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Il Granducato
di Valpisello di Sotto
Mentre scrivo non è ancora chiaro
come si concluderà a Barcellona il
nuovo episodio della farsa politica che
sta portando l'Europa a una nuova
epoca feudale di vassalli, valvassori e
valvassini dominati da un imperatore
lontano. George Bernard Shaw scrisse
"per giocare a golf non è necessario
essere stupidi. Però aiuta"; a me pare
che "per essere europei nel XXI secolo non è necessario essere stupidi.
Però aiuta"… Nell'843 col Trattato
di Verdun i nipoti di Carlo Magno
distrussero il sogno del nonno di dare
unità politica all'Europa e per secoli
prosperarono centinaia di stati feudali;
poi vennero gli imperi sovranazionali
e dal 1920 viviamo nell'Europa degli
stati nazionali; ora molti vagheggiano
una sminuzzata "Europa dei popoli".
Io mi chiedo perché è così difficile
accorgersi che l'Europa non è più al
centro del mondo: la locomotiva della
società mondiale ha cambiato binario,
ha cambiato continente e noi possiamo solo inseguire, e dividerci tra di noi
peggiora la situazione. Il Calendario
Atlante De Agostini nelle "Sintesi
economiche mondiali" riporta 101
prodotti agricoli, industriali, minerari
ed energetici e di ciascuno elenca i
primi venti produttori al mondo: bene,
la Cina è la prima nazione produttrice
per 62 di questi 101 prodotti. E il suo
presidente Xi Jinping pochi giorni fa
ha detto che “è tempo per la Cina di
prendere il centro del palcoscenico
del mondo”.
E che dire dell’India? La società
ArcelorMittal (per fare un esempio)
che tanti problemi crea ai lavoratori
dell’Ilva è indiana. Questo è il mondo
in cui viviamo e invece di cooperare
per non finirne schiacciati noi europei
ratelliamo per sventolare una bandiera
nuova. Siamo come quei teologi bizantini che nel 1453, con Costantinopoli assediata dai turchi, litigavano sul
sesso degli angeli. E non bastano quei
pochi guizzi di lucidità, come l'accordo
tra i cantieri navali STX e Fincantieri,
necessario per riuscire a competere
coi colossi asiatici. Ma se nel futuro
dell’Europa ci devono davvero essere
gli staterelli "dei popoli", ebbene sia:
viva la Catalogna, le Libere Fiandre,
il Principato di Scozia, la Repubblica
di Corsica, il Granducato di Valpisello
di Sotto.
Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com

La demolizione dell'ex bibliotega Gallino

Addio palazzina di via Cantore

Iniziati venerdì 13 ottobre, sono quasi terminati i lavori di demolizione dell’edificio di via
Cantore, ex Biblioteca Gallino ed ex sede del Gazzettino Sampierdarenese, che era situato
nelle adiacenze della Villa Doria Masnata, attuale succursale della scuola media Barabino.
Presto sarà realizzato un giardino pubblico in via Cantore. Lo spazio verde avrà una superficie di 500 mq circa con la realizzazione di un piano sopraelevato rispetto alla quota di
via Cantore di circa 60 cm, collegato con rampa e scale sul perimetro in modo da ottenere
una accessibilità continua sui due lati liberi sud e ovest.
Servizio di Gino Dellachà a pag. 5

Campagna abbonamenti 2018
Inizia dal mese di novembre 2017 la campagna abbonamenti 2018 del Gazzettino Sampierdarenese. Rinnovare
o fare un nuovo abbonamento al Gazzettino Sampierdarenese è facile. Basta passare dalla nostra redazione al
Centro Civico “G. Buranello” in via Daste 8 (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. I prezzi degli abbonamenti al Gazzettino
Sampierdarenese anche quest’anno restano invariati e sono: Ordinario a euro 15,00, Enti e Società a euro 18,00,
Sostenitori a euro 30,00, Onorari a euro 50,00, Estero a euro 50,00. L’abbonamento si può fare anche con un
versamento con bollettino postale (che trovate all’interno di questo numero), sul c/c n. 25058165 intestato a
Gazzettino Sampierdarenese – S.E.S., oppure con versamento su c/c bancario n. 3092 presso Banca Popolare di
Novara Ag. 1 Ge – San Pier d’Arena IBAN IT90I0503401402000000003092 anche via web.
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Noi amiamo
San Pier d’Arena
e siamo da voi ricambiati
“Quando esce il prossimo numero del
Gazzettino?” è questa una delle domande più frequenti che ci sentiamo
rivolgere dalla gente, e non vi nascondiamo quanto piacere ci faccia sentire
che c’è tanta attesa. è questa una delle
migliori prove di affetto che voi lettori
ci manifestate, ed un forte incoraggiamento ad andare avanti nonostante
i tempi non possano essere definiti
facili. Il Gazzettino non usufruisce
di alcun finanziamento pubblico, né
appartiene a gruppi editoriali importanti. è basato sul volontariato, alcuni
scrivono da decenni ed altri si sono via
via uniti alla squadra, rimpolpando le
fila della redazione. Quale è il segreto
della vitalità del Gazzettino? Semplice:
è il vero giornale di San Pier d’Arena,
e lo dice la gente, non ce lo diciamo
da soli. Nell’epoca attuale, in cui le
notizie anche importanti durano non
più di due giorni sui mass media nazionali il nostro giornale viene letto con
attenzione. Abbiamo detto “letto”,
non “guardato”, volendo significare
che quanto scriviamo viene dapprima
atteso, poi letto con calma, condiviso
o meno, ma sostanzialmente amato.
Non siamo abituati ad insistere con
chi ci vuole bene, perché sappiamo
che chi ama davvero capisce al volo
le esigenze dell’altra persona, per cui
vogliamo solamente ricordarvi che gli
abbonamenti annuali sono una delle
nostre principali fonti di sostegno, ed
ormai da molti anni ne manteniamo
invariato il costo a soli 15 euro, nonostante tutto sia molto aumentato nel
frattempo. L’altra fonte di entrate è la
pubblicità, e potete ben immaginare
quanta fatica facciamo per raccoglierne di nuova o per confermare quella
esistente. Per questo gli abbonamenti
sono per noi preziosi, perché hanno
anche un forte significato di fiducia
e sprone ad andare avanti. Tra pochi
anni compiremo ben cinquant'anni
di vita (un vero record per un mensile
locale), e già pensiamo di organizzare,
con l’aiuto di tutti, una bella festa, anche migliore di quella fatta al Modena
per i quarant'anni. Nel frattempo continuate a volerci bene, ci contiamo e
sappiate con certezza di essere ricambiati sia con l’affetto, sia con l’essere
come sempre a vostra disposizione per
segnalazioni, ricordi, reclami e tutto
quanto aiuta a migliorare la vita della
nostra San Pier d’Arena. Grazie!
Pietro Pero
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Vicende vissute sulla propria pelle

Studenti in piazza contro la Riforma

Dittatura fascista e Guerra mondiale La Buona Scuola
narrate da un ragazzo qualunque
che non piace a nessuno

Non mi si venga a dire che la verità
storica è appannaggio esclusivo degli
storici. A mio parere, chiunque – come
fa il partigiano Mario Canevara (19242015) che ne è stato testimone curioso
e attento, vivendo sulla propria pelle
atroci vicende della Dittatura fascista
e della Guerra mondiale – la può
raccontare con parole sue e renderla
chiara e comprensibile a tutti coloro
che, venuti dopo, non l'hanno vissuta
né sono stati come lui protagonisti
attivi o spettatori in prima persona. Dal
mio punto di vista sono almeno tre le
grandi personalità che danno ragione
e credibilità al marcato interesse per la
Storia manifestato dal Canevara: *il
primo è Ugo Foscolo il quale, com'è
noto, enunciò: “O Italiani, io vi esorto
alle storie”; *il secondo è Benedetto
Croce il quale sosteneva che “il carattere di un popolo è la sua storia”;
*il terzo è Norberto Bobbio, autore
del complesso saggio “Dal fascismo

alla democrazia”, il quale, non solo
a mio parere, avrebbe approvato e
condiviso le nitide linee tracciate, con
vivacità stilistica e senza ricorrere a
termini oscuri, nel resoconto di natura
storica proposto dal Canevara. Che
io conobbi molto bene (e col quale
collaborai) come attivo Presidente
degli Ex-allievi del Liceo “D'Oria”
e di cui apprezzai sempre il saggio
senso di moderazione, la modestia e
la serietà, che dimostra in questo suo
libro – lasciatoci come una sorta di suo
prezioso testamento – che è possibile
rivivere e far rivivere i trascorsi e tragici
avvenimenti storici, pur senza essere
un paludato solone e senza autoconsiderarsi la bocca della verità imponendo, soggettivamente, il proprio punto
di vista. Il nostro credibilissimo autore
Canevara – il quale, fin dalla sua più
giovane età, non tralasciava di guardarsi intorno facendo sorprendenti
scoperte e cercando di comprendere
quanto stava accadendo – può a buon
diritto, e lo sostiene anche lo storico
Antonio Gibelli nella sua Prefazione,
entrare a far parte di coloro che, a
distanza ormai di oltre settant'anni,
si sono proposti di rievocare con
sincerità, pur con il dovuto distacco,
quei tragici eventi. E il Canevara dice
senza remore e racconta con la massima chiarezza le cose come stanno,
scruta e indaga con la maggior
obiettività possibile le scaturigini e le
conseguenze negative di quel periodo
tristo e buio, facendo così opera davvero meritoria proprio a vantaggio di
quelle giovani generazioni di “ragazzi
qualunque” del nostro tempo, vogliosi
di verità com'era stato lui. Leggendo

l'agile pubblicazione, curata da Erga
edizioni, si resta affascinati dalla ferma volontà e dalle salde decisioni di
questo “ragazzo qualunque” – è così
che con riserbo l'autore si definisce –
che, già a sei anni di età, tutto osserva
fino a scoprire gli ingannevoli inghippi
e tutto annota fino a fare la sua scelta
di campo, comprendendo da subito
come la dittatura sia totale negazione
delle libertà democratiche. L'opera,
scorrevole e piacevole alla lettura, è
corredata dalle puntuali note storiche
curate dalla moglie Nunzia Pia Castellano, già docente di Italiano e Latino
nei Licei, e si avvale di un ricco e assai
valido apparato iconografico, Chiude
il libro il resoconto di un'avventura
che ha del mirabolante e di cui ero
personalmente venuto a conoscenza
ascoltando il Terzo Programma alla
radio. Si tratta del salvataggio, tanto
coraggioso quanto azzardato, di
migliaia di importanti opere dell'arte
italiana dovuto al prof. Pasquale Rotondi, Soprintendente a Genova per
12 anni, padre di Giovanna Rotondi
Terminiello esperta d'arte e che gli
succederà nel medesimo incarico. Il
Rotondi “per amore dell'arte sfidò le
SS e la Repubblica di Salò. Per salvare
i tesori della pittura italiana ingannò i
nazisti e rischiò la vita”. Un'autentica
e ardita impresa, temeraria oltre ogni
limite, portata a felice conclusione con
ineguagliabile coraggio nel migliore
dei modi!			
Benito Poggio
*Mario Canevara, Memorie di un ragazzo qualunque, Erga edizioni.

Racconti della Resistenza

Ruolo e libertà dei partiti politici
durante il governo Badoglio
pressione, alla violenza, organizzata
da cittadini di ogni estrazione sociale,
religiosa di età e di genere. Senza avere la presunzione di essere esaustivi,
pensiamo sia importante, che la storia
non venga dimenticata.
In collaborazione con Anpi San Pier
d'Arena Sezione Musso-Cioncolini

Secondo appuntamento con la rubrica
"Racconti della Resistenza", attraverso
la quale cercheremo di raccontarvi
storie, avvenimenti, fatti, alcune volte
dimenticati, del nostro paese e della
nostra città, nel periodo storico che
va dal 1943 al 1945. La narrazione
degli episodi avverrà in ordine cronologico, in modo da poter sviluppare
una continuità nell’evoluzione della
comprensione degli eventi, senza
tralasciare vicende nazionali, che per
la loro importanza influenzarono le
decisioni e le attività di resistenza al
nazifascismo. Una resistenza all’op-

Nonostante l’insediamento del nuovo
governo Badoglio (nella foto), denominato “il governo dei 45 giorni”, il
ruolo dei partiti fu sostanzialmente
difficile, principalmente perché non
riuscirono ad essere presenti e a
partecipare alla decisione e alla firma
dell’armistizio, ma soprattutto perché
sino a quel momento erano considerati fuori legge. Da quel momento
vennero creati a Roma e Milano i
comitati dei gruppi antifascisti, a cui
aderirono il Partito Comunista, con il
numero più alto di aderenti, il partito
d’Azione, il Partito Socialista, Democristiano e Liberale. Incanalando gli
ideali dell’antifascismo, dichiarandosi
contrari al governo Badoglio e contro
la monarchia, stabilirono che uno degli
scopi principali doveva essere quello di
prepara l’opinione pubblica e i cittadini ad una presa di coscienza, ad un
dibattito politico, utilizzando un metodo divulgativo che avveniva attraverso
la stampa clandestina. Questa attività

venne esercitata principalmente da
militanti appartenenti al partito comunista, che pagò un duro prezzo di vite
spezzate, i condannati dal tribunale
speciale furono più dell’80% .
Da questi ideali comuni ne nacque a
Roma il 9 settembre del 1943 il CLN.
Composto da tutti i partiti antifascisti.
L’importanza del comitato fu quella
di cercare di coordinare le azioni di
dissenso nei confronti dei nazifascisti
permeando sia nelle città che nelle
fabbriche, nelle organizzazioni, ovunque potesse essere necessario.
Di importanza fondamentale fu il
supporto che diede agli operai delle
fabbriche del Nord nell’organizzazione
degli scioperi, iniziando dalla città di
Milano per poi diffondersi a Torino e
a Genova il 16 dicembre del 1943,
dove persero la vita tre operai che
vennero fucilati.
Lo sciopero si trasformò cosi in uno
sciopero generale, che venne represso
dalla GNR (creatasi poco prima dalla
fusione dell’ex milizia volontaria per
la sicurezza nazionale, Carabinieri e
Polizia d’Africa italiana).
Questo non dissuase e non interruppe
la creazione di ulteriori organizzazione
per la libertà a cui parteciparono i
cittadini di ogni ceto sociali.
Katia Tasselli

Il 13 ottobre scorso gli studenti dell’ultimo triennio delle Scuole Superiori
hanno manifestato per ottenere di
continuare a studiare secondo l’indirizzo scolastico scelto e per non essere
impegnati in attività svolte al di fuori
dalla scuola. Una richiesta simile ha
dell’incredibile visto che di solito gli
studenti si battono per il contrario.
Il “miracolo” lo si deve alla Ministra
dell’Istruzione Fedeli, che ha istituito
“l’Alternanza-Lavoro”, un piano
educativo che fa parte della Riforma
della ”Buona Scuola“e che consiste
nell’impegnare gli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali per 400 ore
obbligatorie e per 200 ore quelli dei
Licei, finalizzate alla conoscenza e alla
pratica nel mondo del lavoro.
“L’alternanza scuola lavoro - ha affermato la Ministra - è una innovazione
didattica importante, uno strumento
che offre agli studenti la possibilità
di acquisire competenze trasversali e
consentire loro di orientare con più
consapevolezza il loro futuro di studi
e lavorativo”.
Peccato però che “le competenze
trasversali” siano state acquisite dai
ragazzi rispondendo al telefono nei
vari call center, come per esempio
in quello creato all’interno del Liceo
Scientifico Isacco Newton di Roma,
con turni di cinque ore e almeno
centocinquanta telefonate a testa,
oppure staccando ticket all’ingresso
dei Musei, o lavorando nelle grandi
catene di distribuzione e nei fast food,
come il Mc Donald’s, che tra l’altro
pare beneficiare dell’alternanza grazie
ad un accordo con il Ministero. Lavori
assolutamente inutili ad “orientare
con consapevolezza il loro futuro” e
inoltre tutti senza compenso alcuno.
Così gli studenti d’Italia hanno invaso
le strade delle loro città per far valere
il diritto ad uno studio che è sempre
più maltrattato. Nella nostra città
sono scesi in mille in via San Lorenzo
in rappresentanza dei 34.000 studenti
impegnati in Liguria, mentre a Roma
hanno sfilato vestiti con le tute blu dei
metalmeccanici per far sapere che l’
Alternanza per loro ha significato solo
fornire manodopera gratuita alle imprese. La manifestazione è stata quasi

ovunque pacifica anche se non sono
mancati momenti di tensione come
a Palermo o a Milano dove alcuni
manifestanti hanno lanciato uova e
pomodori contro uno dei colossi della
ristorazione statunitense.
La riforma della “Buona Scuola” non
è stata bocciata solo dagli studenti ma
anche e soprattutto dagli Insegnanti.
Giudicata dal 81% dei Docenti è stata
condannata senza appello nei suoi
punti principali: la “chiamata diretta”, la “valutazione“ e l’istituzione
del “super Preside”. Bene informati
sulla Riforma, il giudizio negativo è il
risultato di mesi di dibattito. Persino
il “bonus” di merito, che dovrebbe
tradursi in un aumento in busta paga,
almeno per i più bravi di essi, viene
visto come un possibile motivo “di
conflitto e di inutile competitività”.
Soprattutto condannata la figura del
“super Preside” e la sua possibilità di
scegliere direttamente tramite colloqui
i propri insegnanti, all’interno di un
albo territoriale.
Per quanto invece riguarda”l’obbligo
di una formazione continua per i docenti”, è la norma che trova d’accordo
gli interessati anche se la maggioranza
ritiene che la formazione dovrebbe
essere accompagnata da aumenti di
stipendio e definizione di un nuova
contratto di lavoro. A maggioranza
invece, i prof sono contrari alla diminuzione delle ore di insegnamento delle
materie umanistiche a favore di quelle
tecniche e scientifiche: “Tonelli - dicono - , uno dei Fisici ai quali dobbiamo
la scoperta del Bosone di Higgs, ha più
volte ribadito che in una società come
la nostra in cui scienza e tecnologia
sono privilegiate, c’è assoluto bisogno
di una buona formazione umanistica
è dei giorni scorsi, sul primo canale
della RAI l’intervista con il rappresentante commerciale del marchio
“Gucci” che ha illustrato le possibilità
di lavoro e di impiego dei giovani nella
ditta e ha concluso l’intervista con
queste parole:”La memoria non deve
più essere nella testa ma nelle mani”.
A questo punto ogni commento risulta
assolutamente superfluo.
Carla Gari

La presentazione il 10 novembre

Le "Poesie"
di Umberto Romano
al Centro Civico "Buranello"
Il prossimo 10 novembre, alle 18, al
Centro Civico "Buranello" di San Pier
d'Arena sarà presentato il volume "Poesie" di Umberto Romano: "Un percorso
di venticinque anni che ha consentito
all'autore di scrivere questi versi di denunce e di passioni...". All'evento, presentato
dal giornalista sampierdarenese Marco
Benvenuto, parteciperà l'assessora alla
Cultura del Comune di Genova, Elisa
Serafini. Oltre all'autore del libro Umberto
Romano, interverranno Santina Melizia,
responsabile del Centro Civico "Buranello", e Monica Russo, candidata Presidente
del Municipio Centro Ovest alle elezioni
amministrative della primavera scorsa.
Durante la presentazione saranno recitate
alcune poesie del libro dagli attori Simone Caviglia e Cristina Romano.
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Infrastrutture a San Pier d’Arena

Alla presenza del sindaco Marco Bucci

Le ultime sui lavori in corso

Inaugurato il murale
al liceo Mazzini

La maggior parte degli interventi
infrastrutturali genovesi riguardano
San Pier d’Arena che di fatto è ormai
diventata il baricentro logistico di
Genova ed il tema delle infrastrutture
è primario e strategico per il futuro
della nostra piccola città. San Pier
d'Arena chiusa dal muro invalicabile
del porto che la priva del contatto con
il mare, è tagliata da quattro assi viari
di attraversamento paralleli al mare e
da uno longitudinale di collegamento
con la Valpolcevera, senza dimenticare
le linee ferroviarie, quelle autostradali,
portuali ed industriali. Le infrastrutture
rappresentano attualmente una criticità per i lavori in corso con i loro effetti
negativi sul nostro quartiere, ma per
il futuro possono rappresentare il crocevia per risolvere o aggravare i nostri
problemi. Al momento sono in fase
di svolgimento o di programmazione
molte opere quali il nodo ferroviario,
quello viario di San Benigno, il lungomare Canepa e la strada a mare.
Il nodo ferroviario di Genova ha in San
Pier d’Arena le parti più importanti e
strategiche, una al parco del Campasso e l’altra che deve ancora iniziare,
al parco Forni ed al centro di smistamento di San Pier d’Arena. La realizzazione del nuovo nodo ferroviario è
finalizzato alla separazione del traffico
ferroviario a lunga e media percorrenza e merci da quello metropolitano.
Per recuperare l’attuale ritardo sul
programma originale, Rete Ferroviaria Italiana ha ravvisato la necessità
di riappaltare i lavori ad una nuova
società e di semplificare e ridimensionare il progetto con alcune modifiche
quali ad esempio la cancellazione degli
“scavalchi di Sampierdarena”, con
un risparmio in termini di tempo di
circa un anno e mezzo. Come invece
previsto dal progetto, in via Fillak si sta
approntando la nuova rampa di accesso al parco ferroviario del Campasso
(nella foto) per garantire il passaggio
dei mezzi pesanti che consentiranno
di movimentare il materiale giacente e
di portare avanti i lavori programmati.
La realizzazione di una nuova viabilità
a mare tra San Pier d’Arena e Sestri
Ponente ha l’obiettivo di liberare i
centri abitati di San Pier d’Arena e
Cornigliano dal traffico pesante e dal
traffico privato d’attraversamento.
Per quanto riguarda il nodo di San Benigno i lavori del primo lotto sono stati
portati a termine, la nuova rotatoria

di via Milano è da tempo operativa.
Non sono ancora iniziati i lavori del
secondo lotto e purtroppo come è
noto, il programma della seconda fase
prevede l’eliminazione della rampa di
accesso da Via Cantore alla Sopraelevata. A Tursi durante la commissione
consiliare del 5 ottobre, dedicata ai
problemi di San Pier d’Arena, l’architetto Gian Poggi, Direttore della
Programmazione e Coordinamento
Progetti Complessi del Comune di
Genova, ha ribadito che la rampa verrà
abbattuta, per far posto al viadotto
che collegherà il casello autostradale
con lungomare Canepa. Continuiamo
a sperare ancora in un riesame del
progetto e ad un ripensamento da
parte di Autostrade e del Comune
di Genova e insistiamo nel riproporre
l’effettuazione di una simulazione sul
campo della futura configurazione del
traffico, con la chiusura per almeno
due settimane della vecchia rampa
di accesso e l’utilizzo soltanto della
nuova e dell’accesso dall'elicoidale.
Il secondo lotto del nodo di San
Benigno prevede oltre al completo
rifacimento dell'elicoidale, la ristrutturazione del varco portuale di San
Benigno che passerà da due a quattro
corsie, mentre permane l’incertezza
sulla chiusura del varco di Ponte Etiopia. Da tempo non si parla dei futuri
lavori a San Benigno e ciò è dovuto
probabilmente al fatto che saranno
subordinati alle decisioni che nasceranno dal coordinamento tra Autorità
Portuale e gli altri Enti interessati, in
merito alla zona attigua alla Lanterna.
A questo punto va sottolineato come
il rapporto Città-Porto sia prevalentemente sampierdarenese, perché
interessa il territorio che va dalla
Lanterna al Polcevera e quindi il Porto
di San Pier d’Arena. In questa area,
l'80% del Terminal Rinfuse Genova,
è stato acquisito dal Gruppo Spinelli
e da MSC, mentre il restante 20% é
rimasto nelle mani di Ascheri (Italiana
Coke) che ne aveva in concessione la
totalità. Di conseguenza si verificherà
un notevole aumento del numero di
container che saranno movimentati
nel Porto di San Pier d'Arena ed è
ipotizzabile che l’assetto previsto dal
nuovo nodo di San Benigno non sarà
più sufficiente a sopportare i nuovi
flussi di mezzi pesanti da e per il Porto. L’ipotesi più accreditata è quella
in cui si prevede che verrà dedicato il

nuovo varco di San Benigno ai traffici
internazionali mentre il varco Etiopia
sarà utilizzato per i traffici nazionali e
la movimentazione dei vuoti e delle
ralle. La permanenza del varco Etiopia, la cui chiusura era punto cardine
del progetto del nuovo nodo porterà
notevoli problemi di convivenza con
i cantieri in corso e soprattutto a
lavori terminati con la nuova viabilità
a mare che prevede per Lungomare
Canepa un assetto di strada a sei
corsie a scorrimento veloce. Comunque, a prescindere dalle decisioni che
verranno prese, sia durante sia al
termine dei lavori, San Pier d'Arena
dovrà affrontare notevoli disagi da
sommare a quelli ormai storici che
affliggono il quartiere da tanti anni,
in primis il traffico dei mezzi pesanti
in pieno centro abitato. La situazione
rimarrà tale fino a quando non verranno messe in opera le due rampe
di accesso sulle sponde del Polcevera. Sempre durante la commissione
consiliare del 5 ottobre in Comune è
stato dichiarato che il progetto delle
due rampe è stato approvato e che
si faranno. Mentre la riva destra non
evidenzia particolari criticità, la riva
sinistra presenta alcuni problemi quali
il rischio di esondazioni, la necessità di
spostare la linea ferroviaria, cosiddetta
sommergibile di collegamento con il
Porto e di trasferire tubi e cavi delle
numerose utenze asservite a Fiumara.
In lungomare Canepa per garantire
la sicurezza del traffico e dei cantieri
installati, è stato recintato il lato a
monte, chiudendo così tutti gli accessi
a via San Pier d’Arena, eccezion fatta
per quello attiguo alla caserma della
Guardia di Finanza e per la rotonda
di via Avio. È stata portata a termine
la demolizione degli edifici posti sul
lato a monte ed i lavori procedono in
ritardo sulla tabella di marcia prevista
in quanto oltre a risentire delle decisioni ancora da prendere sul secondo
lotto di San Benigno, sono stati rallentati dalle operazioni di smaltimento
dell'amianto presente sui tetti degli
edifici da demolire e dalla necessità
di attuare alcuni interventi di bonifica
a causa del ritrovamento di ordigni
bellici. Ma soprattutto a frenare i
lavori è stata la scoperta di una fitta
rete di cunicoli sotterranei, venuta alla
luce durante le operazioni di scavo
effettuate per consentire la messa
in opera del condotto che conterrà i
tubi ed i cavi di tutte le utenze. Altro
lavoro impegnativo e lungo è stata
la realizzazione dei sottoservizi tra
cui una grossa fognatura. Recentemente l’Autorità Portuale e Sviluppo
Genova hanno deciso e approvato il
progetto riguardante il rifacimento
del muraglione che delimita il Porto
in lungomare Canepa.
Tirando le somme, le attuali previsioni
sono che i lavori per l’ampliamento a
sei corsie di Lungomare Canepa termineranno probabilmente non prima di
fine anno, ipotesi che a nostro avviso
appare comunque molto ottimistica.
Resta un’ultima considerazione, i
Sampierdarenesi non sono contrari ai
lavori e ai cantieri che costituiscono un
servizio per Genova ma nello stesso
tempo anche una serie di servitù per
San Pier d’Arena; auspicano piuttosto
che vengano istituiti osservatori e un
tavolo di confronto con i cittadini e
tutti gli enti interessati per discutere
le contropartite e le compensazioni
quantomeno dovute a San Pier d’Arena per tutti i disagi subiti.
Gino Dellachà

è cominciato con una piccola “gaffe”
l'intervento del sindaco Marco Bucci
che ha salutato studenti e docenti
presenti nell' Aula Magna del Liceo
Mazzini dimenticando che è Liceo
Classico ma anche Linguistico. Il Sindaco ha presenziato all'inaugurazione
del murale incluso nel progetto del
Bando delle Periferie, una serie di
interventi su diverse scuole della Città
Metropolitana. Le sue parole sono
state precedute dall'introduzione del
preside Mario Eugenio Predieri e da
quelle di Umberto Rosa, uno studente
della classe quinta e rappresentante
in Consiglio d'Istituto. Il ragazzo ha
raccontato come il murale, opera di
Stefano Vignali e Giovanni Canepa,
sia il risultato di un lavoro partito dalle
idee di tutta la scuola. Un intervento
molto maturo, quasi un assist per
quello del Sindaco, che ha invitato
i ragazzi a riflettere sul loro ruolo di
protagonisti del proprio futuro ma anche di quello della città, della Liguria,
dell'Italia e del mondo.
“Il murale è bellissimo. - ha detto Marco Bucci - Ho notato subito le farfalle,
simbolo di libertà di autonomia. Noi
della vecchia generazione dobbiamo
lasciarvi un terreno fertile, voi avete il
diritto e il dovere di capire cosa volete
fare del vostro futuro e metterlo in
pratica. Ogni generazione è migliore
della precedente, ne sono sicuro e con
il vostro contributo Genova diventerà
la prima città del Mediterraneo”.
Dopo le parole piene di fiducia del
sindaco, la mattinata è proseguita
con la presentazione del progetto del
Bando delle Periferie.
Sono intervenuti l'ingegnere Gianni
Marchini, responsabile dell'Area
edilizia della Città Metropolitana, l'architetto Roberta Burroni (responsabile
dell'Ufficio Progettazione e Direzione
Lavori) e l'architetto Matteo Marino.
I progetti della Città Metropolitana
si pongono l'obiettivo di riqualificare
l'edilizia scolastica nelle periferie e

nelle valli genovesi con l'intento di
migliorare anche il contesto urbano
in cui sono collocati. Questi interventi
vanno a coordinarsi con quelli proposti
dal Comune di Genova, centrati su
interventi di riqualificazione urbana a
San Pier d'Arena e Certosa.
Molti gli edifici scolastici coinvolti. Nel
nostro territorio se ne contano tre: il
liceo Mazzini, il liceo Fermi, il liceo
Gobetti.
Per quanto riguarda il liceo Mazzini,
l'edificio sarà oggetto di interventi
di riqualificazione che riguarderanno
anche la piazzetta interna al plesso.
Previsto un impianto di video sorveglianza, interventi sull'illuminazione
e la creazione di una zona Wi-Fi.
Nell'ambito del risparmio energetico,
saranno sostituiti i vecchi serramenti,
installati pannelli fotovoltaici in verticale sul tetto, nella piazzetta troveranno invece posto colonnine per ricaricare le biciclette elettriche. Secondo
l'ingegnere Marchini gli interventi,
oltre a migliorare l'edilizia scolastica,
creeranno un collegamento tra poli
scolastici e contesto urbano in cui
sono collocati; una scuola che si apre
alla città e che mette a disposizione i
suoi spazi. I lavori dovrebbero partire
l'estate prossima e, aggiungiamo
noi, speriamo non ci siano intoppi.
L'obiettivo è ambizioso e la creazione
del murale può essere considerata un
po' la prima pietra. L'opera è stata
compiuta da Stefano Vignali, in arte
Stevo. Anche qui incombe la “maledizione del bozzetto”. Il risultato si
discosterebbe dal progetto iniziale.
L'artista spiega che alcune modifiche sono state fatte per necessità
contingenti. Altre invece sono frutto
dei suggerimenti del personale della
scuola degli studenti in corso d'opera,
un'ennesima conferma del fatto che
il murale sia il risultato di un progetto
corale e condiviso.
Marilena Vanni
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CIRCOLO CULTURALE
"AUSER MARTINETTI"
Via Daste 8 - GENOVA
Telefono / fax: 010-462570
e-mail:ausermartinetti@libero.it
www.ausermartinetti.it

Un’attività a favore degli anziani
premiata con il Certificato di Qualità
In Italia gli anziani sono sempre più
a rischio di solitudine e di povertà.
Gli over 65 devono fare i conti con la
disgregazione delle famiglie, la perdita
degli amici e con servizi socio assistenziali degli Enti Locali, ridotti e inadeguati. Sempre maggiore è l’isolamento
fisico e relazionale, in una quotidianità
vissuta in modo difficile e faticoso. In
questo quadro di grave disagio sociale,
si inserisce il lavoro dei vari Circoli Auser
sparsi sul territorio. Nella nostra città si
è distinto in modo particolare per la sua
attività a favore degli anziani il Circolo
Culturale Martinetti, meritando tra
l’altro, unico Circolo della Regione, il Certificato di Qualità che viene rinnovato ogni tre anni.
A testimonianza di ciò basta dare un’occhiata ai programmi e agli incontri che il Martinetti ha
progettato per quest’anno, iniziato il 27 settembre scorso con l’apertura nella nuova sede del
Centro Civico Buranello. Talmente tante sono le iniziative che ci limiteremo, per una questione di
spazio ad un elenco delle stesse, riservandoci di illustrarle successivamente in modo dettagliato.
Iniziamo con le attività formative, che vanno dalla ginnastica dolce, al ballo, alla lingua inglese,
alla pratica musicale, ai corsi di informatica su vari livelli. A queste seguono gli insegnamenti e
la pratica della manualità e creatività, le tombolate del giovedì, il grande ballo della domenica,
le feste sociali, le attività esterne e il turismo culturale. Ormai è risaputo e confermato da studi
medici e scientifici che più teniamo allenata la nostra mente più ritardiamo l’invecchiamento,
riuscendo anche a scongiurare malattie dovute a questo. Ed ecco allora le conferenze del mercoledì che ci aprono il mondo dell’arte, dello spettacolo, della cultura, della storia, da quella
del Rinascimento fino alle biografie di personaggi celebri, spaziando dall’ambito della salute
e della prevenzione, a quello della sicurezza in casa e nei posti di lavoro. Un panorama ampio
che merita di essere conosciuto.
Carla Gari

Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Agenzia:
Corso Magellano, 52 r.
tel. 010.64.69.413

(di fronte Ospedale Villa Scassi)

Via Carpaneto, 13 r - Genova

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

www.lageneralepompefunebri.com - info@lageneralepompefunebri.com
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La demolizione dell’ex biblioteca Gallino

Addio palazzina di via Cantore

Iniziati venerdì 13 ottobre, sono
quasi terminati i lavori di demolizione
dell’edificio di via Cantore, ex Biblioteca Gallino ed ex sede del Gazzettino
Sampierdarenese, che era situato nelle
adiacenze della Villa Doria Masnata
attuale succursale della scuola media
Barabino. Per molti ormai la costruzione era uno dei tanti esempi di degrado
da eliminare nella San Pier d’Arena
di oggi, ma per noi del Gazzettino
rappresentava quasi cinquant'anni di
storia di San Pier d'Arena, con i nostri
articoli, il nostro archivio storico e
fotografico, i nostri libri ed i nostri
ricordi. Cerchiamo di ripercorrerne la
storia: la palazzina venne costruita nel
1960, per essere destinata alla nuova
sede della Civica Biblioteca Gallino, su
progetto dell’ingegner Giorgio Olcese,
allora vice capo alla ripartizione edilizia. Giorgio Olcese, ingegnere civile
edile, aveva già progettato e diretto
la realizzazione di oltre una decina di
edifici scolastici e biblioteche genovesi
e lo si ricorda per opere importanti
quali ad esempio il nuovo Palazzo di
Giustizia. Era stato inoltre consulente
dell’ente Colombo ’92 con il compito
di sovraintendere alla realizzazione di
alcune gradi opere collegate a Expo
’92. Cito di proposito il progettista
della costruzione per poter affermare
che la palazzina era di ottima fattura
e ben si integrava in quella parte di via
Cantore in cui allora peraltro l’unica
criticità era costituita da Villa Ronco
che già a quei tempi denunciava
l’usura e il declino degli anni. Qui
venne dunque trasferita la biblioteca,
dedicata a Francesco Gallino, professore di matematica e poi preside nelle
scuole tecniche di San Pier d’Arena.
Come venne riportato dalla stampa
dell’epoca “tutta l’altezza dell’edificio
nella parte retrostante è costituita da

una torre libraria che sviluppa quattro
piani grandiosi, per cui sarà possibile
collocare le nuove accessioni senza
continui spostamenti e provvedere agli
acquisti con la larghezza dovuta senza
dover fare i conti con lo spazio”. La
torre libraria arrivava fino al tetto della
struttura della quale probabilmente
costituiva elemento portante della
copertura. La biblioteca Gallino rimase
in via Cantore fino al 1988, quando
venne trasferita al Centro Civico,
mentre nella palazzina s’insediarono
il Gazzettino Sampierdarenese, il
Centro Culturale Barabino e il centro
operativo dell’Anpas, Associazione
Nazionale Pubbliche Assistenze. Proviamo a riassumere quanto è successo
da allora fino ai giorni nostri, quando
purtroppo l’edificio, che dal 1962
al 2011 non aveva mai evidenziato
nessun problema strutturale, è stato
dichiarato inidoneo e inagibile e
pertanto destinato alla demolizione.
Nel 2010 si cominciò a progettare
la ristrutturazione dell’edificio, che
secondo il Programma Integrato PORFESR per San Pier d’Arena, prevedeva
l’inserimento al suo interno di un
centro diurno per gli anziani, di una
palestra, di un luogo di ritrovo e di
una sala didattica d’informatica, con
inoltre l’installazione di un ascensore
e di idonee attrezzature per il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche. L’inizio dei lavori era
previsto nel febbraio 2011, con un
tempo di realizzazione stimato di
sei mesi e con un investimento pari
a 400.000 euro. Puntualmente nel
febbraio 2011 il Comune invitava
il Gazzettino ed il Centro Culturale
Barabino a lasciare i locali, in quanto
doveva essere installato il cantiere per
dare inizio ai lavori. In origine l’aspettativa era notevole, ma purtroppo

Nell'immagine si può vedere il progetto del Comune per la realizzazione del
giardino pubblico in via Cantore. Lo spazio verde avrà una superficie di 500
mq circa con la realizzazione di un piano sopraelevato rispetto alla quota
di via Cantore di circa 60 cm, collegato con rampa e scale sul perimetro in
modo da ottenere una accessibilità continua sui due lati liberi sud e ovest,
mentre ad est l’area risulterebbe sottomessa rispetto alla quota del distacco
dalla adiacente scuola di circa 2 metri.

per l’ex biblioteca iniziò un’incredibile
odissea che si è protratta fino ai giorni
nostri. Nel giugno 2011, come riportato nel numero del Gazzettino di quel
mese, i lavori stavano procedendo
secondo programma e ciò che allora
impressionava favorevolmente erano
gli immensi spazi ricavati dalla demolizione della torre libraria, demolizione
peraltro prevista dal progetto.
Poi qualcosa si inceppò: alla fine del
2011 i lavori, quasi ultimati, si fermarono per il fallimento della ditta che
si era aggiudicata la gara di appalto.
Il cantiere venne abbandonato e puntualmente iniziarono a farsi frequenti
le visite dei ladri che si appropriarono soprattutto delle attrezzature
dell’impresa edile, ma fecero anche
un’irruzione nei locali del giornale,
danneggiarono gravemente due porte
e rubarono molte attrezzature della
redazione. Peccato perché gli interni
dell’edificio erano ormai terminati e
già si pensava di rifinire il tutto procedendo alla ristrutturazione delle
facciate e degli infissi. A inizio estate
2012 dopo le inevitabili lungaggini
burocratiche, venne individuata una
nuova impresa e la ripartenza dei
lavori fu dunque annunciata per il
settembre successivo, ma purtroppo
non successe più nulla. Comunque
il peggio doveva ancora arrivare: durante un controllo venne appurato che
la struttura evidenziava gravi segni di
cedimento con rischio concreto di crollo del tetto, il tutto spiegato ufficialmente con l’utilizzo, al momento della
costruzione, nel 1962, di materiali non
idonei. Lo stato di totale abbandono e
degrado del cantiere aggravato dalla
totale assenza di controllo, si trasformò ben presto in un vero pericolo
sotto molti punti di vista. La palazzina
venne di fatto abbandonata al suo
destino, con la conseguenza che i
locali del Gazzettino vennero ripetutamente presi di mira da gruppi di
sbandati e drogati che danneggiarono
irrimediabilmente gli archivi storici del
giornale. Le transenne del cantiere dal
lato via Cantore erano state forzate
e parzialmente abbattute per cui fu
necessario provvedere alla chiusura
di ogni possibile
accesso e quindi alla messa in sicurezza del ex cantiere. Venne così decisa la
demolizione della palazzina, dopo che
approfondite analisi strutturali avevano decretato la inidoneità dell’edificio
all’uso e analisi economiche avevano
evidenziato che i costi per il ripristino
sarebbero stati eccessivi e quindi non
sostenibili.
L’area occupata dall’ex biblioteca
Gallino, nel 2010 oggetto di un
finanziamento POR pari a 400 mila
euro letteralmente buttati al vento,
è attualmente l’obiettivo di uno degli
undici progetti che rientrano nel “Programma straordinario d’intervento per
la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie delle città metropolitane” per cui è previsto un investimento
complessivo di ventiquattro milioni di
euro. Nello specifico l’intervento di
demolizione dell’immobile ha un costo
di 265 mila euro e la successiva sistemazione dell’area a giardino pubblico
è stimabile in una spesa di circa 300
mila euro. Si propone la realizzazione
di uno spazio pubblico che anche se
di dimensioni ridotte possa costituire
un’area di sosta e di svago, un giardino
che con il suo verde ci auguriamo,
porti un po’ di vita nella spenta via
Cantore.
Gino Dellachà

Guess

Silvian heach

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

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

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.
Novotel - Via A. Cantore, 8 - 16149 GENOVA
e-mail: gesampierdarena@lions108ia2.eu
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Un’icona della genovesità

La nostra Roberta Barbanera
rieletta al Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Genova

Franco Bampi:
o sciô Professô e l’ommo
Franco Bampi è un’icona della
genovesità. Personalità poliedrica,
o sciô Professô passa senza sforzi
dal ruolo di severo docente universitario a quello d’instancabile
divulgatore di lingua e cultura zeneixi. In tutte le forme, da quelle
istituzionali (presiede A Compagna) a quelle istrioniche di ospite
a Primocanale e persino (vedi
youtube) di cabarettista che, suonando l’amata chitarra, sa cantare
con brio le canzoni dei Beatles
in genovese. Sampierdarenese
doc (abita nella ‘piccola città’ da
quarant’anni), dal 2004 cura la
popolare pagina in genovese del
Gazzettino, nata in largo anticipo su esperienze simili. Eppure
il genovese non fu la sua prima
passione: “Sebbene io sia nato in
una società in cui tutti parlavano
genovese, a noi bambini i genitori
parlavano italiano. Il genovese
era considerato rozzo. Lo sentivo
in giro, lo capivo e lo parlavo un
po’. Parrà strano, ma iniziai a parlarlo
coi miei solo una ventina d’anni fa!”.
Quali erano le sue passioni da ragazzo?
“Suonavo la chitarra, cantavo e recitavo a livello amatoriale. Ma le mie vere
passioni erano astronomia e fisica. I
miei non potevano aiutarmi molto negli studi: mio padre (ora novantenne)
era operaio, mia madre casalinga. Annotavo tutto ciò che potevo su queste
materie già a otto-nove anni. Come
sentivo la lezione di matematica, la
sapevo. Non ho mai avuto bisogno di
studiarla fino all’Università”.
Si laurea in fisica a ventitre anni, tra i
primi del corso, conseguendo la lode.
Pubblica sulle più prestigiose riviste
internazionali. A trentasei anni la
sua carriera accademica è già al top:
professore ordinario di Fisica a Napoli.
Poi la folgorazione: “Nel 1990, a
trentanove anni, tornato a Genova
come ordinario di Meccanica razionale
a Ingegneria e conscio che, essendo
inamovibile dalla sede, questa sarebbe stata la mia ultima dimora, è nato
in me il desiderio di capire la città. E
ho scoperto un mondo. Ogni pietra
del centro storico ha un significato. I
Palazzi dei Rolli ne sono un luminoso
esempio. Per prima cosa mi sono
iscritto alla Compagna. E ho riscoperto
il genovese”.
Oggi Bampi è uno dei maggiori conoscitori di questa lingua millenaria.
Ma incredibilmente allora non era

così: “Non sapevo fare un discorso
fluente. Pur conoscendo le parole,
non mi venivano spontanee. Se oggi
parlo un buon genovese è perché ho
fatto molta conversazione (facendo
anche brutte figure) e ho arricchito
il mio lessico studiando sui dizionari,
ma soprattutto perché quelle parole,
anche se non le sapevo dire, le avevo
nella testa e le sentivo per strada. Oggi
invece è raro trovare modelli linguistici
nella vita quotidiana”.
Strumento prezioso per approfondire
questi e altri temi attinenti lingua,
storia e cultura genovesi è francobampi.it: “È un sito all’antica, nato
alla fine degli anni ’90, che ho voluto
di tipo divulgativo, ma basato sui documenti, recensiti in modo rigoroso.
Ci sono anche alcune mie opinioni,
ma ben separate. Per preservare non
tanto queste, ma i contenuti documentali, compresi il TIG (Traduttore
Italiano-Genovese) e l’Accademia do
Brenno, vorrei incorporare il blog in
un sito istituzionale, che ne garantisca la continuità nel futuro”. Bampi
è ininterrottamente presidente della
Compagna dal 2008. Com’è riuscito
a divenire leader maximo dei Zeneixi?
“Il sapere è qualcosa di bello in sé, non
un mezzo per raggiungere traguardi
diversi da quelli culturali. Ciò che conta
è la passione. Se si lavora bene i riconoscimenti arrivano. È fondamentale
saper comunicare. E dire la verità. Ma
in modo divertente, non pedantesco”.

Bolezùmme: la collana di libri
in genovese è edita dalla Ses

Con lo scopo di contribuire al rilancio della lingua genovese, la Ses ha proposto nel 2010 la collana Bolezùmme, curata da Franco Bampi, con lo scopo di
creare maretta, bolezùmme appunto, nell’ambiente dei cultori del genovese
e di stimolare soprattutto i giovani a riscoprire le nostre radici. La collana,
che adotta la grafîa ofiçiâ e ne stimola l’uso, è formata da dieci volumetti
tascabili che propongono un percorso inedito attraverso la lingua genovese.
La raccolta di dieci volumetti si trova in libreria e può essere richiesta anche
direttamente alla nostra redazione. Il primo libretto della collana è "Grafîa
ofiçiâ", citato nell'intervista di Marco Bonetti a Franco Bampi.

Bampi è uno che ‘buca lo schermo’: “Non sono un ricercatore
professionale. Filtro informazioni col metodo accademico e le
divulgo. Gli esperti professionali
invece spesso parlano solo tra
loro”.
Com’è iniziato l’impegno sul
Gazzettino?
“La prima pubblicazione fu a
maggio 2004. A insistere perché incontrassi Stefano D’Oria
fu Ezio Baglini, che era anche
console della Compagna. Il
progetto della rubrica Parólle de
Zena, e poi di un’intera pagina
in zeneize, piacque. Dopo tredici
anni ha ancora successo. Non
è una pagina solo mia. Per me
ho un piccolo spazio. Mi piace
lasciare il resto ai miei collaboratori. Tra le rubriche che ricordo
con piacere c’è In zeneize co-o
Carlo, raccolta di dialoghi sampierdarenesi. In realtà le mie
fonti, i fratelli Tardito, mi riferivano buffi aneddoti che raccontava
loro un amico che mi è sconosciuto.
Erano storie belle, perché vere. Poi,
purtroppo, la fonte è venuta meno e
la serie si è esaurita”.
Una tappa importante in questa storia
è la Grafîa ofiçiâ, di cui Bampi è il massimo propugnatore. Come nacque?
“Un internauta con lo pseudonimo
Conrad Monpetit che gestiva il sito
Internet A Ziardua nel 2000 aveva
aperto una ‘lista di discussione’ sulla
grafia in grado di rendere i suoni del
genovese. Eravamo 200 a discutere. Ci
siamo scambiati informazioni preziose
per due anni. Ne è scaturita una grafia precisa per il genovese di Genova
centro, senza ambiguità”.
Anche l’Università popolare fu
un’esperienza esaltante: “Mi coinvolse Mario Paternostro. Era il 2009.
Tra le varie materie, insegnate da validi docenti, c’era anche il genovese,
che insegnavo io con brevi colloqui.
Quest’esperienza finì, ma i corsi di
zeneize durano ancora”.
Paternostro nel 2013 lo coinvolge
anche come ospite fisso nella trasmissione che è oggi Liguria Ancheu,
condotta da Gilberto Volpara su
Primocanale. Il primo talk show zeneize: “All’inizio andavamo in onda al
mattino. Da tre o quattro anni siamo
in prima serata, con ascolti strepitosi
per un’emittente locale: superiori di
dieci volte a quelli medi”.
Quali sono le prospettive del genovese?
“Il genovese (o il ligure quale insieme delle parlate di Liguria) è lingua
viva perché tuttora parlata, ma a
rischio. Gli anziani lo parlano. Quelli
di mezz’età lo capiscono ma non lo
parlano. I giovani non lo parlano né
lo capiscono. Stante questa situazione
è destinato ad estinguersi. Però ora,
anche grazie a Primocanale, le persone
sentono che perdere la lingua dei nonni è subire una grave mutilazione. Ecco
quindi sorgere il desiderio sempre più
vivo di imparare a parlare in genovese.
Io e A Compagna ce la mettiamo tutta
nella speranza che le istituzioni, come
sta già facendo la Regione, decidano
di investire nel rilancio della nostra
lingua madre”.
La storia personale del nostro Franco
Bampi, partito quasi da zero e arrivato
ai vertici della genovesità, ci dice che
questo è possibile.
Marco Bonetti

Congratulazioni alla nostra Roberta Barbanera, storica collaboratrice
del Gazzettino Sampierdarenese, per la rielezione al Consiglio
dell'Ordine degli avvocati di Genova. Avvocato cassazionista, penalista allieva del grande Enrico
Baccino, con un dottorato di ricerca e moltissime pubblicazioni nel
suo curriculum, ha centrato per la
seconda volta consecutiva l'obiettivo. Già eletta, infatti, nel 2012 ha
ottenuto una piena riconferma con
oltre seicento voti. Continuerà così
il progetto di lavoro di un Consiglio
dell'Ordine, guidato dal Presidente
avvocato Alessandro Vaccaro, che ha conquistato in questi anni un posto di
primario rilievo nazionale. A Roberta giungano le congratulazioni di tutta
la redazione del Gazzettino Sampierdarenese e... buon lavoro!
Red.

Intervista a Dino Frambati, nostro ex Direttore

Sampierdarenesi
che si distinguono
Dopo diciassette anni di vicepresidenza dell'Ordine dei giornalisti ligure, Dino
Frambati, che ha diretto il nostro Gazzettino Sampierdatenese per otto anni
fino al gennaio scorso, è stato eletto consigliere nazionale dell'Ordine. Da
San Pier d'Arena, dove quasi quarant'anni fa aveva mosso i suoi primi passi
da cronista prima di “bianca” e poi di “nera”, il salto è notevole. Anche
perché, ci spiega lo stesso Frambati, “dopo la riforma varata dal Governo
sull'Ordine, il Consiglio nazionale è ora formato da soli sessanta giornalisti
che rappresentano i 105 mila e oltre che sono in Italia e quindi sarà molto più
incisivo ed importante”. Frambati è stato eletto al primo turno, ottenendo
un numero di voti molto alto, ben oltre la metà dei votanti e superando,
da solo, i due antagonisti messi assieme.
“Mi dividerò tra Roma e la Liguria – spiega – perché intendo restare sul
territorio a disposizione dei colleghi con ancora maggiore forza di prima in
virtù di questo risultato che ha superato ogni previsione. E di questo sono
onorato e ringrazio chi mi ha votato". Il nostro ex direttore attualmente
è editorialista e conduttore di programmi a Telegenova, corrispondente di
Avvenire, Radio Vaticana e Conquiste del Lavoro (Cisl) oltre che direttore del
mensile Buongiorno! di Basko, ed ha anche altre collaborazioni. Vivissime
congratulazioni e buon lavoro al nostro Dino.
Orazio Messina

Inaugurata la nuova
agenzia Carige
in corso Onofrio Scassi
Il 23 ottobre scorso è stata inaugurata, con grande partecipazione di
pubblico, la nuova Agenzia 38 di Banca Carige, in corso Onofrio Scassi
6, proprio di fronte all’ingresso dell’Ospedale. L’Agenzia 38 esisteva già,
aveva la sede all’interno dell’Ospedale ma è stata spostata perché i locali
che occupava sono diventati necessari all’ASL 3. Carige aveva già in uso un
locale nell’edificio di fronte all’ingresso dell’Ospedale dove aveva installato
un bancomat; ha acquisito il vicino locale precedentemente utilizzato da
un fiorista ed ecco la nuova agenzia, su due piani, dove si dà spazio alle
attività di consulenza, che ormai superano per importanza le “antiche”
attività di cassa che dai correntisti vengono sempre più effettuate online
senza recarsi fisicamente in agenzia.
L’Area Manager Genova Ponente, Andrea Petrelli, ha fatto notare come
aprire una nuova agenzia, ancorché per semplice trasferimento, sia di buon
auspicio e sia motivo di orgoglio per la Carige che rimane – a dispetto di
tutte le sue disavventure recenti – la banca di riferimento per il territorio
genovese. Il Direttore Pierfrancesco Ferraris ha osservato come siano piacevoli e importanti questi momenti di incontro personale in quest’epoca di
crescente “spersonalizzazione” delle banche che sempre più interagiscono
coi clienti a distanza grazie alla tecnologia e alla comunicazione online. I
locali sono stati benedetti da don Silvio, parroco di Cristo Re, parrocchia
nel cui territorio rientra l’agenzia: parafrasando il Vangelo della messa domenicale di ieri (“date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che
è di Dio”), ha esortato a “dare al servizio quello che è del servizio e alla
speranza ciò che è della speranza”. Focaccia e spumante per tutti hanno
concluso l’evento.
G.D.
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Entro il 2018 sarà tutto rinnovato e raddoppiato

Grandi Ustionati del Villa Scassi:
ultimata la Terapia Sub-intensiva

Il Centro Grandi Ustionati, il reparto ad
alta specializzazione più noto del Villa
Scassi, è giunto a una tappa cruciale
della radicale ristrutturazione cui è
sottoposto da un anno e mezzo. Alla
presenza della vicepresidente della
Regione e assessore alla Sanità Sonia
Viale e del direttore generale dell’Asl
3 Luigi Carlo Bottaro, a ottobre stato
inaugurato il nuovo reparto di Terapia
Sub-intensiva a conclusione del primo
lotto di lavori che hanno interessato
l’ala di Levante del primo piano del
padiglione d’ingresso del Villa Scassi
(dove fino a due anni fa si trovava la
piastra ambulatoriale, dedicata agli
studi medici per le visite). Il Centro,
diretto sino al 2015 dal luminare Mauro Bersini, sampierdarenese doc, ora è
guidato da un valido nuovo primario: il
dottor Giuseppe Perniciaro. Dal 2013
comprende la Chirurgia Plastica Ricostruttiva, reparto d’eccellenza per la
Ricostruzione Mammaria (Breast Unit),
cura delle Lesioni Difficili, trattamento
del Lichen Scleroatrofico e delle Malattie Connettivali Rare.

La Terapia Sub-intensiva così ultimata
costituirà l’area di degenza del Centro,
con 14 posti letto (otto per gli ustionati
fino al 15% della superficie corporea
e sei per pazienti di Chirurgia Plastica,
di cui due dedicati alla Breast Unit). Le
camere, singole o doppie, tutte con
servizi, sono dotate di apparecchiature
di monitoraggio e di un locale per
medicazioni. Completano il blocco gli
studi medici, una stanza per il Medico
di guardia, presente sulle 24 ore, e
un’area di accoglienza per i parenti dei
degenti. Entro novembre potranno essere trasferite nel nuovo reparto attività e pazienti che ora occupano l’ala di
Ponente, quella ‘storica’, rimasta quasi
inalterata dall’epoca pionieristica in
cui il Centro fu fondato (1978). Nei
locali liberati potrà contestualmente
iniziare il secondo lotto di lavori di
ristrutturazione. Una volta conclusi,
lì sarà allocata la Terapia Intensiva. La
fine dei lavori è prevista per l’estate
2018. La Terapia Intensiva disporrà
di quattro camere singole dotate di
idonee apparecchiature di supporto

e monitoraggio. Vi potranno essere
ricoverati pazienti con ustioni maggiori
del 15% della superficie corporea e
in ventilazione meccanica. Saranno
a servizio di quest’area una sala di
balneoterapia e una sala operatoria
dedicata, in diretta connessione con la
Rianimazione e il blocco operatorio del
DEA (il Dipartimento di Emergenza,
nel cui ambito si trova il Pronto Soccorso). Il Centro Grandi Ustionati dello
Scassi, unico in Liguria - ha spiegato
l’assessore - è punto di riferimento per
tutto il Nord Italia. Ha una funzione di
hub, di riferimento interregionale in
grado di affrontare problemi clinici di
elevata complessità e si inserisce, con
ruolo di super-specialità, nella rete
esistente a livello nazionale. In Italia ci
sono 17 Centri come questo. I pazienti
più gravi vengono trasportati allo
Scassi anche attraverso l’Elisoccorso,
dal momento che l’ospedale è dotato
di una delle poche piste di atterraggio per elicotteri presenti in Liguria.
Il numero medio dei ricoveri annui
si aggira sui 200, di cui il 30-40% in
Terapia Intensiva. Prima dell’intervento
di ristrutturazione in atto il Centro era
allocato solo nell’ala di Ponente, su
una superficie di 500 metri quadri,
ed era dotato di quattro posti letto
intensivi, otto posti letto sub intensivi,
una sala lavaggio e una sala operatoria. A conclusione dell’intervento si
passerà a una superficie disponibile
più che raddoppiata: 1200 metri quadri. Il nuovo Centro, integralmente
ristrutturato secondo i canoni più
moderni, si estenderà all’intero piano
soprastante il Pronto Soccorso che,
secondo i programmi Asl, dovrà a sua
volta essere ampliato a quasi tutto il
piano terra raddoppiando anch’esso
la sua superficie d’intervento.
Marco Bonetti

Le Officine Sampierdarenesi hanno incontrato Stefano Balleari

Ascensore e infrastrutture:
chiacchierata con il vicesindaco
Lo scorso settembre una rappresentanza di cittadini sampierdarenesi del
gruppo Officine Sampierdarenesi ha
avuto un incontro con il vice sindaco
Stefano Balleari, assessore alla mobilità e trasporto pubblico locale. I temi
trattati sono stati quelli che coinvolgono direttamente San Pier d'Arena,
a cominciare dalla lunga “odissea”
dell'ascensore di collegamento tra
via Cantore e corso Scassi, un'opera
unica, all'avanguardia ma troppo
spesso fuori servizio. Perchè è fermo
da luglio? Balleari spiega. Colpa di una
fune che si è consumata e che andava
rifatta su misura. Va chiarito intanto
che due sono le ditte coinvolte: una
si è occupata del progetto e realizzazione, l'altra ne cura la manutenzione.
Questa divisione di competenze ha
rallentato ulteriormente le procedure
e creato problematiche. Ad agosto
la fune è stata ordinata, la consegna
dovrebbe essere avvenuta nei primi
giorni di ottobre e, secondo quanto
dichiarato dal vice sindaco, l'impianto
ripartirà a metà novembre, dopo gli
opportuni collaudi. Nel frattempo è
attivo il servizio bus HS a cura di Amt,
servizio esteso anche la domenica,

come richiesto dai cittadini, Anche per
l'ascensore, quando ripartirà, è stato
invocato il servizio sette giorni su sette.
Passiamo ora ad un altro argomento.
Da quando, anni fa, via Buranello
dispone di una unica corsia di marcia
per traffico privato e bus, si creano
spesso ingorghi dovuti alla sosta dei
mezzi Amt. Officine Sampierdarenesi
ha chiesto di spostare la prima fermata
di via Buranello e di collocarla in piazza Barabino, prima che le due corsie
confluiscano in una sola. Questo per
eliminare almeno una delle cause del
traffico che spesso soffoca la zona.
Il vice sindaco si è detto favorevole
e trasmetterà la proposta a Amt. A
chiusura dell'incontro si è accennato
ad un argomento che tocca particolarmente il territorio sampierdarenese
e che vede coinvolti i cittadini per
diversi anni. Ormai è chiaro a tutti
che le opere infrastrutturali che serviranno a tutta la città, passano per
San Pier d'Arena. Ciò vuol dire che
per molto tempo ancora vivremo fra
i cantieri. Della storia e del futuro di
Lungomare Canepa si è molto scritto
sul Gazzettino Sampierdarenese e
molti dubbi sono legati all'effettiva

funzionalità di una superstrada interrotta da due rotonde. Ricordiamo
anche che nel secondo lotto dei lavori
legati al Nodo di San Benigno sarebbe
previsto l'abbattimento dell'ingresso
in sopraelevata da via Cantore. Su
questo punto, uscendo dal suo ruolo
e in qualità di semplice cittadino genovese, Balleari si è detto contrario.
Per ora comunque l'avvio del secondo
lotto è ancora lontano. E l'impressione
è che ci sia nebbia fitta sul futuro della
nuova viabilità. Per questa ragione Officine Sampierdarenesi ha chiesto che
venga convocato un osservatorio con
Comune, Anas, Autostrade, Autorità
Portuale e associazioni di cittadini
per discutere del rapporto città-porto
anzi, più precisamente del futuro della
convivenza fra San Pier d'Arena e il suo
porto che, a differenza di altre zone
della città, entra prepotentemente nel
tessuto urbano del quartiere. Il vice
sindaco si è impegnato a contattare
tutti gli enti coinvolti dimostrando
ampia disponibilità e spirito di collaborazione. Un politico che ascolta i
cittadini è sempre un buon inizio.
Marilena Vanni

Il Centro raddoppia!
Ma poi lascerà?
A novembre del 2013 il nostro periodico titolò in prima pagina, in anticipo
sul resto della stampa genovese: “Il Centro Grandi Ustionati non lascia.
Anzi, raddoppia”. Sottotitolo: “Sarà rinnovato e resterà a San Pier d’Arena”.
Ora dovremmo dire che ci avevamo visto giusto. Negli anni precedenti si
era a lungo discusso se il Centro Grandi Ustionati dovesse trasmigrare da
San Pier d’Arena al San Martino nel quadro della riorganizzazione della rete
ospedaliera. Le scelte strategiche di Regione e Asl dal 2013 a oggi hanno
dato ragione al nostro titolo: con un investimento di due milioni di euro
stanno potenziando il reparto sampierdarenese più illustre nella sua sede,
anche in ragione della straordinaria qualità scientifica e umana dell’équipe
che lo anima. Ma si può escludere che in futuro la sede del Centro cambi?
Le linee guida ministeriali (regolamento n° 70 del 2015) hanno nel frattempo
ridisegnato la Sanità italiana con rigorosi criteri di razionalizzazione. Per ogni
Centro Ustioni si prevede un bacino di utenza minimo di quattro milioni di
abitanti. La Liguria ne conta 1,6. Va però considerato che il 30% dei pazienti
del Centro del Villa Scassi proviene da altre regioni. Inoltre l’assessore Viale
si sta adoperando per stringere un accordo con la Lombardia che garantisca un bacino di utenza adeguato al Centro ligure. Quindi è pensabile che
questo resti nella nostra regione. Ma dove? In questo quadro in continuo
divenire si inserisce ora il piano sociosanitario triennale ligure 2017-2019,
varato ad agosto. A settembre è stato approvato all’unanimità dalle Autonomie Locali. È ora in discussione in Consiglio regionale. Prevede una rete
sanitaria fortemente rinnovata. E l’attivazione agli Erzelli dell’Ospedale del
Ponente. Un progetto di cui si era vanamente discusso per oltre dieci anni.
Pareva ormai accantonato per carenza di fondi (si stimava una spesa di 250
milioni di euro). Ora torna in auge con una grossa novità: sarà a gestione
privata (ha per esempio mostrato interesse il gruppo lombardo Humanitas).
E il Villa Scassi? Il piano garantisce che resterà in attività, come gli altri
ospedali genovesi oggi esistenti, che dovranno riorganizzare le proprie
competenze in modo coordinato, in base a livelli di complessità crescenti. I
cambiamenti maggiori nella Sanità genovese – si può supporre – avverranno
dopo l’entrata in funzione dell’ospedale del Ponente. È ragionevole pensare che tra progettazione, procedura d’appalto, costruzione, e procedure
amministrative correlate si vada oltre il 2020. Il policlinico San Martino,
affiancato da Galliera e Gaslini, svilupperà la sua funzione preminente nel
Centro-Levante. Nel Ponente lo Scassi dovrà integrare le proprie funzioni con
quelle del nuovo ospedale, che diverrà anche sede del DEA, il Dipartimento
di Emergenza di primo livello. Che ne sarà in questo scenario futuro del
Centro Grandi Ustionati?
Per fare valutazioni concrete occorre vedere il testo definitivo del piano regionale. Sta di fatto che nel testo in discussione la dicitura “Centro Grandi
Ustionati” si trova a fianco della casella “Policlinico San Martino” anziché
“Villa Scassi”.
Il Gazzettino, come sempre, seguirà anche queste evoluzioni delle politiche
sanitarie liguri.
Red

Un piccolo angolo verde a San Pier d'Arena

I giardini di via dei Landi
più belli grazie ai volontari

C’è un angolino verde, a San Pier d’Arena, dove ogni giorno si ritrovano
e giocano tantissimi bambini, allievi della scuola materna Andersen e
dell’elementare Montale e non solo. Sono i giardini pubblici in fondo a
via dei Landi, soleggiati e silenziosi al mattino, affollati e pieni di voci, urla
e risate dei bimbi ogni pomeriggio. Da qualche tempo sono diventati più
ordinati, puliti e belli grazie ad un gruppo di genitori che, con fatica e
soddisfazione, hanno lavorato e lavorano per rendere quel piccolo parco
sempre più accoglienti. Dopo aver ripulito tutte le aiuole, hanno posizionato
nuove piante, anche fiorite, ridipinto i muretti e creato, in collaborazione
con le maestre della scuola elementare, un piccolo orto con piante officinali
ed aromatiche: per completarlo mancano solo le targhette esplicative in
legno. Un’attività davvero lodevole, dunque, considerando anche che è
assolutamente autogestita: fino ad ora questi volontari non hanno ricevuto
alcun finanziamento, se non una piccola raccolta realizzata dalle famiglie
dei bimbi che frequentano le due scuole. Una bella iniziativa che merita di
essere conosciuta e, magari, aiutata.
Sara Gadducci
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Intervista alla direttrice del teatro di San Pier d'Arena

Pina Rando racconta:
"Vent'anni di Modena e Archivolto"
Sono trascorsi vent'anni da quando il
teatro Modena è stato nuovamente
aperto al pubblico dopo un restauro
a cura del Teatro dell'Archivolto.
Vent'anni di successi e di soddisfazioni
nonostante qualche momento di difficoltà. Abbiamo incontrato Pina Rando
(nella foto di Fabio Bussalino con don
Gallo), direttore dell'Archivolto.
- Com'è nato il sodalizio fra teatro
Modena e Teatro dell'Archivolto”?
“In realtà ci sono venuti a cercare.
C'era allora un gruppo di commercianti riuniti sotto il nome di Associazione
Amici del Teatro Modena. Avevano
saputo che noi dell'Archivolto stavamo
cercando una sede dove poter portare
avanti le nostre produzioni. Era da
poco sfumata l'ipotesi di condividere
il Teatro Duse con lo Stabile di Genova.
Fu allora che questi commercianti mi
convocarono per propormi il teatro
Modena. In realtà un primo contatto
con quella che poi è diventata la nostra
'casa' c'era già stato nel 1987, quando, in occasione dei centrotrent'anni
di vita del Teatro, ci eravamo occupati
di animare la piazza antistante il teatro
con uno spettacolo, nel corso di una
manifestazione organizzata dagli stessi Amici del Modena. L'allora Sindaco
di Genova Cesare Campart aveva preso a cuore le sorti del teatro Modena e
commissionato all'architetto Pellegrini
un progetto di recupero, progetto
che fu accantonato perchè troppo
oneroso. La volontà di veder tornare
il teatro Modena agli antichi splendori
ha spinto allora i commercianti di zona
a presentarmi un progetto dell'architetto Filippi che si poneva un obiettivo
molto semplice: rendere il teatro
agibile. E lì mi sono lasciata tentare.
Abbiamo chiesto a Sansa, diventato
nel frattempo sindaco della città, un
contributo da parte del Comune e
siamo partiti”.
- E quando siete entrati dentro, cosa

avete trovato?
“Durante il sopralluogo mi sono
diretta subito verso la graticcia e...
mi sono riempita di pulci! Guano di
piccione ovunque. Un disastro. Però
si intravedevano gli stucchi, gli ori, gli
affreschi e ci siamo detti che si doveva
riportare il Modena agli antichi splendori, perchè non meritava certo di
perdere le sue ricchezze per diventare
un anonimo teatro. Agibile, sì, ma senza personalità. Come avviene quando
si restaura la propria casa, abbiamo
messo in conto altri lavori e, mutui
su mutui, abbiamo portato a termine
il nostro ambizioso progetto. Dopo
un anno e mezzo, il 31 ottobre 1997
c'è stato il primo spettacolo. Ricordo
ancora l'emozione di quando abbiamo
provato il sipario. Il suo movimento
rappresentatava l'inizio delle vita del
nostro teatro”.
- Oggi rifarebbe tutto questo?
“Certo, rifarei tutto. Abbiamo fatto
fatica ma ne è valsa la pena”.
- Il primo spettacolo che ha debuttato?
“Snaporaz, un omaggio a Fellini a
pochi anni dalla sua morte. Giorgio
Gallione, regista e direttore artistico
del Teatro dell'Archivolto, lo conosceva bene e lo aveva incontrato quando
Federico Fellini era già ricoverato in
ospedale; da quello scambio di idee
è nato lo spettacolo. E c'è un'altra
data importante della nostra storia:
il 18 settembre 1997. Quel giorno, in
occasione dei centoquarant'anni di
vita del teatro, abbiamo organizzato
visite guidate che hanno riscosso un
enorme successo di pubblico anche
se i lavori non erano ancora del tutto
completati. La fila di gente arrivava
fino in via Buranello. Si capiva che
c'era gran desiderio di riappropriarsi
del teatro di San Pier d'Arena. Nello
stesso periodo, nelle stazioni, nei musei, nelle biblioteche, nelle edicole, in
tutti i luoghi più frequentati avevamo

collocato delle scatole di cartone
che riprendevano la facciata del
Modena e servivano a raccogliere
i contatti degli interessati alla programmazione del teatro per creare
una mailing list. Alla partenza
avevamo già cinquemila abbonati.
Devo dire che siamo partiti bene”.
- E avete continuato alla grande...”
“Direi di sì. Certo, ogni tanto è faticoso, si fa sempre più difficile avere
contributi. Da questa stagione perciò
lavoriamo in sinergia con il Teatro
Stabile.Ci sono sessanta spettacoli in
cartellone, distribuiti su quattro sale: il
Teatro della Corte, il Duse, il Modena
e la Sala Mercato. Se tutto funziona,
a gennaio 2018 presenteremo insieme la domanda ministeriale e a quel
momento Genova avrà uno dei più
importanti teatri d'Italia".
- Come ha reagito il vostro pubblico
più affezionato di fronte a questa
novità?
“Gli irriducibili, quelli che vedevano
nell'Archivolto una libertà di fondo, un
modo diverso di fare teatro, non l'hanno presa benissimo,altri la vedono soprattutto come un'opportunità. Vero è
che noi abbiamo sempre coccolato e
viziato il nostro pubblico che ora deve
abituarsi a un sistema un po' più rigido. Tuttavia siamo riusciti a mantenere
l'offerta riservata ai sampierdarenesi
che potranno acquistare un carnet
di quattro biglietti a cinquanta euro.
A differenza degli scorsi anni si potrà
utilizzare un solo biglietto per ogni
spettacolo. Rimane comunque una
bella offerta, in pratica l'ingresso costa
dodici euro e cinquanta. Suggerisco
ai sampierdarenesi di approfittarne!
In ogni caso siamo soddisfatti, mettendo insieme le forze, abbiamo già
raggiunto i settemila abbonamenti.
Importante anche ricordare che già fin
d'ora si possono acquistare i biglietti
per tutti gli spettacoli in cartellone”.

La stagione è appena partita e , se tutto andrà secondo previsioni, a gennaio
2018, ci sarà l'unione dei due Teatri. In
pratica l'Archivolto entrerà a far parte
del Teatro di Genova. Con questa operazione teatro Modena e sala Mercato
potranno continuare serenamente la
loro attività. Anzi, ci saranno molte
opportunità in più. Nessun pericolo di
chiusura, quindi. Il gruppo del Teatro
dell'Archivolto continuerà a lavorare
a San Pier d'Arena mettendoci come
sempre il cuore. Tutti i sampierdarenesi
sono invitati ad abbonarsi... Pare infatti che due terzi degli abbonati arrivino
da altri quartieri. Eppure è così bello

poter andare a teatro a piedi, magari
utilizzando il servizio Pedibus, un percorso accompagnato per raggiungere
piazza Modena da diversi punti del
quartiere. Una formula sperimentata
con successo un paio di anni fa e che
potrebbe essere ripresa. Da sottolineare che il giovedi lo spettacolo inizia
alle 19.30, un buon orario per non
rincasare troppo tardi.
L'invito di Pina Rando prima di congedarci è rivolto a tutta la cittadinanza:
“Superate pigrizie e paure, venite a
teatro”.
Marilena Vanni

Corso di trucco sotto i portici
di via Cantore a fini benefici
Cosa ci faceva un gruppo di persone sedute davanti alla profumeria Pink Panther il lunedi mattina? Frequentavano un corso di trucco. Un'idea semplice
quanto vincente, nata dall'entusiasmo di Lucia Benvenuto, commerciante
molto attiva sul territorio e fondatrice dell'Associazione Sampierdarena le le
donne. “Ho avuto modo di entrare in contatto con coloro che frequentano
il centro diurno Castelli di San Pier d'Arena, una struttura che si trova molto
vicino al mio negozio. Alcuni stanno lavorando con noi di 'Sampierdarena
e le donne' nel progetto delle saracinesche dipinte in via Buranello, così
ho pensato di dare seguito alla collaborazione mettendomi a disposizione
per delle lezioni di trucco”. è stato un successo. Marchi prestigiosi hanno
fornito i cosmetici; i portici si sono animati di allieve che hanno imparato i
“trucchi del trucco” e hanno riscoperto il piacere di volersi bene, di avere
attenzioni per la propria persona. Un'iniziativa a carattere sociale, così come
è la cifra che contraddistingue l'attività dell'Associazione Sampierdarena e
le donne che coniuga spesso solidarietà, ricerca del bello, del decoro. Lucia
Benvenuto lancia un appello: ”Abbiamo bisogno di volontari per continuare
il nostro lavoro di abbellimento delle saracinesche di via Buranello. Non è
necessario saper disegnare o dipingere bene. Ci sono ancora tante serrande da colorare di verde, la base su cui poi si procederà alla decorazione.
Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti”. E forse, aggiungiamo noi, anche di
qualche latta di vernice... Chissà che qualche negozio di colori non decida
di fare un bel regalo a San Pier d'Arena.
M.V.

Davide Rossi: “Il mio impegno per il territorio
continua anche in Comune”
Davide Rossi, Consigliere Comunale della Lega Nord, continuerà
con il proprio impegno e con la stessa determinazione che ha sempre avuto in questi anni nel Consiglio del Municipio Centro Ovest.
I punti di forza del suo programma politico all’interno della Sala
Rossa di Palazzo Tursi sono: il no deciso al polo petrolchimico sotto
la Lanterna, una netta contrarietà all'insediamento di nuovi centri
commerciali nei quartieri di San Pier d’Arena e San Teodoro, con
azioni di tutela del piccolo commercio, con la rinnovata richiesta
di un regolamento ad hoc che vieti la vendita di alcolici a circoli e
mini market etnici nell'intero territorio della nostra delegazione,
evidenziando l'importanza di rimettere in funzione il mercatino di
piazza Settembrini, con l’installazione delle cancellate di chiusura
serale e chiederà politiche inclusive e di rilancio per via Lugo e
piazzale Pestarino. Il suo maggior impegno in questo suo mandato di consigliere comunale sarà quello di vigilare
sui cantieri che saranno aperti, soprattutto a San Pier d’Arena, per i lavori dell’intervento per le periferie degradate,
affinché siano sempre efficienti e rispettino i tempi di realizzazione delle opere previste.
Redazionale a pagamento
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Organizzato dall’Associazione Umania e da IPR

Il convegno nazionale
sul paranormale al Novotel
“Ci sono più cose in cielo e sulla terra,
Horatio, di quante ne sogni la nostra
filosofia” Amleto, atto I scena V. Ho
“rubato” l'introduzione di questo
articolo a Shakespeare per ricordare il
convegno nazionale sul paranormale
tenutosi sabato 30 settembre al Novotel, organizzato dall’Associazione
Umania e da IPR Italian Paranormal
Research. L’ottantina di persone presenti hanno seguito con interesse le
relazioni e hanno contribuito al suo
svolgersi con interventi e domande.
Quattro i relatori: l’autore, regista ed
esperto di demonologia Daniele Piccirillo ha parlato di esorcismo; il sensitivo
e scrittore Ensitiv ha colloquiato sui
viaggi astrali; il gruppo IPR ha presentato suoi video girati in luoghi dove
sono presenti anomalie energetiche
(possibile presenza di “fantasmi”);
l’ufologo Pablo Ayo ha illustrato i principali casi di persone che dichiarano di
avere incontrato gli alieni. Convegno
interessante e intrigante anche per me
che per formazione educativa, culturale, scientifica e religiosa sono piuttosto
scettico su molti fenomeni classificati
come paranormali. Comunque dietro al convegno c’è un’associazione
vera, concreta e reale, Umania, che
ha la sua sede a San Pier d’Arena,
fondata tre anni da Roberta Marrale – la presidentessa - e suo marito
Guido Bassi per la comune esigenza
di coniugare differenti realtà: da un
lato la professionalità come coacher e
counselor accreditato di Guido Bassi,
fondatore della scuola di counseling
e coaching di Genova (traduciamo:
il “counseling” tende ad orientare e
sviluppare le potenzialità delle persone

promuovendo atteggiamenti attivi,
propositivi e stimolando le capacità
di scelta; il “coaching” è una metodologia di sviluppo personale che aiuta
a raggiungere un più alto grado di
consapevolezza, responsabilità, scelta, fiducia e autonomia), dall’altra la
professionalità trasversale di Roberta
Marrale: prima infermiera pediatrica,
poi studiosa di medicina indiana con
specializzazione in India, finché tutte
le cose “insolite” che sentiva dentro
di sé in modo vago, spazi percettivi,
premonizioni, si sono amplificati e
non ha potuto ignorarli. Così hanno
fondato questa scuola di channeling e
medianità (“channeling” o “canalizzazione” è un metodo di comunicazione
con entità angeliche, spiriti guida e defunti mediante la tecnica della scrittura
automatica e della verbalizzazione),
anche se scuola è un termine inesatto
perché non esiste una scuola che prepari alla medianità; può solo aiutare le
persone a riscoprire l'anelito che esiste
già dentro di sé e che in generale viene
dimenticato per le difficoltà della vita
normale. Lo scopo dell’associazione è
di studiare il potenziale umano da un
punto di vista psicologico, energetico
e spirituale, per aiutare ogni individuo
a prender coscienza e a sviluppare il
proprio "livello umano", attraverso la
conoscenza e la pratica di differenti
approcci spirituali, meditativi, energetici e psicologici, per poterli vivere
nella propria quotidianità: rendere
straordinaria l'ordinarietà. Chi viene
qui per aprirsi a certe discipline deve
poi trovarne riscontro nella quotidianità per sé e per gli altri; perché “è
facile scoprire Dio in cima a un monte:

quello che serve davvero alle persone è
riuscire a scoprirlo in coda alla posta e
negli ingorghi del traffico". Il principio
metodologico di Umania è di non
presentare una sola “verità” ma dare
la possibilità di vedere tutte le cose dal
massimo numero possibile di punti di
vista diversi. Umania guarda alla crescita spirituale ma anche alla crescita
psicologica, alla crescita personale
globale, perché anima, mente e corpo
interagiscono all’interno della stessa
persona. Per non creare confusione,
da Umania che tratta la parte spirituale
si è staccato il PCCN Professional Coaching & Counseling Network – Guido
Bassi ne è presidente - che tratta la
psicologia e le relazioni di aiuto tramite
counseling and coaching e che organizza corsi di formazione riconosciuti
cosicché ne possano uscire dei professionisti. In complesso lo scopo delle
due associazioni è di creare un gruppo
sempre più grande di persone che
interagiscono all’interno della realtà
associativa ma che vivono anche esternamente come amici… la speranza è
che chi interagisce con Umania possa
prendere qualcosa e dare qualcosa in
interscambio agli altri e al mondo. A
conclusione della chiacchierata Guido
e Roberta dicono che le due associazioni non aderiscono a nessun credo;
ritengono esista un’unica spiritualità
che viene declinata sotto diversi nomi
e diversi riti ma rimane una. La Verità
passa attraverso tantissime vie, le vie
del cuore, della coerenza, della genuinità, della spiritualità. https://umania.
jimdo.com, https://pccn.jimdo.com

Dott. Guido Bassi

Disinfestazione in corso,
ma le zanzare restano…

ramente enfatizzato. Le ragioni sono
molteplici e ben note: innumerevoli
piccole pozze di acqua favoriscono la
riproduzione degli insetti, complice il
clima mite che si è avuto in estate ed
inizio autunno.
Il risultato è davvero fastidioso, sempre augurandoci che si resti al livello
di prurito forte o poco più. Le notizie
giunte da altre regioni ci dicono che
la zanzara tigre può essere veicolo di malattie importanti, come la
malaria (più rara) o la febbre detta

• Hai deciso di cambiare, modificare, migliorare la tua vita personale
o professionale ma qualcosa ti
blocca o non sai come fare?
• Sei in un momento critico a livello personale o lavorativo?
• Il rapporto con il tuo partner è
teso? Non riuscite più a comunicare o vi scoprite improvvisamente
estranei?
• I tuoi figli ti osteggiano continuamente e non riesci più a gettare un
ponte fra te e loro?
• Sei vittima di te stesso, incastrato in dinamiche che non riesci a
spezzare, che ti confondono e che
inficiano le scelte della tua vita?
• Stai vivendo un momento di grande cambiamento, in positivo o negativo
ma non sai come gestirlo, che strada intraprendere, quali sono i tuoi punti
di forza o le criticità?
• Hai deciso di voler conoscere te stesso per quello che sei adesso e per
quello che vorrai essere nel tuo futuro?
• Non riesci a raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato nella vita, siano
essi di natura personale, lavorativa, affettiva o relazionale?

Gian Antonio Dall’Aglio

Al cimitero della Castagna

Riprendiamo quanto già segnalato sul
Gazzettino online nel mese di settembre perché il problema non ha ancora
trovato una soluzione soddisfacente. I
cittadini che vogliono portare un fiore
sulla tomba dei propri cari devono
ben coprirsi, specialmente in aree
come quella del campo religiosi alla
Castagna e del cimitero degli Angeli.
Numerose ci sono pervenute segnalazioni in merito, ed ora che ci
avviciniamo ai giorni di maggiore
afflusso annuale, il problema sarà sicu-

Ognuno di noi
ha diritto di essere
felice e realizzato

Counselor
Professsionale
iscritto FAIP e Reico
Coach Professionista
iscritto AICP, IPCA
e Renacop

“Chikungunya”, di origine africana e
causa di febbri, diarrea ed altri disturbi
neurologici sia pure non letali se le
persone non sono immunodepresse.
Senza scivolare nell’allarmismo, resta
comunque il fatto che le “tigre” sono
assai aggressive verso ogni centimetro
di pelle scoperta, e spesso riescono
persino a perforare calze e pantaloni
leggeri, assetate come sono del nostro
sangue. Forte prurito e “ponfi” diventano il prezzo da pagare per visitare la
tomba di un parente defunto. Abbiamo parlato con gli addetti e ci hanno
dapprima confermato che anch’essi
sono continuamente oggetto di punture, poi ci hanno detto che una prima
disinfestazione era stata fatta dall’ASL
nel mese di settembre, ed ora ci sono
delle “trappole” speciali posizionate
in vari punti.
Non abbiamo motivo di dubitare di
quanto dichiarato, ma il risultato,
per loro stessa ammissione, non si
può certo definire ottimo. Per questa
ragione si parla di un altro intervento
urgente di spargimento di insetticida
da parte di ASL proprio nei giorni
immediatamente precedenti la festa
dei Santi e la Commemorazione dei
Defunti. Speriamo dunque che le cose
migliorino e che a dare una mano
risolutiva sia un netto abbassamento
delle temperature e minore umidità.
Pietro Pero

• Sedute individuali di Counseling: Il Counseling è un'attività professionale
orientata alla promozione del benessere a alla prevenzione del disagio. Il
suo principale obiettivo è il miglioramento della qualità di vita dell’individuo,
mettendo in luce e sostenendo le sue risorse, i suoi punti di forza e le sue
capacità di autodeterminazione. Il Counseling offre uno spazio di ascolto e
di riflessione nel quale è possibile esplorare tematiche di vario genere, come
prendere difficili decisioni personali e professionali, affrontare e risolvere
situazioni di crisi, sviluppare la propria consapevolezza e le potenzialità interiori, migliorare se stessi e il proprio modo di vivere e relazionarsi con gli altri.
• Sedute individuali di Coaching: Il Coaching è un’ attività professionale
attraverso la quale il coach permette al cliente di identificare gli obiettivi
che vuole raggiungere, stimolare le risorse interiori personali e mettere a
punto la miglior strategia e piano di azione per realizzare i propri obiettivi
personali e professionali.
• Consulenze educative, sostegno alla genitorialità, Counseling scolastico
e attività di pre-scuola e dopo scuola.
• Lavori di gruppo e supervisioni.

Il dott. Guido Bassi riceve
su appuntamento nel suo studio
in via Cantore 35/2
presso Associazione Umania & PCCN
cell. 339 6036440
www.pccn.jimdo.com
www.umania-education.jimdo.com
Redazionale a pagamento
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A teràssa

Ne scrivan

Sò-u dimmo in zeneize!

O senso da Rumenta

Ebe Buono Raffo

Stavòtta no ò nìnte da mogognâ, ve
cónto sôlo quarcösa, tànto pe discorî
con di amîxi. Quànde, tànti ànni fa,
çercâvimo câza, êo partîa con de
condiçioìn bén precîze: pe no pèrde
ténpo inti spostaménti giornaliêri a
dovéiva êse vixìn a-o mæ travàggio,
perché ’na dònna quànd’a l’à finîo o

sò lòu a dêve magâra pasâ a fâ a spéiza, ma sorviatùtto a mæ câza ideâle a
dovéiva êse a l’ùrtimo ciàn e avéi ’na
teràssa. No ’na teràssa “de d’âto”, ma
acesìbile da l’apartaménto, pe intrâ e
sciortî in qualónque moménto sénsa
fâ de scâe, perché inte sto mòddo
se pèrde tènpo a anâ sciù e zu e da
teràssa s’uzofroìsce pöco.
Naturalménte gh’êa ànche o fatô
palànche da tegnî in conscideraçión,
quìndi tùtto somòu no l’é stæto fàçile.
N’ò vìsti tànti de apartaménti che, ciù
ò mêno, poéivan anâ bén, ma dæto
che no gh’êa premûa, me l’ò pigiâ
còmoda e, se no trovâvo nìnte ch’o
m’acontentésse, pe fortùnn-a quéllo
sant’òmmo de mæ màio o portâva
paçiénsa. Pöi in bèllo giórno l’é arivòu
o córpo de fùrmine, cómme quànde
e génte s’inamôan: ’n apartaménto
ciutòsto normâle, da mezûa adàtta,
ma apénn-a s’é avèrto i barcoìn ò
vìsto ’na teràssa ch’a gîa tutt’in gîo
a-a câza e ’na gràn pàrte da mæ Zêna

Cîni a Zêna: parlémone in Zenéize

Sci scignôa
Do 1941, inta seu cùrta stagión regìstica (o moiâ quàttr’ànni dòppo), Ferdinando Maria Poggioli o gîa a Zêna “Sci scignôa”, cîne ricavòu da ’n romànso
da zenéize Flavia Steno publicòu inti prìmmi méixi do 1940, sótt’a-o nómme
de Vittoria Greco e co-o tìtolo “A servétta de Mazón”, in scê pàgine do
giornâle Il Lavoro. Da-o pàize, ’na fìggia a vêgne a Zêna a servìçio da dôe
ançiànn-e seu chi-â mandiàn vîa dòppo êsise réize cónto de l’amô nasciûo
tra o nêvo mainâ e a zóvena. A l’andiâ coscì a travàggio, sénsa mànco vegnî
retriboîa, da ’na cóbia che tra fèste e riçeviménti a fìnze ’na richéssa ch’a
no l’exìste ciù. A-a fìn (ma into romànso e famìgge són çìnque e no træ)
a travagiâ da ’na scignôa vìdoa ciù interesâ a òcupâse de l’amànte che do
pròpio figeu: o foénto, maròtto, o gh’atachiâ a moutîa infetîva e lê a moiâ da
sôla inte ’na corscîa d’uspiâ. Cómm’a l’época sucedéiva, e ripréize in intèrni
són gjæ inti stabiliménti români de Cinecittà, ma i estèrni ne fàn védde Zêna
da l’èrto do Rîghi e da ’na teràssa de stràdda Fiéschi, Castelétto, o pòrto, i
caróggi, in mercòu rionâle e ’na sâla da bàllo a Prâ dónde servétte e mainæ
s’incóntran. Da quésto pónto de vìsta, segóndo quànte dixéiva l’atô Leonardo Cortese, “Sci scignôa” o l’é fìnn-a conscideròu un di prìmmi cîni gjæ pe
davéi in scê stràdde e inti pòsti che o racónto o prevédde e quàrche crìtico e
stòrico do cîne o mostrâva d’apresâ a “Zêna inédita” e çèrte anbientaçioìn
popolâri e proletâie. L’é scignificatîvo o fæto che a stöia a ségge quélla da
dònna de servìçio prìmma de rigoardâ e famìgge chi ghe dàn travàggio.
A seu figûa a l’é centrâle e a no l’arèsta in sciô sfóndo cómme in tànti âtri
cîni chi metéivan in scêna anbiénti borghéixi e l’é pròpio quésta relaçión
naratîva, alôa ancón no goæi sfrutâ, ch’a sotinténde l’idêa do conflìtto tra
clàssi sociâli despæge e, quànte a-o stîle, a permétte a-o cîne de no arestâ
inti schêmi do dràmma patético e decadénte, ma d’avansâ vèrso ’na sòrta
de antiçipaçión do futûro neo-realìsmo. Tra i atoî trovémmo divèrsci nómmi famôzi do cîne d’alôa a partî da-e dôe Gramatica, Irma e Emma: e seu
Robbiano coscì catîe. A protagonìsta Cristìnn-a a l’é Maria Denis, nasciûa do
’16 in Argentìnn-a, a-o debùtto do ’32 e do ’41 za intèrprete de no mêno
de chìnze cîni, o seu inamoòu Vitòrio o l’é Leonardo Cortese e Rina Morelli
a l’é a mónega che co-e seu decixoìn a têgne in màn a vìtta da zóvena...
e quélla do condiçionaménto dovûo a-a morâle religiôza a l’é ’n’âtra idêa
fòrte de “Sci scignôa”.
Bruno Valle

Paròlle de Zêna
Se si esce da Genova, ad esempio se si va a Rensén (Arenzano), è facile
sentir dire trovâo al posto del genovese trovòu. In realtà, come ci informa
Steva De Franchi (1714-1785), ai suoi tempi si scriveva ao, «ma vale ou
toscani pronunciati distintamente, come: arraggiao arrabbiato ecc.». La
cosa curiosa è che esiste anche un ao atono, che si pronuncia òu come
quello tonico, e che nasce spessissimo dalla caduta della r intervocalica;
ad esempio séllaro (sedano) che diventa sellao e che si dice sélou. Spetta
al plurale della parola tenere memoria di questo ao; così çeixao (çéixou,
cece) al plurale diventa çèixai. Il Casaccia registra ben quarantadue parole
che terminano con ao atono.
Zugâ a-i càlai: ’n antîgo zêugo zenéize
Franco Bampi

a dispoxiçión di mæ éuggi. Se no me
són mìssa a criâ l’é stæto ’n mêzo
miràcolo.
Dòppo avéi fæto i sòliti travàggi che
s’ûza fâ quànde s’ìntra inte ’na câza,
me són dedicâ ciàn cianìn a aredâ a
teràssa con fiôri e piànte, e no m’imaginâvo de segûo che me vegnìsse o coscì dîto “pollice verde”: concedéimelo
in italiàn, perché “dîo gròsso vèrde”
o no séunna tànto bén cómme conpliménto pe chi fa giardinàggio! Che
bèllo dedicâse a piànte e fiôri, métte
de seménse inta tæra e pöi aspêtâ che
spónte e prìmme feugétte. Me vêgne
in cheu a Mimì da Bohème quànde a
spiâva a rêuza into vâzo in atéiza ch’a
cacésse i béutti a primavéia. Segûo
che bezéugna dedicâ do ténpo se se
veu védde di rizultâti: intànto tùtti i
giórni, sàrvo d’invèrno, l’operaçión
de dâ da béive a l’é pöco-âsæ lónga,
perché a va fæta con atençión pe no
fâ schitâ a tæra fêua di vâzi. Pöi a-e
piànte bezéugna dâghe ’n pö de nutriménto, levâghe féugge e fiôri pàssi,
métte quàrche cànna pe ligâ quèlle
ranpicànti in mòddo da fâle aranpinâ
in mainêa giùsta. Insómma, de vòtte
ghe pàsso de mêze matinæ e pâ che
no àgge fæto nìnte.
Che contentéssa, però, quànde pòsso
rechéugge ’na magnâ de merélli, ò
’n çestìn de nèspoe comm’ò fæto a
setemànn-a pasâ: va bén, o sò che
s’anâvo a-o mercòu a acatâmele de
segûo me costâvan de mêno, ma a
sodisfaçión d’êse ariêsciâ a fâle crésce
in sciâ teràssa a no l’à prêxo! E a no l’é
finîa, perché ò vìsto che in sce l’âtro
èrbo gh’é di bèlli limoìn méuii prónti
pe fâ o “Limoncello”, ’na delìçia da
béive ò da métte in sciô gelâto, ò
ànche da regalâ a-i amîxi perché o l’é
’n òmàggio sénpre gradîo da tùtti. L’
èrbo de öie quést’ànno o no fa nìnte
(l’ànno pasòu ò fæto n’arbanelétta de
öie in sarmoîa), ma girànni, giâsemìn,
òrténsie, òleàndri, gardénie, rêuze òua
són in pìnn-a fioritûa, sénsa contâ e
piantìnn-e gràsse che créscian inte
casòule de tæra che no càccio mâi
vîa quànde són avenæ e no sèrvan ciù
pe chêuxe. Quést’ànno m’àn regalòu
de seménse de sùcca, l’ò ciantæ e l’é
sciortîo de bèlle piànte che créscian
a vìsta d’éuggio con di gròsci fiôri
giâni: domàn se màngia frisceu co-i
fiôri de sùcca!
O mæ gràn dexidêio da teràssa o s’é
realizòu e són di ànni che da màzzo
a seténbre praticaménte vîvo fêua:
pìggio o sô, cûxo, stîo, lêzo. L’ùnica
cösa che no m’ariêsce de fâ a l’é de
dêuviâ o computer, perché co-a lûxe
inténsa no véddo o schèrmo, ma
paçiénsa. M’incànto a amiâ i barbòuti
che côran pò-u çê, s’asomégian a-e
rondaninn-e, ma de quélle òrmâi no
ghe n’é ciù, però da ’n pö d’ànni gh’é
i papagalìn vèrdi che àniman i nòstri
èrboi, són ànche bèlli da védde e fàn
in bèll’invexéndo.
Me gùsta sénpre, ànche dòppo tùtti
i ànni che stàggo chi, dâ ’n’eugiâ a-a
Lantèrna, che de nêutte a me càccia
in câza a sò lûxe atravèrso ’n barcón;
amiâ o profî do grataçê ch’o me da
ànche l’ôa, ò a töre Grimaldìnn-a co-a
sò bandêa giànca co-a crôxe róssa ch’a
me sèrve ànche da previxón do ténpo,
a segónda da direçión che o vénto o
ghe fa pigiâ. De fæti o provèrbio di
nòstri vêgi o dîxe “quànde e nûvie
vàn a-o mâ pìggia a sàppa e vànni a
sapâ; quànde e nûvie vàn a-o bòsco
pìggia o cabàn e càcitelo adòsso”. E a
bandêa do nòstro Sàn Zòrzo, da quélli
ténpi in sa, a no sbàlia mâi.
Ebe Buono Raffo

Mai comme inti ùrtimi 50/70 anni
a-o mondo s’é prodûto tanto scarto
e, visto l’imenso progrèsso tecnico
e scentifico eutto/neuveçentesco
pròprio de l’òmmo, unio a-a scarsa
consapevolessa pròpia de béstie, da-e
quæ l’òmmo o discende e de quæ o
fa comonque parte, mai comme òua
o mondo o l’é pin de rumenta ch’a
no se n’aniâ pe secoli, inte çèrti caxi
pe milenni.
No parlémmo de scòrie radioative,
pe-e quæ ghe voriâ quarche dexénn-a
de migiæa d’anni (finn-a adreitua a ’n
milión) e pe-e quæ o 99% a popolaçión a no peu fâ goæi, ma de matêie
plastiche che géneran ’na quantitæ
tale de disastri che se dovieiva tratâle
comme armi de distruçión de massa
e pe-e quæ, fòscia, tutti peuan fâ
quarcösa e de segûo e aministraçioìn
anche locali porieivan dî a seu.
I danni che a plastica a fa a-i fa primma
ancón de vegnî plastica, intanto ch’a o
diventa, dòppo êsilo diventâ e scinn-a
che a no o saiâ ciù.
Pe-o primmo e pe l’ùrtimo pasaggio,
e pensemmo ascî pe-o segondo, me
pâ che e cöse seggian abastansa
ciæe: primma gh’é o petròlio co-e seu
goære, o dànno dæto da l’estraçión e
da-o bezeugno d’êse trasportòu, ch’o
no l’é sensa incidenti dizastrôzi. Dapeu
o dev’êse louòu e chi ascì o danno
anbientale e sanitâio o l’é grandiscimo; e infin o vegne rumenta e chi pe
mill’anni tocca tegnisela li, da quarche
parte, a fâ danno.
Quéllo però che nisciun pensa mai o
l’é o danno che a plastica a fa ascì into
seu periodo, ciamemolo, de utilitæ,
perché anche chîe gh’é ’n momento
into quæ o potençiale esprèsso o no
l’é reale ma aparente, fitiçio, utile
solo in parte e no pe-o seu utilizzo: a
comercializaçión di pròdûti.
Nisciùn, davéi nisciùn o ghe pensa
mai, ma quésta fâze a domanda ’n
inpiego e ’n spreco de materiale ertamente inquinante fòscia superiore a
quéllo, inte quarche mòddo acetabile,
che ghe saieiva pe l’utilizzo do mæximo materiale inti prodûti finîi e quésto
o l’é ’n aspetto ch’o liga a doppio fî a
necesitæ co-o stile de vitta. Saieiva a
dî che cangiando ’n pitin çèrte abitudini cesieiva a necescitæ e cesando a
necescitæ smetieiva a produçión ascì,
limitando enormemente o progredî da
produçión de rumenta.
L’inbalaggio da mèrçe de senpre ciù
variêtæ, tanto che a l’eletronica e a-i
instrumenti d’uzo comune s’azonze i
alimenti, de spésso quélli che anche
inta grande distribuçión no n’àn mai
avuo de bezeugno (baste pensâ a-a
verdua e a-i insacæ za fæti a fetinne), o crêa insemme a-a produçión
normale de rumenta quélla paralela e
de vòtte preponderante de rumenta
ch’a l’é l’inballo.
Pensemmo a l'eletrònica, pöchi grammi de schedinn-e de memöia contegnui inte ’na confeçión de plastica
tanto ciù grande, a l’utensilerîa,
ciavinn-e a brogola de metallo co-o
blister de plastica che, inte tanti caxi
o l’é ciu pezante de l’ògètto de metallo, òpure vie seræ a dêxenn-e inte
scatoinn-e de plastica quande e scatoe
són in genere da çento e ciù (e són de
carton magara riciclòu).
Insomma che o doppio fî da plastica

e da rumenta o se lîga a-a nòstra
sociêtæ, a l’abandón di quartê, a-a
pèrdita de lòu qualificòu.
Tutto graçie a l’avento da grande distribuçión, ch’a l’à reizo dezerte e nòstre delegaçioìn, dando ’n inpresción
de risparmio (discorso longo into quæ
no intremmo) e lasciando a pê tante
buteghe e, ciù che âtro, butegæ co-e
seu famigge, o comésso e a coméssa
de butega, a-i quæ se domandava
profescionalitæ e specializaçión in
cangio de ’n bón stipendio, són diventæ comésso e coméssa de ’n grande
magazìn, de spésso con contratto a
tèrmine e con pöca specializaçión e
pöchi incentivi a specializâse, coscì
gh’é meno palanche che gîan e ciù
bezeugno d’anâ a "spende pöco"
into supermercòu, pe-e stràdde gh’é
ciù machine che dêvan razónze i
magazìn, ciù consummo de teritöio
pe creâ strutûe e parcheggi, creando neuvo inquinamento e creando
generaçioìn de gente ch’a travaggia
pöco a goagna de mêno e a l’aviâ de
bezeugno d’anâ a “spende pöco” e
coscî ghe saiâ a necescitæ de neuvi
supermercoéi ecetera.
Inte tutto quésto no se conscidera
che a vendita a-o banco a l’êa ’na
vendita de produti sensa a necescitæ
de inbalaggi ò co-o minimo necesâio,
se existésse prezénpio de buteghe de
eletrònica co-o concètto de ’na vòtta
e schedinn-e gh’arivieivan drento a ’n
papeìn, magara dêxe pe vòtta e pe 20
grammi de vendita ghe ne saieiva doî
de papé, no çento de âtra plastica. O
mæximo se peu dî de tutte e âtre qualitæ de mèrçe pe-e quæ a vendita a
scafale a necèscita de inballi atrimenti
inutili. L’afetòu o se peu tagiâ, cómme
o formaggio, da ’na forma gròssa e a
fâlo saieiva ’n sensâ, instrumenti varri
de varri ûzi porieivan êse inscatoæ ò
rifasciæ a dozénn-e sensa a necescitæ
d’êse prezentæ a un pe un, coscì comme articoli de menuagge conservæ
inte scatoe de cartón e vendûi fasciæ
inte papê de recupero (o cartón o ghe
sta 2 méixi a derfâse, a plastica 100
anni!) e, comonque, ecetera ecetera
ecetera.
Pensæ a-o costo in tèrmini de palanche pe-a rumenta o l’à tutto quésto
surplus de plastica ch’a l’é da cacià vîa
ancon primma de dêuviâ o produto
acatòu.
Insómma che se, comme se dîxe, pugni in çé no se ne peu dâ, se peu però
raxonâ in scê consegoense de nòstre
abitudini, in sciô fæto che de vòtte
quéllo ch’o pâ ’n vantaggio o vegne
’n costo ertiscimo pe noiatri e pe-e
generaçioìn che vegniâ. Da-a ruménta
sémmo pasæ a-i ipermercoéi e conscimili, pe acòrzise che sémmo stæti
abitoæ a ’n stîle de vitta ch’o se baza
in sciâ produçión de rumenta, ch’o
n’aomenta i costi de manutençión do
ciclo ch’a gestisce, e o l’inpoverisce o
tesciuo sociale de nòstre çitæ e paixi.
’N’âtra vòtta, quande acatiêmo quarcösa çerchemmo d’aregòrdâse de
amiâ bén de quéllo ch’acatemmo,
quante o ne sèrve e quante o finisce
dirètto into bolacco, sensa avéi âtro
scòpo de lascià ciù pövei noiatri, i
nòstri figgi e ciù ricchi pöchi, tanto
lontàn da noiatri e da-i nòstri figgi.
Filippo Noceti, “O Feipin"
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Il lavoro a Genova

Voluti dall'indimenticato Don Berto Ferrari

L'evoluzione dell'industria:
da Ansaldo San Giorgio ad Asgen

I cinquant’anni
dei portali della Cella

La società nacque a Genova il 14 luglio
1949 per volere di IRI-Finmeccanica
con il nome di “Stabilimenti Elettromeccanici Riuniti Ansaldo San Giorgio” (ASG), e il compito di operare
nel settore elettrotecnico e meccanico.
La nuova compagine sociale era sorta
dallo scorporo delle attività elettroidromeccaniche della San Giorgio di
Sestri, accorpate a quelle similari di
Ansaldo, e concentrante nello stabilimento ex “Grandi Artiglierie – Vittoria” di Campi (foto in alto), più alcune
unità produttive ex-S.Giorgio a Sestri e
Rivarolo. Lo stabilimento di Campi era
stato progettato ad inizio ‘900 dall’architetto Ravinetti secondo i dettami
della nuova architettura industriale:
soddisfare “l'etica” attraverso “il bello
e l’ordine” e migliorare i processi produttivi grazie ai principi di funzionalità,
economicità e flessibilità. L’opera era
caratterizzata da una successione di
campate longitudinali con la struttura
portante in calcestruzzo lasciata a vista, lo spazio tra l’una e l’altra scandito
da colonne con travature ed illuminato
da lucernai. Ravinetti nel 1917 aveva
progettato anche il complesso delle

Fonderie di Ghisa, Fonderie di Bronzo
e Officine Gio. Fossati di Multedo,
poi acquisite dall’Ansaldo. Durante
la prima guerra mondiale lo stabilimento fu il fulcro della produzione di
artiglierie, tanto da meritarsi alla fine
del conflitto la nuova denominazione
di “Vittoria”. Il dopoguerra impose
una riconversione delle produzioni e la
fabbrica si dedicò all’elettromeccanica:
locomotori elettrici e motori ad uso
industriale, trasformatori, alternatori,
dinamo, tutte apparecchiature richieste in gran parte per completare navi,
sommergibili e centrali elettriche. Nella
seconda metà degli anni Trenta fu avviato un programma di rinnovamento
dell’azienda che interessò anche l’area
dell’insediamento, infatti, per migliorare l’accesso ai fabbricati fu realizzato
corso Perrone.
Terminato il secondo conflitto mondiale, furono riparati gli ingenti danni
arrecati dai bombardamenti, anche
grazie agli aiuti del Piano Marshall.
L’Ansaldo San Giorgio negli anni ’50
produsse tra l’altro: la parte elettrica
del locomotore FS D443, un centinaio
di filobus, alcuni dei quali acquistati

Errata Corrige
Nello scorso numero del Gazzettino, nel mio articolo dedicato alla legazione
italiana in Cina ho erroneamente indicato il film “La contessa di Honk Kong”
del 1967, diretto e prodotto da Charlie Chaplin e interpretato da Marlon
Brando e Sophia Loren, come attinente alla rivolta dei Boxer. Si tratta invece
di “55 giorni a Pechino” del 1963, regia di Nicholas Ray e interpretato da
Charlton Heston, Ava Gardner e David Niven. Ava Gardner nel film è la
sensuale baronessa russa Natalie Ivanoff, mentre Sophia Loren nell’altro
film è l’affascinante contessa Natasha Alexandroff. Le due splendide attrici,
ambedue nel ruolo di nobildonne russe, mi hanno fatto confondere i due
film e di ciò mi scuso con i lettori appassionati di cinema.
Fulvio Majocco

Controcanti… aspettando il Festival
Nell’ambito della rassegna “Controcanti… aspettando il Festival” (Paganini
Genova Festival), giovedì 12 ottobre presso la chiesa di San Donato, si è
tenuto un Concerto che ha visto protagonista il “Quartetto Paganini-Sivori
del Teatro Carlo Felice”, composto da Eliano Calamaro al violino, Debora
Tedeschi alla viola, Alberto Pisani al violoncello e Silvia Groppo alla chitarra.
Nel corso della serata sono stati eseguiti tre brani di Niccolò Paganini: la
Sonata con variazioni per violino con accompagnamento di viola, chitarra
e violoncello, seguita dalla Serenata a due violini e chitarra ed in chiusura il
Quartetto n° 2 op. 4 M.S. 29, pubblicato per la prima volta nel giugno del
1820 dall’editore Giovanni Ricordi.
G.B.

dalla genovese UITE, e molti componenti per la centrale elettronucleare
del Garigliano. La San Giorgio, l’altra
importante costola della nuova società, era nata nel 1905 a Sestri Ponente
come “Società anonima per la costruzione di automobili terrestri e marittimi”, per volontà d’alcuni imprenditori
tra i quali Arturo Bocciardo e Attilio
Odero, proprietario dell’omonimo
cantiere navale e azionista della “Terni”. Nel 1907 l’azienda abbandonò
la produzione di auto e diversificò
le sue attività. A Sestri concentrò le
lavorazioni di meccanica varia ed a
Pistoia la costruzione e riparazione di
carri ferroviari. Le officine genovesi
nel 1911-1912 iniziarono a fabbricare
apparecchiature elettriche navali per
soddisfare le commesse della Marina
militare, e durante il primo conflitto
mondiale si specializzarono nella
realizzazione di telemetri e strumenti
di mira per l’artiglieria. Cessato il conflitto, la società iniziò la riconversione
in campo civile e dopo l’acquisizione
nel 1923 dal gruppo Piaggio delle
Officine elettromeccaniche di Rivarolo,
si dedicò ai macchinari per centrali
elettriche ed agli apparecchi ottici di
misurazione. La crisi del 1929 fece
sentire i suoi nefasti effetti sull’azienda, e nel 1934 l’IRI fu costretta a intervenire ed entrare come azionista nel
capitale sociale. La fine degli anni ’30
e la seconda guerra mondiale furono
un periodo di crescita per la società
che si dedicò alle produzioni militari.
Al termine del conflitto, S.Giorgio per
la seconda volta dovette riconvertirsi
alla produzione civile, ma gli organici
erano troppo grandi rispetto alle esigenze del mercato e la proprietà non
disponeva delle somme necessarie per
rilanciarla. Fu l’IRI quindi ad intervenire
nuovamente ed a salvare S.Giorgio,
imponendo però pesanti ristrutturazioni tra il 1949 ed il 1954. Interventi
che ebbero come risultato la nascita
appunto di Ansaldo San Giorgio, di
cui si è detto, e dell’Elettronica San
Giorgio - ELSAG, argomento di una
prossima puntata.
Ma torniamo ad Ansaldo San Giorgio,
nella quale confluì nel 1966 la componente elettrotecnica della Compagnia
Generale di Elettricità - CGE, prodotta
nello stabilimento milanese di via Borgognone, realizzato nel 1911 da AEG
Thomson Houston per la produzione
di dinamo, trasformatori, motori e
parti elettriche, e rilevato nel 1921
dalla General Electric per ospitarvi la
neonata CGE (nella foto in basso, lo
stabilimento ex-CGE). Da questa unione di Ansaldo San Giorgio con CGE,
nel 1967 nacque l’ASGEN – Ansaldo
San Giorgio Compagnia Generale
con due stabilimenti: il “Vittoria” di
Campi (grandi macchinari per centrali
termo-idroelettriche e motori elettrici
per locomotori), e “Regolazioni ed
Apparecchiature” di via Borgognone a
Milano specializzato in quadri elettrici
d’alimentazione ed altri componenti,
più un’unità produttiva a Sestri per i
piccoli motori elettrici. La società nel
1976 cambiò denominazione in Ansaldo San Giorgio – Società di Gestione e
infine nel 1995 venne fusa con Ansaldo Trasporti, mentre il complesso industriale di Campi fu occupato nel 1991
da Ansaldo Energia. Lo stabilimento
milanese di via Borgognone cessò nel
1986 ogni attività produttiva e l’intera
area fu ceduta al Comune di Milano.
Fulvio Majocco

Esattamente cinquant’anni fa, nel
1967, furono inaugurati i tre portali
bronzei d’ingresso della facciata
marmorea della chiesa di Santa Maria
della Cella e San Martino. Le tre porte,
ciascuna sovrastata da una lunetta
con decorazione a bassorilievo, sono
tutt’oggi inserite nella struttura neoclassica della facciata che venne completata, così come oggi la vediamo,
nel 1898 su progetto dell’architetto
Angelo Scaniglia. Quest’ultimo, nato
a San Pier d’Arena e allievo di Carlo
Barabino, affidò la direzione dei lavori
a un altro sampierdarenese, l’ingegner
Nicolò Bruno che, come rileva Ezio
Baglini, spesso si firmava Niccolò.
Negli anni Sessanta dello scorso secolo, la realizzazione delle tre porte
rettangolari, fu affidata a tre artisti:
gli scultori Giovanni Battista Airaldi e
Valdieri Pestelli e lo scultore, pittore e
affreschista Giovanni Battista Semino.
Nello specifico, Semino realizzò il
portale laterale a monte, compreso
tra due paraste con capitelli; la porta,
che nel lunotto marmoreo sovrastante
mostra in primo piano la Madonna
circondata da due angeli inginocchiati, riporta nei riquadri scene tratte
dalla vita di Maria. Il portale centrale,
racchiuso tra quattro colonne con
capitello che reggono la trabeazione
sulla quale poggia il timpano, è invece opera di Airaldi: su di esso, con
immagini caratteristicamente stilizzate
secondo la tipica forma espressiva
dell’autore, sono riportati bassorilievi
raffiguranti la decapitazione di San
Giovanni Battista, il martirio di San
Pietro e i Papi del Concilio Ecumenico,
Giovanni XXIII e Paolo VI, oltre che il
cardinale di Genova di quel tempo,
Giuseppe Siri. Nel lunotto, in questo
caso, risaltano in primis le figure in
rilievo di tre Santi: al centro il SS. Salvatore con ai lati San Giovanni Battista
il precursore e l’apostolo San Pietro.

Infine, è di Pestelli il portale laterale a
mare, racchiuso come l’altro laterale
tra due paraste con capitelli, che nel
lunotto riporta l’altorilievo di San
Martino nell’atto di donare la metà
del suo mantello al povero: in questo caso le formelle mostrano scene
della vita di San Martino vescovo che
divenne anche il titolare della chiesa
della Cella quando questa nel 1799
assunse funzione parrocchiale in luogo
dell’omonima pieve. Valdieri Pestelli fu
anche l’autore, nel 1986, del portale
di sul lato sud di accesso alla chiesa.
L’anniversario del mezzo secolo di storia di questi portali, voluti dall’opera
instancabile dell’allora parroco don
Berto Ferrari, sarà ricordato, tra varie
altre iniziative, in occasione della
quinta edizione di Sant’Agostino della
Cella, manifestazione di fede, cultura
e territorio che quest’anno si svolgerà
tra l’11 e il 19 novembre, presso i locali
della parrocchia della Cella. Alla ricorrenza sarà dedicato un pomeriggio,
nel corso del quale saranno presenti
la professoressa Gabriella Airaldi e il
signor Umberto Semino, rispettivamente figlia e nipote dei due Giovanni
Battista, per ricordare il profilo umano
e artistico di questi personaggi che
operarono a San Pier d’Arena.
Una mostra dal titolo Tre portali per
tre artisti: G.B.Airaldi, V. Pestelli,
G.B.Semino, completerà il quadro
della celebrazione. Terminiamo ricordando che l’edizione 2017 di
Sant’Agostino della Cella quest’anno
sarà inaugurata sabato 11 novembre
alle ore 15,30 presso la sala capitolare di Santa Maria della Cella. Alla
presentazione del ricco programma,
farà seguito il concerto per violino di
Marco Mascìa con musiche di Joahn
Sebastan Bach.
Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Affidati all’impresa Carena Spa
i lavori del secondo lotto
del Nodo di San Benigno
Con un comunicato stampa dello scorso 24 ottobre il Comune di Genova
informa che Autostrade per l’Italia ha affidato all’impresa Carena Spa i lavori
del secondo lotto del progetto di adeguamento del Nodo di San Benigno,
approvato l’11 novembre 2011 in intesa Stato-Regione. Gli interventi, che
consistono nell’adeguamento della viabilità nella zona dell’elicoidale e
della parte finale di lungomare Canepa, sono finalizzati a razionalizzare e
separare i flussi di traffico da e per l’autostrada, la sopraelevata e il nuovo
assetto viario a mare. Al termine dell’opera, quindi, il passaggio veicolare,
esclusivamente di transito, non interesserà più l’interno delle aree urbanizzate, ma l’unico e continuo asse di scorrimento che collegherà l’aeroporto
con la Fiera ed i quartieri di Levante.
Red
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L'8 dicembre grande festa al Teatro Modena

Centro Sociale Interaziendale Ansaldo
novant'anni e non sentirli

Sede di Sampierdarena - Via Dattilo 20 r
tel. 010 6468387
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PORTE BASCULANTI
Automazione in genere - Carpenteria in ferro
Manutenzione ed accessori
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Preventivi gratuiti
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VIA URBANO RELA 43 R - SAMPIERDARENA
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L’ufficio di via Dattilo 7 r dove incontro il presidente Osvaldo Moretta e il
segretario generale Pietro Boraggina
è piccolino. Ma è il centro operativo
di una realtà grande. Grande e antica.
Sì, perché in questo 2017 il Centro
Sociale Interaziendale Ansaldo ha
festeggiato i suoi primi novant’anni
di onoratissimo servizio. Ma di chi
stiamo parlando? Parliamo di uno dei
principali punti di aggregazione per
i lavoratori delle industrie genovesi,
di una realtà che oggi conta più di
settemiladuecento soci (più della
metà lavoratori in attività, gli altri
pensionati) sostenuta con impegno
da una quindicina di aziende genovesi
le cui principali, nonché fondatrici,
sono Ansaldo e Fincantieri. Soci che
oltre al ritrovarsi per stare insieme e
socializzare possono usufruire di una
lunga serie di servizi; apprezzatissimi
il doposcuola e il centro estivo per i
figli a Villa Maria a Sestri Ponente, il
gruppo di acquisto di beni alimentari,
il servizio di lavaggio delle tute degli
operai - che libera le donne di casa da
un’incombenza mica da poco e che
dimostra il livello di attenzione verso
le esigenze della quotidianità che il
Centro rivolge ai suoi soci. Vengono
poi la biblioteca-videoteca, le convenzioni con negozi, agenzie di viaggio,
agenzie assicurative e istituti medici,
il servizio legale civile, le convenzioni
per ingressi e abbonamenti a mostre,
concerti, fiere, teatri, cinema, stadio,
i viaggi turistici di gruppo organizzati
in Italia e all’estero, il bocciodromo
e la Palestra Ansaldo, le due feste di
Natale (a Fincantieri e all’Ansaldo) per
i bambini, i circoli caccia, cicloturismo,
montagna, cultura e mille altri servizi
diversi. Riscuotono successo le attività
di insegnamento che a Villa Maria gli
anziani svolgono verso i bambini (dalla
pittura al gioco delle bocce), intelligente modo per collegare le due generazioni, quella del passato e quella del
futuro. Molto importante è anche la
gestione del welfare sia in Fincantieri
che in Ansaldo: i voucher che i lavoratori ricevono dalle aziende possono
essere utilizzati per i servizi offerti dal
Centro. Il lavoro del Centro è complesso e articolato e va avanti anche grazie
al contributo di diciotto volontari che
affiancano i tre dipendenti stipendiati;
essendo senza scopo di lucro deve far
quadrare i bilanci senza guadagnarci
dalle attività organizzate per i soci ma
soltanto grazie alle quote associative e
ai contributi versati dalle aziende che
lo sostengono.
Si vive nel presente ma si pensa al futuro: intanto ci si rallegra per la presenza
continua di giovani, questa è una
realtà associativa viva dove l’apporto
di “sangue giovane” non manca, a
garanzia di continuità tra ciò che fu
e ciò che dovrà essere; poi si vuole
continuare a migliorarsi per mettere in

La festa per il Natale 2016 organizzata dal Centro Sociale Interaziendale Ansaldo

contatto i soci con l’amministrazione
civica e le aziende e continuare così
a essere un elemento vivo, uno strumento capace di realizzare iniziative
utili per i soci, i lavoratori e l’intera
cittadinanza genovese. Questo è un
periodo di grandi modifiche nella
struttura e nell’organizzazione delle
grandi aziende ed è importantissimo
che i Cral aziendali e i centri come questo rimangano ben attivi e ben funzionanti per favorire i rapporti umani tra
i lavoratori all’interno delle aziende e

verso l’esterno, per realizzare servizi
a favore dei lavoratori, delle aziende
e anche del territorio. A proposito di
futuro: ai primi di novembre si aprirà
nella sede di via Dattilo una mostra
fotografica sul novantesimo del Centro. E venerdì 8 dicembre al Teatro
Modena si festeggeranno i novanta
con una festa aperta a tutta la città.
Accorriamo numerosi!
www.ansaldocsi.it
Gian Antonio Dall’Aglio

Il concerto inaugurale lo scorso 21 ottobre

è iniziata la stagione del coro
dei Volontari Ospedalieri
Finito il periodo di riposo , che di solito
coincide con la pausa estiva, il Coro
dei Volontari Ospedalieri ha dato il via
alla sua attività inaugurando l’anno del
Volontariato, con un concerto che si
è tenuto sabato 21 ottobre alla Sala
Quadrivium di Genova. Il concerto è
stato anche l’occasione per presentare
il nuovo repertorio. Ogni anno infatti
Sergio Micheli, maestro del coro,
prepara per i suoi coristi un repertorio
diverso, in modo da andare incontro ai
desideri di un pubblico vasto ed eterogeneo, come è quello degli Istituti,
delle case di riposo e di tutte le altre
strutture dove il coro viene invitato a
cantare, senza contare le diverse cerimonie, anche religiose. E bisogna dire:
bravi i coristi ma bravo specialmente
il maestro, che con pazienza e amore
riesce ad ottenere risultati notevoli.
D’altra parte pazienza e amore sono
qualità essenziali per tutti coloro che
hanno scelto di impegnare parte della
loro vita per portare un po’ di compagnia e di sollievo in luoghi che spesso
sono di sofferenza e solitudine. Così
dopo il concerto di inaugurazione ecco
pronta una vera e propria mappa di

Genova da percorrere “in musica”. Si
incomincia a novembre nella ”Casa
Anni Azzurri” di Rivarolo, seguita dalla
Messa cantata nella chiesa del Gesù,
per poi proseguire, sempre a novembre nella RSA di Rivarolo. Dicembre
invece vede il coro a Quinto presso
la RSA locale, e ancora a Borgoratti
all’Istituto “Chiappeto”. A Natale poi,
ci sarà un grande concerto che riunirà,
sempre sotto la direzione del maestro
Micheli, il coro AVO e quello dei Disfasici. Per una attività come questa,
la ricompensa è la gioia: gioia di chi
ascolta e dimentica la tristezza, gioia
di stare insieme e di una amicizia vera,
gioia di ritrovarsi ogni anno con entusiasmo. Anche se quest’anno questa
gioia è stata velata dal dolore. Un
corista, Gianni Filipas, se ne è andato
lasciando un grande vuoto. Gianni era
un uomo ancora giovane con i suoi
sessant’anni passati da poco, era bello
e gentile, sempre sorridente e pronto
ad aiutare. Sicuramente però da lassù
nel coro degli Angeli continuerà a
cantare per tutti i suoi amici.
Carla Gari
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Un bene al servizio della cittadinanza

Il sindaco Marco Bucci
al Lions Sampierdarena

Giardini del “Fossato”:
continua l’azione dei volontari

Erano ridotti ad una sorta di “selva
oscura”(parafrasando Dante) ed ora
stanno ritornando ad essere fruibili
dalla cittadinanza. Le terrazze-giardino
poste in via San Bartolomeo del Fossato tra i civici 62-64-66 ed i palazzi
soprastanti vennero realizzate negli
anni ’50-60 contemporaneamente
alla costruzione degli stabili dal 62 al
70 allora denominati “le case del Consorzio” dato che furono destinate ad
ospitare prevalentemente le famiglie
degli impiegati dell’organizzazione
portuale, l’odierna “Autorità Portuale". Per diversi anni quelle terrazze
costituirono una vera manna per i
ragazzini della zona, i quali giocavano

su di esse liberamente, mentre alcuni alberelli messi a
dimora iniziavano a crescere
con loro. Passando gli anni
subentrò l’abbandono progressivo, nonostante numerose segnalazioni e proteste
fatte dagli abitanti dei civici
circostanti e dall’allora attivo
comitato di quartiere, per cui
si arrivò ad una sostanziale
impraticabilità dovuta a rovi,
sporcizia e forte pericolo di
farsi male. Rimase solamente una scaletta scarsamente
illuminata e con qualche
gradino semidistrutto, circondata da alberi sempre
più invadenti perché tali erano diventati gli “alberelli”
degli anni ’50-60. Nei mesi
scorsi, come già alcune volte
riferito sul nostro giornale,
alcuni residenti coordinati da Andrea
Ferrari si sono attivati per ottenere il
permesso di intervenire come volontari
e ripulire l’area divenuta jungla. Come
spesso succede, i primi passi sono
stati rallentati sia dalla burocrazia,
sia dalla recente campagna elettorale
che deflagrava ovunque, ma l’insistenza e la tenacia dei volontari ha
ottenuto quanto richiesto, ed i lavori
sono iniziati. Oggi possiamo rilevare
con compiacimento che le terrazzegiardino stanno ritornando ad essere
un bene al servizio della cittadinanza.
Contemporaneamente, duole dirlo
ma è così, si sono mossi anche coloro
che tentano di sporcare nuovamente

l’area ed i volontari stanno vigilando
affinché questo non avvenga. Infine
c’è stato, manco a dirlo, qualche
“politico” nostrano che ha tentato in
ogni modo di fregiarsi del lavoro ben
fatto da altri. La cosa sarebbe di per
sé tale da non meritare nemmeno una
parola tanto è squallida, ma il vizietto
di accorrere in aiuto del vincitore è
difficile da estirpare, quindi saranno i
gli elettori a giudicare. Noi dobbiamo
solo informarli di questo affinché se
lo ricordino al primo appuntamento
con le urne.
Pietro Pero

Nella serata del 28 Settembre il Lions
Club Sampierdrena ha avuto l’onore di
ospitare il neo eletto sindaco di Genova. La serata, che ha avuto un grande
successo di presenze di soci e di molti
altri Club è stata organizzata in funzione
della raccolta di fondi in favore di alcune
famiglie indigenti di San Pier d'Arena.
Il sindaco Marco Bucci ha esposto con
la competenza del manager di grande
esperienza, le difficoltà nelle quali si
trova la città ma anche la possibilità di
valorizzare le sue potenzialità culturali,
turistiche ed aziendali che non sono poche. Ha ostentato il suo profondo amore
per la città e i genovesi, assicurando di
portare a compimento opere da troppo tempo ferme quali la bretella, il
nodo di entrata del porto, la Tav e la cura del degrado di una città che sta
per trovare nel turismo una fonte di miglior vita.

UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
SEDE DI GENOVA
Associazione di Promozione Sociale . Via Carzino 2/A int 3 – 16149 Genova
Tel. 010.416296 – Fax 010.8685000 - mail: segreteria@unitregenova.it
Le attività del mese di novembre 2017:

Il 6 novembre iniziano le lezioni dell’Anno Accademico 2017/18 presso le sedi indicate nel programma;
le iscrizioni sono ancora aperte!
Proseguono le attività culturali per il trentennale dell’associazione: al Centro Civico Buranello
continua la mostra di Artigianato e Pittura con le opere degli allievi, aperta fino al 9 novembre.
Il 3 e 10 novembre proponiamo due tour pedonali nel centro storico di Genova
alla scoperta della città medievale.
Il 16 novembre conferenza, presso la sala conferenze nella succursale di Unitre in via Carzino 2,
in preparazione della mostra di Picasso a Genova a Palazzo Ducale.
Il 18 novembre gita nelle Langhe a Borgo di Pollenzo per apprezzare l’autunno in langa.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alla segreteria: segreteria@unitregenova.it - tel. 010416296
Vi aspettiamo numerosi
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Dal bombardamento del 1944 ai giorni nostri

Il parere del medico

San Bartoloneo del Fossato:
l’abbazia rivive e rilancia

Quel fastidioso
mal di schiena

Due immagini dell'abbazia del Fossato dopo il bombardamento del 4 giugno 1944

Negli anni ’60 del secolo scorso è stato
commesso un grave errore storico,
quello di considerare la chiesa di San

Bartolomeo del Fossato come “nuova” sotto tutti i punti di vista, mentre
in realtà il rinato tempio non era altro
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che la ricostruzione di un luogo di
culto e di aggregazione che esisteva
nella valle del “Fossato” addirittura
dal 1062. Già, proprio così.
Salvo poche tracce e documenti di
qualche volonteroso, si è sostanzialmente dimenticata una storia quasi
millenaria, con momenti straordinari
di impatto sociale e religioso molto
importanti.
La consapevolezza di questa profondità storica sta perciò crescendo sempre
più nella gente di quella vallata, e
l’attuale parroco don Mario Passeri
sostiene con forza la ricerca delle radici
sulle quali si basa la comunità da lui
guidata. L’odierna chiesa, consacrata il
31 maggio 1960, poggia esattamente
sulla stessa base precedentemente occupata sin dal 1062 da una splendida
abbazia in stile romanico edificata
dai monaci Vallombrosiani di San
Giovanni Gualberto, ed i più anziani
ricordano come sotto il pavimento
esistano ancora le tombe di numerosi
monaci sepolti secondo gli usi comuni
in quei tempi.
Il 4 giugno del 1944 la tragedia della
seconda guerra mondiale si abbatteva
pesantemente sul Fossato: i bombardieri della R.A.F. distruggevano
completamente l’abbazia e danneggiavano i palazzi soprastanti. Per ironia
della sorte, nello stesso momento a
Roma si festeggiava l’ingresso trionfale degli Alleati con in testa il generale
Clark, ma al nord la guerra sarebbe
durata ancora sino al 25 aprile 1945.
L’opera di un parroco eroico (*), don
Emanuele Levrero, consentì alla comunità pur colpita di non disperdersi,
e continuarono provvisoriamente le
sacre funzioni in un locale provvisorio.
La storia dunque non si è fermata,
ma solo interrotta, per riprendere con
vigore il suo corso.
Oggi la comunità dell’Abbazia vuole
prendere coscienza delle proprie lontane origini, delle sue tradizioni ed
arrivare ad un utilizzo ottimale delle
notevoli risorse logistiche esistenti.
Un campetto da calcio ed altri sport,
un’area destinata ai più piccoli, un locale adibito a teatro o sala per riunioni
(dedicato a Don Levrero), diversi altri
locali utilizzati e disponibili, un centro
di accoglienza per i poveri (dedicato
a Don Mino chiesa), una canonica
che ha spazi per giovani e bambini,
mezzi audiovisivi, ecc. Sono già in
essere corsi di lingua inglese, un corso
di auto-difesa personale, una scuola
calcio nel campetto, e diverse altre
attività sono in progettazione.
Maggiori informazioni possono essere
attinte collegandosi al sito internet:
www.abbaziasanbartolomeodelfossato.it (in fase di completamento) con
cenni storici, i santi patroni, i parroci
che si sono susseguiti, le risorse logistiche, le iniziative, fotografie inedite e
molto altro. La comunità vuole essere
aperta a tutti, non solo a chi risiede
nella vallata del Fossato, perché desidera comunicare di più e meglio l’immenso patrimonio storico, religioso,
culturale che la contraddistingue da
quasi mille anni.
(*) Insignito, alla memoria nel 2009,
dell’onorificenza di “Giusto tra le Nazioni” concessa dallo Stato di Israele a
coloro che hanno salvato vite di ebrei
durante la persecuzione nazifascista. Il
suo nome è scritto nello Yad Vashem,
il museo della Shoah a Gerusalemme.
Pietro Pero

Quello che viene definito da tutti come
il classico “mal di schiena “, cioè il dolore localizzato nella parte bassa della
schiena , è il sintomo della diffusissima
lombalgia. Si tratta di un male tipico
della società moderna, poiché uno dei
fattori che determinano l’insorgenza
della patologia è la sedentarietà. Il
dolore che avvertiamo alla zona lombare può essere causato da lesioni di
varia entità alla complessa struttura
della colonna vertebrale, fatta di muscoli, legamenti, articolazioni e dischi
intervertebrali. Le cause più frequenti
che possono indurre l’insorgenza del
dolore lombare, cioè la lombalgia sono
rappresentate da: patologie della colonna vertebrale (artrosi, ernie discali),
postura scorretta, movimenti sbagliati,
carico di peso eccessivo, stress, sovrappeso, indebolimento dei muscoli lombari, spesso determinato dallo scarso
utilizzo dei muscoli stessi, legato alla
attività fisica quasi inesistente.
Si può classificare la lombalgia in tre
tipi, a seconda della durata e della
comparsa dei sintomi: esiste una forma acuta, quella che viene definita
volgarmente come “il colpo della
strega “, quando la presenza del dolore non va oltre le sei settimane; una
lombalgia sub-cronica, con la sintomatologia algica che si manifesta per una
durata di dodici settimane; quando il
dolore va oltre le dodici settimane, la
lombalgia si definisce cronica. Spesso
il dolore si accompagna ad una mancanza di adeguato riposo notturno,
che peggiora lo stato di benessere del

paziente. Quando il dolore non è localizzato solamente all’area lombare,
ma si irradia anche ai glutei e agli arti
inferiori, in modo spesso monolaterale, è possibile che l’infiammazione
abbia interessato il nervo sciatico: si
parla allora di lombo sciatalgia.
Dal punto di vista della terapia, naturalmente prevale l’utilizzo di farmaci
antinfiammatori o antidolorifici puri,
spesso utilizzati contemporaneamente
per agire in entrambe le direzioni della
patologia: la flogosi, cioè l’infiammazione e il dolore.
Ma un ruolo importante è quello
della prevenzione, cioè utilizzare
quegli accorgimenti tali da ridurre o
addirittura evitare l’insorgenza della
patologia: è necessario mantenere
il peso corporeo sempre sotto controllo per non gravare troppo sulla
colonna vertebrale, adottare sempre
una corretta postura della schiena,
evitare il sollevamento brusco di pesi
eccessivi, cercare di non mantenere
a lungo la stessa posizione, cercare
di rinforzare con esercizi adeguati la
muscolatura della zona lombare che
aiuta la colonna nel sostegno della
schiena. Seguendo dunque semplici
accorgimenti, che sono fattibili da
tutte le persone e quasi a tutte le età,
sarà possibile evitare l’insorgenza della
lombalgia, una patologia molto spesso
invalidante e in cui la terapia medica
ha solamente un effetto temporaneo
e mai definitivo.
Fabrizio Gallino

Palcoscenici della lirica

Tristano e Isotta:
l'infinito musicale
“Poiché in vita mia non ho mai gustato la vera felicità dell'amore, voglio
erigere al più bello dei miei sogni un monumento nel quale dal principio
alla fine sfogherò appieno questo amore. Ho sbozzato nella mia testa un
Tristano e Isotta; un concetto musicale della massima semplicità, ma puro
sangue; col bruno vessillo che sventola in fine del dramma, voglio avvolgermi per morire!”. Con queste parole, in una lettera a Liszt della fine del
1854, Richard Wagner, che al tempo viveva un'intensa storia d'amore con
Mathilde Wesendonck, annunciava per la prima volta il proposito da cui
sarebbe nato fra il '57 ed il '59 “Tristano e Isotta”: l'opera sua più profondamente e autobiograficamente vissuta, andata in scena al Hoftheater di
Monaco il 10 giugno 1865: data che nella storia della musica e nella vita di
Wagner segna un evento di portata incalcolabile. Assoluto capolavoro del
romanticismo tedesco, dove l'accentuato cromatismo con il quale Wagner
esprime l'anelito d'amore e di morte, preludio alla rottura della tonalità,
il flusso musicale continuo, fanno di quest'opera la più rivoluzionaria
dell'ultimo romanticismo ed il punto di partenza di tutta la musica moderna.
Opera inaugurale della Stagione Lirica del Teatro Regio di Torino, “Tristano
e Isotta”, non ha mancato nemmeno questa volta di affascinare e coinvolgere il pubblico presente in sala. Musicalmente ineccepibile, ha visto nella
direzione di Gianandrea Noseda l'autentico punto di forza: una perfetta
lettura dell'estenuante partitura attenta ad ogni sfumatura, tanto vigorosa,
quanto intima. Un cast vocale senza macchia alcuna, dove Stefan Vinke (Tristano) e Rachel Nicholls (Isotta) davano meravigliosamente voce agli amanti
senza futuro. Particolarmente apprezzato Steven Humes nel ruolo sofferto
di Marke, mentre, non meno positivi, completavano la locandina Martin
Gantner (Kurwenal), Michelle Breedt (Brangane), Jan Vacik (Melot), Joshua
Sanders (un pastore), Giuseppe Capoferri (un timoniere) e Patrick Reiter (un
giovane marinaio). Dove invece abbiamo nutrito qualche perplessità è stata
la regia di Claus Guth, dove i personaggi vivono un parallelismo che unisce
arte e vita. Il tutto trasportato in ambienti borghesi ottocenteschi, dove al
posto del ponte di una nave, rocche bretoni e romantici giardini, trovano
posto eleganti salotti, tavolate senza fine, in un lungo piano sequenza
quasi cinematografico, incalzato dal continuo fluire della musica. Cinque
ore e mezza di spettacolo ( a nostro avviso a due velocità...), decisamente
da vedere, ma dove, ancora una volta, la musica ha avuto (a nostro avviso)
la meglio sull'immagine...
Gianni Bartalini
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Ricordi

26/11/2009 - 26/11/2017

7/10/2013 – 7/10/2017

LUIGI CANTATORE

Landa Grassi
in Majocco

Sono passati otto anni da quando
ci hai lasciato, il tuo ricordo è rimasto incancellabile nei nostri cuori.
Ti ricordiamo tutti i giorni con
tanto affetto e nostalgia. Tu dal
cielo guardaci e proteggici sempre.
Tua moglie e i Tuoi figli

A quattro 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.

Il giorno 26 novembre, alle 18,
si terrà una Santa Messa in suo
ricordo alla chiesa di Santa Maria
della Cella

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

6/10/1971 – 6/10/2017

MARIA PARODI PERO
A quarantasei anni dalla Sua immatura scomparsa, con immutato
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 madre 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.

ROSA PUPPO
Ved. Baselica

RINO BASELICA
Ribas

Il 20 ottobre 1994 ci lasciava il nostro caro amico Rino Baselica, fondatore
del Gazzettino e partecipe in prima fila di innumerevoli iniziative a vantaggio 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 lasciava. 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.

4/11/2000 – 4/11/2017

26/10/2004 – 26/10/2017

3/10/2014 - 3/10/2017
19/11/2012 – 19/11/2017
CARLO MANTERO
A cinque anni dalla Sua scomparsa 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.

GIANNA PEROTTI
Mario Oriati
Sono già trascorsi tre 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.

Don SANDRO GHIGLIOTTI
Nel diciassettesimo anniversario
della Sua scomparsa, il Gazzettino
si associa ai Suoi parrocchiani nel
ricordarLo.

31/10/2006 – 31/10/2017

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

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

In ricordo
di Carlo Banfo

Barletta - Granello
Cerimonie Funebri
Da cinquant’anni nel settore

13/11/2003 – 13/11/2017

Assistenza costante dal decesso alla sepoltura

Cremazione - Inumazione
Tumulazione salma, resti, ceneri

reperibile 24 ore su 24
al 349.09.71.420

GIULIO GAMBARO

RENZO FRAVEGA
Ad quattordici anni dalla Sua
scomparsa, la nostra Redazione Lo
ricorda con immutato rimpianto.

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 telefonando ai numeri 347 6505618
/ 349 2346038.

In ricordo di nostro padre a undici
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 protettivo, 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.

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

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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novembre 2017
Grandi incontri

ORE 21

6 novembre

Perchè i profeti
in tempi di miseria?

Premio Primo Levi
a David Grossman

IN COLLABORAZIONE CON

Il Premio Internazionale Primo Levi 2017 sarà
conferito allo scrittore e saggista David Grossman per
l’impegno politico e civile per la causa della democrazia nel suo Paese e per il ruolo importante svolto anche
attraverso la sua opera per favorire quel processo di
pace e convivenza tra israeliani e palestinesi a cui guardano milioni di uomini e donne in tutto il mondo.

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

Meraviglie filosofiche
IV edizione

ORE 17.45

Meraviglie filosofiche , il ciclo a cura di Nicla Vassallo ed Elvira Bonfanti,
si conclude con quattro appuntamenti dedicati al pensiero otto e novecentesco. Massimo Cacciari si confronterà con un insolito Nietzsche; Nicla Vassallo, contro la celebre tesi de Il secondo sesso di De
Beauvoir, sosterrà che non solo donne non si nasce ma neppure si
diventa; Giangiorgio Pasqualotto parlerà di Schopenhauer tra riscatto del pensiero orientale e pregiudizio metafisico della philosophia perennis; infine un dialogo tra Giacomo Marramao e Antonio
Gnoli su Essere e Tempo, un capolavoro del pensiero contemporaneo,
a novant’anni dalla pubblicazione.
n 8 novembre

Massimo Cacciari
Nietzsche logico-philosophicus
n 15 novembre

ORE 17.45

16 novembre

IN COLLABORAZIONE CON

“Perché i poeti in tempi di miseria?” si
chiedeva Hölderlin. Perché voci dissonanti in tempi di
povertà materiale e morale? Perché il mondo ha
bisogno del loro coraggio e della loro verità. Lo stesso
potremmo dire delle voci profetiche che, qua e là, non
cessano di levarsi soprattutto nei momenti più oscuri
della storia. La lectio - aperta a tutti - conclude la due
giorni della Scuola di Teologia - su iscrizione - con
Gabriella Caramore, saggista e curatrice del programma di cultura religiosa di Radio 3 Uomini e profeti.

Racconta il libro
Quattro incontri
con Wlodek Goldkorn

ORE 21

Il romanzo, forse il più riuscito prodotto della
modernità, fin dai suoi esordi non solo è in
crisi, ma racconta e per certi versi documenta la stessa crisi della modernità e in fattispecie della società borghese. Abbiamo
scelto quattro romanzi, quattro testi che
tentano di narrare il dissolvimento di un
mondo, o l’impatto della modernità sulle
vite degli individui e infine il dissolvimento dei legami tra le persone, per raccontare il nostro mondo.

SEGANTINI

n 28 novembre

America di Franz Kafka

Giangiorgio Pasqualotto

n 5 dicembre

GENOVA PALAZZO DUCALE
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Un divorzio tardivo di Abraham B. Yehoshua
Wlodek Goldkorn è stato a lungo responsabile culturale
dell’Espresso. È giornalista e scrittore, autore tra gli altri di Il
guardiano. Marek Edelman racconta; La scelta di Abramo. Identità ebraiche e postmodernità e Il bambino nella neve.

Intorno alle mostre

ORE 17.45

Rubaldo Merello

Pablo Picasso

IN COLLABORAZIONE CON

ORE 17.45

a cura di Matteo Fochessati e Gianni Franzone

a cura di Anna Orlando

Una serie di incontri di approfondimento dedicati a temi e artisti
della mostra Rubaldo Merello tra divisionismo e simbolismo.
Segantini Previati Nomellini Pellizza.

Pablo Picasso, indiscusso protagonista dell’arte del Novecento,
attraversa il secolo scorso dimostrando di sapersi continuamente
rinnovare offrendo sempre un contributo personale e singolare, il
più delle volte fortemente innovativo. Dal periodo Blu al periodo
Rosa, alla rivoluzione cubista che lascia il segno nel tormentato
momento delle Avanguardie Storiche d’inizio secolo; dall’arte al
servizio della politica all’epoca del Franchismo contro cui alza la
propria voce autorevole, fino al pieno successo del Dopoguerra,
quando è una vera e propria star, l’ampia opera di Picasso è
costellata di capolavori. Una riflessione a tutto tondo sul grande
artista di fama universale.

n 14 novembre

Elisabetta Papone
Il fascino della luce.
La Riviera ligure nella
fotografia di fine Ottocento

n 28 novembre

Giulio Sommariva
Marine e paesaggi della
Riviera ligure nelle collezioni
dell’Accademia Ligustica

PELLIZZA

6 ottobre 2017 - 4 febbraio 2018

n 29 novembre

Un dialogo su Essere e Tempo
di Martin Heidegger

NOMELLINI

SAVE THnE oDvAeTEmbre

La montagna incantata di Thomas Mann

n 22 novembre

Giacomo Marramao
e Antonio Gnoli

PREVIATI

Anna Karenina di Lev Tolstoj

Excusez-moi Simone De Beauvoir:
la donna non esiste

Schopenhauer tra Oriente e Occidente

tra divisionismo e simbolismo

n 7 novembre
n 21 novembre

Nicla Vassallo

Rubaldo Merello

n 20 novembre

Anna Orlando
Le déjeuner sur l’herbe.
Picasso tra passato, presente e futuro

n 27 novembre

Francesca Castellani
Les Demoiselles d’Avignon.
Picasso verso le avanguardie
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