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L'autunno ha portato una novità in via Daste. Il muro appartenente all'Istituto Madri Pie 
Franzoniane è stato oggetto di un intervento che ha suscitato qualche discussione. Un'im-
magine che non ha incontrato i gusti di tutti, anche per la scelta dei colori scuri che vanno 
dal nero alle varie tonalità del grigio.

Rinnovare o fare un nuovo abbonamento al Gazzettino Sampierdarenese è facile. Basta passare dalla nostra re-
dazione al Centro Civico “G. Buranello” in via Daste 8 (con accesso anche da via Buranello), dal lunedì al venerdì, 
dalle 9 alle 12. Ricordiamo che continuano a funzionare gli altri punti di raccolta degli abbonamenti a San Pier 
d’Arena che sono: Profumeria Pink Panther, in via Cantore 168 r., Parrucchieri Insphair, in via Cantore 172 r., La 
Bodeguita del Pilar, tabaccheria di via Carlo Rolando 5 r., Circolo Sociale Auser Martinetti, in corso Martinetti 176 
rosso e al Centro Civico "G. Buranello", Interfood Sinergy, in via La Spezia 15/17 r., Frambati Arredamenti, in via 
Giovanetti 56 r, Intimarket, in via Buranello 210 - 212 r. I prezzi degli abbonamenti al Gazzettino Sampierdare-
nese anche quest’anno restano invariati e sono: Ordinario a euro 15,00, Enti e Società a euro 18,00, Sostenitori 
a euro 30,00, Onorari a euro 50,00, Estero a euro 50,00. L’abbonamento si può fare anche con un versamento 
con bollettino postale (che trovate all’interno di questo numero), sul c/c n. 25058165 intestato a Gazzettino 
Sampierdarenese – S.E.S., oppure con versamento su c/c bancario n. 3092 presso Banca Popolare di Novara Ag. 
1 Ge – San Pier d’Arena IBAN IT90I0503401402000000003092 anche via web.

Campagna abbonamenti 2017

Anche quest'anno è arrivato per il 
Gazzettino Sampierdarenese un mo-
mento cruciale: inizia la campagna 
abbonamenti per il 2017. È davvero 
un'occasione fondamentale per noi, 
innanzitutto perché vedere rinnovati 
o aumentati i consensi dei lettori è 
motivo di grande soddisfazione, è la 
fonte che alimenta e sostiene i nostri 
sforzi quotidiani per far uscire ogni 
mese il giornale. Sapere che i lettori 
aspettano la pubblicazione del "loro" 
mensile e ci chiamano in redazione o 
ci fermano per strada, preoccupati, se 
gli sembra un po' in ritardo è segno di 
un affetto che ci riempie di orgoglio 
e che noi, puntualmente ogni mese, 
cerchiamo con impegno e passione 
di ricambiare, offrendo un prodotto 
interessante, attento alle problemati-
che del territorio, vicino alle esigenze 
della gente. Ogni mese cerchiamo di 
testimoniare che la nostra San Pier 
d'Arena non è il Bronx come tanti, 
senza conoscerla a fondo, dicono; 
certo, problemi ce ne sono molti e 
dalle nostre pagine non ci siamo mai 
stancati di segnalarli e denunciarli. 
Così come diamo spazio a tutto ciò 
che di bello e positivo accade, dagli 
eventi culturali alle manifestazioni, 
alle iniziative dei negozianti. Lo pos-
siamo fare perché il nostro non è un 
giornalismo "da scrivania" ma nasce 
dal continuo e costante contatto con 
le persone che, a vario titolo, vivono 
questo territorio. Non è facile, oggi, 
mantenersi una voce libera ed indipen-
dente, scontrandoci ogni giorno con 
tanti ostacoli, soprattutto burocratici 
ed economici, che potrebbero demoti-
varci. Ma la Redazione del Gazzettino 
non si lascia scoraggiare, forte della 
sua storia e soprattutto della fiducia 
e della responsabilità che ogni mese 
i lettori le affidano. Ecco perché 
la campagna abbonamenti è così 
importante per il Gazzettino. Basta 
poco: un abbonamento regalato ad un 
amico, a un parente, un'inserzione sul 
sito web, una pubblicità istituzionale 
possono permetterci di sopravvivere. 
Per questo, giunti ormai quasi a fine 
anno, vogliamo di cuore ringraziare 
tutti coloro che ci hanno consentito di 
arrivare fin qua, sostenendoci in varie 
maniere, nella certezza che vorranno 
continuare a farlo, anche diffondendo 
il Gazzettino tra chi ancora non lo 
conosce.

Sara Gadducci

Un nuovo anno
tutti insieme

Il murale che divide
Novità e mugugni in via Daste 

Scusate l'amarcord ed il tono perso-
nale, ma se all'interno troverete un 
pezzo sull'ottantesimo compleanno di 
Cesare Casapietra, personaggio stori-
co della delegazione, e se la la maggior 
parte dei nostri lettori sono sampier-
darenesi “doc”, con il dna di questa 
zona nel sangue, potrete capire come 
scrivere di un amico e sampierdare-
nese tra i primi a credere nella nostra 
cara San Pier d'Arena, che taglia tale 
traguardo anagrafico, mi abbia scosso 
l'anima e, soprattutto, fatto inevita-
bilmente ripensare al passato. A quei 
mitici anni '70 - '80 quando eravamo 
delegazione primaria dell'intera città 
per peso politico, economia, storia e 
tradizione. Potrei scriverci un roman-
zo ed intitolarlo: “Quando eravamo 
l'Uoes”. La mitica Unione Operatori 
Economici di San Pier d'Arena, an-
tesignana di tante altre associazioni 
che (scusate la presunzione) insieme a 
questo giornale ha posto due pilastri 
per l'ex Manchester genovese che la 
fanno sopravvivere ancora oggi a crisi, 
degrado e mille problemi della muta-
zione genetica in atto nell'umanità nel 
terzo millennio. Permetteteci di parlare 
un attimo di noi; di questo foglio che 
ho l'onore di dirigere, forte di una 
redazione appassionata, volontaria e 
volenterosa come forse non ha pari 
e che porta avanti i valori fondanti e 
l'idea geniale ed impagabile del trio 
fondatore, Baselica, D'Oria, Bertieri. 
Bella gente, amici cari, che suscitano 
ricordi tali da farmi scrivere queste 
righe mentre gli occhi mi si inumidisco-
no, perché ricordo discussioni, cene, 
pranzi riunioni, quando discutevano, 
dibattevamo sui progetti e le iniziative 
per nostra città nella città, seduti allo 
stesso tavolo, sereni, persino allegri. 
Ed in tanti dei commensali, ora, ci 
hanno lasciato e ne sentiamo, forte, il 
rimpianto. E per questo festeggiamo e 
tanto il nostro Cesare, presidentissimo 
di quell'Unione per molti versi parallela 
e persino complementare al nostro 
foglio. Eravamo l'Uoes, appunto, con 
il Gazzettino un gruppo unito che ha 
saputo dare dignità e storia a questa 
delegazione. Un seme profondo, direi 
invincibile. Forza San Pier d'Arena: la 
storia sia monito; quelli che ho citato 
esempio. Il loro e nostro spirito vive su 
queste pagine.

Dino Frambati
d.frambati@eseditoria.com
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Dal 1895 al 2015! E certo, da sempre 
al servizio dei cittadini, l'odierna AMT 
(Azienda Mobilità e Trasporti, nata nel 
1965 come Azienda Municipalizzata 
Trasporti), – detta in precedenza UITE 
(Unione Italiana Tramways Elettrici, 
impresa tedesca costituitasi nel 1895), 
– non poteva ricordare meglio i suoi 
120 anni di intensa attività dedicati 
al trasporto pubblico a Genova. L'in-
formatissima pubblicazione, di cui 
mi accingo a dire, dà atto che, nel 
corso di questo ultrasecolare periodo 
di tempo, la cittadinanza ha subìto, 
bisogna riconoscerlo, e ha assistito ad 
una prolungata alternanza di imman-
cabili successi e di gravi carenze (...
fino al preannunciato “fallimento nei 
conti del 2012”!). Tale alternanza è da 
attribuirsi – così emerge dall'approfon-
dito studio in esame – per lo più alla 
miopia e al pressappochismo, se non 
all'incompetenza e all'imperizia, delle 
Amministrazioni che si sono succedute 
da allora fino ai nostri giorni. Il libro 
evocativo e celebrativo, di cui è autore 
il superesperto Mauro Pedemonte, è 
scritto assai bene, è scorrevole ed es-
senziale, e pure ricchissimo di notizie e 
informazioni,  indiscrezioni e curiosità 
sugli inizi e sugli sviluppi di un servizio 
che, lo si deve ammettere, per assol-
verlo sempre al meglio, risulta assai 
complesso e certamente difficoltoso 
in sé. Il manuale di Pedemonte lo si 
legge, dalla prima all'ultima pagina, 
come un vero e proprio romanzo... 
avventuroso, tali e tanti, a partire 
dal 1873, sono stati (e continuano 
tutt'oggi ad essere) gli agitati trascorsi 
e i travagliati eventi che hanno riguar-
dato il costante aggiornamento e la 
continua ricerca di soluzioni ottimali 
per il trasporto pubblico nella città di 
Genova. Fin da allora, come oggidì 
del resto, erano di norma i “mugu-
gni” per... disservizi, vetture sovente 
“in pessimo stato di manutenzione” 
ed anche, vi si legge, per “contegno 
inurbano verso il pubblico” tenuto a 
volte dal personale. Dalle fotografie 
appare evidente una distinta profes-
sionalità, messa in risalto ed esaltata 
– anche se qualcuno  storcerà il naso e 
la giudicherà sorpassata e fuoritempo 
– dalla divisa ufficiale, oggi scomparsa 
e che, allora, contraddistingueva e 
dava autorevolezza agli operatori del 
settore: autisti e bigliettai. Pedemonte, 
autore d'oltre una decina di testi sul 
medesimo argomento, fa rivivere in 
questo i lunghi trascorsi di un servizio 
di trasporto urbano che ha attraversa-
to varie annose e contrastate vicende e 
numerosi (non sempre opportuni e tal-
volta male azzeccati) passaggi di mano 
(Francesi, Belgi, Tedeschi, Svizzeri et 
al.) prima d'essere municipalizzata e di 
diventare di proprietà comunale. Non 

lo si può tacere: l'opera si avvale di una 
lucida e perspicace “Prefazione” del 
sindaco Marco Doria, seguita da una 
puntuale e attenta “Introduzione” 
di Anna Maria Dagnino responsabile 
per Mobilità e Trasporti del Comune. 
Davvero eccellente e curatissimo, ab-
bondante e prezioso, inoltre, il corredo 
di ben 374 fotografie, tutte d'epoca. 
Esse ricreano atmosfere d'antàn e, per 
immagini, danno corposità sociale e 
consistenza storica all'inquieto vissuto 
della mobilità nella nostra città. C'è 
da ricordare che, in passato, quando 
il traffico privato era assai più ridotto 
rispetto all'oggi, la mobilità poteva 
contare su tram a cavalli, omnibus, i 
primi tramways elettrici (sprovvisti di 
vetri e che “a richiesta” si fermavano 
ovunque) e filobus che percorreva-
no strade in gran parte dissestate e 
fangose. Oggi si può contare tanto 
su un parco di autobus (che a volte 
lasciano a desiderare), qualche linea di 
filobus, una metropolitana (i maligni 
sostengono: la più breve e la più cara 
al mondo!) che, su strade asfaltate (…
con buche e tappulli d'ogni specie), 
agevolano, grazie anche alla “so-
praelevata” e alla “pedemontana” 
(leggi: Corso Europa), gli spostamenti 
dei cittadini genovesi... nonostante 
l'aumento vertiginoso, rispetto al 
passato, del traffico privato. Però, 
però... “in cauda venenum”, cioè “il 
veleno sta nella coda”, come diceva-
no i nostri antenati latini riferendosi 
allo scorpione. Qui, in questa ottima 
e validissima pubblicazione a cura 
dell'AMT, la riserva di veleno è ino-
culata nella sferzante “Postfazione” 
a firma Livio Ravera, Amministratore 
Unico AMT S.p.A. Il quale, a proposi-
to del trasporto pubblico genovese, 
evidenzia – tra virgolette le sue nette 
parole –  “l'assenza di visioni di lungo 
periodo” e si rammarica per soluzioni 
solo “sul momento definitive, ma 
che vengono revocate” con la man-
cata utilizzazione di “ingenti capitali 
finanziari” e aggiunge altro ancora. 
A leggere tutto ciò viene da dire: “In 
questa nostra bella e grande Genova, 
la città dell'eterno “maniman”, siamo 
alle solite!” Riporto – è sempre Ravera 
ad affermarlo – solo due decisioni 
improvvisate e dagli effetti negativi: 
“la totale soppressione delle reti 
tranviaria e filoviaria” e “l'ingresso dei 
Francesi e la loro repentina uscita”. E 
le nostre guidovie, i nostri filobus e i 
nostri tram, gradualmente fatti fuori 
per far posto agli “autobus costruiti 
da FIAT, Lancia e Alfa Romeo”, sono 
finiti altrove in Europa: per mano 
nazista a Innsbruck nel 1944, altri a 
Bratislava, in Svizzera o chissà dove; 
mentre quella guidovia che portava i 
Genovesi alla Madonna della Guardia 
(perché, come s'è fatto per il trenino 
di Casella, non riproporla?) fa bella 
mostra di sé nello splendido Museo 
ferroviario di Ranco, sul Lago di Como. 
A dire nella lingua di Bampi: “Niàtri 
caccémmu, e i àtri pìggian, scignùri 
mièi!” Non si può aggiungere altro di 
fronte a tali soluzioni, se permettete, 
non certo chiare prove di capacità e 
perizia. Suggerimento: Ma andate a 
vedere... i tram a Marsiglia, a Vienna 
e in altre grandi città europee!  

*Mauro Pedemonte, 120 Anni in 
Movimento. (Il trasporto pubblico a 
Genova tra economia e società), AM-
TGenova  (Elcograf S.p.A.), 2015.  

Benito Poggio

L'Amt di Genova ha centoventi anni

Tramways e filobus, 
autobus e metro

Il termine “Barbi”, relativo agli ormeg-
giatori dei quali ho tracciato un profilo 
nella scorsa puntata, si riferisce più in 
generale a tutti i barcaioli del porto, 
che dai gozzi di un tempo sono passati 
a moderne e veloci imbarcazioni. Per 
esercitare, oggi, il mestiere del barca-
iolo bisogna possedere i requisiti stabi-
liti dal “Regolamento per la navigazio-
ne marittima” ed ottenere l'iscrizione 
nel relativo registro. Un’ordinanza 
della Capitaneria di Porto di Genova 
definisce inoltre chi può svolgere il ser-
vizio di trasporto persone e l’ambito di 
competenza: la Cooperativa battellieri 
del porto, le Cooperative  dei barca-
ioli delle Grazie e di Multedo, oltre a 
singoli barcaioli autorizzati. I barcaioli 
della Grazie e di Multedo sono ben 
noti ai pescatori sportivi, poiché con 
veloci motobarche coperte svolgono 
il servizio di collegamento con i tratti 
di diga loro assegnati. I battellieri del 
Porto li conoscono tutti, perché dal 
1955 portano i turisti a scoprire, in 
poco più di un’ora, gli aspetti più inte-
ressanti e curiosi del nostro porto e ad 
ammirare la città dal mare. Un tempo 
il loro battello stazionava a Calata 
Zingari, oggi parte dal Porto Antico 
nei pressi dell’Acquario. I Battellieri 
gestiscono con AMT anche il servizio 
“Navebus”, che collega in meno di 
trenta minuti Pegli a Caricamento, e 
offrono un’ampia gamma di servizi tu-
ristici: dal collegamento con le località 
della Riviera all’avvistamento cetacei. 
In Darsena ormeggiano i pescherecci, 
ormai solo una decina, vessati peral-
tro da regole comunitarie assurde e 
inadatte alla realtà del nostro mare. 
Un esempio per tutti: la dimensione 
consentita delle maglie della rete per 
la pesca delle acciughe, due millimetri 
più grande rispetto alla taglia media 
di quelle nostrane. Il risultato è che i 
pesci escono dalla rete o a centinaia ri-
mangono impigliati solo con la testa e 
sono perduti, poiché ci vorrebbero ore 
per smagliarli. Cinquecento anni fa in 
Darsena si raccoglievano addirittura le 
arselle. La Repubblica nel 1562 decre-
tava, infatti, che gli “Arsellatori” po-
tevano operare in Darsena per trarne 
profitto, purché ripulissero il fondale a 
fini di pubblica utilità e depositassero 
“alla spiaggia dei Rebuffi o allo scalo 
di San Marco”: pietre, sabbia e rifiuti 
raccolti dal fondo. Tra le attività scom-
parse va annoverata anche quella del 
"cadrai" (temine dialettale che deriva 
dall’inglese “caterer” e significa prov-
veditore di cibi). Il “cadrai” infatti, era 
il barcaiolo che portava cibi e bevande 
sulle chiatte o sulle navi ai lavoratori 
che non potevano scendere a terra, o 
a quelli in banchina che non avevano 
tempo per spostarsi e raggiungere 
qualche osteria. Nel 1910 i "cadrai" in 
porto erano una quarantina e molti di 
loro, cessato il servizio in barca, apri-
rono rinomate trattorie nelle vicinanze 
del porto. Le navi hanno da sempre la 
necessità di rifornirsi e reintegrare le 
scorte d’acqua quando fanno scalo nei 
porti. A Genova per le navi all’ormeg-
gio in banchina provvede l’acquedotto 
gestito dalla società Mediterranea 
delle Acque Spa; quando ciò non è 
possibile, perché la nave è in rada, il 
servizio è garantito dalle bettoline di 
due ditte specializzate: Oromare Spa e 
Giuseppe Santoro Sas, che possiedono 
anche rimorchiatori e pontoni-gru per 
la movimentazione merci e svolgono 
una miriade di altri servizi, tra i quali il 
ritiro e trattamento dei rifiuti scaricati 
dalle navi. Con la fine della marineria 

velica e l’avvento del vapore, le navi 
hanno necessità di rifornirsi anche 
di carburante. Un tempo era il car-
bone, portato sotto bordo da capaci 
chiatte e caricato dai “carbunè”, 
oggi al rifornimento di combustibile 
provvedono moderne navi bettoline 
che appartengono alla Ciane Spa, 
che ha assorbito anche le unità della 
Petrolmar. Disciplinare tutte le attività 
portuali e vigilare affinché si svolgano 
in sicurezza, è un compito complesso 
e di grande responsabilità svolto con 
l’impegno e la professionalità, che da 
sempre caratterizzano la Capitaneria 
di Porto. E’ riconosciuto che Genova 
e la sua storia millenaria hanno avuto 
una forte influenza sulla nascita del 
Corpo e sugli usi e consuetudini mer-
cantili trasposti nella codificazione 
marittima mercantile. Risale, infatti, 
ad un’iniziativa della Giunta della 
Genova sabauda del 1859, il primo 
progetto di Codice della Navigazione 
per la Marina degli Stati Sardi che 
prevedeva: l’istituzione con decreto 
reale di una Capitaneria in ogni porto 
del regno, la creazione dell’Intendenza 
Generale di Marina, la suddivisione dei 
litorali in Circondari Marittimi, con un 
Consolato di Marina, e Compartimenti 
con un Vice Consolato. Unificata l’Ita-
lia e approvato il codice della marina 
mercantile, nel 1865 nacque il Corpo 
delle Capitanerie di Porto, organismo 
civile con funzioni in prevalenza am-
ministrative, che a Genova, sul finire 
dell’Ottocento, ebbe sede a Ponte Mo-
rosini. In quel periodo, caratterizzato 
dalla forte emigrazione italiana verso 
le Americhe, alla Capitaneria di porto 
di Genova fu attribuito il rilascio delle 
patenti per il trasporto dei migranti e 
il compito di ispezionare i bastimenti 
per verificarne la navigabilità e le 
condizioni di sicurezza. Nel 1918, con 

l’assegnazione d’alcuni servizi per la 
difesa militare, la Capitaneria, istitu-
zione civile, fu militarizzata e assolse 
anche le funzioni legate alla leva mili-
tare di mare. Al termine del secondo 
conflitto mondiale, gli uffici, sistemati 
durante la guerra in zone collinari per 
sfuggire ai bombardamenti, tornarono 
nella sede originaria fino alla metà 
degli anni ’60, quando furono spostati 
all’interno della Stazione Marittima di 
Ponte dei Mille. Negli anni ’90, l’ar-
chitetto Renzo Piano, nell’ambito del 
progetto di riqualificazione del Porto 
Antico, progettò l’attuale sede della 
Capitaneria nei pressi di Porta Siberia. 
Nel 2005, con l’espansione del porto 
e l’incremento delle funzioni, la Sala 
Operativa dotata di moderne apparec-
chiature per il controllo visivo del traf-
fico portuale fu spostata nella nuova 
Torre Piloti. Il resto è storia recente e 
tutti hanno negli occhi le terribili im-
magini del crollo della Torre, avvenuto 
il 7 maggio 2013, provocato dall’urto 
di una nave in manovra. Perirono sei 
militari della Capitaneria, un pilota del 
porto e due operatori radio del Corpo 
Piloti e dei Rimorchiatori. Il disastro 
unì nel dolore la città, che manifestò il 
suo cordoglio ai famigliari delle vittime 
con una commossa partecipazione 
alle esequie. La sala operativa è stata 
ricostituita al quarto piano del Porto 
Antico, in attesa di una definitiva più 
idonea sistemazione. Infine è doveroso 
ricordare con immensa gratitudine, il 
fondamentale ruolo che Capitaneria 
di Porto e Guardia Costiera hanno 
nel soccorso e salvaguardia della vita 
in mare, compito svolto sempre con 
abnegazione, generosità e grande 
professionalità in ogni drammatica 
circostanza.

Fulvio Majocco

La storia del porto (ottava parte)

La Capitaneria 
e gli altri servizi portuali

Se siete già attenti lettori del nostro cartaceo, ricordate sempre che è affian-
cato da un altrettanto interessante e ben informato sito, sul quale puntiamo 
molto. Notizie in tempo reale, dialogo con i lettori, informazioni che spaziano 
su argomenti diversi e anche extra delegazione, di cui siamo voce del po-
polo ed organo di stampa, praticamente ufficiale. Seguitelo con costanza: 
digitate www.stedo.ge.it ed ecco che potrete accedere a questo sito che 
fa parte integrante del nostro lavoro di informazione su moltissimi eventi.

Il nostro sito va forte
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Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici a pagamen-
to sul mensile Gazzettino Sampierdarenese, edito dalla Società Editrice 
Sampierdarenese, per il referendum popolare confermativo al testo della 
legge costituzionale del 4 dicembre 2016, concernente 'Disposizioni per 
il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei 
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, 
la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Co-
stituzione' approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 88 del 15 aprile 2016.
Ai sensi della Legge 28 del 22 febbraio 2000 e dalla delibera n. 448/16/
CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La SOCIETÀ EDITRICE SAMPIERDARENESE coop r.l.
editrice del “Gazzettino Sampierderenese”

dichiara di aver depositato un documento analitico a disposizione di chiun-
que abbia interesse a prenderne visione presso la propria redazione sita 
provvisoriamente in Genova, via Daste 8 (Centro Civico “G. Buranello”), 
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Grida e sussurri avevano segnalato 
al Gazzettino Sampierdarenese una 
situazione critica quasi di stallo delle 
attività politiche nel Municipio Cen-
tro Ovest di via San Pier d’Arena. 
Era doveroso chiedere lumi ai diretti 
interessati e abbiamo avuto cortese 
ospitalità ed una risposta in merito sia 
dal presidente Franco Marenco (PD), 
sia dall’opposizione rappresentata da 
Antonio Brigandì, Lucia Gaglianese e 
Fabio Papini (Forza Italia) e da Davide 
Rossi (Lega Nord). In entrambi gli 
incontri abbiamo chiesto quali siano 
attualmente le attività in Municipio 
e come si stiano muovendo le forze 
politiche sampierdarenesi in previsione 
delle prossime elezioni amministrative 
della primavera 2017.
Il presidente Franco Marenco che, con 
un atteggiamento tutt’altro da fine 
mandato, sta affrontando insieme 

alla Giunta Municipale, i numerosi 
problemi che affliggono San Pier 
d’Arena, così ha dichiarato: “L’ultimo 
riunione del Consiglio comunale si è 
svolta il 26 luglio 2016, e ho appena 
firmato la convocazione per la prossi-
ma. C’è stata una lunga pausa nelle 
attività del Consiglio, ma questo non 
vuol dire che in Municipio non si stia 
lavorando. Presidente e giunta sono 
infatti quotidianamente impegnati 
per fare fronte ai gravi problemi del 
quartiere e per portare a buon fine 
le attività ancora in corso, intraprese 
durante il mandato. Abbiamo dato un 
taglio più operativo ai nostri interventi, 
seguendo il seguente principio: prima 
i problemi dei cittadini e poi la visibilità 
dei consiglieri. Non ci poniamo ancora 
il problema delle prossime elezioni, 
se ne riparlerà dopo il prossimo Re-
ferendum Costituzionale che per noi 

Cosa sta facendo il Municipio?
La politica a San Pier d’Arena

è l’impegno politico prioritario che ci 
vede schierati a sostegno del Comitato 
Basta un SÌ Centro-Ovest”.
Diametralmente opposta è stata ov-
viamente la descrizione della realtà 
del Municipio Centro Ovest da parte 
dei rappresentanti dell’opposizione 
che si presentano come un gruppo 
compatto e tenace che cerca spazi 
ed occasioni per onorare e svolgere il 
mandato ricevuto dagli elettori. I rap-
presentanti del Centro-destra hanno 
così espresso in estrema sintesi il loro 
punto di vista: “L’Attività del Consiglio 
Municipale è praticamente azzerata, 
tanto è vero che l’ultima riunione 
consiliare risale allo scorso luglio ed 
altrettanto stentatamente procedono 
le tre Commissioni Consiliari esisten-
ti: I) Affari Istituzionali e Generali, 
II) Bilancio, Sviluppo Economico e 
Ambiente, III) Cultura, Sport e Tempo 
libero. La realtà del Municipio Centro 
Ovest è caratterizzata oltre dalle già 
menzionate lacune delle attività consi-
liari, anche da un diffuso immobilismo, 
dal vuoto di attività e da una grave 
mancanza di comunicazione, partico-
larmente per quanto riguarda i forum 
e le manifestazioni. A completamento 
del quadro segnaliamo che istanze, 
interpellanze e documenti presentati 
dall’opposizione restano spesso senza 
risposta alcuna. Attualmente il nostro 
impegno politico è dedicato al soste-
gno del Comitato Municipale per il NO 
al Referendum ed è pertanto prema-
turo parlare del successivo impegno 
elettorale dell’aprile 2017”.

Gino Dellachà

Sono trascorsi quasi dieci anni da 
quando giunse ai cittadini di San Pier 
d'Arena la notizia che, grazie ad un 
sostanzioso finanziamento legato al 
P.O.R. sarebbero da lì a breve partiti 
interventi di riqualificazione in diverse 
zone del territorio sampierdarenese. 
Il documento del Programma Opera-
tivo per l'utilizzo del Fondo europeo 
per lo sviluppo regionale destinava 
infatti a San Pier d'Arena una pioggia 
di denaro da impiegare, fra gli altri 
progetti, anche per la riqualificazione 
di via Buranello. Due milioni di euro 
per un “lifting” che aveva fatto molto 
discutere. Tuttavia i lavori si sono con-
clusi da qualche anno e protagonisti 
principali sono stati i marciapiedi, oggi 
più larghi e lastricati. A molti però non 
è sfuggito che, in seguito a uno scavo 
effettuato da una ditta per conto di 
Ireti, intervento resosi necessario a 
causa di una fuga di gas, la porzione 
di marciapiede a mare, proprio lì dove 
fino a poco tempo fa c'era il negozio 
di giocattoli “La Befana”, non è stata 

Alla ricerca 
delle lastre perdute

risistemata a regola d'arte. Lo scavo 
è stato coperto con una colata di 
cemento, una “pezza” che non è pia-
ciuta. A questo proposito l'assessore 
municipale competente, Piergiorgio 
Abrile ha dichiarato di aver già prov-
veduto a segnalare il tutto ad Aster 
e all'Assessorato Lavori Pubblici del 
Comune di Genova. Dalla Segreteria 
dell'assessore competente Gianni 
Crivello, contattata direttamente 
dalla nostra redazione, è arrivata la 
spiegazione. La procedura prevede 
che la ditta che provvede a riparare il 
guasto chiuda solo provvisoriamente 
il cantiere. Spetta poi ad un'altra ditta 
il compito di risistemare il tutto, tra-
scorsi sei mesi dall'intervento. Perciò 
il marciapiede sarà ripristinato a breve 
e le lastre di arenaria torneranno al 
loro posto. Non resta che attendere, 
dunque. E continuare il monitoraggio 
del territorio. Ai sampierdarenesi nulla 
o quasi sfugge!

Marilena Vanni

Dopo i lavori in via Buranello

Era il lontano 1980, quando il cap-
pellano militare del Battaglione Edolo 
del V Alpini, don Tarcisio Crosara, 
faceva dono agli Alpini di Cantore 
di una riproduzione della Madonna 
del Don, da lui ritrovata in un’isba 
distrutta, sulle rive del Don. Gli Alpini 
sampierdarenesi la collocarono nella 
chiesa di Don Bosco, in una cappella 
preesistente, un tempo adibita a fonte 
battesimale e da allora ogni anno si 
ritrovano anche per ricordare quelli 
che “sono andati avanti”, come il 
salesiano don Riccardo De Grandis 
che per primo aveva sognato questo 
appuntamento. 
L’8 ottobre scorso, gli Alpini si sono ri-
uniti in vico Cibeo alle 10 del mattino, 
davanti alla casa dove una targa testi-
monia la nascita del generale Cantore, 
per deporre una corona alla memoria. 
Nel primo pomeriggio, poi, c’è stato 
un momento di festa, con vino e frit-
telle, come sempre quando si tratta di 
Alpini. Più tardi, intorno alle 17, dopo 
aver deposto una corona d’alloro al 
monumento ai Caduti nei giardini 
delle scuole Cantore, gli Alpini, ac-
compagnati da quindici gagliardetti e 
seguiti dalle rappresentanze dell’Arma 
dei Carabinieri, dei Paracadutisti, della 
Guardia di Finanza, dei Carabinieri in 
congedo e della Croce d’Oro, hanno 
partecipato alla Messa. Le parole dei 
sacerdoti e il canto degli “Amici della 
montagna”, il coro di San Pier d’Arena 
che sempre partecipa alle cerimonie 
alpine hanno creato momenti di in-
tensa commozione. Poi, come è tradi-
zione, la giornata si è conclusa con un 

grande buffet preparato dalle signore 
degli Alpini e offerto nei locali della 
parrocchia. Questa la breve cronaca 
di una giornata con gli Alpini di San 
Pier d’Arena. Ma proprio per quei tanti 
giovani che ogni giorno percorrono 
via Cantore senza neppure chiedersi 
chi era Cantore e perché gli è stata 
dedicata la più bella strada della nostra 
delegazione e proprio perché questo 
nostro tempo corre veloce, sacrifican-
do ideali e memorie, vorremmo fare 
un po’ di storia, ben sapendo che le 
lezioni della storia difficilmente sono 
ricordate, ma nello stesso tempo che, 
se non si hanno radici non si possono 
neppure avere le ali. 
Si racconta che, quando il generale 
Antonio Cantore, “el vecio“, morì 
con una palla in fronte alla forcella di 
Fontana Negra, andò in Paradiso per-
ché da quella cima a lassù non c’è che 
un passo. Ma il generale Cantore non 
volle entrare finché non fossero arrivati 
tutti i suoi Alpini. Così si piazzò con la 
figura imponente e un po’ sbilenca da-
vanti alla porta del Paradiso e stette ad 
aspettare. Per quattro anni ininterrot-
tamente arrivarono gli Alpini con i loro 
Battaglioni. Per primi arrivarono quelli 
dei 1° Reggimento: vengono dalla 
Carnnia, dal Rombon, dall’Ortigara, 
dagli Altipiani. Segue il prode “dui” il 
più scalcinato fra gli otto Reggimenti: 
davanti ai suoi Battaglioni marcia il 
tenente colonello Piglione, medaglia 
d’oro sul cappotto insanguinato. Poi 
è la volta del vecchio Piemonte, con 
le fanfare del 3° Reggimento. Davanti, 
le medaglie d’oro tenente colonello 

Pettinati e maggiore Arbarello. Dietro 
camminano le guide che scalarono 
il Monte Nero a piedi nudi. Ma ecco 
che arriva il 4° Reggimento con il 
massacratissimo Battaglione Aosta e 
le medaglie d’oro Beltricco, Urli e Zam-
boglio e il conquistatore dell’Adamel-
lo, il generale Carlo Giordana. Subito 
dopo, tutti quelli dei sedici Battaglioni 
del 5° Alpini che hanno sparso il loro 
sangue dallo Stelvio al Monte Nero. 
Ora però è un canto ad annunciare gli 
Alpini del 6° reggimento:” Sul Ponte 
di Bassano… ”Davanti sta Cesare 
Battisti e dietro le tre medaglie d’oro 
del Reggimento, Fabio Filzi, il colo-
nello Gioppi e il buon Cecchin. Ma 
quando arrivano quelli del 7° Alpini, 
è la forza stessa dell’alto Adige che si 
è guadagnata ben quattro medaglie 
d’oro: Buffa di Perrero, Caimi, Barbieri 
e Michelini Tocci. Per ultimo ecco l’8° 
Reggimento: il suo. È il Reggimento 
che il generale Cantore ha creato poco 
prima della guerra. Sono i possenti 
friulani, i montanari della Carnia, quelli 
della Val Natisone. Ora gli Alpini sono 
passati proprio tutti. “El vecio“ li ha 
salutati tutti uno per uno. Solo ora, 
lui che non si è mai piegato dinnanzi 
a nessuno, s’inginocchia e prega: 
”Questi sono gli Alpini, Signore Iddio. 
Tu li accogli e li benedici”.
Durante la prima guerra mondiale, 
quella del 15-18 le perdite furono 
84.634. Nell’ultima guerra mondiale 
furono 27.961 gli alpini morti in 
battaglia.

Carla Gari

Ancora una volta San Pier d’Arena
ha festeggiato i suoi Alpini

Lo scorso 8 ottobre nel ricordo del generale Antonio Cantore
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Mercoledì 28 settembre è 
stata inaugurata al Cen-
tro Civico Buranello, la 
nuova sede del Circolo 
Culturale Auser Marti-
netti. Quello di avere una 
sede centrale e più agibi-
le per i soci del Martinet-
ti, sempre più numerosi 
ma anche, proprio per la 
natura stessa del Circolo, 
in maggior parte anziani, 

è stato un progetto nato da subito con il fondatore, il compianto Giannetto 
D’Oria, e sostenuto nel tempo dalla figlia Marina, attuale Presidente. Quella 
che fino al giorno dell’inaugurazione è stata la sede del Martinetti, non 
mancava di nulla, ma, situata sulla strada che porta alla collina del Belve-
dere, non era facile da raggiungere. Una delle caratteristiche del Martinetti 
è quella di essere una vera, grande famiglia e, forse, proprio a questo deve 
il suo successo. Un successo che, se ce ne fosse stato bisogno, è stato 
testimoniato dalle presenze il giorno dell’inaugurazione della nuova sede. 
Centinaia di persone alle quali si sono aggiunti le Autorità: Franco Marenco, 
presidente del Municipio Centro Ovest, Ileana Scarrone presidente dell’Auser 
Provinciale con Claudio Regazzoni vicepresidente, Umberto Marciasini pre-
sidente di Uniauser, Umberto Sottanis e Gianni Donnini sempre per Auser. 
A questi si sono aggiunti i relatori delle diverse discipline: Daniela Minetti, 
Claudio Regazzoni, Fiorella D’Anna, Loris Arena, Agostino Calvi, Caterina 
Grisanzio, Mirco e Rossana Oriati, Gino Dellachà, Francesco Rombolà, 
Massimo Bisca, Fulvio Majocco, il capitano San Marzano e naturalmente gli 
“angeli custodi” da sempre al fianco di Marina D’Oria: Bruno Carrea, Fulvia 
Remaggi, Romualdo Parodi, Marisa Remaggi e l’impareggiabile conduttore 
della tombola del giovedì Francesco Arnaldo. 

Carla Gari

La nuova sede dell'Auser Martinetti
al Centro Civico "G. Buranello"

Si dice che certi treni passino una sola 
volta nella vita e che la bravura stia nel 
saper riconoscerne il fischio prima che 
sia troppo tardi. Quest’anno un treno 
passerà anche da via Buranello. “Che 
novità!” direte, treni da lì ne passano a 
decine ogni giorno, senza che nessuno 
vi scriva un articolo in merito. Giusto, 
ma non è di un treno qualunque che 
stiamo parlando, quanto piuttosto 
di un progetto, la cui preziosità non 
gli permette di passare inosservato. 
Si chiama “Un treno in via Buranello 
– Sguardo dal finestrino” ed è stato 
promosso da Teatro dell’Archivolto e 
dall’Accademia Ligustica in collabo-
razione con Rete Ferroviaria Italiana, 
Associazione Sampierdarena e le don-
ne, Municipio II Centro Ovest e il CIV 
Sampierdarena Buranello. L’obiettivo 
dell’iniziativa è quello di realizzare 
una serie di opere di street art sulle 
saracinesche che costellano via Bura-
nello, lato ferrovia. La trasformazione 
delle suddette saracinesche in tanti e 
colorati finestrini, ognuno finestra su 
realtà o fantasie diverse, spetterà alle 
mani di sessanta artisti circa, singoli o 
in gruppi. Questi verranno selezionati 
attraverso un bando a cui chiunque 
può partecipare, iscrivendosi entro il 
30 novembre 2016, purché abbia già 
compiuto diciotto anni e porti con sé 
una minima esperienza nel campo 
di graffiti, stencil e wall painting. Il 
lasso di tempo a disposizione per la 
realizzazione del proprio progetto 
andrà da metà dicembre a fine aprile 

2017. E il materiale? Ai vari colori, ci 
auguriamo molto utilizzati, penserà 
il Gruppo Boero, mentre qualunque 
altro tipo di strumento necessario 
sarà a carico dell’artista. L’obiettivo di 
questo progetto, inevitabilmente, è 
la riqualificazione urbana di una delle 
arterie principali del ponente ligure, 
divenuta negli ultimi anni ingiusto ma-
nifesto del degrado sampierdarenese. 
Oltre un tanto nobile fine, è giusto 
sottolineare anche la decorosità del 

Un treno in via Buranello 
per un futuro più colorato

Street art sulle saracinesche del viadotto ferroviario

mezzo: come già accaduto, mutatis 
mutandis, con il murales realizzato 
dai ragazzini del Liceo Artistico Paul 
Klee Barabino in piazza Monastero, 
anche questa volta il senso civico dei 
‘grandi’ e la vena creativa delle nuove 
leve si fondono per educare, abbellire 
e migliorare il nostro quartiere. Un 
treno in arrivo quindi, si spera per un 
futuro più colorato.

Nicolò Giovanetti

Al centro Civico Buranello nella sala tonda dal 5 novembre 
al 16 novembre 2016 ci sarà la mostra di Angela Ricciardi, 
Rosanna Sala e Francesco Torre. Inaugurazione sabato 5 
novembre alle 17.00.

Taccuino dell'arte
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L'autunno ha portato una novità in via 
Daste. Il muro appartenente all'Istituto 
Madri Pie Franzoniane è stato oggetto 
di un intervento che ha suscitato qual-
che discussione. Si tratta di un murale 
che rappresenta i volti di pescatori in 
primo piano, sullo sfondo un faro. 
Un'immagine che non ha incontrato 
i gusti di tutti, anche per la scelta dei 
colori scuri che vanno dal nero alle 
varie tonalità del grigio. Certamente 
l'arte non si discute, vero anche che il 
parere di ognuno meriti rispetto. An-
che il percorso che ha accompagnato 
quest'intervento, dalla proposta alla 
realizzazione, ha suscitato qualche 
perplessità in Municipio. Dai mugugni 
sembra di capire che il risultato sia 
poco aderente al bozzetto presentato 
a suo tempo. Così, fin da quando si 
cominciava a delineare il lavoro, alcu-
ni consiglieri hanno espresso il loro 
parere. Il consigliere Fabio Papini, a 
questo proposito, ha rilasciato alcune 
dichiarazioni: ”L'iniziativa del murale 
è stata portata in Consiglio per far 
conoscere a tutti l'iniziativa. Era cir-
colato un documento in cui c'era il 
bozzetto e la descrizione del disegno 
che volevano rappresentare. A tutti i 
presenti è piaciuto quanto prospettato 
dall'autore, cioè un'antica marina di 
San Pier d'Arena, con le ville storiche 

sulla sfondo. Poi, a fine settembre, ci 
si ritrova un muro "nero", una balena, 
un rimorchiatore e due uomini "de-
pressi", con una boa di segnalazione. 
Avvisato il Municipio e chi avrebbe 
dovuto far rispettare il regolamento, 
nessuno si è interessato e l'opera è 
andata avanti sino alla sua completa 
esecuzione. Tecnicamente un lavoro 
bellissimo ma non aderente a quanto 
si pensava. Sul fatto del rispetto delle 
istituzioni e dei loro organi segnalo an-
cora una volta il totale menefreghismo 
che queste associazioni dimostrano 
nonostante godano di spazi e appog-
gi. Non è ammissibile che si proponga 
una cosa e poi ne faccia un'altra! Se 
una persona, gruppo, associazione 
non rispetta le regole, deve essere 
fermato, tanto più se c'è un regola-
mento votato all'unanimità a dettare 
le regole. L'opera che doveva essere 
fatta sul quel muro, doveva essere solo 
ed esclusivamente rappresentare una 
marina della vecchia San Pier d'Arena, 
con le ville sullo sfondo. Questo non 
è successo e, come citato dagli artt. 
2, 4 e 6 del regolamento municipale 
sui murale, l'autore avrebbe dovuto 
essere fermato e l'opera cancellata per 
essere sostituita con quella presenta-
ta”. Il consigliere cita delle norme ap-
provate da tempo in Municipio e che 

Il murale che divide
Novità e mugugni in via Daste 

regolano le realizzazioni di “street art” 
sul territorio. Gli articoli due e quattro 
stabiliscono che il soggetto debba 
avere attinenza con il quartiere e la 
sua storia, che la realizzazione sia il più 
possibile fedele al bozzetto presentato 
in un primo tempo. L'articolo sei dà al 
Municipio la facoltà di interrompere il 
lavoro qualora si ravvisi qualche inot-
temperanza. Quindi la realizzazione 
non sarebbe fedele al bozzetto. 
Su questo anche la consigliera Lucia 
Gaglianese è d'accordo: “Mi trovavo 
in Municipio e ho saputo che si stava 
lavorando al murale. Arrivata sul posto 
mi sono resa conto che il disegno se-
guiva forse l'estro dell'artista ma non 
corrispondeva affatto al bozzetto che 
era circolato fra i consiglieri. Nulla da 
discutere sulla qualità del lavoro. Per 
me potrebbe essere anche un Van 
Gogh ma non rappresenta il nostro 
territorio e non è conforme a quanto 
visionato a luglio”. Il grigio si tinge 
di giallo. 
Per cercare di capire di più abbiamo 
consultato anche l'assessore munici-
pale Maria Elena Buslacchi che ha le 
deleghe per la Cultura ma anche per 
la rigenerazione e riorganizzazione 
degli spazi urbani. L'assessore spiega 
che c'è stata una prima fase in cui la 
cordata di associazioni con capofila 
“Agenzia dei diritti”, già vincitrice 
del contributo economico di diecimi-
la euro legato al bando “verde” del 
progetto Coloriamo Sampierdarena 
ha proposto di riqualificare il muro di 
via Daste con un murale. L'obiettivo di 
Coloriamo Sampierdarena era infatti 
principalmente quello di avviare pro-
getti a lungo termine che arricchissero 
culturalmente il quartiere e ne miglio-
rassero l'aspetto. Per illustrare a grandi 
linee ciò che si sarebbe potuto fare è 
stata presentata l'immagine che rievo-
cava le spiagge di San Pier d'Arena e 
l'attività dei pescatori all'ombra della 
Lanterna.”Si trattava semplicemente 
di un render” aggiunge l'Assessore. 
L'idea è piaciuta e il percorso ha preso 
avvio. Dopo il consenso delle Madri Pie 
Franzoniane, si è passati alla Soprin-
tendenza che non ha posto resistenze. 
Il muro infatti non è soggetto ad alcun 
vincolo. Nel frattempo le associazioni 
proponenti hanno individuato gli 
artisti (pare noti a livello nazionale) 
che si sarebbero occupati del lavoro. I 
soggetti hanno cominciato a lavorarci 
sopra e un secondo bozzetto è stato 
presentato all'attenzione dei consi-
glieri in Municipio. Ottenuto anche il 
benestare e l'autorizzazione paesag-
gistica dal Comune di Genova, a fine 
settembre il percorso si è concluso con 
la realizzazione del murale. Quindi, 
parrebbe che la prima immagine 
fosse solamente indicativa e per nulla 
vincolante.
Ma ai cittadini l'opera piace? La di-
scussione è aperta.

Marilena Vanni

Non ci stanchiamo di segnalare lo schifo 
rappresentato dal “voltino della vergogna”. 
Il passaggio tra piazza Vittorio Veneto e la 
via Orsolino è tuttora una vera indecenza. 
Piccioni a centinaia che lo hanno eletto a 
rifugio diurno e notturno, ai quali proba-
bilmente incoscienti signore lanciano cibo; 
mobili e materassi spessissimo abbandonati 
da maleducati; topi  che consumano quanto 
lasciato dai piccioni; assenza totale di qual-
siasi pulizia e tanto meno disinfezione. Le 
nostre segnalazioni si sono già ripetute più 
volte, ma sembra di parlare al vento. Di chi è la competenza? Noi diciamo: 
se è area concessa a privati si deve emettere ordinanza urgente a tutela 
della salute pubblica affinché tali persone provvedano a sanificare quello 
sconcio; se di competenza pubblica, non riusciamo a capacitarci del perché 
assessori, consiglieri, direttori di ogni tipo siano a conoscenza della cosa e 
la ignorino da anni. A nostro modesto parere, al di là delle competenze, 
quel voltino deve essere chiuso definitivamente al pubblico passaggio (oggi 
peraltro accuratamente evitato dai cittadini), totalmente sigillato per evitare 
che comunque piccioni e topi tornino di casa. Visto e considerato che è sotto 
la ferrovia, se fosse chiuso per bene potrebbe diventare un altro spazio per i 
dipinti dei quali si parla e che dovrebbero rappresentare l’inizio del recupero 
di quel passante ferroviario oggi così degradato.

Pietro Pero

Ancora a proposito 
de “Il voltino della vergogna”
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La TV scopre il Centro diabetologico 
del Villa Scassi. Nell’ambito della 
Diabetologia dell’ASL 3 Genovese 
è composto da oltre dieci anni da 
tre esperti professionisti: Alberto 
Aglialoro, Roberta Guido e Maurizio 
Patrone, cresciuti alla scuola dell’indi-
menticabile Anna Cattaneo, che ne fu 
fondatrice e anima dal 1990 al 2011. 
Prova concreta della stima di cui esso 
gode è che la trasmissione di Rai Tre 
Tutta Salute il 13 ottobre ha intervi-
stato a lungo, in diretta, sul diabete e 
sul ruolo nella sua cura di un corretto 
stile di vita (link: https://youtu.be/kyvo-
TamTURs), proprio uno dei ‘ragazzi’ di 
Anna Cattaneo: Alberto Aglialoro (nel-
la foto), quarantasei anni, membro del 
ristretto comitato per l’Endocrinologia 
Diabetologia e Malattie Metaboliche 
dell’ASL 3, ex presidente dell’Associa-
zione Medici Diabetologi della Liguria, 
nonché Membro del Consiglio Diret-
tivo Nazionale del Gruppo di Studio 
Interassociativo “Diabete e Attività Fi-
sica”. Il Gazzettino, che da anni segue 
l’evoluzione del Centro, ha incontrato 
Alberto Aglialoro al suo ritorno da 
Roma. Il diabete, si sa, è una delle 
principali malattie sociali. “Le stime 
del 1997 prevedevano 151 milioni di 
diabetici in tutto il mondo nel 2000 e 
221 milioni nel 2010 (con incremento 
del 46%). La realtà ha superato le 
previsioni: nel 2010 i diabetici di tipo 2 
nel mondo erano 285 milioni. E diven-

teranno 438 milioni nel 2030, con una 
progressione stimabile in 21 mila nuovi 
casi ogni giorno. Purtroppo la Liguria, 
avendo anche un indice di vecchiaia 
tra i più alti del mondo, ha un triste 
primato: l’incidenza più alta nel Nord 
Italia (5.9% contro il 5,5% della media 
nazionale censito dall’ISTAT). In Liguria 
i diabetici noti sono circa 90.000, di 
cui oltre 41.000 solo nella ASL 3. In 
realtà i dati sono sottostimati, perché 
in molti casi il fenomeno rimane silen-
te. In pratica si stima che il 9,2% della 
popolazione italiana abbia difficoltà a 
mantenere sotto controllo la glicemia. 
Nel 2030 si prevede che i diabetici 
saranno cinque milioni”. 
Ma che cos’è, in poche parole, il dia-
bete? “L’organismo diabetico utilizza 
male gli zuccheri. Ne consegue il loro 
aumento nel sangue. Nel diabete di 
tipo 1, che colpisce l’età pediatrica 
e il giovane adulto, l’organismo non 
produce assolutamente l’insulina (l’or-
mone che permette alle cellule di uti-
lizzare gli zuccheri come fonte di ener-
gia). Il tipo 2 colpisce perlopiù adulti 
e anziani. Si caratterizza per la ridotta 
produzione di insulina o per il suo 
scarso funzionamento (si parla allora 
di insulino-resistenza, spesso correlata 
al grado di sovrappeso). Spesso i due 
meccanismi coesistono nel paziente di 
tipo 2, che però all’inizio della malattia 
può controllare il diabete attraverso 
un adeguato stile di vita (alimenta-

zione e attività fisica). Se la malattia 
non sarà più controllata sarà tuttavia 
necessaria una terapia farmacologica. 
Purtroppo, in genere dopo diversi 
anni di malattia, anche nel tipo 2 la 
produzione di insulina si esaurisce e il 
paziente deve iniziare la terapia insu-
linica. Oltre il 90% della popolazione 
diabetica è affetta da diabete mellito 
di tipo 2”. Solo il tipo 2, quindi si può 
prevenire: “L’esordio clinico del tipo 
1 è improvviso e rilevante: il paziente 
dimagrisce molto in pochi mesi, beve 
molta acqua, orina molto. Nelle forme 
più gravi si verificano ricoveri per sin-
tomatologie neurologiche, sino a casi 
di coma. L’esordio del tipo 2, invece, è 
graduale e meno sintomatico: spesso 
il paziente se ne accorge in base ad 
esami per altro motivo”. A questo 
punto occorre curarsi: “La terapia per 
il tipo 1 è essenzialmente l’insulina 
(ma sempre facendo attenzione alla 
dieta), mentre per il tipo 2 è basata su 
un’alimentazione in cui va ridotta l’as-
sunzione di zuccheri complessi (pane, 
pasta, patate, riso, legumi) ed evitata 
l’assunzione di zuccheri semplici. Può 
poi essere necessario aggiungere una 
terapia farmacologica. Solo quando la 
malattia è avanzata è necessaria anche 
una terapia insulinica”. 
L'impatto della malattia sulla qualità di 
vita è negativo anche per le eventuali 
complicanze croniche: “Ve ne sono di 
due principali tipi: quelle a carico dei 
grossi vasi arteriosi (distretti corona-
rico, cerebrale e femoro-popliteo) e 
quelle a carico piccolo circolo (retina, 
reni, nervi periferici). Di solito le prime 
si manifestano più precocemente nel 
tipo 2, le seconde nel tipo 1. Pertanto, 
avere il glucosio cronicamente alto 
nel sangue aumenta sensibilmente il 
rischio di infarto, di ictus e di lesioni 
ulcerative ai piedi (piede diabetico). 
Inoltre, aumenta il rischio di lesioni 
alla retina, ai reni e ai nervi periferici. 
Ciò accade se negli anni non ci si cura 
bene. La malattia cardiovascolare 
è quattro volte più frequente nella 
popolazione diabetica rispetto alla 
popolazione generale. La mortalità 
cardiovascolare e per ictus sono 
2-4 volte più frequenti. La retino-
patia diabetica è la principale causa 
di cecità nella popolazione adulta 
attiva. La neuropatia diabetica è la 
principale causa di amputazioni non 
traumatiche. La nefropatia diabetica 
è la principale causa di insufficienza 
renale terminale. Una complicanza 
particolarmente invalidante è il piede 
diabetico, causato da alterazioni dei 
nervi periferici o dei vasi arteriosi degli 
arti inferiori (neuropatia o arteriopatia) 
che compromettono la funzione o la 
struttura del piede, aumentandone il 
rischio di lesione e che possono fa-
vorire l’insorgenza di infezioni tali da 
rendere necessarie amputazioni, an-
che sopra la caviglia. Circa il 15% dei 
diabetici andrà incontro a ulcere del 
piede tali da richiedere cure mediche”. 
Il piede diabetico è la complicanza 
che comporta il maggior numero di 
ricoveri ospedalieri, con costi sociali 
ingenti. “Mantenere un buon com-
penso glico-metabolico del diabete 
(emoglobina glicata inferiore al 7%) 
– conclude Alberto Aglialoro – è, 
quindi, estremamente importante 
per preservare la qualità di vita del 
diabetico, prevenendo l’insorgenza 
delle complicanze croniche o il loro 
peggioramento”. 

Marco Bonetti

La Rai scopre la Diabetologia 
sampierdarenese

Colloquio con lo specialista Alberto Aglialoro

Il Villa Scassi dedica dal 
2000 uno specifico Cen-
tro Multidisciplinare per 
la cura del piede dia-
betico, unico in Liguria, 
organizzato a rete tra 
specialisti diabetologi, 
ortopedici (Maria Teresa 
Gulino, nella foto), tecnici 
podologi, chirurghi vasco-
lari (diretti da Gianantonio 
Simoni), chirurghi plastici 
(Gianluigi Rossi), radiologi 
interventisti (Pierfrance-
sco Curone), anestesisti 
dedicati alla terapia del 
dolore, fisioterapisti e 
da infermieri altamente 
qualificati e formati del 
Centro Vulnologico (De-
borah Granara, Marco 
Marchelli), specializzati 
nella cura delle lesioni difficili. Il Centro si giova così di una straordinaria 
sinergia tra Servizi Asl sampierdarenesi d’eccellenza a loro volta unici. 
L’Agenzia Regionale per la sanità (Ars, ora Alisa) nel 2015 ha definito que-
sta virtuosa aggregazione sanitaria ‘Centro di riferimento metropolitano’. 

M.B.

Piede diabetico: 
lo Scassi in prima linea

Il Comune di Genova ha rilasciato i dati demografici divisi per Municipio 
e aggiornati al 31 dicembre 2015. Gli stranieri sono 54.406, con un 
decremento del 3,7 per cento. In particolare Il Municipio Centro Ovest 
comprendente San Pier d'Arena e San Teodoro conta 64.846 abitanti, così 
suddivisi: i giovani fino a diciassette anni sono il 14,2 per cento, coloro 
che sono fra i diciotto e i quarant'anni sono il 23,6 per cento, da quaran-
tuno ai sessantacinque sono il 36,7 per cento mentre coloro che hanno 
superato il sessantacinquesimo anno d'età raggiungono il 25,5 per cento. 
L'età media è quarantasette anni. Quasi il quaranta per cento degli over 
75 vive da solo. La situazione è abbastanza allineata a ciò che si riscontra 
negli altri Municipi. Genova si conferma una città piuttosto vecchia. Per 
quanto riguarda le presenze straniere nella nostra città il Municipio Centro 
Ovest ospita 10.990 stranieri pari al 16,9 per cento, la percentuale più alta 
in tutta Genova. La comunità più numerosa è quella ecuadoriana, seguita 
da quella albanese, dalla rumena, dalla marocchina e da quella cinese. 
Negli altri Municipi solo il Municipio V Val Polcevera si avvicina con il 13,6 
% di presenze straniere. Altrove si passa dal 3% del Municipio IX Levante 
all'11,6 % del Municipio I Centro Est. Questi dati vengono rilasciati dal 
Comune di Genova una volta l'anno. 

M.V.

Diamo i numeri

San Pier d'Arena terra 
di anziani e di stranieri

L’AVO, l’associazione dei volontari 
ospedalieri, da decenni offre il dono 
della presenza dei suoi affiliati ac-
canto a chi soffre in tutti gli ospedali 
della città, nelle strutture per anziani, 
nell’unità operativa disabili dell’ASL3 
e presso le strutture psichiatriche. 
Un’importante iniziativa collaterale 
alle attività dell’AVO – di cui quelle 
appena citate sono solo una parte – è 
quella dell’ascolto telefonico rivolto 
alle persone sole e anziane. “Un dono 
generoso, gratuito, a testimonianza 
dei valori che guidano e caratterizzano 
i nostri volontari – spiega Luigi San-
tagata, presidente dell’associazione 
a Genova – L’AVO è un’associazione 
nazionale ONLUS che opera a Geno-
va dal 1978. Il nostro servizio vuole 
assicurare una presenza amichevole 
offrendo ai malati, dai bambini agli 
anziani e ai loro familiari, durante 
la degenza, calore umano, ascolto, 
compagnia, cercando di collaborare 
con il personale ospedaliero per la mi-
gliore umanizzazione delle strutture”. 
L’AVO ha continuo bisogno di trovare 
nuovi volontari. Come si fa a entrare 
nel sodalizio? “Occorre frequentare 
un corso di formazione a cui seguirà 
un colloquio attitudinale che, se so-
stenuto positivamente, dà diritto ad 

accedere al servizio. Le iscrizioni per il 
corso di quest’anno sono aperte sino 
al 26 ottobre. Il corso avrà inizio giove-
dì 3 novembre. Colgo l’occasione per 
fare un appello a tutti gli interessati: 
per il programma telefonate ai nostri 
centri o contattateci online!”. Un altro 
modo di entrare a far parte dell’AVO è 
il tirocinio. Chi non può fare doman-
da in tempo utile per frequentare il 
corso-base, potrà comunque accede-
re al tirocinio in qualsiasi momento 
dell’anno. Sul sito dell’AVO (www.
avogenova.it) si può agevolmente 
trovare il modulo da compilare per la 
domanda. Oppure ci si può presentare 
o telefonare al Centro Formazione o 
alla Segreteria AVO. I nuovi volontari 
nel loro servizio saranno affiancati da 
un tutor per almeno due mesi.”L’AVO 
– conclude il presidente – ha sempre 
bisogno di forze nuove e si appella 
ai giovani che sono la speranza del 
domani, ma l’invito è aperto a tutte le 
persone che hanno due ore e mezza 
alla settimana da offrire a chi è meno 
fortunato“.
Per informazioni: Centro Formazione 
AVO Genova 010-5634980 – Segre-
teria AVO San Martino  010-5553546. 
Orario: lunedì, mercoledì, venerdì, ore 
15,00-18,00.

Iniziano a novembre i corsi 
di formazione dell’AVO

Da decenni presenti negli ospedali cittadini
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Il gruppo informale “La Strada dell’Arte” ha organizzato, dal 22 al 29 ottobre 
al Centro Civico di San Pier d'Arena, la mostra fotografica "Dalla fotografia 
all'immagine”, sorta di  full immersion nella fotografia d'autore. Vi hanno 
partecipato: Orietta Bay, Giorgio Bergami, Carla Iacono, Paola Leoni, Giuliana 
Traverso e Guido Ziveri. Gli artisti hanno messo a disposizione non solo le 
proprie opere per la mostra ad ingresso libero, ma anche il loro tempo e la 
loro esperienza in workshop e seminari. 
La Mostra Collettiva, patrocinata dal Comune di Genova Municipio II Centro 
Ovest, si è tenuta presso la sala “Tonda” del Centro Civico “Buranello”. 
Questa mostra è stata organizzata dopo il successo ottenuto dalla prece-
dente esposizione "La strada dell'Arte", organizzata nel maggio scorso e 
nello stesso Centro Civico, dove  sono state esposte, tra le altre, opere di 
pittori del calibro di Conte, Derchi e Bernocco.  La mostra "Dalla fotografia 
all'immagine” prosegue nell’intento di diffondere la cultura artistica e la 
promozione di San Pier d’Arena.

Dalla fotografia 
all'immagine 

Scatti d'autore al Buranello

In via Walter Fillak 98 r, di fronte a via 
del Campasso, c’è un circolo sociale 
ricreativo ricco di storia e di spirito 
d’iniziativa, degno di nota anche per-
ché pur essendo i suoi soci in maggio-
ranza uomini, dal gennaio scorso ha 
una presidentessa, Diana Calcagnini, 
donna di chiare idee e decisa volontà. 
È un circolo che si fa scoprire poco a 
poco, dipende da quanto è curioso chi 
vi entra: all’ingresso c’è il bar, buono 
per bere e scambiare due chiacchiere 
superficiali; oltre una porta si apre una 
vasta sala giochi, ma non fraintendete, 
intendo i giochi belli “di una volta”, 
biliardo e carte. Salendo una scala si 
arriva là dove si fa cultura...
La Società Sportiva “La Ciclistica” è 
nata nel 1918 per opera di operai, por-
tuali, bottegai allo scopo di indirizzare i 
giovani allo sport. Nel Ventennio fu un 
punto di incontro antifascista, all’epo-
ca era nota come La Tana; durante la 

Resistenza fu un rifugio per i partigiani 
e nel 1944 i fascisti fecero una retata 
arrestandone parecchi. Una targa af-
fissa accanto all’ingresso ne racconta 
brevemente la storia. Col tempo è 
ovviamente cambiata, diventando un 
centro di ritrovo per attività di svago, 
manifestazioni, gite, corsi di inglese, 
di tango e di tai chi; quattro volte 
all’anno si organizzano “cene di sta-
gione” con menù diversi a seconda del 
periodo. Il circolo è collegato all’ARCI 
che apre due volte alla settimana uno 
sportello per gli immigrati e organizza 
una volta alla settimana il doposcuola. 
Ci sono anche altre idee per il futuro, 
ma non è ancora giunto il momento 
di parlarne… Le attività sono aperte 
a chiunque ma - anche per ragioni 
assicurative – a chi vi partecipa è ri-
chiesto di prendere la tessera di socio, 
che costa davvero poco. Ovviamente 
chi gestisce il circolo e organizza le 

La Ciclistica e la sua first lady 
San Pier d'Arena e i suoi circoli sociali

attività lo fa per volontariato, non è 
certo un’associazione a scopo di lucro!
Tutto bene quindi? Forse no; vi sono 
due problemi non facili da risolvere, 
nonostante la buona volontà e l’im-
pegno: i soci, circa 180, sono tutti 
italiani, quasi tutti uomini, quasi tutti 
anziani, mancano gli stranieri e i giova-
ni. Questo è un quartiere dove vivono 
molti immigrati, il circolo è aperto 
all’integrazione e accoglierebbe volen-
tieri sia i giovani sia i sampierdarenesi 
di origine straniera, peccato che né 
gli uni né gli altri ci vengano; magari 
entrano nel bar per bere qualcosa ma 
- finora - non si fanno coinvolgere in 
nessuna attività “oltre la porta”. La 
Presidente è visibilmente rammari-
cata da questa situazione: “Tutti qui 
intorno sanno cosa facciamo, le nostre 
attività sono molto pubblicizzate, 
sanno che accogliamo chiunque ma 
non vengono… Forse se uno o due 
“osassero” per primi, altri poi segui-
rebbero, ma chi vuole essere il primo? 
La lingua inglese è  ormai essenziale 
per chiunque ma il corso d’inglese ha 
solo quattro iscritti, perché sono così 
pochi?”. Lo sguardo della Presidente 
si illumina nuovamente raccontando 
un’iniziativa recente di cui va orgoglio-
sa, i Libri Liberi: due piccole librerie, 
nel bar e nella sala giochi, i cui libri 
“passano dalle mani di chi li ha letti 
alle mani di chi desidera leggerli”. 
Per ora pochi leggono ma è un buon 
inizio. Perché questa non vuole essere 
una società dove si viene solo a bere 
e giocare a carte e a biliardo ma un 
punto di incontro e di cultura per tutto 
il quartiere. 

Gian Antonio Dall’Aglio

Una delle artiste che hanno partecipato alla mostra è Carla Iacono. Vive 
e lavora a Genova, come artista utilizza diversi media espressivi tra cui 
fotografia, collage e installazioni. Il suo lavoro, incentrato principalmente 
sui temi del corpo e della metamorfosi, analizza spesso il delicato periodo 
dell’adolescenza ed i suoi “riti di passaggio”, visti come lo straordinario 
momento di crescita in cui si colloca lo sforzo per raggiungere la propria 
identità. Affascinata dalle contaminazioni tra immagini e testi, ha pubbli-
cato due libri di racconti fotografici, "Antiwonderland" e "Fairy Glaze and 
other stories". Collabora inoltre con la Casa Editrice Fiorina per la quale ha 
realizzato il leporello "Le Spose di Darwin" e prodotto illustrazioni o testi 
per altri titoli della collana "Il Soffietto". Suoi lavori sono presenti in colle-
zioni pubbliche e private e pubblicati in numerosi cataloghi di esposizioni 
in Italia e all’estero. 

Fabio Lottero

Ci eravamo già occupati di questo 
argomento nel recente passato, 
invitando i lettori ad una maggiore 
prudenza nell’acquisto di prodotti ali-
mentari definiti “biologici”, e quanto 
emerso recentemente nelle inchieste 
della trasmissione “Report” di Raitre 
rafforza enormemente la necessità 
di essere cauti su questo argomento. 
L’espansione del mercato di questi 
prodotti ha ormai toccato livelli molto 
importanti, per cui è ovvio sospettare 
che i disonesti ci si buttino a capo-
fitto. Riassumiamo in breve, anche 
se occorrerebbe molto spazio. Per 
prima cosa è bene dire chiaro che in 
Italia non esistono superfici agricole 
incontaminate così ampie da poter so-
stenere la crescente richiesta, perciò ci 
si rivolge all’estero facendo coltivare in 
Romania ed altri paesi esteri ogni tipo 
di vegetale. Ma come si fa ad essere 
sicuri che quei terreni siano a loro volta 
esenti da pesticidi ed altre sostanze 

nocive? Bella domanda. L’inchiesta di 
Report ha svelato il trucchetto di alcu-
ni: pagando sottobanco intermediari 
vari si possono ottenere certificazioni 
apparentemente ineccepibili. Esiste 
poi la miscelazione (ad esempio del 
grano, ma non solo) di prodotto nor-
male con quello bio. Naturalmente 
la massa totale diviene “bio” come 
per magia, mentre la miscelazione ne 
implicherebbe la declassazione. Anche 
in Italia non scherziamo, manco a 
dirlo. Esistono “enti certificatori” che, 
guarda caso, sono società private i cui 
soci sono aziende produttrici, il che 
significa che i controllati possiedono 
le ditte che li controllano e certificano. 
Tutto regolare? Fate un po’ voi. C’è poi 
chi si definisce “biologico” da solo, 
specie nel piccolo commercio. Capi-
ta a volte di vedere bancarelle sulle 
quali campeggia la scritta: “nostra 
produzione biologica” o termini simili, 
senza che nessuno si prenda la briga di 

sanzionare chi appone tali diciture del 
tutto abusivamente. In definitiva, di 
che tipo di “truffa” stiamo parlando? 
Sostanzialmente di tipo economico, in 
quanto viene fatto passare per “bio” 
(quindi a prezzo ben più alto) ciò che 
tale non è nemmeno lontanamente, 
ma come fa il consumatore a capirlo? 
Non può. Si fida di chi vende… e 
così paga 100 quello che dovrebbe 
costare almeno 60 o anche meno. 
In altre parole possiamo dire che noi 
consumatori siamo quasi totalmente 
indifesi se nemmeno possiamo fidarci 
di certificazioni apparentemente inec-
cepibili o della parola di chi vende. Ci 
viene in mente quanto ci disse, circa 
15 anni fa, un coltivatore di riso del 
novarese al quale chiedemmo per 
curiosità: “tu lo produci il riso biolo-
gico?”; risposta confidenziale a bassa 
voce: “tutto quello che vuoi…mi hai 
capito? Quanto ne vuoi!” lasciando 
intendere una sola cosa: pagando 
qualcuno compiacente faccio diven-
tare biologica qualsiasi cosa. Stiamo 
dunque prudenti su questo argomen-
to e cerchiamo di informarci quanto 
più è possibile, anche se non è facile. 
I primi danneggiati, come sempre, 
sono i produttori seri di vegetali “bio”, 
e ce ne sono tanti, per cui riteniamo 
debbano essere proprio loro i primi 
a pretendere controlli rigorosissimi e 
davvero “super partes”.

Pietro Pero

La domanda ci sorge spontanea:
"Biologico o non biologico?"

Occhio al prodotto
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Il Municipio informa
Ultimissime dal Centro Ovest

Sicurezza

Lunedì 3 ottobre il Presidente del Mu-
nicipio, il consigliere Edmondo Forlani, 
responsabile gruppo di lavoro sicurez-
za e la consigliera Lucia  Gaglianese 
come rappresentante della minoranza 
municipale, hanno incontrato il nuovo 
questore di Genova Sergio Bracco per 
un confronto sui quartieri di San Pier 
d'Arena e San Teodoro.
Il questore ha ribadito di considera-
re prioritario il territorio del Centro 
Ovest, impegnandosi ad una maggiore 
incisività per eliminare i problemi 
causati dai cosiddetti “finti circoli 
culturali” in coordinamento con le 
forze dell’ordine e ad un maggiore 
presidio di piazze e giardini oggetto di 
problemi già noti per le segnalazioni 
del Municipio e dei cittadini.
Nell’incontro è stato affrontato anche 
il tema delle licenze delle sale gioco 
in scadenza per la zona di San Pier 
d'Arena: da parte del questore è stata 
garantita la disponibilità a coordinarsi 
al meglio con l’amministrazione comu-
nale per applicare il regolamento in 
materia ed è stata rilevata la necessità 
di maggiori controlli per i problemi di 
convivenza e microcriminalità che si 
sono verificati nella zona di San Teo-
doro. In agenda, inoltre, è prevista una 
visita alla nostra delegazione.

Mobilità sostenibile

Giovedì 13 ottobre il Coordinamento 
Mobilità Centro Ovest ha incontrato 

con l’assessore alla Mobilità Salvatore 
Santacroce e l’assessore alla rigenera-
zione degli spazi urbani Maria Elena 
Buslacchi il vicesindaco Stefano Berni-
ni per un confronto sulle prospettive 
di modifica dell’assetto di via San Pier 
d'Arena a fronte dell’avanzare dei 
lavori su lungomare Canepa. La propo-
sta (nella foto a destra) elaborata dal 
Coordinamento, che riorganizza l’area 
salvaguardando il numero di posteggi 
esistenti, ma introducendo maggiore 
spazio per il verde, i percorsi pedonali 
e ciclabili, è stata sperimentata nello 
scorso 16 settembre in occasione della 
Settimana europea per la mobilità so-
stenibile. Il prossimo passo sarà quindi 
quello di sottoporla nelle settimane 
a venire al confronto con i soggetti 
interessati (residenti, commercianti, 
associazioni) perché sia trasformata 
in un progetto preliminare da rendere 
presto definitivo.

Rigenerazione urbana

Lunedì 17 ottobre il presidente del 
Municipio Franco Marenco, l'asses-
sore ai lavori pubblici del Comune di 
Genova Gianni Crivello e ASTer hanno 
svolto i primi sopralluoghi in piazza 
Settembrini insieme ai residenti, all'as-
sociazione che prende il nome della 
piazza e agli Sportelli del consumatore 
per definire l'avvio dei lavori di riquali-
ficazione. A seguito dell’incontro sono 
stati confermati la sostituzione degli 
alberi, il potenziamento dell'illumina-
zione, la manutenzione della fontana 

e della pavimentazione. A seguire si 
è svolto un sopralluogo ai giardini 
Pavanello: i lavori definiti prevedono 
la sostituzione della recinzione, diversi 
interventi di miglioramento del verde, 
lo smantellamento delle due aiuole 
centrali per realizzare uno spazio 
attrezzato con tavoli da gioco e uno 
spazio per organizzare eventi con pal-
co. L’inizio lavori è previsto nel mese 
di novembre per entrambe le aree.
Mercoledì 19 ottobre si è svolto invece 
il sopralluogo in via Lugo alla presenza 
del presidente e del vicepresidente del 
Municipio Centro Ovest, degli uffici 
comunali dell'assessorato ai Lavori 
pubblici e delle Politiche della casa 
del Comune di Genova, ASTer, AMIU, 
polizia municipale e Comitato della 
via stessa, per affrontare le criticità 
della zona. Fra gli interventi realizzati 
è stato rimosso l'albero caduto a causa 
del mal tempo delle scorse settimane, 
mentre è calendarizzata per il mese 
corrente l’azione su quelli ancora pe-
ricolanti; nei primi mesi del 2017, inol-
tre, inizieranno i lavori per la completa 
messa in sicurezza dell'intera area 
verde a tutela dei cittadini residenti. 
Sulla via sono stati posizionati i nuovi 
bidoni della raccolta differenziata e in 
primavera partirà la ristrutturazione 
degli edifici di edilizia residenziale 
pubblica, a partire dall’elemento che 
presenta maggiori criticità.
Il Municipio, inoltre, nelle prossime 
settimane avvierà i lavori di riquali-
ficazione della piazzetta chiamata 
“Belvedere".

Con la CCBUR Call for Ideas promossa 
da Comune di Genova - Direzione Cul-
tura e Municipio II Centro Ovest, Palaz-
zo Ducale Fondazione per la Cultura 
e Coloriamo Sampierdarena, il Centro 
Civico Buranello a partire da ottobre 
2016 è diventato il fulcro creativo di 
una serie di attività completamente 
gratuite e rivolte ai giovani curiosi di 
sperimentare. CCBUR Call for Ideas è 
sempre aperta! Invia le tue proposte 
a municipio2@comune.genova.it 
per essere tu stesso protagonista del 
nuovo CCBUR!

I prossimi appuntamenti:

Il giardino creat(t)ivo

La rumenta non è solo da buttare: al 
CCBur è pronta ad essere trasformata 
con il laboratorio Il giardino creat(t)
ivo a cura di Legambiente Giovani 
Energie! Guidati da esperti in pianifi-
cazione, architettura del paesaggio e 
botanica, i partecipanti impareranno 
a costruire fioriere, vasi, tavoli e pan-
chine per il balcone o il giardino con 
materiali di riciclo. Il pubblico è invitato 
a portare con sé materiale di scarto 
a cui dare insieme nuova vita. Gli 
elementi di arredo realizzati potranno 
essere portati a casa oppure saranno 
utilizzati per decorare le strade e le 
piazze di Sampierdarena.
Sabato 12 e 26 novembre alle 15, 
ingresso libero.
Info: info@legambientegiovaniener-
gie.org

Workshop di arte pubblica

Tra performance, intervento effimero 
e permanente, una riflessione su che 
cosa significhi oggi fare arte pubbli-
ca. A guidare i lavori sarà Opiemme, 
l’artista che ha attraversato l’Italia 
dipingendo sui muri i versi di Herman 

Melville, Edgar Allan Poe, Albert Ca-
mus, Pablo Neruda, Fernando Pessoa, 
Italo Calvino, Pier Paolo Pasolini, Gio-
vanni Pascoli, San Francesco D'Assisi, 
Giacomo Leopardi. Attualmente è 
esposta a Ravenna, nella sala esposi-
tiva di Palazzo Rasponi, la sua mostra 
Vortex, pensieri sulle stelle, a cura di 
Elena Paloscia. “Porto poesia in strada 
affinché trovi occhi che la leggano”, 
afferma l’artista, che annovera tra i 
murales più noti un tributo alla poetes-
sa Szymborska dipinto a Danzica nel 
2014 per il Monumental Art Festival. 
Al lavoro con lui la performer Eleonora 
Chiesa: insieme condurranno un lavo-
ro partecipato con i ragazzi della città 
per risignificare i confini dell’arte e 
dare vita ad una performance inedita.
Dal 7 all’11 novembre alle 15, ingresso 
libero.
Info e iscrizioni: streetlabccbur@
gmail.com

Elettro Ponente

Così indietro nel passato da sfiorare il 
futuro è lo slogan dell’officina multi-
mediale di musica elettronica e visual 
che Duplex Ride, per questa edizione 
sampierdarenese, ha denominato 
Elettro Ponente. “Una storia che inizia 
a Manchester e qui arriva in treno - 
spiega poeticamente il collettivo -, un 
prato che diventa fabbrica tra il fiume 
e la spiaggia. Addio orti e giardini, 
ville sul mare e reti a riva, una città 
dai lunghi camini si riveste di ruggine 
e carbone. Poi e dopo ancora, il fumo 
si dirada, un ordine si dissolve, le cat-
tedrali si fanno deserte, il comando si 
muta in controllo a distanza. Eppure 
di continuo altrove si rinnova, con le 
ciminiere che ancora e di più, fumano 
sul mondo, nelle nuove fabbriche di 
automi al lavoro”.
Musica e videoproiezioni.
Sabato 29 ottobre, 12 e 26 novembre 
alle ore 21, ingresso libero.
Info: dplxride@gmail.com

Prove aperte di incontro teatrale: 
"Soggezione"  
"La vita è una malattia ereditaria"

Da ottobre l’artista Manuela Valente e 
il collettivo Once di Sara Due Torri la-
vorano a due produzioni sostenute dal 
CCBur, che si riposiziona come centro 
di produzione culturale a livello citta-
dino. I due progetti teatrali saranno 
presentati in anteprima al pubblico alla 
sala Mercato del Teatro dell’Archivolto 
nella serata del 26 novembre, a partire 
dalle 19. Ingresso 5 €.
Info: teatro@archivolto.it

Rivoluzione creativa 
d’ottobre al CCBur

Al Centro Civico Buranello

Lavoreranno per un anno accademico 
su quattro aree del Municipio Centro 
Ovest: le ex Batterie di Granarolo e 
Mura degli Angeli, forte Crocetta 
e la rimessa AMT. Guidati dal prof. 
Carlo Prati, gli studenti del laborato-
rio di progettazione del terzo anno 
immagineranno un “Greenprint” per 
Genova che si struttura attraverso 
la creazione di un “Parco dei Forti” 
rivolto al pubblico di tutta la città (e 
non solo). Le polarità individuate nei 
progetti saranno unite da un sistema 
di percorsi e di spazi attrezzati in 
grado di assolvere a diverse necessità 
e funzioni connesse all'uso del verde, 
dalla semplice contemplazione del pa-
esaggio all'attività sportiva (mountain 
bike, trekking, footing, etc). Nei 
disegni si immaginerà un territorio 
adatto all'attività escursionistica e in 
quest'ottica gli studenti saranno chia-
mati ad attrezzare il percorso con un 
rifugio che permetterà di pernottare 
e mangiare in quota.
A sostegno del parco, nel progetto 
si ipotizza la creazione di una nuova 
linea funicolare con relativa stazione 
(Stazione Crocetta) per consentire il 

Sessanta studenti di architettura immaginano il “parco dei forti”

Un greenprint per Genova che parte 
da San Pier d'Arena e San Teodoro

collegamento a 
San Pier d'Arena, 
ridefinita “por-
ta verde” della 
città di Genova. 
Attraverso un 
progetto di tra-
sformazione e 
riqualificazione 
urbana dell'area 
di via Paolo Reti 
si costituirà una 
nuova centralità 

urbana all'interno della quale insi-
steranno diverse funzioni: “In parti-
colare pensiamo a quest'area come 
una ‘città nella città’ - spiega il prof. 
Carlo Prati - orientata a promuovere 
questa nuova concezione di habitat 
urbano in cui natura e architettura 
coesistono a formare un ecosistema 
autoconcluso”. La “città della Natu-
ra” si costruisce dunque attorno ad 
un edificio madre, il museo dei forti, 
dedicato alla promozione culturale e 
didattica connessa alla tradizione della 
città e della sua storia. Nei progetti 
che saranno elaborati dagli studenti, 
poi, dovranno trovare collocazione 
un edificio per residenze temporanee 
(studenti, nuovi arrivati a Genova, 
famiglie a basso reddito in attesa di 
nuove sistemazioni), un edificio per 
servizi ed attività commerciali oltre 
alla stazione di arrivo della nuova 
linea funicolare. Il progetto del vuoto, 
ossia dello spazio pubblico creato dalla 
compresenza tra questi nuovi manu-
fatti, sarà poi elemento il cardine di un 
nuovo scenario urbano dal forte valore 
simbolico. “Genova rappresenta una 
condizione ideale in cui indagare e 

approfondire il rapporto che intercorre 
tra architettura e natura, città e pae-
saggio - continua Prati - considerando 
questa relazione di reciprocità come 
elemento caratterizzante ed essenziale 
nella definizione di un habitat urbano 
futuro qualificante ed unico. San Pier 
d'Arena viene in quest'ottica ricono-
sciuto come settore cittadino strategi-
co e motore ideale del cambiamento, 
una “città nella città”, un “arcipelago 
urbano” ed un frammento di tutte 
quelle complessità, contraddizioni e 
potenzialità che qualificano il macro-
sistema Genova a cui oggi il quartiere 
deve cercare di riconnettersi”.
“I progetti sviluppati dagli studenti 
- spiega l’assessore alla riorganizza-
zione degli spazi urbani, Maria Elena 
Buslacchi - non rappresentano neces-
sariamente quello che l’area diventerà, 
ma costituiscono un’importante fase 
di immaginazione delle possibilità per 
il territorio, da cui possono scaturire 
progetti effettivamente realizzabili”. 
Il valore di questo processo non con-
siste tanto nel fatto che fra i lavori 
degli studenti si identifichi qualcosa di 
immediatamente eseguibile, ma che si 
avvii un processo di riflessione capace 
di aprire possibilità nuove e di indicare 
strade e soluzioni innovative. “Spesso 
- continua Buslacchi - quando escono 
i bandi non c’è il tempo per l’imma-
ginazione e ci si limita, tecnicamente, 
a stendere un progetto di impronta 
conservativa, o basata su modelli che 
hanno funzionato altrove. La possi-
bilità di riflettere in anticipo, invece, 
sul territorio permette un’analisi di 
profondità e un confronto partecipato 
con i soggetti coinvolti”.
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PARLANO  I  FATTI

I fatti dimostrano che Banca Carige è un sostegno concreto 
per migliaia di imprese, famiglie ed enti sul territorio.

Facciamo un rapido panorama dei 
vecchi ed attuali problemi riguardanti 
la viabilità di San Pier d’Arena e riapria-
mo purtroppo con una certa appren-
sione una pagina che si pensava chiusa 
per sempre, vale a dire quella del polo 
petrolchimico sotto la Lanterna. 

San Benigno

I lavori del primo lotto sono stati 
portati a termine, la nuova rotatoria 
di via Milano è da tempo operativa 
e resta ormai da aprire al traffico la 
nuova rampa di accesso alla sopra-
elevata. Dovrebbero ora iniziare i 
lavori del secondo lotto del nodo di 
San Benigno, per cui devono essere 
ancora assegnati gli appalti. Purtrop-
po, come è noto, il programma della 
seconda fase prevede l’abbattimento 
della rampa di accesso da via Canto-
re alla Sopraelevata. Attualmente la 
situazione è in fase di stallo e si parla 
di uno slittamento di sei mesi se non 
di un anno. Noi Sampierdarenesi che 
non condividiamo e non accettiamo 
l’eliminazione della rampa, a questo 
punto speriamo che il momento di ap-
parente indecisione, possa preludere 
ad un riesame del progetto e perché 
no ad un ripensamento da parte di 
Autostrade e del Comune di Genova.

Lungomare Canepa 

L’altro punto critico della viabilità di 
San Pier d’Arena riguarda Lungomare 

Canepa, dove il 29 agosto sono iniziati 
i lavori per il completo restyling della 
strada. Per garantire la sicurezza del 
traffico e dei cantieri installati è stato 
recintato il lato a monte di Lungomare 
Canepa, chiudendo così tutti gli acces-
si a via San Pier d’Arena, eccezion fatta 
per quello attiguo alla caserma della 
Guardia di Finanza e per la rotonda di 
via Avio. La chiusura delle aree occu-
pate dai cantieri ha di fatto provocato 
l’eliminazione di circa duecentotrenta 
posti auto che si pensa di trasferire 
in via San Pier d’Arena al posto dei 
capannoni che saranno demoliti. Le 
attività di cantiere stanno procedendo 
gradualmente a lotti con l’abbattimen-
to di tutte le costruzioni industriali po-
ste lungo il lato a monte della strada. 
Durante l’esecuzione dei lavori verrà 
mantenuto operativo il varco di Ponte 
Etiopia, con il problema da risolvere 
dei Tir che, per entrare ed uscire dal 
porto, interferiranno inevitabilmente 
con il traffico di Lungomare Canepa, 
mentre la rotonda all’altezza di via 
Molteni - via Avio rimarrà in funzione 
per almeno altri tre anni e cioè fino a 
quando sarà probabilmente terminata 
la costruzione delle rampe di accesso 
tra la strada a mare Guido Rossa e le 
sponde del Polcevera. 

Polo petrolchimico 

Le scorse settimane la stampa cit-
tadina ha riportato la notizia di un 
concreto interessamento da parte di 

Carmagnani e di Superba che potreb-
bero trasferire le loro attività sotto la 
Lanterna, nell’ambito di un progetto 
più ampio che dovrebbe prevedere la 
gestione e la collocazione delle rinfu-
se, sia solide che liquide, in quell’area 
portuale. La notizia, che sembra 
l’ennesima “furbata” per trasferire i 
depositi di Carmagnani e Superba a 
San Pier d’Arena, non può che creare 
viva preoccupazione e grande stupore, 
visto che si pensava che la Regione Li-
guria avesse bocciato definitivamente 
il trasferimento del polo petrolchimico 
sotto la Lanterna. A dire l’ultima e 
definitiva parola contro il progetto, si 
credeva e si crede tuttora, era stato 
l’assessore regionale Edoardo Rixi, 
durante un incontro avvenuto a feb-
braio con le Officine Sampierdarenesi. 
Credo che noi sampedeinin dobbiamo 
prestare la massima attenzione a 
questa notizia che genera immedia-
tamente il timore che il progetto dello 
spostamento del polo petrolchimico 
sotto la Lanterna, non sia mai stato 
accantonato. A proposito della desti-
nazione delle aree attigue alla centrale 
elettrica, il Municipio Centro Ovest 
si sta attivando per creare sinergie 
con istituzioni del mondo del lavoro, 
imprenditori portuali ed associazioni 
sampierdarenesi, per progettare, 
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile 
per il Porto, una valida alternativa e 
così dedicare le aree sotto alla Lanter-
na soltanto ad attività portuali e non 
al polo petrolchimico. Ritornando agli 

I problemi di San Pier d’Arena

Niente di nuovo 
sul fronte centroccidentale

articoli comparsi sulla stampa cittadina 
è tra l’altro inquietante il fatto che fra 
le righe dell’articolo si legga essere 
quella di Carmagnani e di Superba 
l’unica proposta avanzata sulle aree 
della centrale elettrica. Allerta rossa 
dunque per evitare che venga appro-

vata alla chetichella l'unica proposta 
presentata, per non essere poi costretti 
sotto il solito ricatto occupazionale, 
a dover anche ringraziare e di cuore, 
chi porterà il polo petrolchimico sotto 
alla Lanterna. 

Gino Dellachà

Il cartello affisso sul chiosco parla chiaro: “Vendesi attività…”. Dopo alcuni 
decenni di presenza quotidiana in quel punto così strategico, ecco che 
Franco sente il richiamo della famiglia e, in particolare, del nipotino, per 
cui ha deciso di cessare la vendita. Noi del giornale siamo un po’ tristi per 
questa sua rispettabilissima decisione ed auguriamo all’amico del Gazzettino 
ogni bene per il suo futuro da nonno. La nostra speranza è che la rivendita 
passi a qualche altro operatore in grado di gestire quello che non è solo 
un chiosco da fiori, ma un punto di riferimento per moltissima gente. Nel 
frattempo invitiamo nuovamente Aster ad intervenire quanto prima per eli-
minare il leccio ormai seccato che troneggia a pochissimi metri. Lo abbiamo 
già segnalato diverse volte, ma ora il pericolo ci pare stia aumentando. In 
caso di improvvisa caduta a terra di pezzi di legno di quel diametro, c’è solo 
da augurarsi che nessuno stia passando o attendendo il verde al semaforo, 
perché diversi chili di legno secco sulla testa possono fare davvero molto, 
ma molto male. A Franco mandiamo un caro ed affettuoso saluto ed un 
ringraziamento per come ha svolto la sua quasi trentennale presenza in quel 
punto nevralgico di San Pier d’Arena.  

Pietro Pero

Il fioraio Franco 
nonno a tempo pieno
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Paròlle de Zêna

Sò-u dimmo in zeneize! Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Ebe Buono Raffo

La pagina del genovese 
è a cura di Franco Bampi

Ne scrivan

Ancheu parlémmo de dôsci

Stavòtta no véuggio mogognâ, cóm-
me fàsso de vòtte, ma parlâ di dôsci 
che pe tradiçión fàn pòrte da nòstra 
cuxìnn-a. Se védde che de vegnî vêgi 
se vêgne ciù golôzi, ma òua me gùstan 
e m’interèsan ciù de prìmma. A dife-

rénsa de âtre regioìn, ànche inti dôsci 
tìpici niâtri zenéixi émmo gùsti sènpli-
ci, sénsa abondâ in riçètte conplicæ. 
Bàsta pensâ a-o nòstro dôçe natalìçio, 
ciù bàsso de tànti âtri “colêghi”, ma 
pìn de cöse bónn-e, ch’o se ciàmma 
modestaménte pandôce, e fæme o 
piaxéi de no ciamâlo mâi panetón. 
Quéllo o saiâ ànche bón, ma o no l’à 
nìnte da fâ co-o nòstro. Segóndo mi, 
o pandôce o l’é o spêgio do caràtere 
di zenéixi: pöco apariscénte, ma con 
da sostànsa, in contràsto con quélli 
èrti, ma che drénto no ti gh’atrêuvi 
quæxi nìnte.
Vàddo avànti co-i clàsichi beschéutti 
do Lagàsso e voriéiva domandâ a 
quélli da mæ etæ se ghe vêgne in cheu 
quélli sachétti che e moæ n’acatâvan 
da-o fainòtto, dôve gh’êa i beschéutti 
freschìscimi ma rótti e quelli tagiæ 
into fóndo, ch’avéivan in nómme 
speciâle, che no l’é tànto elegànte 
ricordâ… insómma, ’na “paròlla do 
gàtto” cómme ne dixéiva i gréndi. Pöi 
me ricòrdo i anexìn, de fórma ovâle e 
co-in legêro gùsto d’ànexo; i amarétti 

do Sascéllo fæti d’amàndoa e giànco 
d’êuvo, e i famôzi canestrelétti, di 
quæ s’à notìçia scìnn-a da-o sécolo 
XIII dæto ch’aparîvan, cómme scìnbolo 
d’abondànsa, in sciâ monæa d’öo 
ciamâ “Genovino”. 
S’atrêuvan dapertùtto, ma o primâto 
da produçión o va a Torìggia, e són 
tànto rìcchi de bitîro che in Quarê-
xima vegnîvan proibîi. Ma, cómme 
dîxe o provèrbio, fæta a lézze trovòu 
l’ingànno, coscì pe rispetâ o precètto 
religiôzo sénsa rinonçiâ a ’n pö de 
dôçe, quélli aspèrti de vêgi zenéixi àn 
inventòu di dôçétti de pàsta d’amàn-
doa (ciamæ quareximâli), sénsa gràsci, 
in génere rióndi, co-in çìmma de 
baletìnn-e de sùcou tùtte coloræ, che 
ancón òua sciòrtan inte vedrìnn-e di 
pastiçê inte setemànn-e prìmma de 
Pàsqua.
Tra i dôsci pövei gh’êa o castagnàsso, 
na spécce de fainâ dôçe fæta co-a 
fænn-a de castàgne, frûti che anti-
gaménte raprezentâvan ’na risòrsa 
pe-i contadìn do nòstro entrotæra 
réizi sénpre ciù pövei da ’na polìtica 
sénsa çervéllo, e ànche pe-i çitadìn 
ciù ùmili, e chi poéiva gh’azonzéiva 
’na magnâ de pigneu. Òua e castàgne 
in sciô mercòu àn di prêxi inposcìbili 
e dîxan fìnn-a che l’inportémmo da 
l’èstero. Peu ànche êse, tànto l’é vêa 
che me pàn diferénti da quélle che 
mangiâvimo da figeu, ciù gròsse e de 
’n marón ciù ciæo. Ma do castagnàs-
so mi créddo che tànti, tra i figeu e i 
zóveni d’ancheu, no n’àgian mànco 
sentîo parlâ.
’Na bontæ cazalìnga da ricordâ o 
l’é o læte dôçe frîto, ànche quésto 
trascuròu inte cuxìnn-e modèrne, 
na spécce de budìn che into vegnî 
fréido o vêgne bèllo spésso, tagiòu 
pöi a mostaciòllo, inpanòu e frîto. E 
no m’ascòrdo a pànera, ch’a pâ ’n 
gelâto, ma a l’é ’n delicòu semifréido 
a-o cafè, tìpico da nòstra çitæ, fæto 
de pànna frésca, sùcou, rósso d’êuvo 
e ’na finìscima pûa de cafè, coscì o sò 
nómme o s’é trasformòu da “panna 
nera” in pànera. ’Na vêa delìçia! 
’N’âtra specialitæ zenéize, che però a 
no se fa ’n câza, a l’é a Sacripantìnn-a, 
’na lecàia inventâ do 1851 da-a Pa-
stiçerîa Preti, ch’a se trovâva in ciàssa 
Portéllo e che da parécchi ànni a no 
l’exìste ciù, ma o dôce o vêgne ancón 
preparòu inta fàbrica de Sànt’Orçéize. 
Fæta de pàn de Spàgna e crémme, a 
l’é ’na tentaçiòn e… ’na vêa bónba 
calòrica. Pe contrastâ o sucèsso da 
Sacripantìnn-a, ’n’âtra pastiçerîa ch’a 
l’êa stæta fondâ in Sozêia do 1828 
da-i doî fræ svìseri Klainguti, do 1920 
a l’à inventòu a Tórta Zêna ànche lê 
fæta de Pàn de Spàgna ma con crém-
me diferénti, zanbaión, licôre e ’na 
strìscia in çìmma, mìssa de travèrso, 
fæta de pàsta d’amàndoa con scrîto o 
nómme da çitæ e ànche quésta tórta 
a l’à òtegnûo ’n bèllo sucèsso. 
Inta segónda meitæ de l’eutoçénto o 
locâle di Klainguti o l’à avûo tra i sò 
cliénti afeçionæ o grànde muxicìsta 
Giuseppe Verdi ch’o pasâva i invèrni 
a Zêna. Quànde, do 1893, o méistro 
o l’à scrîto l’ùrtimo capolavôro, a pa-
stiçerîa a gh’à dedicòu, co-o mæximo 
nómme de l’òpera, o Falstaff, in dôce 
ch’o l’é ’n produçión ancón ancheu. 
Se intræ a pigiâ ’n cafè, amiæ in èrto, 
in sciâ miâgia derê a-o bànco di dôsci, 
e vediéi o ritræto do Méistro, ch’o 
l’avéiva ringraçiòu co-in bigétto dôve 
o l’avéiva scrîto “Grazie per i Falstaff, 
sono molto migliori del mio”. E mi, 
verdiànn-a apascionâ, a fotocòpia de 
quéllo bigétto ghe l’ò!

Ebe Buono Raffo

Quante generaçioin, inte çentanæa de migiæa de anni, quante anime, 
quanti cheu e coiozitæ e inzegni a l’à inspiròu a Lunn-a?
De spesso se sente ripête che inte l’univèrso existe miliardi de stélle (e 
stimme dixàn da çento a  trexento miliardi inta nòstra galasia) e, de conse-
goensa, milioni se no miliardi de mondi scimili a-o nòstro, e se no pròprio 
pægi do tutto, senpre a ògni mòddo colocæ inte ’na fascia d’abitabilitæ 
consciderâ giusta pe-o sviluppo da vitta.
Bén, però, mi me domando, quante de questi gh’àn a lunn-a?
Atençión che a mæ a no l’é ’n’òservasión scentifica ma solo ’n mòddo de 
védde, de raxonâ sentimentale, se coscî voemo ciamalo, o çercâ profano 
de ponise ’na domanda, ne manco d’atrovâ ’na quarche rispòsta.
Ecco alantô, preuvo a ponime questo quexito, quante de questi inumeræ 
mondi o l’agge ’n satelite ch’o l’à posciuo inluminâ e néutte di seu abitanti 
coscî comme a l’à fæto a Lunn-a, òua con gran potensa, òua a tochétti, 
ascoza da-e nuvie ò da-a tæra, ciù gròssa, ciù picinn-a. A Lunn-a, o sàn 
bén i studiozi, a l’à avuo ’n ròllo fondamentale, no solo pe-a geologia e 
pe-o rapòrto di esseri viventi co-o mesciâ da tæra e do mâ, ma ascî pe-a 
formaçión da coltua, de coltue. Sens’âtro, amiala cangiâ, scentâ, conparî 
torna e amiâ comme questi eventi àn in contatto con quéllo che sucede 
feua e drento de lô, no peu ese conscideròu ’na cösa da pöco e pe questa 
raxón a l’é nasciua questa mæ, ingenoa coioxitæ.
Aloa, fòscia inspiròu ò megio condiçionòu, ma magara anche pe ’na ra-
xon antiga, me interesso a-a Lunn-a, quella Lunn-a che i antighi Sumeri, 
inte ’na lengoa da quæ no l’é stæto trovòu parentele co-e atre lengoe 
antighe, ciamavan “Nanna” (e anche chîe ghe saieva da no fâse scapâ 
’na degrescion poetica).
Unn-a de teorie pigiæ in consciderasión pe spiegâ a nascita da lunn-a – e  
quella, che a dîla tutta, a ’ne piaxe de ciù – a l’é ciamâ l’Inpatto Gigante. A 
Lunn-a, o nòstro amòu satélite, a saieva nasciua pöco dòppo a Tæra, pöco 
ciù de 30 milioin de anni dòppo, che in scî quattro miliardi e mêzo ch’o l’à 
o nòstro pianeta, son veramente squæxi ninte. In pianêta ch’o se saieva 
formòu in sciâ mæxima òrbita terèstre o l’avieiva provocòu ’na gigantesca 
colixon pròprio co-a Tæra, da ’n lato generando ’n enòrme cratere e da 
l’atro lanciando into spaçio in muggio de materiale, che, gravitando in 
gio a-i tòcchi ciù gròsci o se saieva man man conpatòu, dando vitta a-a 
Lunn-a che inti milardi de anni che son vegnui dòppo, a l’à riconpensòu o 
pòsto da-o quæ i schéuggi che l’àn conpòsta provegnivàn, difendendolo 
da migiæa de comete e còrpi che saieivan invece anæti a picâ in sciâ Tæra.

A Lunn-a, insomma, a l’é ’n pö figgia da Tæra e noiatri, inte quarche mòddo, 
semmo figgi de unn-a e de l’âtra, de questo mondo pe quante regoarda 
a vitta materiale e de quello la pe quante regoarda quella inmateriale, 
quella ligâ a-o mistero, a-i séunni… a-a Nanà. Pe poei arivâ a tutto quésto 
gh’é stæto bezeugno de ’n dizastro còsmico ch’o l’à areizegòu de levâ 
da mêzo a Tæra e tutto quéllo che ne saieva nasciuo inti quattro miliardi 
de anni a vegnî.

Filippo Noceti, “O Feipin”

Biteghe e supermercoei

Quande no gh’ò ninte da fâ (mai! 
ah, biati penscionæ!) m’é cao anâ 
in giandon pe-a mæ çitæ picinn-a: 
San Pê d’Ænn-a. Se ti caminn-i sensa 
sprescia, ti te peu amiâ in gio e scrovî 
tutte quelle cöse che, in machina e de 
corsa, manco ti e veddi. L’é bello afer-
mase a amiâ i recammi di pavimenti 
sotta i pòrteghi de stradda Cantore, i 
carogetti streiti da-a gexa da Çella, e 
vedrinn-e de biteghe... 
E biteghe! M’an vosciuo dî che entro 
l’anno ne særan in bello pö: o pesciâ 
do mercòu, o leitâ de stradda Monti, 
o cuxòu de stradda Buranello.
In cangio tra stradda Anzani e stradda 
Malfettani ghe do remescio. L’é stæto 
tiòu zu e vege sæxinn-e do Bòrea e se 
vedde che fan di loei drento i locali. 
A gente a dixe che li ghe vegniâ in 
supermercòu neuvo: a “In’s”. E mi no 
sò se ese alegro ò se cianze. Eh za! Ma 
o sei quanti son i supermercoei che 
gh’é inte questo retaggio de San Pê 

d’Ænn-a? In muggio! Pe-i profummi 
e i savoin gh’é o Tigotà in stradda 
Rolando e l’Ipersoap in stradda Rota. 
Pe-i alimentari se peu çerne de ciù. 
Ancon in stradda Rota gh’é l’Ekom e 
’n pö ciù ’n sciù a Carrefur. Pöi se se 
giâ in stradda Malfettani s’incontra 
a Simply e, se s’à coæ de traversâ 
stradda Cantore, in stradda Carzino 
gh’é a Basko.
Særa e biteghe, arve i supermercoei. 
Fòscia a röba a se paghiâ de meno, 
anche pe-a concorensa che se fan, ma 
e stradde saian ciù veue, ciù scue, e no 
ghe saiâ ciù o bitegâ ch’o te conseggia 
e ch’o çerca de date sodisfaçion inte 
quello che ti veu acatâ.
Anche ste cöse contriboiscian a fane 
serâ senpre de ciù into nòstro picin a 
amiâ a televixon e a demoase (se fa 
pe dî) co-o computer sensa ciù veddise 
de personn-a.

O Crescentin

Tavola in genovese si dice töa, ma quasi tutti, per evitare la “o italiana lunga”, 
la sostituiscono con il dittongo “òu” e dicono tòua. La stessa sorte succede 
alla parola föa (favola) che diventa fòua, ma stranamente ciò non succede 
alla parola möa (mora, ad es. di capelli, negra) che resta tale. Ritornando 
alla parola töa, essa vale tavola, asse di legno dalla forma di un rettangolo 
allungato, e tavolo, mobile su cui si mangia. La töa (tavolo) è composta da 
un ciàn o ciàppa (il piano), di légno o in antico di màrmo; di solito la töa 
si regge su quattro pê (gambe o piedi); la stabilità è data una serie di légni 
che fanno il giro della töa sotto il ciàn presso gli spîghi (spîgo = bordo); pe 
una töa riónda (tavolo rotondo) si chiamano çèrci, se la töa è quadrango-
lare o di altra forma si chiamano testæn o ciumaseu. Una töa piccola può 
dirsi töétta, o anche tavolinétto (tavolinetto), ma più comunemente si usa 
il termine tavolìn (tavolino), impiegato anche in espressioni tipo tavolìn da 
zêugo (tavolino da gioco). Come in italiano da töa derivano le parole toâ e 
töadda (tavolata). Curiosa infine l’espressione fregógge chéite da-a töa (bri-
ciole cadute dalla tavola) che si usa per riferirsi ai discorsi fatti in confidenza 
tra adulti e riferiti poi dai ragazzi che li hanno ascoltati inavvertitamente.

A töa no s’invegìsce, ma chi ghe sta tròppo s’inbecilìsce
Franco Bampi

Esperànto: parlémone in Zenéize

Pe conclùdde sta colaboraçión in sce l’Esperànto dedichémmo a pontâ a ’n 
têma ch’o no mànca mâi de incoiozî chi s’acòsta a-a léngoa do Zamenhof.
Se se fa ’n paragón lescicâle tra dôe léngoe qualónque s’atrêuva quélli 
chi vêgnan definîi fâsci amîxi: paròlle scìmili, se no pæge, ma con sci-
gnificâto do tùtto divèrso. In Esperànto, tra i tànti, l’é o câxo de sinjorino, 
che no veu dî scignorìnn-a, ma scignôa, ò de katino, ch’a l’é ’na gàtta e 
no ’n baçî, de lukto ch’a l’é a lòtta e no o lùtto, ò stampi che veu dî tinbrâ 
e no stanpâ. Inte ’n ezénpio fæto a seu ténpo adêuviâvimo a paròlla fino 
ch’a gh’à o sénso de fìn cómme concluxón e no quéllo de sotî ò rafinòu, e 
quést’ùrtimo o se tradûe fajna, ch’a no gh’à nìnte da védde ni co-o foìn ni 
co-a faìnn-a ò fænn-a ch’a ségge! E l’é ascì o câxo de çèrte prepoxiçioìn 
che in Esperànto arêzan conpleménti do tùtto divèrsci da quélli do Zenéize; 
coscì, dî “Li veturas kun sia aŭto” o gh’à sénso se un o l’é inbarcòu in sce ’n 
traghétto insémme a-a seu màchina, ma no s’o a sta goidàndo; e se dìggo 
“Mi vojaĝas sur la trajno” ’n âtro esperantìsta o poriéiva acapî che són 
asetòu in sciô téito de ’n vagón. Se dapeu dìggo “Mi tranĉos la torton per 
la infano”, poéi êse segûi che quarchedùn o ciamiâ o 118 dixéndo che gh’é 
’n màtto ch’o veu adêuviâ ’n pövio foénto a-o pòsto do cotéllo! L’Esperànto 
o l’é ’na léngoa vîva e coscì into seu vocabolâio no mànca e “paròlle do 
gàtto” ò e traduçioìn de insùlti asciortîi, ma de vòtte a dâ a ménte sénsa 
goæi atençión a-a grafîa de quàrche vocàbolo se pìggia de vêe e pròpie 
cantonæ. Prezénpio a paròlla kulo a no veu dî quéllo che pensiéivi voiâtri, 
ma sinsâa, da-o nómme scentìfico in latìn da spécce Culex; e fakulo o l’é 
’n studiôzo, in specialìsta, da fako, che veu dî matéria, cànpo de stùdio; 
dika scignìfica gràsso, corpolénto e coscì dikulo o l’é ’n cición, ma se a-o 
contrâio a persónn-a a l’é stìggia pe definîla con gàibo adêuviêmo o prefìsso 
mal- dìndo alôa maldikulo, se dapeu in bàllo gh’é ’na scignôa saiêmo ’n pö 
mêno sgréuzzi dixéndo con ciù finéssa... maldikulino.

Bruno Valle
Gruppo Esperanto Tigullio / esperanto.tigullio@libero.it

Fâsci amîxi e coiozitæ

A Lunn-a
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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Anche a Belvedere si possono a volte trovare delle sorprese. Un sabato nel 
pomeriggio mi trovai, per trascorrere qualche ora tra i conoscenti, nel circolo 
omonimo della bocciofila, sito davanti alla Chiesa. Tra i primi ad incontrare 
fu Elio che mi mostrò, estraendola da una busta, una foto in bianco e nero 
degli anni andati (attorno al 1953), nella quale era ripreso un aereo militare 
inglese da caccia schiantatosi contro una casa della zona. Per me fu una 
sorpresa, piccola e lontana nel tempo, ma sorpresa.

Giovanni Maria Bellati

Attraverso una foto, 
una sorpresa lontana nel tempo

Il comparto agro-alimentare genovese 
è stato caratterizzato in passato dalla 
presenza di numerosi stabilimenti di 
produzione e raffinazione dell’olio 
d’oliva, favoriti dalla vicinanza al porto 
per l’importazione delle materie prime 
e l’esportazione del prodotto finito. 
Fin dal Settecento San Pier d’Arena 
ospitò oleifici e saponifici, che dagli 
scarti di lavorazione degli oli produ-
cevano sapone. Dalla metà a fine 
Ottocento, sorsero in prossimità della 
Fiumara i depositi degli “Oleifici Liguri 
Lombardi”, divenuti poi di proprietà 
della famiglia Caminada, e vi impiantò 
il suo stabilimento Giacomo Calvi, un 
pioniere nella produzione dell’olio di 
semi. Al civico 11 di via Pacinotti abitò 
Luigi Morasso, comproprietario con 
il fratello d’oleifici e saponifici. Uno 
degli oleifici fu acquistato nel 1833 
da Salvatore Tubino, appassionato 
di pittura e ottimo artista lui stesso, 
autore dell’affresco “Valentiniano 
salvato dalle fiamme” conservato 
nella chiesa della Cella. Tra il 1880 e 
il primo decennio del Novecento, la 
società “Oleifici Nazionali” di Scer-
no e Sismondi ebbe sede nella villa 
settecentesca al civico 20, acquistata 
poi dall’”Ansaldo” e ancora esistente 
(foto sede Oleifici Nazionali e titolo 
azionario). Lo stabilimento si esten-
deva alle spalle dell’edificio fino al 
viadotto ferroviario, area oggi adibita 
a giardino pubblico. 

L’ingegner Alfredo Sismondi innovò 
alcuni procedimenti di lavorazione, 
e nel 1912 pubblicò anche il libro: 
”Nuovo sistema di estrazione dell’olio 
dalle olive”. A questo proposito, vale 
la pena ricordare il processo indu-
striale di produzione dell’olio. Dopo 
il lavaggio e la pesatura, le olive sono 
avviate alla molitura, con il metodo 
classico delle molazze, o alla frangitura 
con martelli meccanici. Il risultato è 
la “pasta d’olio”, composta d'olio, 
acqua e parti solide. Dopo il rime-
scolamento preparatorio della pasta, 
attuato con la gramolatura, si ottiene 
una parte solida (sansa) e il “mosto 
d’olio”, emulsione olio-acqua, dal 
quale si estrae l’olio, separandolo 
dall’acqua con diversi metodi: pres-
sione e filtraggio, centrifugazione o 
sinolea (impianto che sfrutta la ca-
pacità dell’olio di aderire a superfici 
metalliche, a differenza dell’acqua). La 
sansa, composta dai residui di bucce, 
polpa, semi e noccioli, è generalmente 
spremuta nuovamente per produrre oli 
di seconda e terza spremitura (olio di 
sansa), mentre quello di quarta spre-
mitura viene utilizzato nella fabbrica-
zione dei saponi. Non è chiaro se nel 
1903 la “Società Pietro Gaslini & C.” 
di Milano-Rogoredo, fondata da Pietro 
uno dei pionieri nella lavorazione degli 
oli di semi, abbia rilevato o sia entrata 
in partecipazione con la preesistente 
società di Scerno e Sismondi. Sta di 

fatto, che la “Pietro Gaslini”, per be-
neficiare dei minori costi di trasporto 
garantiti dalla vicinanza al porto di 
Genova, estese il suo raggio d’azione 
anche a San Pier d’Arena. Nel frattem-
po, si era trasferito a Genova anche 
il figlio di Gaslini, Gerolamo (Monza 
1877 – Genova 1964), che nel 1896 
fondò una ditta per il commercio degli 
oli di semi, inserendosi nel solco della 
tradizione famigliare. Nel 1906, quan-
do il padre decise di abbandonare l’at-
tività industriale, Gerolamo partecipò, 
insieme con l’”Oleificio Pavese” e altre 
ditte, alla rifondazione della società 
“Oleifici Nazionali”, la prima grande 
impresa olearia italiana, che assorbì 
anche gli stabilimenti della “Pietro 
Gaslini”. Gerolamo, con il fratello 
Egidio, fondò a Genova nel 1907 la 
“Fratelli Gaslini Snc” per il commercio 
d’olio di lino, d’oliva e di ricino, e as-
sunse la rappresentanza esclusiva degli 
“Oleifici Nazionali” e degli “Oleifici 
Pavesi”. Nel 1913 Carlo Pastorino, 
proprietario della villa e dei terreni su 
cui sorgeva l’oleificio della Fiumara, 
vendette il complesso all’”Ansaldo”, 
che conservò la palazzina ad uso uffici 
e portineria, ma fece demolire lo sta-
bilimento retrostante sulla cui area co-
struì l’officina “Presse e proiettili”. La 
vendita dell’area costrinse gli “Oleifici 
Nazionali”, nel 1913/15, ad acquistare 
due stabilimenti a Rivarolo e Bolza-
neto. Il primo adatto alla produzione 
e raffinazione d’oli ed estrazione di 
glicerina, il secondo per la confezione/
cucitura di sacchi nuovi e riparazione/
rammendatura di quelli usati; nuovo 
ramo d’attività sviluppato nel 1911 
per far fronte alle richieste del Regio 
Esercito nel corso della guerra di Libia. 
Lo stabilimento di Rivarolo, costruito 
sull’argine del Polcevera nel 1910 e 
destinato dall’azienda alla produzione 
dell’olio d’oliva, era lungo quasi cin-
quecento metri e largo una ventina. 
Le olive, dai silos posti all’ultimo piano 
dell’impianto, dopo la preparazione, 
passavano ai frantoi situati all’am-
mezzato, e infine al reparto finitura e 
imbottigliamento del piano terreno. 
L’”Anonima Oleifici Nazionali” cedette 
nel 1931 lo stabilimento alla “Soc. 
Anonima Gaslini”, nata nel 1916 e 
base del successo imprenditoriale della 
famiglia, che rivoluzionò l’impianto 
dividendolo in due tronconi: il primo 
destinato alla produzione d’olio d’oli-
va e di semi, il secondo a quella dei 
mangimi animali (nella foto l’Oleificio 
Gaslini e le pubblicità dei mangimi e 
dell’olio di semi). Nel 1970, la società 
abbandonò la produzione dell’olio 
d’oliva per concentrarla esclusivamen-
te sull’olio di semi. A Rivarolo i semi 
caricati nei silos, erano preparati ed 
avviati all’estrazione dell’olio greggio 
con l’uso di solvente. Il liquido semi 
lavorato era raffinato e imbottigliato, 
mentre il residuo farinoso andava 
alla tostatura. L’impianto garanti-
va la produzione di 35 tonnellate 
giornaliere d’olio, con sottoprodotti 
destinati all’industria dei saponi e dei 
mangimi. La “Fondazione Gaslini”, 
divenuta dopo la morte di Girolamo 
erede dei beni societari, nel 1980 ce-
dette lo stabilimento, che cinque anni 
dopo cessò la produzione e fu chiuso. 
L’intero complesso, caratterizzato dal 
fregio con lo stemma della società ed 
i volumi interni scanditi dalle ampie 
finestre rettangolari, dopo una trava-
gliata storia d’occupazioni abusive fu 
demolito nel 2005. 

Fulvio Majocco

Ogni anno, in occasione delle celebra-
zioni del 12 ottobre per la scoperta 
del Nuovo Mondo, tornano a sentirsi 
stucchevoli disquisizioni sulle origini di 
Cristoforo Colombo tese a confutare 
(vanamente) la sua acclarata (e ben 
documentata) provenienza da Ge-
nova. Il maggiore esperto mondiale 
sulle vicende biografiche di Cristoforo 
Colombo è il genovese Aldo Agosto, 
professore di paleografia e diplomati-
ca presso la scuola di Stato di Firenze, 
direttore emerito dell’Archivio di Stato 
di Genova. Ha il merito speciale di 
aver effettuato una puntuale analisi 
di ben 188 atti notarili dell’epoca di 
Colombo riguardanti lui e la sua fa-
miglia, pubblicati nel 1999 in edizione 
anastatica con traduzione dal latino a 
fronte e approfonditi commenti. Da 
quest’opera, come da precedenti ri-
cerche di altri autori italiani e stranieri, 
risulta in modo inoppugnabile l’origine 
genovese del più grande navigatore 
della storia. Agosto ha fatto anche di 
più: ha trovato e analizzato numerosi 
altri atti (di cui centodieci presentati 
nel convegno di Valladolid nel 2010), 
tutti tra loro concatenati, che hanno 
consentito di risalire l’albero genealo-
gico di Colombo per ben sette gene-
razioni. Se ne evince che anche i suoi 
avi furono, sin dalla fine del XII secolo, 
tutti liguri: vissero tra Golfo Paradiso 
e Fontanabuona. I Colombo apparte-
nevano alla fazione guelfa ed erano 
fedeli alla famiglia Fieschi. Dovettero 
quindi spostare più volte la residenza 
per sfuggire a ricorrenti persecuzioni 
all’alternarsi al potere della fazione 
opposta. I nonni di Cristoforo vissero a 
Terrarossa, frazione di Moconesi, nella 
val Fontanabuona, dove tuttora sussi-
stono resti della loro casa. Per questo 
Colombo in alcuni atti è detto ‘de Terra 
rubra’. La famiglia Colombo, tradizio-
nalmente dedita all’arte dei lanaioli, 
si trasferì poi a Quinto. Da lì passò a 
Genova (dove Cristoforo nacque nel 
1451 e visse l’infanzia in vico dritto 
Ponticello) e poi ancora a Savona, nel 
1470. Il professore è anche un buon 
amico del nostro Gazzettino, che di 
lui si è già occupato nell’edizione on 
line del 2013, in occasione di una sua 
magistrale dissertazione su un raro 
esemplare, edito postumo a Venezia 
nel 1571, del libro “Vida del Almirante 
Don Cristobal Colon”, scritto da Fer-
nando (1488-1539), secondogenito 
di Cristoforo. Da ragazzo aveva se-
guito il padre nel quarto viaggio nelle 
Americhe, volto alla ricerca (rivelatasi 
vana) di un passaggio nell’istmo cen-
trale del continente. Dotto umanista 
e geografo, viaggiò a lungo e lasciò 
alla posterità una raccolta di oltre 
15.000 volumi. Non ebbe progenie. La 
discendenza in linea diretta maschile 
proseguì invece dal primogenito Diego 
(1474? -1526).  
Il testo di Fernando è prezioso, perché 
fornisce un racconto vivido e diretto 
delle imprese paterne. Ma rimane 
piuttosto fumoso proprio sulle origini 
di Cristoforo. Come mai? Non va 
dimenticato che Fernando, pur non 
essendo figlio legittimo, godeva di 
un lignaggio nobiliare degno del pa-
dre, divenuto Ammiraglio del Mare 
Oceano per conto della monarchia 
spagnola. Era stato cresciuto alla corte 
di Madrid e, quindi, non doveva essere 
propenso ad ammettere di discendere 
da un’umile schiatta straniera. Non-
dimeno è significativo che nomini 
quali ipotetici luoghi di nascita del 
padre, secondo le dicerie correnti, 
Nervi, Cogoleto, Bogliasco, Genova e 

Savona. Insiste quindi esclusivamente 
su un’origine italiana e dà larga preva-
lenza all’ipotesi ligure, sebbene, forse 
per confondere le acque, citi anche 
Piacenza, sottolineando comunque 
che si tratta di un’ipotesi degna di 
quelli ‘che vogliono più salir sopra il 
vento’, cioè dei più azzardati e fanta-
siosi. “Che Colombo fosse genovese 
è indubitabile. Gli studiosi di tutto 
il mondo ne convengono. Anche in 
Spagna” commenta lapidario Aldo 
Agosto.
Ma, aldilà delle numerose prove do-
cumentali, ci sono nel racconto delle 
imprese di Colombo aspetti anche mi-
nuti che ci rimandano alla sua origine 
genovese. Anzitutto solo un genovese 
avrebbe potuto muoversi per tanti 
anni tra una corte iberica e l’altra per 
postulare, pervicacemente, la propria 
tesi circa la raggiungibilità delle Indie 
navigando verso Ponente: Colombo 
poté infatti contare sulle protezioni 
della vasta rete di comunità genovesi 
dedite agli affari sparse in ogni cen-
tro nevralgico del mondo di allora, 
come a Siviglia, Cadice e Valencia. 
Non va poi dimenticato che il viaggio 
della scoperta fu finanziato, con il 
beneplacito della Corona, da una 
cordata di privati in cui fece la parte 
del leone Francesco Pinelli, banchiere 
e nobile genovese che in società con 
Domenico Centurione trattava affari 
al massimo livello tra Spagna e Santa 
Sede, specie durante il pontificato di 
Papa Sisto IV della Rovere (savonese). E 
che ebbe in cambio notevoli vantaggi 
economici, estesi poi dalla Corona, 
nei decenni seguenti, tramite speciali 
contratti (asientos), anche ad altri af-
faristi genovesi, che giunsero così ad 
avere persino posizioni commerciali 
monopolistiche. Del resto i banchieri 
genovesi delle generazioni seguenti, a 
partire da Adamo Centurione, grazie 
allo storico patto del 1528 tra Andrea 
Doria e Carlo V, faranno anche di me-
glio: diverranno i principali finanziatori 
della corte spagnola. E lo resteranno 
per due secoli. 
Nella narrazione dell’impresa di Co-
lombo emergono tanti dettagli pre-
ziosi: sulla Niña l’Ammiraglio fa 
montare la vela genovese (quadrata e 
più potente) al posto di quella latina; 
predilige la bussola genovese, più pre-
cisa di quella portoghese e fiamminga; 
nell’elenco dei membri dell’equipag-
gio del secondo viaggio include vari 
genovesi e liguri; in onore del com-
pagno di avventura e amico Michele 
da Cuneo intitola un’isola a Savona: si 
chiama ancora oggi Saona,.. 
Non occorre però sforzarsi più di 
tanto per dimostrare la genovesità di 
Colombo: è lui stesso a dircelo nel suo 
atto di commiato da questo mondo. 
Nel testamento del 19 maggio 1506, 
redatto un giorno prima della morte, 
come già nell’atto di maggiorasco del 
1498 (con cui istituisce Diego erede 
principale), scrive e sottoscrive, riferen-
dosi ai Reali di Spagna: “siendo yo na-
cido en Génova, les vines à servir aqui 
en Castilla, y les descubrì al poniente 
de la tierra firma, las Indias…”: essen-
do io nato a Genova, venni a servirli 
qui in Castiglia e per loro scopersi a 
ponente della terraferma le Indie…)”. 
Una copia di questi atti è in questo 
periodo in mostra all’Archivio di Stato. 
A Genova, però, si potrebbe fare ben 
di più per valorizzare questo grande 
Genovese. E rivendicarne le origini, 
che altri ingiustamente si arrogano. 

Marco Bonetti

Alcune considerazioni 
sul 12 ottobre

Cristoforo Colombo? Genovese al 100%

L'antica industria olearia
di San Pier d'Arena

Quando eravamo la Manchester d'Italia (prima parte)
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Lions Club Genova Sampierdarena
“Prendere attivo interesse al bene 
civico culturale, sociale e morale della 
comunità”. I Lions sono attenti alla 
salvaguardia dei fondamentali valori 
umani, nell’operare a favore della 
società, nell’aiuto ai più deboli ed ai 
meno fortunati. Anno di Fondazione 
1974 presso il Circolo Unione 1860 di 
Genova Sampierdarena. 

INTIMARKET
Intimo&Lingerie

donna - uomo - bambino

Via Buranello 210 - 212 r 
Genova  San Pier d'Arena

Tel. 010 411943

Nella zucca di Halloween 
non solo dolcetti

ma anche tanto abbigliamento bimbi
con i loro personaggi preferiti.

Questo e molto altro da Intimarket, 
solo in via Buranello 210-212 r. t

tel. 010411943

UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
SEDE DI GENOVA

Domenica 13 novembre, alle 15, 
al Teatro "Gustavo Modena" di San Pier d'Arena  

Inaugurazione dell'Anno Accademico 2016-2017 dell'Unitre 
Università delle Tre Età di Genova.

Vi invitiamo a partecipare numerosi 
per trascorrere insieme un pomeriggio di festa in compagnia

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

Frambati Remo arredamenti srl
Via G. Giovanetti, 56 r. 
16149 Genova San Pier d'Arena
tel. 010 6451873 
frambati. arredamenti@libero.it

arredamenti
progettazione d’interni

Da tre generazioni il meglio 
per qualità, 

assortimento, assistenza 
e prezzi giusti

Costantemente rivolti alla difesa dei 
valori fondamentali della società, sia 
per l’aspetto etico-umanitario, che 
per quello civico-culturale, il Lions, nel 
caso specifico, di San Pier d’Arena, ha 
dato un ulteriore esempio di sensibi-
lità rendendo realizzabile un primo 
importante intervento alla piccola 
chiesa di Sant’Agostino della Cella. 
La tradizione religiosa richiama alla 
cronaca la chiesetta nel 725, anno in 
cui il re longobardo Liutprando fece 
trasportare le reliquie di Sant’Agostino 
dalla Sardegna a Pavia per proteggerle 
dalle incursioni saracene. Ricerche 
storiche rendono plausibile che pro-
prio questa piccola chiesa, un tempo 
denominata Sancti Petri de Arena, sia 
stata il punto di sosta del corteo reale 
non longe a januensi civitate, ospitan-
do temporaneamente i sacri resti del 
Santo di Tagaste. Oltre all’importanza 
storico-religiosa, non meno rilevante 
è l’aspetto storico-architettonico 
dell’edificio che conserva nella parte 
absidale, scandita da lesene e arcatelle 
cieche, il suo nucleo primitivo assieme 
al fianco meridionale dove si osserva-
no lesene e archetti pensili binati, non 
ultima la muratura in corsi di pietra 
appena riquadrati: tutti questi ele-
menti ne fanno collocare la datazione 
al periodo protoromanico. A causa di 
interventi successivi, la chiesetta subì 
alcune trasformazioni giungendo a 
noi divisa in due campate coperte 
da volte a crociera. Nel corso del XV 
secolo, con l’arrivo degli Agostiniani, 
la struttura conventuale, costruita 
dalla precedente comunità di Canonici 
Regolari, venne ampliata e la chiesetta 
inglobata in essa: l’accesso diretto dal 
monastero venne mantenuto tramite 
la realizzazione di varchi laterali aperti 
sulla parete sud, successivamente 

tamponati ed ancora oggi visibili. In 
quello stesso periodo, come attestato 
dal documento notarile del 1453 e 
dall’iscrizione ancora presente sulla 
parete destra, datata 1446, la cella 
assunse la denominazione di Cappella 
Sancti Augustini e di fatto divenne una 
cappella privata della famiglia Doria. 
Sarà il bombardamento della seconda 
guerra mondiale, con la distruzione 
parziale dell’ala occidentale del con-
vento, a riportare alla luce la chiesetta. 
Ricordiamo ancora che nel XIII secolo 
l’interno di Sant’Agostino della Cella 
venne affrescato con scene della vita 
di Cristo per mano del nominato “Ma-
estro di San Pier d’Arena”, vicino ai 
modi di Manfredino da Pistoia, attivo 
nel 1292 nella non più esistente chiesa 
di San Michele di Fassolo. Tali affreschi, 
tra i più antichi in Liguria, studiati 
dal noto pittore e architetto Alfredo 
D’Andrade, furono solamente in parte 
salvati grazie alla loro rimozione negli 
anni ’50: con la tecnica a strappo 
vennero montati su tela e conservati 
sino ad oggi nella sala capitolare della 
chiesa della Cella.  Questo gioiello di 
rilevante importanza, presente sul 
nostro territorio – anche se tutt’oggi 
è ai più sconosciuto – fortunatamente 
non versa in condizioni di pericolo dal 
punto di vista strutturale, ma necessita 
di importanti interventi che lo rendano 
meglio accessibile e lo pongano al 
riparo da fattori che nel tempo potreb-
bero portare ad un peggioramento del 
suo stato di conservazione, in alcuni 
punti già critico. Il portoncino era una 
di queste necessità. Il manufatto, pur 
essendo degradato fortemente nella 
parte inferiore a causa dell’umidità 
che deriva dall’affossamento della 
chiesetta – oltre un metro sotto il 
livello del chiostro – si presenta ancora 

in condizioni tali da giustificarne un 
restauro. Come previsto dal progetto, 
sarà oggetto del recupero non solo il 
portoncino, che presenta al suo ester-
no un bel motivo a mostre riportate 
del tipo a “regolo di convento”, ma 
ci si preoccuperà anche di ridare l’op-
portuna adeguatezza al “contorno” 
del medesimo rimuovendo, ad esem-
pio, i moderni stipiti e sostituendoli 
con quelli ritenuti più opportuni in 
sintonia con la chiesetta. La storia 
che lega strettamente il Lions Club 
Ge-Sampiedarena al desiderio di ridare 
alla chiesetta una porta d’ingresso, 
degna di tale nome, si sviluppa nel 
corso dello scorso anno di attività (da 
giugno 2015 a giugno 2016) durante 
il quale era in carica il presidente Gior-
gio Facchini: in quell’ambito venne 
deliberato dal C.D. del Club di sup-
portare  la spesa per la ristrutturazione 
del portoncino della millenaria Cella 
di Sant'Agostino della chiesa di Santa 
Maria della Cella e San Martino, quale 
Service Culturale Principale sul Terri-
torio. Essendo stato approvato, dagli 
Enti preposti, il progetto di restauro 
dell’architetto Giovanni Battista Varese 
solamente a fine luglio 2016, non era 
stato possibile dare inizio ai lavori nel 
corso dello stesso esercizio. A valle 
di ciò, il C.D. del Club, presieduto 
da Giorgio Facchini, ha concordato 
con il Presidente neo eletto Pier Luigi 
Levrero, di voler custodire e disporre la 
somma deliberata a suo tempo, quale 
saldo da versare al termine della posa 
in opera del restauro concordato. 
Segnale forte e significativo del Lions 
Club di San Pier d’Arena, volto a dare 
un fattivo contributo alla conserva-
zione di un bene così “prezioso”, in 
grado, allo stesso tempo, di accendere 
i riflettori su Sant’Agostino della Cella 

Parte il restauro del portoncino 
della Cappella di Sant’Agostino 

per favorirne la conoscenza da parte 
di tutta la comunità. 
Sarà nostra cura segnalare pronta-
mente sulle pagine del Gazzettino 
Sampierdarenese il completamento 

del lavoro e la data della sua ormai 
attesa inaugurazione.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Grazie al Lions Club di San Pier d’Arena

Vivace e polemico come lo è stato tutta la vita, prosegue su questa linea 
anche attualmente Cesare Casapietra, un pezzo di storia di San Pier d'Are-
na, che ha tagliato il traguardo degli ottant'anni. Un mito vivente per la 
delegazione, dov'è stato personaggio tra i più incisivi ed eminenti. Proruppe 
nella vita genovese negli anni '70, epoca d'oro, quando divenne presidente 
dell'allora potentissima Unione Operatori Economici di San Pier d'Arena, 
antesignano di Civ ed altre organizzazioni di artigiani, commercianti, liberi  
professionisti, che in questa furono associati fino quasi a mille. I comunicati 
stampa dell'Unione avevano forte risonanza sui media, allora solo cartacei, 
tanto che le proteste erano oggetto di immediata attenzione da Tursi, che 
spessissimo cercava di accontentare questa forte associazione dell'economia 
sampierdarenese, quasi temendola. Insieme ai fondatori di questo giornale 
ed a altri protagonisti di quegli anni (non ne citiamo per fare torto a nessuno, 
tanti e di grande qualità come sono stati) Cesare ha contribuito in maniera 
forte al fatto che oggi San Pier d'Arena, pur vessata da fama ingiusta ed 
afflitta da crisi e mille problemi, sia ancora zona primaria ed importante, come 
dimostra l'esistenza e la caratura politica del nostro giornale. Casapietra è 
stato leader di molte battaglie; su tutte quella per restituire il teatro Modena, 
all'epoca un rudere, alla città. Ed ancora oggi lo si incontra spesso in zona, 
dove va a trovare gli amici e prosegue nelle sue battaglie. “In primis” contro 
la mancanza di indicazioni stradali “San Pier d'Arena”. Che, afferma, non è 
Genova Ovest. A questo giornale ha sempre creduto e ne è fedele lettore. E 
tutti noi del Gazzettino, gli facciamo grandi auguri... ottantenni.

Dino Frambati

Gli ottant'anni di Cesare Casapietra
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Opera di rarissima esecuzione, assolu-
to tesoro nascosto del mondo belcan-
tistico, “Rosmonda d'Inghilterra”, di 
Gaetano Donizetti, su libretto di Felice 
Romani, nell'ambito del Festival del 
Belcanto, è andata in scena, in prima 
esecuzione in Italia in tempi moderni, 
all'Opera di Firenze. Basata sulla storia 

di Rosamund Clifford, amante di En-
rico II Plantageneto e accoltellata per 
gelosia dalla regina Eleonora d'Aquita-
nia, quarantatreesimo titolo nel cata-
logo del compositore bergamasco,vide 
la sua prima rappresentazione il 27 
febbraio 1834, al Teatro della Pergola 
di Firenze. 

Palcoscenici della lirica

Bentornata, Rosmonda!
La fortuna dell'opera fu però limitata: 
dopo la “prima” fiorentina, venne 
ripresa solamente nel 1845 a Livorno, 
per poi cadere tristemente nell'oblio, 
fino alla felice riscoperta nel 1975 in 
occasione di un concerto tenutosi a 
Londra. Partitura musicale di inaspet-
tata bellezza, dove l'energia creativa 
di Donizetti esalta la caratterizzazione 
psicologico-musicale dei personaggi, 
nell'ambito di numerosi momenti 
significativi, fino al tragico finale, de-
cisamente di notevole effetto. 
Abbiamo assistito alla rappresenta-
zione di questo gioiello musicale, 
proposto in una esecuzione in forma 
di concerto, riportandone una più 
che lusinghiera impressione, grazie 
ad interpreti che raramente capita 
di trovare così ben amalgamati. Da 
antologia Jessica Pratt che, prestando 
la sua splendida e dolcissima voce 
a Rosmonda, la sfortunata eroina 
romantica, ha letteralmente stregato 
il pubblico (nonostante la becera 
contestazione nei suoi confronti, da 
parte di uno spettatore, decisamente 
in cerca del suo momento da prota-
gonista...).  Nel formidabile contrasto 
dei caratteri vocali, non da meno Eva 
Mei nel ruolo di Leonora, sua acerrima 
rivale in amore. Autorevole ed impec-
cabile il personaggio di Clifford deli-
neato da Nicola Ulivieri e pienamente 
all'altezza Michael Spyres nei panni 
di Enrico II. Decisamente elegante la 
prova di Raffaella Lupinacci nel ruolo 
“en travesti” del paggio Arturo. Una 
raffinata direzione d'orchestra a cura 
di Sebastiano Rolli, suggellava uno 
spettacolo decisamente da ricordare.

Gianni Bartalini

“Non potevo mancare… sono cresciuta a focaccia e brioches di Mantero!” 
Così ha brindato Roberta Pinotti, “nostro” ministro della difesa, al primo 
compleanno di Stefania Mantero Dolci & Caffè, il nuovo punto vendita inau-
gurato esattamente un anno fa. Tanti amici a complimentarsi con Stefania, 
e con i commossi genitori, per questa coraggiosa iniziativa commerciale  
varata proprio in un momento di grande crisi generale e perciò segno di 
fiducia, di coraggio e di capacità imprenditoriale. Non poteva mancare la 
musica dal vivo, come sempre accade negli eventi organizzati da Stefania. 
Sabrina Colombo, coadiuvata musicalmente da Fulvio Cappanera e Rocco 
Costelli ha ottimamente eseguito diverse bellissime canzoni, la maggior parte 
delle quali del repertorio di Mina e la gente ha sicuramente apprezzato, con 
applausi meritatissimi. Ad un certo punto è comparsa, sempre contornata 
dalla scorta, Roberta Pinotti, da sempre amica dei Mantero, salutando 
moltissimi dei presenti ed accettando i relativi ed inevitabili “selfie”. Serata 
simpatica ed a buon diritto ulteriore dimostrazione di come si possa con-
tribuire efficacemente al giusto riconoscimento che San Pier d’Arena e le 
sue eccellenze meritano.

Pietro Pero

Alla festa di Stefania Mantero Dolci & Caffè

Compleanno 
con Ministra

Il 30 settembre scorso, nella sala del Munizioniere di Palazzo Ducale, si è 
tenuto un incontro – tavola rotonda dal titolo “Trent’anni di Archivolto”, 
in collaborazione con Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale Genova. 
Dall’86 ad oggi, e dal 1997 al Teatro Gustavo Modena, l’Archivolto ha 
scritto una parte importante della storia culturale della città e della scena 
contemporanea italiana. All’incontro hanno partecipano Luca Borzani, 
Eugenio Buonaccorsi, Giorgio Gallione, Pina Rando, Giorgio Scaramuzzino, 
Michele Serra e Carla Signoris.

“Trent’anni di Archivolto” 
a Palazzo Ducale
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Come tutti sanno, è scoppiata da un 
po’ di tempo la pubblica repulsione 
per questo grasso vegetale. Le mar-
tellanti azioni degli ecologisti, che da 
tempo denunciano abbattimenti di 
foresta per far posto a piantagioni di 
palma, sembrano aver la meglio. 
Pur consci di addentrarci in un terreno 
assai insidioso, visto che oggi tutto è 
solo feroce lotta tra guelfi e ghibellini 
sostenuta dai social network sull’onda 
dell’emotività, noi siamo convinti che 
questa campagna alti-palma sia deci-
samente eccessiva. A ben pochi viene 
il sospetto che certe “verità” siano 
messe in giro ed enfatizzate da fortis-
simi interessi contrapposti, felici che 
venga demonizzato un prodotto per 
favorire la diffusione del proprio. Chi si 
ricorda più della campagna violentissi-
ma degli anni ’70 contro l’olio di colza, 
fatto passare per sicuro cancerogeno 
quasi fosse stato amianto, e chi se ne 
avvantaggiò? I coltivatori di soja, mais 
e girasole, guarda caso ampiamente 
prodotti negli USA. Quando si capì 
che i toni ed i dati “scientifici” erano 
ampiamente gravati in negativo da 
interessati “esperti”, il danno era già 
stato fatto, e si rimediò con una mo-
difica genetica al contenuto di acido 
erucico della colza per tranquillizzare 
tutti. Oggi quindi mangiamo, ignari, 
olio di colza modificato. Per l’olio di 
palma c’è la forte sensazione che la 
storia si ripeta, anche se le cose stanno 
su piani diversi. 
Che le piantagioni abbiano preso il 
posto di folte foreste asiatiche, nelle 
quali viveva il pacifico orang-outang 
è vero, e che questo grasso dopo 
l’idrogenazione (in raffineria) divenga 

simile al burro ciò è risaputo, ma 
nessuno dice quanto lavoro è stato 
generato per popolazioni che altri-
menti nulla avevano se non la miseria, 
creando un’economia nuova. Si tace 
accuratamente sui paesi africani (da 
dove la palma è originaria) affamati 
in tutti i sensi e sempre alla ricerca di 
qualche risorsa efficace per la misera 
popolazione. La risposta che si evince 
da questa moda? Gli africani e gli in-
donesiani si arrangino, ma salviamo gli 
orang-outang! E le distese americane 
di soja non hanno sfrattato nessuno? 
Basta chiedere ai nativi pervicacemen-
te rimasti o pensare ai bisonti ed altri 
animali una volta ampiamente presen-
ti. Le organizzazioni dei produttori di 
olio di palma svolgono continui test 
scientifici, fornendo ampio materiale 
a chiunque voglia informarsi corretta-
mente. Ma tant’è… ormai la moda, 
anzi, la mania, dilaga. Non c’è spot 
televisivo di biscotti, merendine ed altri 
prodotti da forno che non contenga 
un rassicurante: “senza olio di palma”, 
guardandosi però attentamente dal 
dire chiaro con quale altro grasso lo 
abbiano sostituito. Si sorvola sul fatto 
che il peggior nemico della nostra 
salute è l’eccesso di grassi, animali 
in primis ma anche vegetali, e che 
mangiare soja o mais o colza o girasole 
o margarina al posto del palma non 
corrisponde certo a nobilitare del tutto 
quel biscotto. 
Lo sapete che tutti gli oli di semi sono 
estratti con solventi (idrocarburi), salvo 
minori (e costose) produzioni di gira-
sole? C’è poi chi “riscopre” il burro, 
grasso animale le cui caratteristiche da 
lungo tempo sono accusate come fat-

tore di aumentato rischio per la nostra 
salute, però oggi ci vogliono far crede-
re che tolto il palma (che è vegetale!) 
tutto sia risolto! Vedete come siamo 
ingenui a volte? Ci raccontano una 
cosa nella pubblicità o nella propagan-
da di parte e noi ce la beviamo (anzi, 
mangiamo) senza fiatare e soprattutto 
senza sospettare che ci stiano usando 
per i loro scopi. Conseguentemente 
come possono le grandi aziende che 
spendono fortune in marketing far 
finta di niente? Se certuni dichiarano 
“senza olio di palma”, ecco che tutti 
lo fanno immediatamente, e così c’è 
pure quello che dice: “Da sempre 
senza olio di palma”, come dire: “Ve-
dete? Ora tutti vengono nel nostro 
carruggio, ma noi siamo stati i primi!”. 
Insomma, troviamo sinceramente 
eccessiva questa gara a liberarsi di un 
grasso a nostro avviso ingiustamente 
criminalizzato, ma così è la vita, ed a 
volte si ha bisogno di demonizzare altri 
per santificare se stessi. Tutto già am-
piamente visto e praticato da secoli. 
Sorprende però che ci sia sempre chi 
ci casca, magari in buona fede, e senza 
un tentativo minimo di informarsi se il 
“demonio” sia solo quello che si sta 
bruciando o se anche i giustizieri che 
ballano intorno alla pira non abbiano 
per caso qualche ragione per distrarci 
dalle proprie nefandezze. Leggete: 
http://www.legatumori.genova.it/
le-news/alimentazione-e-dieta/284-
olio-di-palma. Tutto ciò in attesa che 
sul rogo venga arso qualcun altro, 
non appena emergerà un avversario 
potente più di lui.

Pietro Pero

“Senza olio di palma”: 
e al suo posto cosa si utilizza?

Pubblica repulsione per questo grasso vegetale

Una sindrome, di cui si sente sempre 
più parlare, però poco conosciuta, è 
la fibromialgia. Si tratta di una pato-
logia muscolo-scheletrica, causa di 
dolore diffuso e affaticamento, che 
in Italia colpisce circa due milioni di 
persone, appartenenti di regola, al 
sesso femminile. Ad essere colpiti 
sono soprattutto muscoli e tendini: la 
diagnosi prevede la presenza di dolore 
diffuso, soprattutto in punti specifici, 
simmetrici su entrambi i lati del corpo, 
che viene acuito dalla sollecitazione 
di tali punti (alla base del cranio, alla 
base del collo, nella parte superiore 
della spalla, nella regione compresa 
fra la clavicola e la colonna vertebrale, 
sulla parte esterna dell'avambraccio, 
nella parte superiore dell'anca, nella 
zona dei glutei, sulle ginocchia). Una 
diagnosi di fibromialgia si può effet-
tuare in presenza di una dolorabilità 
che interessi almeno undici dei diciotto 
punti segnalati. Le cause sono tuttora 

sconosciute; tra le ultime teorie venute 
alla ribalta, ci sarebbe quella che ipo-
tizza che una ridotta percezione del 
dolore sia la causa di una maggiore 
sensibilità a microtraumi ripetuti. Il 
principale sintomo è il dolore, che 
può essere circoscritto alla regione 
cervicale, alle spalle, alle braccia o 
coinvolgere tutto il corpo ed essere 
d’intensità variabile in base allo stress, 
al clima, ai vari momenti della giorna-
ta. Il novanta per cento dei pazienti 
affetti da fibromialgia presenta inoltre: 
affaticabilità esagerata, stanchezza e 
difficoltà all'addormentamento con 
frequenti risvegli notturni e sensazione 
al mattino di non aver riposato. La 
terapia di questa sindrome non può 
prescindere da una moderata ma 
periodica attività fisica, nonostante il 
paziente mostri una certa riluttanza 
ad intraprenderla, vista la presenza 
del dolore. Negli ultimi anni si è di-
mostrata particolarmente efficace, la 
pratica dello yoga. Un'altra corrente 
di pensiero prevede un riposo iniziale, 
che non vuol dire immobilità, causa 
di peggioramento, seguito da sedute 
di stretching e graduale aumento 
dell'attività fisica. La terapia farmaco-
logica consiste nell'utilizzo di farmaci 
antidolorifici, tipo paracetamolo o 
antinfiammattori, di miorilassanti 
o antidepressivi, in grado spesso di 
migliorare la qualità del sonno: ulti-
mamente vengono utilizzati anche 
antiepilettici - anticonvulsivanti, come 
Gabapentin o Pregabalin, efficaci so-
prattutto nel dolore di tipo neuropati-
co.                                                                                                                                     

Fabrizio Gallino

Dolori diffusi: 
sarà fibromialgia?

Il parere del medico

Nel 1973 arrivò nelle sale cinematografiche “Il 
giorno dello Sciacallo”, un film diretto da Fred 
Zinnemann, il regista premio Oscar di “Da qui 
all’eternità” e “Un uomo per tutte le stagioni. 
Tratto dall’omonimo romanzo di Frederick 
Forsyth, il film racconta, in un crescendo 
continuo di suspense, il tentativo di atten-
tare alla vita del generale De Gaulle, com-
piuto nel ’63 ad opera di un killer ingaggiato 
dall’OAS, un’organizzazione terroristica che 
rivendicava l’Algeria francese e che diede 
filo da torcere per lungo tempo alle forze di 
polizia d’oltralpe. Nel romanzo il killer si pro-
cura i documenti falsi e l’arma per compiere 
l’attentato a Genova. Così Zinemann decise 
di girare alcune scene nella nostra città: vico 
delle Camelie, nei pressi di piazza Cavour, il 
mercato di piazza dello Statuto, le alture di 
monte Fasce e via Dondero a San Pier d’Arena. 
Nella sequenza fotografica, che vedete a 
sinistra, l’attore Edward Fox, che nel film inter-
preta “lo Sciacallo", a bordo di una Giulietta 
Spider ha appena affittato, da un meccanico 
all’angolo con via Molteni, uno dei locali 
sottostanti la ferrovia per modificare l’auto e 
ricavare dal tubo di scarico il nascondiglio per 
il fucile dell’attentato. In quella successiva sta 
per svoltare ed entrare in uno dei box. Infine 
nell’ultima immagine la stessa zona oggi. A 
dire il vero, dal 1973 ad oggi, non ci sembra 
che la via sia cambiata di molto. È cambiata  
solo la vista frontale della strada: prima si 
vedeva l'Ansaldo, ora il Centro Commerciale 
di Fiumara.

Fulvio Majocco

Nel ‘73 “lo sciacallo” si aggirava 
a San Pier d’Arena

In un set per il film di Fred Zinnemann
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Ricordi

MARIA PARODI PERO

A quarantacinque anni dalla Sua 
immatura scomparsa, con immu-
tato affetto La ricordano i figli Lia, 
Bruna, Pietro e le loro famiglie. 
Tornò al padre proprio nel mese 
del Rosario.
Il Suo esempio e la Sua vita di ma-
dre esemplare sono per noi fonte 
di sostegno, certi che dal Cielo ci 
è vicina con la Sua preghiera alla 
Madre Celeste la cui protezione 
sempre invocava su di noi.

GIANNA PEROTTI

La Redazione del Gazzettino 
ricorda la cara Gianna, instanca-
bile e gioiosa collaboratrice che 
troppo presto ci ha lasciati soli, 
ma il Suo ricordo è sempre vivo 
in tutti noi.

26/10/2004 – 26/10/2016

Il 20 ottobre 1994 ci lasciava il nostro caro amico Rino Baselica, fondatore 
del Gazzettino e partecipe in prima fila di innumerevoli iniziative a vantag-
gio di San Pier d’Arena: dalla prima radio locale allo stadio Morgavi, dalla 
presidenza della Croce d’Oro a quella della Samp ’46. Tutte attività mirate 
a coinvolgere i concittadini e a portare in alto il nome di San Pier d’Arena. 
Dopo cinque anni, il 10 luglio 1999, anche la moglie Rosa Puppo ci lascia-
va. In questo significativo anniversario vogliamo, unitamente ai figli Piero 
e Letizia, ricordare con immutato rimpianto il nostro Rino e la cara Rosetta 
a tutti coloro che Li conobbero e stimarono.

GIULIO GAMBARO

In ricordo di nostro padre a dieci 
anni dalla Sua scomparsa, la cui 
mancanza continua a lasciare un 
vuoto profondo in noi che ogni 
giorno cerchiamo di colmare, 
forti dell’orgoglio di avere avuto 
un padre esemplare.
A mio marito, scrupoloso e pro-
tettivo, sempre attento a non 
farci mai mancare niente.
A Te caro Giulio, uomo colto 
e sensibile, a dieci anni dalla 
scomparsa, va il pensiero dei tuoi 
cari, ai quali hai lasciato tanto e 
che adesso fanno tesoro dei tuoi 
insegnamenti.
La moglie Franca, il figlio Andrea 
e la figlia Enrica.

31/10/2006 – 31/10/2016

  RINO BASELICA
Ribas

ROSA PUPPO
Ved. Baselica

6/10/1971 – 6/10/2016

RENZO FRAVEGA

Ad tredici anni dalla Sua scompar-
sa, la nostra Redazione Lo ricorda 
con immutato rimpianto.

Don SANDRO GHIGLIOTTI

Nel sedicesimo anniversario della 
Sua scomparsa, il Gazzettino si 
associa ai Suoi parrocchiani nel 
ricordarLo.

4/11/2000 – 4/11/2016

13/11/2003 – 13/11/2016

Informiamo i lettori che i ricordi 
e necrologi si ricevono presso la 
redazione, dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12, al Centro Civico 
“G. Buranello” in via Daste 8, o te-
lefonando ai numeri 347 6505618 
/ 349 2346038.

LANDA GRASSI 
in MAJOCCO

A tre anni dalla sua scomparsa 
il figlio Fulvio, la nuora Silvana, 
i nipoti Alberto e Giorgio con la 
moglie Lara e il piccolo Gabriele, 
i famigliari tutti, la ricordano con 
eterna riconoscenza e infinito 
amore.

La redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese si unisce all'amico e 
collaboratore Fulvio Majocco nel 
ricordo della sua cara mamma.

19/11/2012 – 19/11/2016

CARLO MANTERO

A quattro anni dalla Sua scompar-
sa Lo ricordano la moglie Cira, i 
figli. Massimo e Mauro, i fratelli 
e i parenti tutti.

Il Gazzettino Sampierdarenese si 
unisce nel ricordo di Carlo con gli 
amici della Pasticceria Mantero, 
Stefano, Anna, Stefania e Franco.

ROSELLA LOMBARDI

Sono passati quattro anni dall'im-
matura Sua scomparsa, La ricor-
dano con amore il marito Giorgio 
Frambati, il cognato Dino, diret-
tore del Gazzettino Sampierda-
renese, e titolare dell'omonimo 
mobilificio di via Giovanetti, e i 
due figli, Stefano e Luca. 
La grande famiglia del Gazzettino 
è vicina nel ricordo a Giorgio, ai 
suoi figli, al fratello di Rosella, 
Lino, e al nostro direttore Dino 
Frambati.

21/11/2012 - 21/11/2016 7/10/2013 – 7/10/2016

MARIO ORIATI

Sono già trascorsi due anni dalla 
tua scomparsa. Ti ricordiamo con 
affetto e tanta nostalgia ma con 
la certezza di averti sempre al 
nostro fianco.
La moglie, il figlio, la nuora, i 
nipoti.

La redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese si unisce nel ricordo 
all'amico Mirco, a sua moglie 
Rossana e a tutti i famigliari. 

3/10/2014 - 3/10/2016

Caro adorato Carlo, 
il 4 novembre è San Carlo ed 
io sento ancora il vuoto che hai 
lasciato nella mia vita e nel mio 
cuore. Da tanta gioia a tanta 
tristezza e solo le preghiere mi 
aiutano a sentirti vicino. 
Si uniscono al mio ricordo tua 
cognata, suo figlio Angelo, che 
tanto hai adorato, con tutta la 
famiglia e gli amici cari. 
Non ti dimenticherò mai.

La tua Tata

In ricordo 
di Carlo Banfo Barletta - Granello

Cerimonie Funebri
Da cinquant’anni nel settore

assistenza costante Dal Decesso alla sepoltura

cremazione - inumazione
tumulazione salma, resti, ceneri 

reperibile 24 ore su 24 
al 349.09.71.420

Sede Legale e Ufficio:
Via bobbio 380 r. 
16137 Ge - staglieno
tel. 010.839.84.08
fax 010.831.25.14

Ufficio:
Via albaro 69 r.
16145 Ge - albaro
tel. 010.646.94.39
fax 010.302.36.82

e-mail: mariarosabarletta@libero.it - pec: onoranzefunebribarletta@pec.it
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Meraviglie
filosofiche

I MARTEDÌORE 17.45

PALAZZO Ducale
un festival lungo un anno novemBRE 2016

n 22 novembre

Maurizio Ferraris
La différance di Derrida 

n 29 novembre

Liliana Rampello
Raccontare il tempo:
Mrs. Dalloway di Virginia Woolf

n 15 novembre

Carlo Freccero
La Poetica di Aristotele: 
la matrice dell'immaginario
contemporaneo

Dieci Comandamenti
o dieci parole?
Quattro lezioni di Haim Baharier
La Costituzione degli Israeliti, il Decalogo, che è una delle fonti cul-
turali dell’Occidente, non è contemporanea alle narrazioni della Ge-
nesi, per cui esplicitamente le sue pretese non risultano universali. I
suoi sviluppi teorici e pratici si realizzano lungo il cammino del po-
polo ebraico attraverso il deserto e, quindi, non entro i confini geo-
politici cui accederà al termine di quel cammino. L’oggi vive in un
deserto irto di pericoli. Per Baharier è giunto il momento di interro-
gare nuovamente il Decalogo, attualizzarne le parole, approfondirle.

G(raphic) Novel
Romanzo, Graphic Novel, Film. Le storie non si pongono limiti. Un
ciclo sui generis in cui gli incontri sono costituiti da un doppio appun-
tamento animato da alcuni tra i più significativi protagonisti della sta-
gione letteraria contemporanea, autori capaci di superare preconcetti
e approdi facili, soluzioni preconfezionate ideali per una lettura mas-
sificata. A cura di Michele Vaccari

25 novembre_ore17.45
Vito Mancuso
Il coraggio 
di essere liberi

Incontro pubblico 
a chiusura del Corso 
di Teologia della Scuola 
di Alta Formazione
Antonio Balletto

27 novembre_ore 21
Sebastião Salgado
Conferimento del 
Premio Internazionale 
Primo Levi

Novecento 
italiano
Oltre il Pop
Negli anni del Dopoguerra, del boom economico e del consumismo,
non tutta l’arte in Italia sposa la parlata Pop che giunge da New York,
nuovo baricentro artistico mondiale. Quattro incontri per approfon-
dire ciò che accade come risposta o alternativa alla Pop Art, attraverso
artisti particolarmente emblematici. Per la prima volta il ciclo è affian-
cato dall’esposizione di opere d’arte provenienti da un’importante
collezione privata: in collaborazione con Sergio Casoli, dal 16 novem-
bre all’11 dicembre,  in Sala Liguria sono esposti i lavori di Piero Man-
zoni, Lucio Fontana, Mimmo Rotella e Alighiero Boetti che saranno
lo spunto per raccontare al pubblico il ruolo di questi grandi maestri
del Novecento italiano.
A cura di Anna Orlando

Piazza Matteotti 9, GENOVA   /   ( 010.8171663    /    www.palazzoducale.genova.it
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IN COLLABORAZIONE CON

Per la terza edizione del ciclo, studiosi e autori di oggi raccontano e
interpretano per tutti alcuni grandi classici della filosofia e della lette-
ratura, dall’antichità al Novecento.
A cura di Nicla Vassallo

I LUNEDÌ ORE 21

10 novembre > ore 21

Giordano Meacci  
Il cinghiale che uccise 
Liberty Valance
con Giorgio Gianotto

24 novembre > ore 18.30

Simona Vinci  
La prima verità
con Michele Vaccari

24 novembre > ore 21

Lidia Ravera, 
Alessandro Parodi, 
Manfredi Giffone, 
Fabrizio Longo 
Porci con le ali
modera Ferruccio Giromini

17 novembre > ore 18.30

Igor Tuveri - Igort 
My Generation. Viaggio illustrato 
nell’Italia postmoderna
con Michele Vaccari
17 novembre > ore 21

Antonio Manzini  
Dalle indagini di Rocco Schiavone 
al dramma degli Orfani Bianchi
con Michele  Vaccari

IN COLLABORAZIONE CON

14 novembre > Prima lezione
“Lo schiavo che se ne va non può che
fuggire”, un antico pregiudizio smentito
dalla prima promessa del Decalogo.

21 novembre > Seconda lezione
“anche i sacerdoti che si avvicinano a
Ad(o)nai dovranno santificarsi” perché 
si realizzi la seconda promessa.

28 novembre > Terza lezione
Lo Shabbàt, la domenica degli Ebrei,
non è una domenica che cade di sabato.

5 dicembre > Quarta lezione
La Parola Anokhì (l’Io divino) è colui che
fa uscire, colui che libera dalla schiavitú,
colui che edifica col filo a piombo della
rettitudine.

16 novembre

Flaminio Gualdoni
Piero Manzoni. 
Merda d’artista e altre storie

23 novembre

Fabio Cavallucci
Lucio Fontana. 
Un taglio verso lo spazio

30 novembre

Ludovico Pratesi
Mimmo Rotella. 
Strappi d’artista

7 dicembre

Marco Vallora
Alighiero Bo’h’etti. 
Giocare in nome dell’artista

I MERCOLEDÌORE 17.45

IN COLLABORAZIONE CON

In collaborazione con Genova
Film Festival, l’incontro con 
Giordano Meacci sarà 
preceduto da Un omaggio 
a Claudio Caligari con la 
proiezione di Amore tossico
alle 17.30 e di Non essere 
cattivo alle 21.30


