investire affettivamente su altri oggetti 
o persone.

Fiorella D'Anna

Come si può superare 
il dolore di una perdita

Le lettere alla psicologa vanno 
spedite all’indirizzo di posta elet-
tronica:
studio@dannapsicologa.it
Per ulteriori informazioni si può 
visitare il sito della dottoressa 
Fiorella D’Anna
www.dannapsicologa.it

Sono sempre più numerosi gli studi che vengono pubblicati in lettera-
tura circa il Long Covid, cioè le sequele sintomatologiche successive alla 
infezione da Covid 19. Il Long Covid non sembra fare distinzioni di età: i 
bambini e gli adolescenti corrono lo stesso rischio degli adulti di trascinarsi 
i sintomi dell’infezione per novanta giorni e oltre. Indipendentemente dal 
dato anagrafico, circa un terzo di chi ha contratto l’infezione va incontro 
al Long Covid. Restano valide le differenze sulla diversa intensità della 
sintomatologia nelle due fasce di età: i bambini hanno manifestazioni 
molto meno gravi rispetto agli adulti e agli anziani. Il Long Covid colpisce 
in particolare gli asmatici e gli allergici, ma l’asma, soprattutto quando è 
controllata dall’uso di farmaci appropriati, non è un fattore predittivo per 
la malattia Covid 19 grave, ma alcuni studi hanno messo in evidenza come 
in soggetti asmatici, le sequele del Covid 19 possono manifestarsi come 
una esacerbazione dei sintomi dell’asma con un conseguente aumentato 
utilizzo dei farmaci, soprattutto inalatori. In uno studio pubblicato su Jama, 
una autorevole rivista scientifica, è venuto fuori che sarebbero le donne le 
più esposte al rischio Long Covid, con una probabilità circa doppia rispetto 
al sesso maschile di presentare i sintomi, ma questa condizione sarebbe 
diminuita con le ultime varianti del  virus e i vaccini mostrerebbero un ef-
fetto protettivo. Per migliorare i sintomi del Long Covid e stata dimostrata 
efficace la terapia a base di L-Arginina e Vitamina C liposomiale. È ormai 
confermato che la disfunzione endoteliale e lo stress ossidativo svolgono 
ruoli cruciali nella fisiopatologia del Covid 19 e del Long Covid. In uno 
studio americano, condotto su quasi millequattrocento pazienti, si è visto, 
dopo un trattamento di un mese con L-Arginina e vitamina C liposomiale, 
un miglioramento dell’astenia, del senso di affanno e della percezione 
soggettiva della tolleranza allo sforzo.

Fabrizio Gallino

Il parere del medico

Long Covid: 
ultimi aggiornamenti
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A.Se.F. Srl, la società partecipata del 
Comune di Genova specializzata in 
onoranze e trasporti funebri, torna 
sul set del miglior cinema italiano. 
Affiancando la società di produzione 
Bartleby Film, l’azienda pubblico par-
tecipata sta collaborando all’allesti-
mento e alla realizzazione di una scena 
del film in lavorazione in queste ore 
nel capoluogo ligure. Si tratta di una 
pellicola diretta dal registra esordiente 
Alessandro Roia, noto al grande pub-
blico italiano per le sue performance 
attoriali in “Romanzo criminale – La 
serie” (2008), in cui interpretò il ruolo 

di Dandi; poi sul grande schermo in 
numerose grandi produzioni, anche 
con registi del calibro di Ferzan Ozpe-
tek (“Magnifica presenza”), Carlo Virzì 
(“I più grandi di tutti”), Daniele Vicari 
(“Don’t clean up this blood”, pellicola 
sulle violenze alla scuola Diaz nel luglio 
del 2001 a Genova). Il suo curriculum 
annovera naturalmente, molto altro. 
Roia torna a Genova, ora, nelle vesti 
di regista in una produzione destinata 
al grande schermo. La produzione ha 
mantenuto il massimo riserbo sulla 
trama, che resta top secret. Le troupe 
di Bartleby, che in questo caso opera 

Grande cinema a Genova, 
A.Se.F. diventa superconsulente

L’azienda in campo insieme alla società Bartleby Film

in sinergia con Rai Cinema, hanno 
già trasformato alcuni luoghi-simbolo 
di Genova in set: prima il cimitero di 
Staglieno, poi la strada Sopraelevata. 
Le lavorazioni interesseranno anche 
altre aree del centro cittadino. 
Proprio in centro città, in un signorile 
edificio tardo ottocentesco, A.Se.F. 
sta collaborando con Bartleby all’al-
lestimento di una scena. “È per noi 
motivo di orgoglio mettere a dispo-
sizione di una produzione di così alta 
professionalità le nostre competenze 
– commentano i dirigenti di A.Se.F., 
gli avvocati Maurizio Barabino e 
Franco Rossetti – Uomini, materiali e 
know-how, tutto di alta qualità, sono 
la nostra forza, il biglietto da visita 
dell’azienda. Che tutto ciò venga ri-
conosciuto anche da grandi società 
di produzione, è per noi, come ovvio, 
motivo di vanto”. Barabino e Rossetti 
sottolineano che “Il nostro è un lavoro 
delicato ed altamente specializzato: 
siamo lieti di poter fornire consulenze 
sulla miglior realizzazione dei nostri 
servizi anche a chi, con alta professio-
nalità e rispetto, ne fornisce al grande 
pubblico una finzione filmica”. 
A.Se.F. aveva già recentemente ope-
rato, con analoghe prestazioni, alle 
produzioni delle serie “Sopravvissuti” 
di Rai Fiction e Petra 2, trasmessa sui 
canali Sky. 

Ricordando il 
vecchio Campasso

Ci scrivono

Per noi, i ragazzi nati a guerra appena finita, il rione del Campasso era un 
agglomerato di case e macerie. Le prime abitate dagli operai dell’Ansaldo 
con le loro famiglie, spesso più di una per appartamento, perché le case 
rimaste intatte dopo i bombardamenti non bastavano per tutti. Le altre, le 
macerie, occupate da altri operai, quelli più poveri, emigrati al Nord perché 
al loro paese non c’era abbastanza lavoro per sfamare tutti. Ed inevitabil-
mente con i ragazzi del Sud ci si incontrava in strada, anzi ci si scontrava 
tra bande a colpi di sassi lanciati con le fionde. Le nostre mamme, oltre a 
rifilarci una buona dose di scappellotti per educarci, cercavano di aiutare 
la famiglia: un rammendo, qualche lavoro di sartoria e, occasionalmente, 
come commesse presso i negozi che non si potevano permettere del 
personale fisso. Gli stessi negozianti, ad ogni spesa, segnavano sui libretti 
tanti pagherò che le nostre mamme saldavano a fine mese. E poi c’erano 
i macelli e la fabbrica del ghiaccio, dove d’estate, finita la scuola, anda-
vamo a lavorare per tirare su qualche spicciolo. La svolta vera nel rione la 
diede l’arrivo del nuovo parroco con l’oratorio. Le battaglie per strada si 
spostarono sul campo da calcio, intorno al “flipper” o al “calciobalilla”, 
nei tornei di carte o di dama. La sfida Nord-Sud si riaccendeva educata dal 
giovane prete che non disdegnava tirare due calci al pallone, tenendosi 
alzata comicamente la gonna dell’abito talare.

Giampiero Tardito

In un Teatro Carlo Felice gremito in ogni ordine di posti, ha ottenuto en-
tusiastici consensi, ma anche qualche mugugno, “Béatrice et Bénédict” 
di Hector Berlioz, opéra-comique su libretto ispirato a “Much ado about 
nothing” (Molto rumore per nulla) di William Shakespeare. Con l'andata 
in scena di quest'opera si è colmato un vuoto nella programmazione 
italiana di questo capolavoro del grande operista francese che per altro 
esprime un forte riferimento alla cultura del nostro paese, sia per i riferi-
menti ai generi musicali popolari che per quanto riguarda il soggetto: le 
schermaglie amorose dei suoi protagonisti sono state infatti ambientate 
da Shakespeare sotto il cielo di una cinquecentesca Messina. Lo spettacolo 
al quale abbiamo assistito si può definire, senza ombra di dubbio, inte-
ressante e decisamente appagante nel suo complesso, che ha rasentato 
la perfezione (particolarmente nella parte musicale) ma, pur essendo 
decisamente intrigante, di non facile comprensione immediata a molti 
in sala, la regia di Damiano Michieletto. Infatti il geniale e talentuoso 
regista ha offerto una lettura personalissima della vicenda, compensando 
la quasi assoluta assenza di drammaturgia di questo gioiello musicale con 
situazioni di sicuro effetto. Due storie d’amore, con due diversi modi di 
viverlo: uno (quello di Héro e Claudio) più tradizionale, perfettamente in 
linea ai canoni sociali, l’altro (Béatrice e Bénédict) più selvaggio, istintivo, 
quasi primordiale, esaltato quest’ultimo dalle stupende scene (firmate 
da Paolo Fantin) dell’inizio del secondo atto: un lussureggiante Eden 
dove Adamo ed Eva (due bellissimi figuranti) esprimono la semplicità e 
l’innocenza del sentimento. Musicalmente ineccepibile, con la vellutata 
direzione d’orchestra di Donato Renzetti, che ha avuto a disposizione un 
cast di notevole spessore: Julien Behr, un Bénédict vocalmente elegante; 
Cecilia Molinari, una autorevole ed espressiva Beatrice; Benedetta Torre, 
graditissima sorpresa e deliziosa Héro e Yoann Dubruque, un credibilissimo 
Claudio. Completavano, con pieno merito, la locandina: Nicola Ulivieri 
(Don Pedro), Gérard Tobert-Tissot (Léonato), Eve-Maud Hubeaux (Ursu-
le) e Ivan Thirion (Somarone). Sempre una garanzia il Coro, quest'anno 
diretto da Claudio Marino Moretti. Un plauso particolare al mimo che ha 
dato vita al personaggio dello scimpanzè: simbolo del lato primordiale di 
Bénédict e di una libertà che nel finale risulterà un’utopia per entrambi.  

Gianni Bartalini

Béatrice et Bénédict, 
mugugni e delizie

Palcoscenici della liricaStocche e bacilli, come canta anche 
un’antica canzone che racconta di una 
Genova ormai scomparsa, un tempo 
era il piatto unico del Giorno dei Morti. 
Già gli Egizi vedevano nella fava secca, 
l’occhio del defunto, forse per quel 
suo punto nero all’apice. Nell’antica 
Roma le fave avevano una particolare 
importanza: erano adoperate nelle 
votazioni, dove vinceva chi aveva il 
maggior numero di semi bianchi. Dalla 
fava deriva anche il verbo” favorire” e 
il suo derivato, il sostantivo “favorito”. 
Non ci è pervenuta notizia se anche 
allora nascessero brogli elettorali, 
magari forse proprio per colpa delle 
fave. Dalle fave aveva origine anche 
il nome “Fabio” e quello della gens 
“Fabiana”. Le fave poi, che venivano 
consumate nella Capitale, proveniva-
no da Baja, un centro del Casertano, 
da dove deriva il termine “bazann-a”, 
con il quale noi genovesi chiamiamo 
la fava. Il termine “bacilli” poi, con il 
quale sono definite le fave, deriva dai 
baccelli in cui questi semi crescono e 
maturano. Oggi la tradizione di cuci-
nare le fave il Giorno dei Morti si è un 
po’ persa. In compenso è nata l’usanza 
di gustare le fave dolci fatte con la pa-
sta di mandorle, che compaiono nelle 
vetrine delle pasticcerie proprio i primi 
giorni di novembre.  A questo punto è 
venuto il momento di cimentarci nella 
preparazione di un ottimo piatto di 
“stocche e bacilli”.
Per quattro persone occorrono: 600 
grammi di stoccafisso, 400 grammi di 
bacilli (favette secche) 500 grammi di 
patate,1 cipolla, 1 spicchio d’aglio,1 
pomodoro, prezzemolo, olio d’oliva.
La sera che precede il pranzo, si met-
tono a bagno in acqua tiepida i bacilli 
che al mattino seguente vengono 
sciacquati e messi a bollire. A questo 

punto si mettono a cuocere le patate 
con la buccia e a parte lo stoccafisso 
diliscato e privato della pelle insieme al 
pomodoro intero. Ultimata la cottura 
si sbucciano le patate, si tolgono le li-
sche rimaste allo stoccafisso, si riunisce 
il tutto in una terrina grande, si ag-
giunge il sale, il pomodoro passato, le 

La vera maniera 
di cucinare alla genovese

“Stocche e bacilli”

cipolle, precedentemente tagliate fini 
e messe a bagno. Si unisce per ultimi 
l’aglio e il prezzemolo tritati finemente 
e si irrora il tutto con abbondante olio. 
Questo splendido piatto della nostra 
cucina va servito freddo.

Carla Gari
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Ricordi

ENZO PALLINI

A venticinque 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 – 1/12/2022

Dr. ALFREDO CODINO

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

21/12/2001 – 21/12/2022

ALDA PALLINI

Da quattordici 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 – 21/12/2022

ELVIRA PAOLUCCI 
ved. BARTALINI 

A tredici 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 ventidue 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 – 4/11/2022

ADELINA (DILLY) ISOLA 
in PALLINI 

Madre e nonna esemplare, ha 
raggiunto nello stesso giorno il 
marito Enzo. A dodici 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 – 1/12/2022

20/11/2009 - 20/11/2022

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 - 6/11/2022

EDDA MERLO in GALLINO
(LILLI)

Madre del nostro consulente me-
dico Fabrizio Gallino. 
La redazione tutta, a nove 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.

Otto 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 – 13/12/2022
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La giuria di esperti del Premio Progetto 
Scuola Digitale Liguria ha attribuito 
all’IC Barabino il primo premio come 
Istituto Innovatore di tutta la Liguria. 
Il concorso ha visto la partecipazione 
di moltissime scuole di ogni ordine e 
grado. La cerimonia di premiazione 
si è svolta il 16 novembre nella Sala 
Levante del Salone Orientamenti 
e, oltre al team di Scuola Digitale 
Liguria organizzatore dell’evento, ha 
partecipato l’Assessore alla Scuola, 
Università e Politiche Giovanili della 
Regione Liguria Simona Ferro che ha 
conferito il premio consegnando una 
targa di riconoscimento alla Dirigen-
te, dottoressa Anna Maria Repetto. 
Alla cerimonia, momento di intense 
emozioni e grande entusiasmo, ha 
partecipato anche l'Animatrice Di-
gitale d’Istituto, Wanda Trunfio che 
negli ultimi anni ha svolto un ruolo 
importante nella promozione dello 
sviluppo della cultura digitale, nella 
progettazione e adozione di soluzioni 
innovative e nella formazione dei do-

centi dell’Istituto i quali, ogni giorno, 
contribuiscono a rendere la didattica 
più motivante e coinvolgente in fun-
zione dell’inclusione degli studenti. 
L’intero Istituto ha ricevuto, inoltre, 
come premio, la licenza di Brickslab, 
piattaforma all'avanguardia per la 
didattica digitale ricca di contenuti 
esclusivi, strumenti didattici, condivi-
sione. Il progetto con cui l'IC Barabino 
si è candidato al Premio Progetto 
Scuola Digitale Liguria si intitola "Ma-
remonti, monumenti e innovaMenti" 
e coinvolge gli studenti e i docenti dei 
tre ordini di scuola. Il percorso preve-
de l’utilizzo di applicazioni digitali, 
metodologie innovative e tecnologie 
diversificate, dagli ambienti di comu-
nicazione e pubblicazione alla robotica 
educativa, e coniuga gli aspetti green 
con la cura del patrimonio culturale 
e la cura del benessere fisico e psi-
cologico. Il progetto consente un 
approfondimento delle tematiche 
dell'Agenda 2030 volte a generare 
processi virtuosi di conoscenza, rispet-

to e valorizzazione del patrimonio na-
turale, artistico, storico, architettonico 
e culturale del territorio locale e ligure. 
L'utilizzo consapevole e responsabile 
di strumenti digitali e di applicazioni 
è utile ad esplorare, approfondire la 
conoscenza, documentare e rielabo-
rare il bagaglio di informazioni e le 
emozioni, e innesca la meta-riflessione 
personale e collettiva sul percorso 
effettuato. Le attività, infatti, mirano 
contestualmente ad offrire esperienze 
di condivisione emotiva, finalizzate al 
benessere del gruppo. Conoscere e 
sperimentare nel contempo la bellez-
za presente nel proprio ambiente di 
vita consente, infatti, di rafforzare il 
senso di appartenenza alla comunità 
e di sollecitare la partecipazione attiva 
alla realtà del quartiere e della propria 
città. Il percorso permette, inoltre, di 
realizzare azioni congiunte di carattere 
educativo fra i partner del progetto: 
CAI, Municipo II Centro Ovest, Asso-
ciazione La Piuma ODV e IC Barabino.
Sul sito istituzionale dell’Istituto 
https://www.icbarabino.edu.it/ è 
presente una sezione che documenta 
le attività del progetto consultabile 
al link: https://sites.google.com/
icbarabino.edu.it/maremontiliguria/
home-page. Nel Sites è possibile anche 
ascoltare gli episodi del nuovo canale 
podcast dal titolo “MareMenti” in 
cui, grazie alla metodologia del digital 
storytelling, gli studenti raccontano le 
esperienze significative del progetto. 
Gli altri progetti dell'Istituto sono 
consultabili nella Mappa dell'Osserva-
torio dei Progetti Innovativi di Scuola 
Digitale Liguria.

Stefano D'Oria

Premio Progetto Scuola Digitale Liguria

L'IC Barabino vince il primo premio 
come “Istituto innovatore”

Lo scorso 21 novembre si è svolta la cerimonia commemorativa in onore del 
maresciallo Vittorio Battaglini e del carabiniere Mario Tosa, uccisi quarantatrè 
anni fa, il 21 novembre del 1979, dalle Brigate Rosse. L'attentato era stato 
rivendicato attraverso un comunicato giunto alla redazione dello storico 
quotidiano genovese “Corriere Mercantile”: I due militari dell’Arma, che 
erano entrati in un bar di via G.B. Monti all'inizio del loro turno di servizio 
nel nostro quartiere, furono raggiunti da numerosi proiettili sparati da 
due terroristi. Ogni anno si ricorda il loro sacrificio attraverso  la toccante 
cerimonia che si svolge davanti alla targa posta tre anni dopo la tragedia a 
ricordo del tragico evento. Il presidente del Municipio Centro Ovest Michele 
Colnaghi, che era presente alla commemorazione di quest'anno, ha ricor-
dato che mesi fa la targa fu oggetto di un gesto incomprensibile. Qualcuno 
l'aveva rimossa e trafugata. Qualche settimana dopo però era già tornata al 
suo posto. “Mi stringo al dolore ancora vivo dei famigliari e ringrazio tutte 
le forze dell’ordine per la dedizione con la quale prestano il loro servizio a 
favore del territorio e dei cittadini tutti”. Sono queste le parole di Michele 
Colnaghi, a ricordo di quel periodo buio della nostra storia recente.

Marilena Vanni

In ricordo dei carabinieri
Battaglini e Tosa

La cerimonia lo scorso 21 novembre


