
Chi va piano
non va sano

Via Cantore, 77 r. San Pier d'arena - tel. 010/41.87.91 - C.so Matteotti, 108 arenZanO - tel. 010/91.27.604
Via Cervo, 9 VOLTri - tel. 010/6132344

LISTE NOZZE

cadeaux

POrCeLLane   WedGWOOd 
    rOYaL COPenHaGen
CriSTaLLi  SWarOVSKi  
   BaCCaraT
aCCiai aLeSSi 
   LaGOSTina

GAZZETTINO
Sampierdarenese

Anno XLVII, n. 8
31 ottobre 2018 - una copia euro 1,50

Mensile d’informazione, turismo, cultura e sport di Genova e Provincia
Spedizione in abbonamento postale - 45% Legge 662/96 Art. 2 comma 20/b - Poste Italiane Filiale di Genova

Servizio di Gino Dellachà a pag. 3

è iniziata da ottobre la campagna abbonamenti 2019 del Gazzettino Sampierdarenese. Rinnovare o fare un nuovo 
abbonamento al Gazzettino Sampierdarenese è facile. Basta passare dalla nostra redazione al Centro Civico “G. 
Buranello” in via Daste 8, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Ricordiamo che continuano a funzionare gli altri 
punti di raccolta degli abbonamenti a San Pier d’Arena che sono: Profumeria Pink Panther, in via Cantore 168 
r., La Bodeguita del Pilar, tabaccheria di via Carlo Rolando 5 r., Circolo Sociale Auser Martinetti, al Centro Civico 
"G. Buranello", nello studio di Pietro Pero 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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Se si va in via Walter Fillak all’inizio della zona rossa, sembra che il tempo si sia fermato 
al giorno del crollo di ponte Morandi e si percepisce la profonda frattura che taglia netta-
mente in due la Val Polcevera e si ha la netta impressione di trovarsi di fronte a un muro 
invalicabile. L’evidente divisione è costituita dalla zona rossa che è l’area assolutamente 
inaccessibile a causa del rischio di crollo dei piloni rimasti in piedi che minacciano case e 
attività. è la zona in cui si trovano le abitazioni fatte evacuare ed è situata intorno ai mon-
coni di ponte Morandi e comprende via Porro e una parte di via Fillak. Ma c’è anche una 
zona arancione che è correlata direttamente e indirettamente al crollo e ai futuri lavori di 
demolizione e di ricostruzione del viadotto.

Per gli abitanti della zona rossa 
un'odissea senza fine

Da quel tragico 14 agosto

Ero sull'Isola delle Chiatte Luciano 
Berio qualche pomeriggio fa: al centro 
del Porto Antico, guardavo la collina di 
Castello, il Righi, il Matitone, la Lanter-
na, i Magazzini del Cotone... Pensavo 
a quant'è bella Genova. Pensavo poi a 
quanto potrebbe essere più vivibile se 
noi genovesi, cittadini, amministratori 
e politici, avesssimo avuto in passato 
uno sguardo più intelligente verso la 
nostra città e su come essa deve inte-
ragire col mondo. Gli attuali Sindaco 
e Presidente della Regione mi pare che 
ragionino e parlino abbastanza bene, 
ma prima? Il catechismo cattolico dice 
che si pecca in pensieri, parole, opere e 
omissioni: quanti peccati di omissione 
sono stati commessi nei decenni da 
chi avrebbe dovuto avere a cuore 
il benessere di Genova... peccati di 
ignavia, direi pure di stupidità, anche 
se come direttore di un blasonato 
mensile cittadino forse non dovrei 
usare certi termini. Quanto siamo stati 
"ignavi" noi genovesi... no: una parte 
di noi genovesi è stata ignava a voler 
pervicacemente impedire che questa 
città avesse collegamenti idonei alle 
esigenze dei suoi abitanti e di chi a 
Genova e con Genova lavora. Città eu-
ropee simili a Genova per dimensioni e 
popolazione hanno quattro o cinque 
linee di metropolitana e tramvie veloci, 
treni ad alta velocità, tangenziali au-
tostradali. Il nostro porto incastrato in 
un'orografia disgraziata avrebbe biso-
gno "come il pane" (come diceva mia 
nonna) di vie di collegamento urbane 
ed extraurbane rapide e comode e 
invece c'è una metropolitana con solo 
otto stazioni, un viadotto autostradale 
crollato, un cantiere ferroviario anno-
samente condizionato dalle fisime di 
qualche politico luddista, una Gronda-
già-Bretella di cui si parla da trent'anni 
ma resta più evanescente del sorriso 
del Gatto del Cheshire. E quando è 
stata inaugurata la Strada Guido Rossa 
qualcuno ha brontolato perché rite-
neva disdicevole aprire nuove strade! 
Ve le immaginate San Pier d'Arena 
e Cornigliano oggi se non ci fosse 
nemmeno la Guido Rossa? Io amo 
Genova nunc et semper ma quanto 
più agevole potrebbe essere la nostra 
vita se ci fosse stata più lungimiranza 
al momento giusto. Ma oggi questa 
lungimiranza c'è? In futuro ci sarà? 
Non so se riesco a essere ottimista...

Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com
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Il 10 luglio la casa editrice Il Canneto 
ha trasmesso a me, come collaborato-
re del “Gazzettino Sampierdarenese”, 
l'invito a presenziare ad un avvenimen-
to unico per importanza da tenersi nel 
Salone del Minor Consiglio di Palazzo 
Ducale. Organizzato nel pieno dello 
svolgimento del campionato mondiale 
di calcio in Russia, pensavo che sarei 
stato uno dei pochi nello sparuto 
gruppo di partecipanti... tanto più che 
proprio quel giorno era in programma 
l'appetibile match Francia vs Croazia. 
Al contrario la presenza fu numerosa 
e qualificata. L'eccezionale circostanza 
era legata al libro “Happiness. Genesi 
di una pièce”,  frutto cartaceo che 
è il risultato di “un dialogo tra uno 
scienziato trasversale (i.e. Michele 
Piana) e un inguaribile curioso (i.e. 
Guido Conforti)” su aspetti scientifica-
mente veri, ma che possono sembrare 
inventati di sana pianta. Un dialogo, 
in definitiva, che ha dato lustro e con-
cretezza ad uno dei numerosi eventi 
promossi dal seguitissimo “Festival 
della Scienza” (quest'anno dal 25 
ottobre al 4 novembre), definito dal 
suo Presidente “una festa nuziale fra 
la scienza e la città di Genova (San 
Pier d'Arena compresa) che si rinnova 
ogni anno”. La sera dello spettacolo 
“Happiness”, il teatro era colmo 
di spettatori curiosi di conoscenza, 
ciascuno dei quali aveva rifiutato per 
una sera di rivestire il ruolo da “Homo 
Televisivus”. E tutto ciò non solo per 
ascoltare “parole” di peso, ammirare 
“immagini” straordinarie, apprezzare 
e lasciarsi stregare dalla “musica”, ma 
soprattutto per volare all'unisono con 
gli “stormi di storni”, il cui magico 
volo, ampio e ondulatorio, è in grado 
di trasformare la dissonanza del singo-
lo in assonanza collettiva. Una lezione 

della Natura che, a mio parere, offre 
un utile modello alla nostra società 
(certamente non seguito nell'odierno 
momento politico). Se la pièce teatrale 
aveva entusiasmato e suscitato grande 
meraviglia e intenso interesse, io so-
stengo che il libro non è da meno: è da 
leggersi a perdifiato e a tutto spiano 
per la gioiosa chiarezza che prende il 
lettore catapultandolo nel suo vortice 
culturale e spronandolo alla riflessione 
sul tema antico e onnipresente della 
“felicità” o meglio sull'onda del que-
sito “che cos'è la felicità e chi sono 
coloro che nei secoli si sono dedicati 
alla sua ricerca”. Non s'è trattato della 
solita noiosa e monotona conferenza, 
ma di una coinvolgente, propositiva 
e assai piacevole tavola rotonda su 
Scienza e Filosofia, Poesia e Musica 
tra esperti e preparatissimi esponenti 
di vera e alta cultura, sviluppata con 
l'ausilio del power point mediante 
proiezione di immagini avvincenti e 
armonicamente affascinanti, accom-
pagnata da concisi discorsi illuminati 
e illuminanti, sempre espressi con la 
massima lucidità e gioiosa semplicità. Il 
giornalista Giuliano Galletta ha svolto 
con illuministica sagacia e maestrìa il 
compito di moderatore e, in successio-
ne, ha dato la parola alle personalità 
accademiche presenti. Si è passati così 
dalle “filtrate riflessioni” del filosofo 
Paolo Comanducci, Magnifico Rettore 
Università di Genova; ai “sassolini 
bianchi di Pollicino” da raccogliere 
proposti da Filippo De Mari, professore 
di Analisi Matematica all'Università di 
Genova (e acuto postfatore del libro); 
al “nostro esser-ci nel mondo” postu-
lato da Marco Pallavicini, professore 
di Fisica Sperimentale all'Università di 
Genova, Presidente del Festival della 
Scienza (e arguto prefatore del libro). I 

loro brevi discorsi, succosi, espliciti e di 
alta tenuta, hanno attratto e guidato il 
pubblico in sala, offrendo nel contem-
po l'occasione di meditare e di ragio-
nare... per una sera beatamente privi 
di telecomando e lungi dallo schermo 
televisivo: l'americana “idiot box”, 
cioè la scatola che sospinge all'idiozia. 
Ognuno dei relatori, opportunamente 
sollecitato dal moderatore, ha trattato 
il tema – cioè la “felicità” in oggetto 
– e ha chiarito il proprio pensiero con 
parole sempre franche, appropriate e 
comprensibili, Il pretesto e la ragione 
dell'insolito incontro l'hanno fornito, 
dialogando fra loro, i due brillanti au-
tori tanto della pièce teatrale quanto 
del libro: il curioso Guido Conforti che 
è “creative designer” nonché partner 
di “Biarritz Studio di arti e pensiero” e 
lo scienziato trasversale Michele Piana 
che è professore di Analisi Numerica 
all'Università di Genova, nonché 
provetto pianista (e abile... pongista 
di immarcescibile fede genoana). A 
far da contraltare alla partita Francia-
Croazia sono stati presentati i ritratti 
dei, si fa per dire, giocatori d'antàn: 
creatori della conoscenza universale, 
autori e fautori per azione e per lucidi-
tà di pensiero che costituivano le due 
squadre, l'una contro l'altra armate. La 
prima squadra, formata da chi pensa 
che la felicità sia “stato”, poteva con-
tare su: Platone (in porta); Aristippo 
da Cirene, Epicuro, Cartesio, Thomas 
More (in difesa); Brahms, Nobel, Pelliz-
za da Volpedo (a centrocampo); Lance 
Armstrong, Dante, Keating [L’attimo 
fuggente] (in attacco). L'altra squadra, 
composta da chi pensa che la felicità 
sia “moto”, annoverava tra le sue 
file: Aristotele (in porta); Democrito, 
Nietzsche, Walter Benjamin, Camus (in 
difesa); Mozart, Piero della Francesca, 
Leopardi (a centrocampo); Mummery 
[l’alpinista], Chris McCandless [nelle 
terre estreme], San Francesco (in attac-
co). Ci fu chi accennò quale delle due 
formazioni poteva essere paragonata 
alla Francia e quale alla Croazia. E sor-
se anche l'interrogativo: quali sostituti, 
pronti in panchina, si potevano inserire 
nel gioco nelle due formazioni? Chi 
avrebbe inserito in squadra Hume, 
chi Popper, chi Freud, chi Jung, chi 
altri ancora… perché, si sa, in Italia 
all'occorrenza ci trasformiamo tutti 
in superesperti Commissari Tecnici 
della Nazionale. La conclusione fu che 
la “felicità” – peraltro non definibile 
(sommessamente suggerisco che per 
me è la francescana “perfetta letizia”) 
– non si raggiunge illudendosi o inse-
guendo il successo in tutte le sue for-
me perché essa ha a che fare soltanto 
con la propria e altrui interiorità. Fin 
dai tempi antichi filosofi e scienziati, 
poeti e musicisti (quelli citati nelle due 
agguerrite formazioni: autentiche 
“Nazionali del mondo”) hanno fornito 
le loro risposte, ciascuno a suo modo, 
insegnandoci ad affrontare, al pari di 
Ulisse, l'arduo viaggio (A/R) “alla ricer-
ca” della felicità personale e collettiva, 
proprio come – evocati anche da 
Dante: “”E come li stornei ne portan 
l'ali, … a schiera larga e piena” (Inf. V, 
40-41) – fanno gli “stormi di storni”, 
noi ben consci che, accantonata ogni 
forma di egoismo, la felicità di ogni 
singolo individuo non può che essere 
strettamente legata alla felicità di tutti 
gli altri individui, nella loro totalità.   

Benito Poggio

*Guido Conforti & Michele Piana, 
Happiness. Genesi di una pièce, Il 
Canneto Editore.

Happiness: dal teatro al libro
Festival della Scienza anche per i sampierdarenesi

Il professor Claude Passet, segreta-
rio generale dell'Accademia delle 
Lingue Dialettali di Monaco, amico 
del Gazzettino (nei suoi archivi ne 
conserva vari articoli), ci ha inviato un 
ponderoso volume: gli Atti del 15° 
Colloquio internazionale dell'Acca-
demia del 2016: una raccolta di studi 
su idiomi e dialetti dell’aera neolatina 
e, specialmente, ligure-provenzale. 
A partire dalla millenaria lingua del 
minuscolo ma potente Principato, 
retto dal 1297 dai Grimaldi, originari 
di Genova. Claude Passet ci ha spie-
gato che Monaco in oltre 800 anni di 
storia “ha sempre conservato nella sua 
Rocca isolata una sacra identità cultu-
rale, cristallizzata intorno alla lingua 
delle origini: il genovese, diventato il 
monegasco”. U munegascu, idioma 
ligure occidentale intemelio, simile al 
ventimigliusu, sembrava già avviato 
all’estinzione negli anni ’60, ma nel 
Principato è ancora gelosamente con-
servato e promosso al rango di lingua 
nazionale, anche presso i giovani, 
grazie all’impegno della scuola e di 
istituzioni culturali come Accademia e 
Comitau Naçiunale de Tradiçiue Mu-

negasche che esprimono l’anima della 
comunità originaria, quella ‘indigena’, 
da un secolo e mezzo ridottasi a una 
minoranza nel proprio stesso Paese 
(circa cinquemila persone su una po-
polazione di circa 40.000, espressione 
di ben 139 nazionalità).
Nella parte finale degli Atti si trova 
una sezione di omaggi alla memoria 
di René Novella, recentemente scom-
parso alla veneranda età di 96 anni, 
che dal 1987 fino alla morte è stato 
ininterrottamente Presidente dell'Ac-
cademia. E qui trovano spazio due ar-
ticoli del nostro Gazzettino, corredati 
da due fotografie che ritraggono René 
Novella con il nostro redattore Marco 
Bonetti, autore dei testi. Per capire il 
perché di questa attenzione alla nostra 
testata, occorre sapere chi fu Novella. 
Ce lo racconta l’articolo che segue. 
Per migliori informazioni sull’attività 
dell’Accademia si può consultare il 
suo sito Internet (www.ald-monaco.
org). Per chi fosse interessato, vi si 
possono trovare indicazioni per ac-
quistare gli Atti. 

Red. Cap.

Un’altra grande personalità della 
comunità monegasca originaria 
ci ha lasciato. Paulette Cherici 
Porello, grande amica del nostro 
Gazzettino, all’età di 94 anni se ne 
è andata dopo una lunga e intensa 
vita, illuminata da un percorso 
artistico di valore non solo locale, 
ma universale. Era vicepresidente 
onoraria dell’Accademia delle Lin-
gue Dialettali di Monaco, di cui 
era Presidente il suo grande amico 
d’infanzia René Novella, anch’egli 
scomparso di recente all’età di 96 
anni. Erano cresciuti negli stessi 
carrugi di una Monaco popolare 
oggi inimmaginabile. Anche lei era nata sulla Rocca, nel 1924, al numero 
29 del carrugiu Sutran (la Rue Basse). Di lei il Gazzettino si era occupato 
nello Speciale Estate 2009 e sul numero di dicembre 2012. Le sue poesie, 
prose e opere teatrali scritte nell’antica lingua locale sono una vibrante te-
stimonianza dell’anima autentica del suo Paese. La ricordiamo con questa 
toccante poesia tratta dalla raccolta Messcia (Miscellanea).

Meditaçiue
Quand’ün àutru suriyu lüjerà per min / Che nun troverò ciü de peire sci’ u 
camin / Ciü de marrugi sut’ë me’ gianche vere / Che vogheran lingere versu 
e stele, / Qandu sarò arrivà a ë To porte / Per a sulana rescontra cun a morte,
Qandu sarò ünt’ a granda serenità, / Signù, Te pregu, permëte, per carità, /
Che mande ai me’ cari che lascerò / Ün rayu d’ä lümera che me goderò.

Nota: La grafia è quella in uso a Monaco. Traduzione: Meditazione - Quando 
un altro sole splenderà per me/ Che non troverò più pietre sul mio sentiero,/ 
né più marosi sotto le mie bianche vele/ Che leggere salperanno verso le 
stelle, / Quando sarò arrivata alle Tue porte/ per il solenne incontro con la 
morte,/ Quando sarò nella grande serenità,/ Signore, Ti prego, permetti, per 
carità,/ che io mandi ai miei cari che lascerò/ Un raggio della luce di cui gioirò. 

M.B.

Paulette Cherici Porello: 
grande scrittrice monegasca

Un'amica ci ha lasciato

L’Accademia delle Lingue Dialettali 
di Monaco cita il Gazzettino 

Due nostri articoli negli Atti dell’istituzione

René Novella è stato per sessantotto anni sempre ai vertici amministrativi e 
diplomatici dello Stato monegasco: dal 1950 al 2018. Ma è riduttivo definirlo 
l’eminenza grigia del Principato. Ne impersonò piuttosto la “fantasia al po-
tere”. Fine scrittore, aveva esordito nel mondo letterario venticinquenne, nel 
1947, come principale traduttore in francese di Curzio Malaparte. Parlava 
indifferentemente monegasco, italiano e francese. Quando si è spento, il 3 
marzo, era ancora ai vertici dello Stato: consigliere privato di Alberto II, in 
carica dal 2008. Tra le varie presidenze che ricopriva, quella dell’Accademia 
delle Lingue Dialettali non era per lui meramente onorifica: Novella era il 
più illustre degli ‘anziani nazionali’ del Principato, ancora in grado di esprim-
ersi fluentemente nella loro antica parlata materna. Era nato nel 1922 sul 
promontorio, al 26 del ‘carrugiu du mezu’ della ‘Roca’, cuore della comunità 
monegasca, allora ancora immersa in un’atmosfera paesana (a differenza 
della mondana ‘Muntecarlu’, quartiere del Casinò istituito nel 1866, che in 
pochi anni trasformò un paesotto rivierasco nella capitale del bel mondo 
internazionale). Orgoglioso di essere monegasco da quattro secoli da parte 
di madre (una Canton, discendente da uno dei due fratelli Cantone, mastri 
muratori trasferitisi da Genova a Monaco nel XVII secolo), fu proprio lui, nel 
1976, quando dirigeva l’Educazione Nazionale, a ottenere, con il consenso 
entusiastico di Ranieri III, di rendere il monegasco materia obbligatoria nelle 
scuole, oltre a promuoverlo a lingua nazionale del Principato (quella ufficiale 
è il francese dal 1861). Era questo il lato umano del personaggio oggetto 
dei due articoli del Gazzettino ora riportati negli Atti dell’Accademia. Ed è 
questa la chiave di lettura che si coglie anche negli altri omaggi a Novella dei 
linguisti Eliane Mollo e Fiorenzo Toso e di Andrea Acquarone del Secolo XIX. 
Ne emerge il ritratto dell’uomo, ma anche del suo Paese che, al cuore delle 
sue tradizioni, sfrondate dai lustrini del jet set internazionale, presenta tutti 
i caratteri di un tipico borgo ligure. Gli articoli del Gazzettino riportati negli 
Atti sono la commemorazione di marzo 2018 e l’intervista di settembre 2013, 
rilasciata da Novella, auspice Claudio Senzioni, Cancelliere del Consolato 
Generale del Principato, che è per me il frutto più caro del viaggio fatto nel 
2013 nelle tradizioni di Monaco con l’amico ed esperto di varia umanità 
Antonio De Moro. So per certo che tramite René Novella una copia di quel 
numero del Gazzettino del 2013 fu portata in lettura al principe. 
Claude Passet, segretario generale dell’Accademia, lancia un accorato ap-
pello: “I nostri cugini Zeneixi debbono sapere che i Munegaschi parlano 
sempre la loro lingua materna, benché un po’ diversa oggi”. Dal 1215. Il 
mio articolo di febbraio nel trattare questi temi aveva però una conclusione 
amara: “Infine una domanda alle istituzioni culturali genovesi: perché non 
ne figura neanche una tra i tanti collegamenti che l’Accademia ha con as-
sociazioni e enti di vari Paesi?”. La situazione sta tuttavia evolvendo verso il 
meglio. Anche grazie al nostro Gazzettino. Claude Passet preannuncia poi 
iniziative più incisive: “La missione che mi ha affidato René Novella è di far 
ritornare la lingua monegasca alle sue origini storiche: la lingua genovese. 
Questo sarà il tema del nostro prossimo Colloquio, che si terrà a Monaco 
nel novembre 2019 sotto l’alto patronato del governo del Principato. I nuovi 
membri verranno individuati tra professori dell’Università di Genova e della 
Corsica, ricercatori ed esponenti di centri specializzati in dialettologia”. 
Fra le lingue dialettali l’idioma ligure di Monaco è unico in Europa – forse 
nel mondo – ad avere rango di lingua nazionale in uno Stato sovrano. Credo 
che Genova dovrebbe mostrare verso questa realtà un interesse ben mag-
giore. Due grandi tradizioni devono riscoprire le radici comuni nel rispetto 
delle reciproche peculiarità identitarie. 

Marco Bonetti

Genova e Monaco: 
due culture parallele
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Se si va in via Walter Fillak all’inizio 
della zona rossa, sembra che il tempo 
si sia fermato al giorno del crollo di 
ponte Morandi e si percepisce la pro-
fonda frattura che taglia nettamente 
in due la Val Polcevera e si ha la netta 
impressione di trovarsi di fronte a un 
muro invalicabile. L’evidente divisione 
è costituita dalla zona rossa che è 
l’area assolutamente inaccessibile a 
causa del rischio di crollo dei piloni 
rimasti in piedi che minacciano case 
e attività. è la zona in cui si trovano le 
abitazioni fatte evacuare ed è situata 
intorno ai monconi di ponte Morandi 
e comprende via Porro e una parte 
di via Fillak. Ma c’è anche una zona 
arancione che è correlata direttamente 
e indirettamente al crollo e ai futuri 
lavori di demolizione e di ricostruzio-
ne del viadotto. La zona arancione è 
costituita da sedici strade di cui otto a 
valle e otto a monte di quel che resta 
del ponte. “Quando faremo il piano 
sulla demolizione considereremo e 
aiuteremo anche le persone e le azien-
de che sono nella zona arancione” ha 
precisato il sindaco Bucci affermando 
che “gli interventi, che potrebbero 
essere di natura sia economica che 
ambientale, riguarderanno anche le 
persone per cui ora non è previsto il 
trattamento di chi rientra nella zona 
rossa, ma che in futuro a causa del 
cantiere potrebbero subire disagi”. Il 
Sindaco prevede dunque un insieme 
di misure e di interventi a sostegno 
dei residenti della zona arancione che 
dovranno convivere con la demolizio-
ne e riedificazione del ponte e quindi 
promette che non vi saranno solo aiuti 
ai residenti e alle aziende della zona 
rossa. Il 13 settembre, il Consiglio dei 
Ministri aveva approvato il decreto Ge-
nova, un decreto fatto col cuore, come 
aveva detto il ministro Toninelli e che 
sarebbe stato meglio fosse stato scrit-
to con il cervello, come ha subito com-
mentato Toti, presidente della regione 
Liguria. Il decreto infatti si è da subito 
dimostrato inadeguato per consentire 
a Toti commissario per l’emergenza e a 
Bucci commissario per la ricostruzione, 
di operare e procedere quindi con la 
tempestività necessaria per fronteg-
giare la drammatica situazione che si è 
venuta a creare. Il sindaco Bucci aveva 
subito richiesto garanzie e modifiche 
e soprattutto una chiara definizione 
dei propri poteri e delle procedure da 
seguire per la ricostruzione. Pertanto 
il 7 ottobre, durante l’audizione alla 
Camera, in Commissione Trasporti, 
il sindaco Bucci, commissario per la 
ricostruzione del ponte Morandi aveva 
affermato tra le altre dichiarazioni e 
richieste: "Servono tra i 120 e i 140 
milioni di cui 90 per gli indennizzi agli 
sfollati per cui useremo la legge ligure 
riguardante il PRIS (Programma Regio-
nale sulle Infrastrutture Strategiche) 
e il resto per gli aiuti economici alle 

imprese danneggiate, cui non bastano 
i 5 milioni finora messi a disposizione. 
Si deve garantire la viabilità, decidere 
come demolire e ricostruire il ponte, 
risarcire gli sfollati e le famiglie delle 
vittime e inoltre soccorrere e soste-
nere le imprese e il porto”. Il decreto 
era così ritornato al mittente per gli 
opportuni emendamenti e il Governo 
deve ancora chiarire le responsabilità 
e i compiti dei due commissari e 
dare loro le deroghe e gli strumenti 
necessari. Allo stato attuale delle 
cose, sembra che a Roma si sia persa 
finora una enorme quantità di tempo 
e che di fatto non sia successo nulla 
di quello che i cittadini si attendevano 
dal Governo e non certo da Regione e 
Comune, che unitamente a RFI stanno 
operando con profitto per sbloccare 
gradualmente i gravissimi problemi 
della viabilità e dei trasporti. Come è 
stato sottolineato finora con fermezza, 
ma per ora in maniera civile dai cittadi-
ni attraverso il Comitato degli Sfollati 
Ponte Morandi e del gruppo Oltre 
il Ponte: “Dal giorno del crollo oltre 
50.000 persone sono isolate come se 
vivessero segregate dietro un muro in 
manette. Gli incassi dei negozi e delle 
imprese crollano e la gente perde il 
lavoro. È difficile persino accedere al 
pronto soccorso”. Le richieste riguar-
dano pertanto anche “l’apertura di 
un pronto soccorso anche notturno 
al Celesia e al Gallino perché gli altri 
ospedali adesso sono troppo distanti 
e rischiano di essere irraggiungibili 
nelle emergenze” e c’è la difesa del 
porto e del lavoro perché “se la Val 
Polcevera muore l’onda d’urto investi-
rà tutta Genova”. Quando affermano 
“Abbiamo bisogno di strade, lavoro, 
sanità” i cittadini chiedono il ripristino 
di una viabilità normale e risposte 
concrete sulla cassa integrazione in 
deroga per le aziende del territorio e 
sui risarcimenti per gli sfollati che sa-
ranno costretti a cercare una casa e di 
inoltre un incremento di quanto fatto 
per l’aspetto della sanità. Inoltre il Co-
mitato Sfollati Ponte Morandi chiede 
di “Assicurare un piano di indennizzi, 
prima di demolire le case, garantendo-
ne la copertura finanziaria e prevedere 
che lo Stato anticipi gli indennizzi, 
qualora il concessionario non faccia 
fronte alle spese per l’acquisizione 
dell’area sotto il ponte Morandi”. Per 
quanto riguarda l’aspetto della sanità 
in Val Polcevera, sono state aumentate 
di circa il 50% le prestazioni ambu-
latoriali e specialistiche per andare 
incontro alle esigenze dei residenti e 
ridurre il più possibile gli spostamenti 
con mezzi privati e per quanto riguar-
da le emergenze, è stato potenziato il 
servizio di elisoccorso e resa disponi-
bile un’automedica aggiuntiva in Val 
Polcevera. Inoltre è stato istituito a 
cura di Federfarma Genova e dell’or-
dine genovese dei Farmacisti il servizio 

notturno di consegna a domicilio dei 
farmaci urgenti che è completamente 
gratuito e attivo dalle 22 alle 6 del 
mattino. Questo servizio di consegna 
a domicilio in fascia notturna va così 
a implementare quello già offerto 
dalle farmacie della zona che hanno 
esteso l’orario di apertura fino alle 22. 
Dopo l’installazione dei sensori sui 
monconi del ponte è stato effettuato 
con esito positivo un sopralluogo in 
via Porro da parte dei Vigili del fuoco, 
della Protezione Civile e delle ditte 
incaricate dei traslochi e per soste-
nere così il rientro temporaneo degli 
sfollati nelle loro abitazioni. Dopo di 
che sono stati definiti i tempi da de-
dicare a questa operazione: due ore 
a famiglia con accessi di due persone 
per nucleo familiare in contemporanea 
per sei appartamenti alla volta. Si era 
tenuta un’assemblea pubblica per gli 
sfollati di via Porro e via Campasso, 
durante la quale il sindaco e commis-
sario straordinario per la ricostruzione 
Bucci aveva comunicato l’elenco di chi 
sarebbe rientrato nelle proprie case. A 
partire dal 18 gli sfollati del Morandi, 
accompagnati, dai vigili del fuoco e 
dagli uomini della protezione civile 
hanno potuto fare ritorno temporaneo 
a casa per recuperare beni e ricordi 
di una vita da chiudere in cinquanta 
scatoloni e portare con sé. Tali attività 
di recupero beni dagli immobili stanno 
avvenendo sotto il controllo esclusivo 
del Comando dei Vigili del Fuoco che 
ha facoltà, e a suo insindacabile giu-
dizio, di sospendere in ogni momento 
tutti gli interventi. Le operazioni di 
ingresso controllato prevedono due, 
forse tre rientri di due ore per nucleo 
famigliare e questo è quanto concesso 
per riprendersi la propria vita vita nelle 
abitazioni abbandonate quel tragico 
14 agosto. Il sindaco Bucci persegue 
tenacemente il suo non facile compito 
e così si esprime: “Partire da dicembre 
con i lavori? Io ci credo. Ma bisogna 
fare tutto veloce, a cominciare dalla 
conversione in legge del decreto e da 
quello che ci sarà scritto. Perché io 
non posso fare cose che non sono nel 
decreto”. Abbiamo un commissario 
zoppo, reso tale da un decreto defi-
nitivo che attendiamo con ansia, che 
tarda ad arrivare e a portare chiarezza 
e gli strumenti necessari. Presentarsi a 
Genova con la felpa del proprio partito 
con la scritta Zena è indubbiamente 
un ottimo spot elettorale ma non è 
quello che serve da parte dello Stato, 
alla nostra città.

Gino Dellachà

Per gli abitanti della zona rossa 
un'odissea senza fine

Da quel tragico 14 agosto

Negli ultimi giorni di ottobre, trascorsi 
ormai due mesi dalla tragedia di ago-
sto, si è finalmente sentito parlare con 
forza di “unione, unità di intenti, insie-
me si vince… ecc.”, e noi ci associamo 
di tutto cuore a questi sentimenti non 
fosse altro perché li condividiamo da 
sempre e ne abbiamo parlato in vari 
modi specie in questo periodo tragi-
co. Ci rimane però un’osservazione 
da fare: le buone intenzioni e l’agire 
finalmente insieme possono rischiare 
di rimanere inefficaci se non accom-
pagnate ed incanalate in un progetto 
preciso e chiaro. 
Quando si parla di commercio, di 
rivitalizzazione di San Pier d’Arena, 
di come risalire una china molto pe-
ricolosa che dura da decenni, tutti o 
quasi sanno inveire contro questo o 
quello, attribuire responsabilità vere 
o presunte, proporre soluzioni talvolta 
strambe, pretendere di essere “serviti” 
davanti al punto vendita, chiedere 
cambi di senso o modifiche, instaurare 
o eliminare zone pedonali, ecc. Ben 
pochi, purtroppo, si rendono conto 
che il futuro di una “città” come San 
Pier d’Arena va pianificato in maniera 
globale, e questo deve essere fatto in 
sinergia totale tra politica e commer-
cio, urbanisti ed esperti di marketing, 
rappresentanti qualificati di studenti e 
professori, creatori di start-up (le nuo-
ve imprese prevalentemente di giova-
ni, basate su soluzioni informatiche 
che diventano concreti passi avanti 
nella qualità della vita della gente) e 
le grandi imprese presenti in ambito 
portuale, distributivo e industriale. 
Ancora una volta sottolineiamo come 
tutto ciò non possa e non debba 
nascere come creatura “partitica”, 
ponendo ai vertici “brave persone” 
palesemente digiune di quanto sopra 
però ben imbullonate negli apparati 
politici. Per dirla con la massima sin-
cerità e senza voler offendere alcuno, 
siamo davvero stufi di scelte mosse 

dalla logica appena citata. Ci si rende 
conto come sia proprio per questa 
mentalità trasversale (cioè “fissa” 
nei vari partiti che si alternano) che 
San Pier d’Arena soffre da decenni 
senza riuscire a staccarsi da situazioni 
penose e del tutto immeritate? Guai 
al mondo se chi si occupa di politica 
non fosse una “brava persona”, ci 
mancherebbe altro! Ma le capacità? 
La visione d’insieme? La schiena diritta 
anche verso coloro che a Tursi o altrove 
sono dello stesso partito o coalizione 
ma remano contro di noi? Si ricordino 
tutti, politici di qualsiasi schieramento, 
che sono stati eletti dai cittadini ed ad 
essi devono dare conto, non venire a 
raccontare quello che nelle segreterie 
di partito viene loro dispensato come 
verità da diffondere per tenere tutti 
calmi. Solo con uomini e donne che 
possiedano questa onestà intellettuale 
si potranno iniziare a risolvere proble-
matiche immense. 
Occorre che ciascuno rinunci, senza 
snaturarsi, ad un poco della sua “par-
te” per mirare a soluzioni che davvero 
risolvano, tolgano o riducano servitù 
terribili che ci opprimono, abbia il 
coraggio di proporre idee innovative 
argomentando chiaramente quali ne 
siano le prospettive, si richiedano con 
forza interventi inediti (proprio perché 
quanto è accaduto ha carattere stra-
ordinario e lo aveva già prima della 
caduta del ponte…), si pretenda di 
fissare senza parole al vento tempi-
stiche, scadenze, modi. Il tempo è 
poco, ma ancora sufficiente per fare 
davvero qualcosa di ben fatto, con 
lungimiranza. Se si continuerà, pur 
dichiarandosi “unitissimi”, a guardare 
il dito che indica la luna e non l’astro 
meraviglioso, si resterà sempre piccoli 
piccoli, e presto la presunta unità di-
verrà scaricabarile verso gli altri, più o 
meno come è sempre stato.

Pietro Pero

Uniti sì, ma non basta
Alla ricerca di un progetto preciso e chiaro

Ci sono voluti mesi e mesi (se non anni) di richieste, insistenze, segna-
lazioni, poi finalmente alcuni giardinieri (di una ditta che lavora per 
conto di Aster) hanno ripulito dalle erbacce lo spazio verde tra i civici 
6 – 6/a – 8 e 9. La gente della via si fermava stupita dall’intervento 
nel quale ben pochi continuavano a credere, ed ha apprezzato molto 
quanto è stato fatto. Ora il problema sarà quello di evitare che lo spazio 
così ripulito non divenga un gabinetto a cielo aperto per i cani, visto e 
considerato che i padroni si guardano bene dal raccogliere la produzio-
ne del loro amicuccio forse ritenendo che “concimi” il terreno. In realtà 
è  noto come l’urina e gli escrementi dei cani impediscano la rinascita 

anche della semplice erba, peggio di Attila. Gli abitanti dei civici circostanti si stanno organizzando in comitato per 
ottenere l’affidamento dell’area verde e curarne la manutenzione ed il decoro. Si prende anche in considerazione 
l’ipotesi di tassarsi per pagare una periodica pulizia effettuata da ditta attrezzata. Purtroppo alcune persone non si 
rendono conto dell’importanza di un’area decorosamente e sanitariamente mantenuta pulita, ma pretendono di 
farla diventare gabinetto per i loro cani. Vi terremo al corrente degli sviluppi. Gli abitanti di via La Spezia rivolgono 
un grazie particolare al consigliere di Municipio Andrea Ferrari, la cui determinazione ha finalmente ottenuto che 
Aster facesse quanto era dovuto da diversi anni.

P.P.

Finalmente potata l’aiuola di via La Spezia
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www.ausermartinetti.it

Capisco che il titolo di questo articolo 
non sia di immediata comprensione: il 
fatto è che nel mare magnum di grup-
pi e associazioni che vivono e operano 
in quella “città nella città” che è il Don 
Bosco di San Pier d'Arena c’è anche "Il 
Nodo sulle Ali del Mondo". è questa 
un'associazione no profit, naturalmen-
te apolitica e apartitica, nata nel 2015 
dalla fusione di due diverse realtà: Il 
Nodo - che si occupava di promozione 
dell’affido familiare e più in gene-
rale del contrasto delle situazioni di 
emarginazione e di disagio di minori 
e famiglie in Italia - e Sulle Ali del 
Mondo, ovvero il gruppo missionario 
della parrocchia che da oltre trent'anni 
sosteneva le missioni salesiane in Afri-
ca. La nuova associazione - dicono i 
suoi membri - seguendo le orme di 
Don Bosco lavora, passo dopo passo, 
non da sola ma insieme ad altri per 
un mondo possibile. Scendendo più 
nei dettagli, sviluppa e finanzia pro-
getti per il sostegno delle fasce deboli 
della popolazione, soprattutto minori 
e famiglie disagiate, e si prefigge di 
promuovere la cultura della solida-
rietà, sia qui a Genova sia in Africa; 
i suoi soci e volontari (attualmente 
sono una ventina) si occupano anche 
di promuovere la scuola di mondiali-
tà, finalizzata a educare i giovani alla 
mondialità, a sentirsi pienamente parti 
attive di un'unica sociatà mondiale e a 
vivere la loro vita conseguentemente; 
al termine del percorso in genere i 
ragazzi possono fare un’esperienza 

di un mese in una missione salesiana 
in Africa. Vengono promosse anche 
attività sul territorio, come un torneo 
di calcio multietnico a cui partecipano 
ragazzi della comunità per minori 
non accompagnati; l'associazione 
ha anche dato un buon contributo 
organizzativo e progettuale per la 
nascita della comunità per minori non 
accompagnati del Don Bosco; infine è  
presidio territoriale del VIS, Volontaria-
to Internazionale per lo Sviluppo, col-
labora per promuovere il sostegno alle 
famiglie disagiate nel mondo (in Africa 
soprattutto) ed è associata a SCS Sale-
siani per il Sociale, operando a Genova 

Dal Don Bosco verso il mondo 
sulle ali di un nodo

per aiutare i giovani più svantaggiati. 
L'associazione partecipa anche al Ta-
volo Giustizia e Solidarietà insieme alla 
Caritas Diocesana di Genova e ad altri 
enti e associazioni. Se poi si va a sfo-
gliare il sito web ci si accorge subito di 
quante iniziative di ogni genere, dalla 
solidarietà alla divulgazione culturale, 
vedano coinvolto il Nodo sulle Ali del 
Mondo. Indubbiamente è un gruppo 
di volontariato molto attivo. Come il 
volontariato sempre è, quando è fatto 
da persone serie e motivate. http://
www.sullealidelmondo.org/

Gian Antonio Dall'Aglio

Insieme ad altri per un mondo possibile

L'Auser Martinetti è aperto tutti giorni (tranne il sabato). 
Il nostro programma settimanale per la stagione 2018-19 è il 
seguente:

- tutti i lunedì, Percorso di chitarra (15.00-17.00) 
e Percorso informatico (15.00-18.00)

- tutti i martedì, Percorso informatico (09.00-12.15 
/15.00/16.30), Happy Dance – Incontri di ballo (15.00-18.00) 

e Ready to start? 
(percorso di inglese a partire da gennaio 2019)

- tutti i mercoledì, Attività motoria dolce (09.30-10.30), 
Laboratorio di maglia e uncinetto (15.00-18.00) 

e Incontri culturali (15.00/18.00)

- tutti i giovedì, Percorso informatico (09.00-12.15), 
Tombola (15.00-18.00)) e Corso di ballo (18.00-19.00)

- tutti i venerdi, Attivita’ motoria dolce (09.30-10.30), 
Sartoria solidale (15.00-18.00), 

Laboratorio di bigiotteria (15.30-18.00) 
e Percorso informatico (15.30/18.00)

- al sabato, il circolo è aperto solo 
in occasione di pranzi sociali

- alla domenica, grande ballo domenicale (15.00-18.00)

Siamo sempre a disposizione 
per ogni informazione 

al numero 349 62 77017
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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

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

Vi aspettiamo numerosi alle nostre lezioni

Il 7 ottobre, via Lungomare Canepa 
è stata aperta al traffico su cinque 
corsie: due in direzione ponente, tre 
in direzione levante. Dopo il crollo 
di Ponte Morandi, i lavori sono stati 
notevolmente accelerati, con turni an-
che di notte, il che, pur aumentando 
gli infiniti disagi per gli abitanti della 
zona, ha consentito di completare 
l’opera con quarantacinque giorni 
di anticipo sul previsto. Immediata 
conseguenza del nuovo assetto viario 
è stata quella di spostare il traffico 
dell’A10 su via Lungomare Canepa, 
facendola purtroppo di fatto diventare 
una vera e propria autostrada urbana 
con un notevolissimo incremento del 
transito di veicoli. A subirne le conse-
guenze sono stati ancora una volta 
i residenti in via San Pier d’Arena, 
che già da mesi protestavano contro 
l’impatto negativo sul quartiere sia del 
cantiere, sia quello prevedibile della 
futura strada a sei corsie a scorrimento 
veloce. Sul lato a nord della via appena 
terminata, sono ancora in corso i lavori 
di rifinitura e di bonifica dai detriti, 
mentre le attività di cantiere potrebbe-
ro riprendere solo e qualora dovessero 
essere accolte le richieste avanzate 
dai cittadini. Il Comitato Lungomare 
Canepa si è fatto da tempo porta-
voce dei residenti nella zona e aveva 
proposto alle Istituzioni competenti 
alcune modifiche in corso d’opera 

ed un progetto elaborato in merito 
all’assetto auspicato per la nuova via 
di comunicazione. In estrema sintesi 
era stata richiesta la revisione del 
progetto esecutivo e la realizzazione di 
un’adeguata fascia pedonale separata 
dalla sede stradale e corrente lungo 
l’intero confine tra la via e l’abitato. Si 
pensava ad un’area verde interamente 
dedicata al quartiere che ne potesse 
tutelare la salute e la vivibilità. A tale 
scopo si suggeriva tra le altre propo-
ste, di rinunciare alla pista ciclabile 
lato mare, per trasferire tale area in 
adiacenza agli edifici civili lato monte. 
Si proponeva inoltre l’installazione di 
infrastrutture quali barriere acustiche, 
siepi, etc. esteticamente gradevoli 
e atte ad abbattere l’inquinamento 
provocato dalla nuova strada. Durante 
il Consiglio Comunale del 9 ottobre, 
l’Assessore Garassino, a nome della 
Giunta, aveva espresso parere negati-
vo per quanto riguardava la proposta 
di installare una galleria o una barriera 
fonoassorbente in prossimità delle 
case prospicienti Lungomare Canepa 
e aveva precisato che “la rimozione del 
muro costruito sul lato nord, che aveva 
anche funzione di barriera acustica, 
aveva compromesso la realizzazione 
di queste strutture" e aveva concluso 
dicendo che “la realizzazione di una 
galleria fonoassorbente avrebbe un 
impatto visivo non trascurabile e che 

inoltre era stato proprio il Comitato a 
fare un esposto contro la costruzione 
di un muro molto vicino alle case”. 
Aveva comunque lasciata aperta 
solo la possibilità di prevedere “dopo 
un’attenta valutazione di fattibilità e 
utilità” le barriere anti rumore. Sempre 
durante il Consiglio Comunale era 
stata accolta una mozione che richie-
deva l’installazione delle centraline di 
rilevamento e di monitoraggio degli 
attuali livelli di inquinamento dell’aria 
ed era stato deciso che lo stesso 
provvedimento sarebbe stato adottato 
anche per tutte le vie interessate alla 
nuova viabilità creatasi a seguito del 
crollo di Ponte Morandi. Silvia Giardel-
la una delle fondatrici e promotrici del 
Comitato Lungomare Canepa, da noi 
interpellata in merito, ci ha dichiarato 
che “da una valutazione previsionale 
di impatto acustico effettuata nel 
2013 da Sviluppo Genova, si vede che 
già all’epoca, era stato stabilito che, 
anche con barriere alte cinque metri, 
il rumore del flusso veicolare non si 
sarebbe attenuato. E non risulta che 
il “Muro di Berlino” fosse stato pro-
gettato come fonoassorbente”, per 
così continuare: “Nel gennaio 2018 
abbiamo avuto un incontro al Munici-
pio Centro Ovest con l’allora commis-
sario Falcidia e l’ingegnere Castagna 
di Sviluppo Genova che ci spiegò che 
l’unica misura possibile per abbattere 
l’inquinamento acustico, era l’asfalto 
fonoassorbente e che nessun’altro 
intervento si poteva attuare perché la 
strada era troppo adiacente alle case. 
Il Comitato, in quella occasione aveva 
riproposto la soluzione di spostare 
la pista ciclabile sul lato abitato per 
creare così lo spazio per costruire la 
galleria. Nel frattempo i problemi di 
inquinamento dell’aria e del rumore 
per i cittadini non solo sono rimasti, 
ma sono decisamente aumentati e 
diventati insopportabili dopo il crollo 
del ponte Morandi. Gli abitanti di Lun-
gomare Canepa è come se vivessero 
in una piazzola autostradale dove 
è proibitivo aprire le finestre delle 
abitazioni e sembra incredibile che 
l’unica soluzione praticabile sia quella 
di arrangiarsi con barriere foniche 
fatte in casa, per riuscire a dormire 
la notte. Il riposo notturno è infatti 
continuamente disturbato dal rumore 
causato e accresciuto dalla maggiore 
velocità degli automezzi”. Non si può 
non essere d’accordo con la presi-
dente del Comitato quando conclu-
de affermando: “Con la subentrata 
emergenza dopo il crollo del ponte, 
le promesse dell’amministrazione sulle 
modifiche del progetto per tutelare 
l’ambiente e la qualità della vita dei 
residenti sembrano essere state con-
gelate. Conseguentemente nascono 
le paure dei cittadini, che temono un 
rimandare “sine die” delle opere di 
mitigazione attese. Siamo pessimisti, 
il rischio è che con il prolungarsi della 
emergenza questa parte di città vada 
verso una desertificazione, l’economia 
della zona è in picchiata, e questo 
potrebbe essere il colpo di grazia”. 
Sempre per quanto riguarda la viabilità 
sono invece in corso i lavori nella parte 
a levante della strada Guido Rossa e 
riguardano il lotto 10 che la collegherà 
con l’autostrada e che sarà terminato 
entro la fine di novembre con un 
anticipo di oltre due mesi rispetto ai 
tempi previsti prima della tragedia del 
14 agosto.

Gino Dellachà

Lungomare Canepa aperta 
al traffico a cinque corsie

La conclusione dei lavori il 7 ottobre

La titolare dell'edicola "Il 
giornale della Lanterna" di 
via Cantore ci ha segnalato 
l’ennesimo episodio di van-
dalismo contro gli arredi 
urbani, perpetrato pres-
so i nuovi giardini situati 
nell'area dell'ex Biblioteca 
Gallino, retrostanti il suo 
punto vendita. Ignoti (ma 
si fa fatica a definirli senza 
insultarli) hanno sottratto 
la pigna di metallo che 
era stata posta sopra la 
fontana come decorazione. 
Ad aiutarli ci ha pensato 
l’imprevidenza di chi l’ha 
posizionata senza saldarla 
ma solo avvitandola. Ora 
ci auguriamo che essa non 
solo venga riposizionata, 
ma debitamente fissata in maniera più resistente agli stupidi che, come 
spessissimo succede, sfogano sulle cose pubbliche la loro carica di frustra-
zione o semplicemente di noia.

Pietro Pero

Si sono già fregati 
la pigna dei giardini
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Luisa Massimo, genovese, scomparsa 
nel 2016, è stata una delle maggiori 
figure della medicina italiana e della 
pediatria del XX-XXI secolo. Maestra 
di Pediatria, unico pediatra italiano ad 
aver ricevuto la Medaglia d'Oro della 
Repubblica Italiana per la Sanità Pub-
blica, creatrice dell'emato-oncologia 
pediatrica... e altro ancora. Molto altro. 
Molto altro ovunque, a Genova, in Italia, 
nel mondo. Chi fosse troppo giovane 
o troppo distratto per ricordarsi il suo 
nome e la sua importanza in campo 
medico può cercarla  - come s'usa fare 

oggidì - su Wikipedia e ammirare il suo immenso curriculum.
Fu una socia illustre del Soroptimist Club Genova, che a due anni dalla 
scomparsa la ricorda istituendo un premio da 2000 € per una tesi di lau-
rea magistrale a carattere emato-oncologico discussa da una studentessa 
dell'Università di Genova negli anni accademici 2016-17 e 2017-18 in una 
delle seguenti materie medico-scientifiche: Medicina e chirurgia (LM-41), 
Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1), Scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie (LM/SNT2), Psicologia (LM-51),  Biologia (LM-6),  Scienze 
chimiche (LM-54), Fisica (LM-17), Farmacia e farmacia industriale (LM-
13),Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9) , Ingegneria 
biomedica (LM-21). Il termine per l'accettazione delle domande è il  31 marzo 
2019; regolamento e scheda partecipazione sono sul sito: https://www.
soroptimist.it/it/bandi/premio-soroptimist-tesi-laurea-luisa-massimo-27147/.
Obiettivo primario di questa iniziativa è il tenere viva la memoria di una 
grande socia, esimia genovese e cittadina del mondo, che per il Soroptimist 
International ha contribuito a fondare nuovi Club in zone remote della terra, 
dando così l'opportunità a donne qualificate di incidere sulle rispettive socie-
tà. Ma non solo: l'insegnamento più grande lasciato a chi lavorava con lei è 
stato che solo attraverso la collaborazione e la condivisione di competenze 
diverse sia possibile raggiungere grandi risultati. Questa consapevolezza l’ha 
spinta a costruire società scientifiche (che sono la base per la condivisione 
delle conoscenze e quindi del progresso scientifico), a far conseguire una 
formazione specifica al personale infermieristico, ad affiancare i laboratori 
di ricerca all’attività clinica, ad ottenere la presenza della mamma al fianco 
del bambino in reparto, ad attivare la scuola in ospedale nonché a fornire 
sostegno psicologico ai pazienti e ai loro familiari. Oggi tutto questo è 
assodato, ma non lo era quando Luisa ha iniziato la sua attività all’Istituto 
Gaslini di Genova. Il Club genovese, attraverso questa azione, intende inoltre 
premiare studi femminili nei settori STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) e valorizzare la preparazione fornita dall'Università degli Studi 
di Genova. Il Premio è patrocinato da Regione Liguria e Comune di Genova.

Gian Antonio Dall'Aglio e Marina Firpo

Immaginiamo di varcare la soglia della 
chiesa di Santa Maria della Cella e 
di percorrere la navata sinistra sino 
in fondo, dove, accanto al Sancta 
Sanctorum, si trova la cappella di te-
sta che dal 1888 ospita la tela a olio 
della Madonna dell’Olivo. Catturati 
dalla dolcezza e dall’eleganza formale 
del dipinto e allo stesso tempo dalla 
naturalezza della Vergine Maria, mi-
rabilmente colta con lo sguardo uni-
camente rivolto al Figlio accolto sulle 
ginocchia, ci fermeremmo in estatica 
contemplazione di fronte a quell’ope-
ra d’arte. Nessun elemento di sfarzo 
risalta nella veste, nessuna bordura di 
oro o di stelle. Solo uno scialle can-
dido avvolge la Vergine mettendone 
ancor più in evidenza l’immagine di 
purezza e di semplicità: il tenue tratto 
dell’aureola le circonda il capo quasi 

a ricordarne con timidezza la santità. 
Questo dipinto esprime la lettura di 
una tipica immagine devozionale, la 
Madonna dell’Olivo, che il sampier-
darenese Nicolò Barabino donò alla 
chiesa di Santa Maria della Cella su 
espresso desiderio della madre. In real-
tà si trattava di una replica, differente 
in alcune parti, della tela precedente 
già destinata alla Cella che, prima di 
essere collocata all’altare, fu esposta 
alla mostra nazionale di Belle Arti nel 
1887 a Venezia. Quest’ultima piacque 
tanto alla regina Margherita di Savoia 
da deciderne l’acquisto: onde per cui 
Barabino dovette realizzare un secon-
do dipinto, non meno meraviglioso del 
primo, che, nel corso di una cerimonia, 
il 21 ottobre del 1888 venne collocato 
nel centro dell’altare, lo stesso dove 
ancora oggi, dopo centotrent'anni, 

Centotrent'anni 
della Madonna dell’Olivo

Sesta edizione di Sant’Agostino della Cella

lo possiamo ammirare. Il dipinto di 
Nostra Signora dell’Olivo - Quasi Oliva 
Speciosa in Campis,- come Barabino 
amava definirla rifacendosi a un ver-
setto biblico dell’Ecclesiastico e come 
venne scritto nel cartiglio in alto al 
centro della cornice raffigura ai piedi 
di Maria variopinti fiori di campo ed 
attorno un trionfo di rami d’ulivo che 
la circondano elevandola a simbolo di 
amore e di cristianità: Madre tra le ma-
dri. La ricorrenza dei centotrent'anni 
trascorsi da quando la pala d’altare fu 
dipinta e posta nella sua cappella, sarà 
una delle centralità che animeranno la 
sesta edizione di Sant’Agostino della 
Cella, evento culturale che ormai rap-
presenta un appuntamento fisso del 
novembre sampierdarenese e che si 
svolge presso i locali del complesso ec-
clesiastico. L’inaugurazione si svolgerà 
sabato 10 novembre alle ore 15,30 
presso la sala Capitolare della Cella e 
la manifestazione si protrarrà fino a 
domenica 18 novembre, attraverso un 
percorso fatto di conferenze, mostre, 
visite guidate e camminate cittadine 
nonché interessanti novità.
I temi trattati saranno quelli dell’ar-
chitettura, della fede, della storia e 
dell’arte, per valorizzare il territorio di 
San Pier d’Arena e per far conoscere 
sempre più, ai sampierdarenesi e non, 
la chiesa di Santa Maria della Cella. 
Infine, su indicazione stessa della ditta 
Tecnica Mista e dell’architetto Gio-
vanni Battista Varese, è previsto che i 
lavori di restauro della cappella del SS. 
Salvatore possano essere completati 
non oltre la metà del mese di novem-
bre, nel corso della manifestazione di 
Sant’Agostino della Cella 2018.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto Oriati

Grazie al Soroptimist Club Genova

In ricordo di Luisa Massimo, 
luminare della pediatria

Cari/e soci/e della Croce d'Oro
Quando nel luglio 1898 i "sette soci" fondarono la P.A. Croce d'Oro, avevano ben chiari 
quei principi fondamentali: Solidarietà, Assistenza, Mutuo Soccorso, principi che sono 
alla base dell'attività della P.A. e che si concretizzano nell'azione di Volontariato.
I tempi  da allora sono cambiati; adesso l'azione di Volontariato deve accompagnarsi e fare 
i conti con le necessità e gli obblighi di un'azienda, quale è diventata la nostra Associazione.
Ma i principi restano quelli di allora e l'azione di Volontariato ne resta il caposaldo principale, 
così come caposaldo è il Valore sociale dell'Associazione.
è pertanto necessario intraprendere una costante azione di dialogo, di informazione, di 
aggiornamento culturale, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e di svago, sui social, sui giornali 
al fine di avvicinare i più giovani alla Croce d'Oro e ai suoi ideali.
La Croce d'Oro deve tornare ad essere un punto di riferimento per l'associazionismo 
genovese.
Riteniamo anche che sia necessaria una diversa politica nei confronti degli anziani, troppo 
spesso ignorati, allontanati, considerati a priori più come pazienti da curare che come fonte 
di supporto, di aiuto, di suggerimento.
San Pier d'Arena, da sempre, ama e aiuta la Croce d'Oro.
Il cuore dei sampierdarenesi, da sempre, nutre un affetto particolare per la nostra Associa-
zione; bisogna però che il rapporto con la popolazione, ma anche con le altre Associazioni 
e le Istituzioni sia costante, sereno e che il dialogo non si affievolisca.
Desideriamo che la Croce d'Oro torni ad essere:
•	 luogo di formazione per i giovani
•	 luogo di presenza per gli anziani
•	 luogo di riferimento per i sampierdarenesi
•	 luogo di azione sociale per tutti.
A tale scopo abbiamo formato un Comitato Elettorale per il rinnovo del Consiglio di Ammi-
nistrazione e invitiamo tutti i Soci in regola che hanno a cuore la P.A. Croce d'Oro a recarsi il 
giorno 11 novembre 2018 (dalle ore 9 alle ore 18) presso la Sede per esprimere il proprio 
voto.
Proponiamo inoltre che venga confermato il prossimo Concerto di Natale e che il ricavato 
venga devoluto in doni ai bambini sfollati del Ponte Morandi.

LISTA CANDIDATI RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

capolista ABRILE dott. Piergiorgio (19/12/1942) ex responsabile Unità 
Coronarica di Terapia Intensiva Ospedale Villa Scassi - Medico volontario
amministrativa sanitaria

BARBEROTTO Monica (06/12/1963)
infermiera volontaria

BASILI Rossella (16/10/1947)
segretaria

CANELLA Michela (24/03/1993)
operaio

DI PATTI Eric (31/07/1997)
magazziniere

MALOSETTI Andrea (16/05/1989)
ex autista Croce d'Oro

MANTEGAZZA Mario (08/06/1947)
imprenditore

NAVANZINO Vincenzo (30/04/1971)
coordinatore infermieristico

PASTANELLA Raffaele (30/07/1959)
primario emerito Dermatologia Villa Scassi - Medico volontario

PATRI dott. Pierluigi (05/01/1952)
autista

RISSO Daniel (18/10/1986)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
pensionato GUIDA Paolo (05/02/1953)

autista MAROTTA Massimilano (12/03/1968)

magazziniere PANZALIS Simone (24/08/1995)

Inserzione a pagamento

Ultime dalla P.A. Croce d'Oro

Non ci sarà più questa lista! In data 26 ottobre, un giorno dopo la chiusura delle 
liste elettorali per il rinnovo delle cariche sociali, il Collegio dei Probiviri della 
P.A. Croce d'Oro ha comunicato la mia sospensione da socio del sodalizio. Questa 
decisione vanifica la possibilità per i soci di votare la nostra lista.

Piergiorgio Abrile
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Zoe, labrador dal colore del miele, è 
stata tra le prime ad arrivare sul luogo 
della tragedia del Ponte Morandi. Era 
assieme a Rocco, il suo conduttore, 
Vigile del Fuoco del Nucleo Cinofilo 
della Liguria. Seguita, però, da molte 
altre squadre di Unità Cinofile arrivate 
da ogni parte d’Italia.  Il loro intervento 
è stato fondamentale per la ricerca 
delle persone ancora vive sotto le 
macerie. Senza risparmiarsi hanno 
lavorato sino allo sfinimento mettendo 
a disposizione degli umani la loro im-
mensa capacità, a rischio della propria 
vita. Per ciò, per la loro abnegazione, 
l’attività svolta risulta particolarmen-
te impegnativa e faticosa, tanto da 

richiedere un veloce turnover tra le 
varie unità operative.
Dopo il crollo del Morandi, durante la 
lunga e difficilissima fase alla ricerca 
delle persone precipitate dalla spa-
ventosa altezza di 45 metri, dei nostri 
angeli a quattro zampe ne hanno 
parlato i giornali e i telegionali; su 
facebook scorrevano post e video del 
loro estenuante lavoro di scavo tra 
l’enorme cumulo di macerie. Tutti noi 
siamo rimasti incantati e stupefatti 
davanti a quelle immagini indimenti-
cabili, ai più sensibili si sono riempiti 
di lacrime gli occhi.  
Per questa ragione, per onorarli e 
ricordarli, anche il Gazzettino Sampier-

I cani delle Unità Cinofile: un grazie di cuore anche a loro

Angeli al lavoro sotto il ponte

Sì, era necessario dire e scrivere del ponte crollato, ma senza rifare il verso 
o ripetere il già molto detto e il già molto scritto sui media nazionali: e, in 
tal senso, si era raccomandato il redattore capo. Devo ammettere, a lettura 
completata, che il “Gazzettino Sampierdarenese” non solo è riuscito in 
pieno ad essere una voce fuori dal coro, ma ha fornito alla città tutta (e 
all'Italia), inorridita, abbattuta e affranta da sì immane tragedia, un numero 
da leggere e rileggere e che deve far molto riflettere, anche (o soprattutto, 
se ne è in grado) chi ha in mano le leve del potere e deve assumersi l'onere 
gravoso delle decisioni atte a risolvere al meglio la situazione. Quelle del  
“Gazzettino Sampierdarenese” sono angolature e visioni, sono situazioni e 
prospettive del dramma subìto da Genova (e in particolare, lo si ricordi, da 
San Pier d'Arena e zone limitrofe) rinnovate nei pensieri e nelle riflessioni 
da parte dei singoli collaboratori, ognuno dei quali (senza far nomi) ha 
descritto conseguenze o aspetti sfuggiti ad altri. L'impostazione di tutto il 
“Gazzettino Sampierdarenese” è davvero esemplare: l'ho apprezzata dalla 
prima all'ultima pagina, fin da quel "Un vuoto da riempire" in cui si richia-
ma l'11 settembre 2001, ma soprattutto con quel forte e apparentemente 
anonimo inizio "Non c'è più". L'estensore dell'articolo di fondo non ha 
bisogno di pronunciare il nome (e io mai lo pronuncerò in questa mia let-
tera): tutta Genova, e non solo, è sgomenta e frastornata di fronte a tanto 
dramma. Anche al Manzoni, nel "5 maggio", era bastato affermare con 
forza inusuale "Ei fu" e non aveva avuto bisogno di pronunciare il nome. 
Quell'iniziale "Non c'è più" mette davanti ai nostri occhi esterrefatti e ci 
fa comprendere a fondo tutto il drammatico evento più di tante e tante 
parole, più di tante e tante discussioni (sport nazionale!)... a posteriori, 
nelle quali tutti sono e risultano esperti e tutti sapevano già tutto. Io no, lo 
ammetto: per anni e anni ho percorso e ripercorso quel ponte centinaia, 
se non migliaia di volte, solo con l'istinto innato di lasciarmelo alle spalle 
il prima possibile, ma senza darmene intima ragione e senza mai sapere 
il perché... perché non sono e non sono mai stato né un indovino né un 
esperto. Ma tornando al nostro giornale e ai tanti articoli che ne parlano, 
va elogiato anche chi sollecita "Ora è il momento di fare unione" (pag. 11), 
chi pacatamente riflette sulle "possibili soluzioni" (pag. 3), chi propone per 
intervista "una vita da sfollato" (pag. 4), chi avanza "l'idea di un metrò di 
vallata" (pag. 5), chi dice della "Via della Superba (ib.), chi illustra e chiari-
sce "il calvario di studenti e professori" (ib.), chi ha ricordato la cerimonia 
funebre del 18 agosto in cui l'Imam affermò che in arabo "Zena significa 
la Bella" (pag. 15), chi - trovandosi  lontano - rivive la tragedia nella "voce 
sommessa del figlio" (ib.), chi rievoca "i giorni dopo degli sfollati di via 
Porro e del Campasso" (pag. 16), chi fa la "Cronaca di un disastro... forse 
annunciato" (ib.) e infine chi stende la puntigliosa cronistoria del ponte 
"dal 1967 al crollo del 14 agosto 2018" (pag. 17). Mi pare che sia facile 
desumere l'importanza non solo per tutti i genovesi di questo numero del 
nostro mensile che, sì, merita ogni elogio. Forse, e senza forse, avrebbero 
meritato un articolo tutto per loro anche i VVFF: essi, scalando intrepida-
mente e aggirandosi con coraggio tra montagne di detriti in bilico, hanno 
costantemente messo a rischio la propria vita e, col sole o sotto l'acqua, 
hanno lavorato ininterrottamente per ore e ore, giorni e giorni. è poco, lo 
so, quello che posso riconoscere a loro, ma di tutto cuore offro a loro tutta 
la mia riconoscente ammirazione. Senza un solo attimo di tregua hanno 
osato l'impossibile e l'inosabile; come bene ha risposto all'intervistatore 
uno di loro, sfinito per la fatica e commosso fino alle lagrime: “per cercare 
i vivi”. Spericolati e valorosi, i Vigili del Fuoco, tutti e senza alcuna distin-
zione, sono gli autentici eroi del nostro tempo e meritano la nostra stima e 
la nostra gratitudine (speriamo non solo quelle!) di Genovesi e di Italiani. E 
quanta gratitudine dobbiamo altresì ai numerosissimi Volontari e alle Forze 
dell'Ordine di ogni grado, che, col cuore in mano, hanno fatto di tutto (e di 
più) per portare sollievo e dare conforto ai tanti che hanno subìto in prima 
persona le amare conseguenze del crollo! Complimenti sinceri al Redattore 
capo Stefano D'Oria e al Direttore responsabile Gian Antonio dall'Aglio.

B.P.

Lettera al Gazzettino 
di un collaboratore

Una delle eccellenze di San Pier d'Are-
na raggiunge un traguardo importan-
te della sua lunga storia. Sono trascorsi 
infatti trent'anni da quando nel no-
vembre del 1988 la Civica Biblioteca 
Francesco Gallino ha cambiato sede, 
trasferendosi nel Centro Civico di via 
Nicolò Daste. Correva l'anno 1870 
quando essa fu aperta al pubblico il 19 
marzo,  rendendo effettiva una delibe-
ra del Municipio di San Pier d'Arena 
con la quale si stabiliva l'istituzione 
di una struttura fondamentale per la 
cultura. La prima sede fu nella villa 
Centurione "Monastero" e da allora 
ci furono diversi spostamenti in palazzi 
di interesse storico (l'intitolazione a 
Francesco Gallino risale agli anni tren-
ta) sino ai primi anni Sessanta, quando 

darenese ha voluto scrivere di queste 
creature meravigliose: per dire a loro 
grazie, grazie di cuore.
Abbiamo saputo che, tra i tanti cani 
impegnati a scavare tra i blocchi di 
cemento, c’era anche Greta, pastore 
belga, eroina del terremoto del 2016 
a Pescara del Tronto: individuò e salvò 
la piccola Giorgia, rimasta sepolta per 
circa sedici ore sotto le macerie della 
propria abitazione. 
Durante i giorni tristissimi che segui-
rono la tragedia del Ponte, un per-
sonaggio politico italiano di grande 
rilievo, parlando al telegiornale, elogiò 
il lavoro svolto dalle Unità Cinofile, 
sottolineandone la fondamentale uti-
lità per la ricerca delle persone sotto 
le macerie. In quella occasione disse 
pure che si dovrebbero vergognare 
coloro che, sulla porta delle proprie 
attività commerciali, hanno il coraggio 
di postare cartelli, ben visibili, con su 
scritto: “Io qui non posso entrare”. 
Tutti noi, invece, dovremmo sempre 
ricordare che i nostri amici a quattro 
zampe sono capaci di salvarci da 
annegamenti, accompagnano i non 
vedenti, portano sulle tracce di per-
sone scomparse, ci ritrovano sotto le 
macerie e si offrono a noi umani senza 
riserve, amandoci infinitamente. 
Per tutte queste ragioni, loro devono 
poter entrare. 

Laura Traverso

Buon compleanno Biblioteca Gallino! 
Trent'anni nel blu...

Il trasferimento da via Cantore al Centro Civico il 9 novembre 1988

trovò collocazione in via Cantore, nella 
palazzina più moderna oggi demolita 
per far posto ad un giardino pubbli-
co. Il 9 novembre 1988 si inaugurava 
l'attuale sede presso il Centro Civico. 
La ricorrenza di trent'anni dall'evento 
verrà celebrata con una mostra foto-
grafica presso la biblioteca stessa (sala 
ragazzi) il 27 novembre prossimo e che 
si concluderà in data undici dicembre 
2018. All'inaugurazione interverran-
no, oltre ai "padroni di casa"  (auto-
rità municipali, direzione e staff della 
biblioteca) anche Associazione Ricerca 
Teatrale che eseguirà alcune letture, 
l'associazione "I Cercamemoria della 
Biblioteca Gallino" ed il Gazzettino 
Sampierdarenese. La cittadinanza è 
invitata a partecipare a questo evento 
che ha lo scopo di evidenziare l'impor-
tanza per la nostra Municipalità di una 
struttura così importante e fondamen-
tale non solo per la cultura, ma anche 
per l'intera società civile.

Pietro Pero

Nella foto, in alto a destra, studenti di San Pier d'Arena, nel novembre 1988, 
trasferiscono i libri dalla Biblioteca Gallino di via Cantore alla nuova sede di 
via Daste. Nella foto sopra, altri studenti stanno consegnando alcuni volumi al 
Centro Civico Buranello.

Ci scrivono

foto di Fabio Bussalino ©
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Crocera Stadium di San Pier d’Arena ha dedicato il pomeriggio di sabato 20 ottobre ai suoi atleti, 
giovanissimi e non solo, alla presenza delle autorità civili cittadine (era presente l’Assessore Stefano 
Anzalone che ha portato il saluto del Sindaco Bucci), del Municipio (presenti sia il Presidente sia 
l’assessore allo sport) e sportive. Queste ultime rappresentate dal dott. Ravina, Vice Presidente 
Nazionale Onorario della FIN. La società di San Pier d’Arena ha cosi radunato, come ormai da anni, 
tutti i suoi ragazzi: quelli che hanno contribuito a raggiungere gli obbiettivi dell’anno passato, 
come quelli che hanno comunque dato il loro contributo in termini di impegno e costanza. Ed 
allo stesso tempo ha voluto augurare a tutti, familiari compresi, un anno sportivo all’insegna di 
grandi soddisfazioni ed emozioni.
Il settore agonistico di San Pier d’Arena, nella pallanuoto, vanta una vasta gamma di atleti, no-
vantasei per la precisone, tutti organizzati all’interno delle diverse categorie che la federazione 
stabilisce. Il settore giovanile della pallanuoto che comprende le categorie Under 9, Under 11 ed 
Under 13 sono affidate ai nostri  tecinici, Bruno Congiu e Luca Davite. Questo settore è in forte 
crescita in casa Crocera, la società infatti punta tanto su queste categorie poiché è convinta che 
sia la base per creare un vivaio forte e competitivo senza dover cercare in altre squadre atleti che 
rafforzino la nostra prima squadra di pallanuoto che attualmente milita nel campionato di serie 
A2 maschile. Queste tre categorie vantano ventiquattro ragazzi di un’età compresa tra i 9 e gli 
11 anni. I ragazzi Under 15 insieme al gruppo allievi U17 sono affidati al tecnico Vittorio Dorigo 
ed al suo collaboratore Giacomo Amorevole. Il settore adolescenziale della pallanuoto Crocera 
vanta ben quarantotto atleti per queste  due categorie. La categoria Juniores, under 20, viene da 
sempre affiliata alla prima squadra, sia per garantire adeguati spazi acqua sia per consentire un 
adeguato ingresso all’interno dell’ambiente della prima squadra. I nostri U20 e tutti i giocatori 
che compongono la rosa della massima categoria sono gestiti dal tecnico Francesco Campanini. 
Il mister che ha regalato quattro anni fa la promozione della Crocera Stadium di San Pier d’Arena 
nella serie A2 di pallanuoto conseguendo il record di “solo vittorie” nella serie B. Inoltre, mister 
Campanini ha raggiunto, nella stagione sportiva 2017/2018, i play-off validi per il raggiungimen-
to della più alta serie di pallanuoto, il campionato di A1 maschile! Ventiquattro sono i  crociati 
che compongono il nostro settore al quale il tecnico della prima squadra può attingere, tre dei 
quali ricordiamo sono stati richiesti in prestito da squadre rivali. La festa si è svolta all’interno 
del campo regolamentare di basket che la struttura in via Eridania. Nel primo pomeriggio tutti 
gli atleti ma anche tutti i famigliari sono stati  invitati a partecipare alla festa dello sport di San 
Pier d’Arena. La Crocera Stadium di San Pier d’Arena in questa giornata di grande emozione 
ha poi voluto partecipare con la sua prima squadra di pallanuoto, che milita nel campionato di 
serie A2, alla partita di beneficenza che ha avuto luogo nella piscina comunale di Sori  contro la 
Rari Nantes Sori, il ricavato è stato devoluto alla ricerca scientifica sul Neuroblastoma. Un sabato 
assolutamente da “Orgoglio Crocera”!

San Pier d'Arena 
all’insegna dello sport!

Sabato 20 ottobre: la festa di Crocera Stadium

Sede di Sampierdarena 
Via Dattilo 20 r
tel. 010 6468387

Quando sono andata al Centro Civico 
a vedere la mostra personale di Nino 
Bernocco sul ponte Morandi, mi sono 
venute in mente le parole del detto 
latino: “Omnia munda mundis”, che 
oltre al significato letterale - tutte le 
cose sono pure per chi è puro - espri-
mono la dote particolare di riuscire a 
trasformare in qualcosa di bello anche 
tutto ciò che dal bello è lontano anni 
luce. Questo è reso possibile da una 
tanto grande quanto rara sensibilità.
Questa mostra di Nino Bernocco, ri-
masta in esposizione al Centro Civico 
dal 15 al 29 ottobre nasce appunto, 
come racconta il pittore, da un “ma-
gone in gola”. Questa espressione del 
nostro dialetto, che non ha una degna 
corrispondenza nella lingua italiana, 
esprime in modo perfetto la capacità 
di partecipare anche fisicamente, alle 
sofferenze e al dolore degli altri.  
Cosi nascono i primi dipinti sul pon-
te Morandi, solo tre giorni dopo il 
tragico fatto: “A vedere crollare ciò 
che avevo visto costruire, la marea di 
gente sfollata in cerca di una siste-
mazione di fortuna, tutto ciò mi ha 
colpito profondamente ed è a loro e 
alle vittime che voglio dedicare que-
sto mio lavoro”- scrive Bernocco. Il 
pittore sampierdarenese non è nuovo 
ad opere come questa. Tra le altre: 
un ciclo sull’Ospedale Psichiatrico di 
Quarto e un altro sull’alluvione in 
Val di Vara, quasi a volere attraverso 
l’arte, non solo raccontare momenti 
drammatici della vita della nostra città 
ma anche e soprattutto immortalarli, 
per non dimenticare. D’altra parte 

non è presuntuoso da parte nostra 
come sampierdarenesi, parlare di Nino 
Bernocco come uno dei più grandi 
pittori contemporanei: alla prima mo-
stra del 1973 all’Istituto Nazionale di 
Cultura di Vienna, hanno fatto seguito 
ventitrè mostre collettive e ventotto 
personali. Insignito nel 1986 dal Pre-
sidente della Repubblica Giuseppe 
Cossiga dell’onorificenza di Cavaliere 
al Merito della Repubblica Italiana, 
per la sua arte, nel 2010 riceve dal 
Sindaco di Deiva Marina, Ettore Berni, 
le chiavi della città. Nel 2016 Palazzo 
Ducale ospita i suoi “cinquant’anni 
di pittura”. Noi non siamo esperti in 

La mostra di Nino Bernocco
dedicata al ponte Morandi

Si è svolta dal 15 al 29 ottobre al Centro Civico Buranello

critica d’arte ma da visitatori possiamo 
confessare che le tele che illustrano la 
caduta del Ponte Morandi ci hanno 
dato un’emozione profonda. A ciò 
ha contribuito anche la tecnica usata 
nella realizzazione dell’opera dove il 
gesto, il segno, prevale sulla materia 
e diventa esso stesso materia, per fis-
sare l’attimo in tutta la sua tragicità. 
Le immagini create, le forme, i colori, 
sono così reali da suggerire proprio il 
momento del crollo. Questa mostra 
rimane nel ricordo come un atto 
d’amore per la citta di Genova.

Carla Gari
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Nell’articolo pubblicato sul numero 
di settembre del Gazzettino avevamo 
accennato alla possibilità che altri pro-
getti per la ricostruzione del “Ponte 
Morandi” sarebbero stati posti all’at-
tenzione delle Autorità competenti. 
Quello che presentiamo in questo 
numero è la proposta dell’architetto 
genovese Silvano Mangia, che ha 
svolto la sua carriera professionale a 
Milano e da poco è tornato nella sua 
città natale. Proprio per questo suo 
amore verso la nostra città, subito 
dopo il crollo del ponte si è messo al 
lavoro per mettere a punto un proget-
to in grado di fornire una valida alter-
nativa alla totale demolizione di ciò 
che rimane del viadotto, in linea con 
il parere di autorevoli tecnici che riten-
gono possibile il recupero e la messa in 
sicurezza di quanto recuperato.
Condizione su cui si fonda il proget-
to è che sia verificata senza alcuna 
incertezza la solidità e la capacità di 
resistenza ai carichi dei piloni di levan-

Una proposta per la ricostruzione 
del viadotto Polcevera

Da un'idea dell'architetto Silvano Mangia

te ancora esistenti (n.10 e n.11) e dei 
cavalletti e del pilone posti a ponente, 
prima della galleria di Coronata.. Nel 
caso le strutture superassero tali ve-
rifiche, l’idea dell’architetto Mangia 
è di un ponte sospeso in acciaio, che 
riutilizzi in parte ciò che resta dell’ope-
ra. In pratica verrebbero demoliti tutti 
gli impalcati in cemento precompresso 
delle carreggiate ed i tiranti (stralli) dei 
piloni n.10 e n.11. I piloni a levante 
e i cavalletti di ponente, tutti in ce-
mento armato, sarebbero sottoposti 
ad un’accurata manutenzione che 
prevede l’eliminazione di tutti i difetti 
superficiali, la manutenzione dei ferri 
eventualmente danneggiati e l’utilizzo 
di speciali resine a protezione di tutta 
l’opera. Verrebbero realizzate, in ag-
giunta all’esistente, tre nuove costru-
zioni in cemento armato fondamentali 
per la nuova struttura: un nuovo pi-
lone al posto di quello crollato, simile 
a quelli esistenti ma semplificato, e 
due portali uno a levante e l’altro a 

ponente. Il ponte sarebbe sospeso a 
speciali funi in acciaio che ancorate a 
terra a partire dal portale di levante 
passerebbero sopra ai piloni n.11, 
n.10, n.9 ricostruito, per terminare 
sul portale di ponente e ancorarsi al 
suolo. Una tecnica costruttiva, quella 
dei ponti sospesi, in uso da lungo tem-
po, basta pensare al ponte di Brooklyn 
(anno 1883), al Golden Gate di San 
Francisco (anno 1937) ed a centinaia 
di altre opere simili in tutto il mondo. 
Ad ogni fune sarebbero appese travi 
reticolari in acciaio (o cassoni pre-
assemblati fuori opera) che unite le 
une alle altre formerebbero l’ossatura 
del nuovo ponte sulle quali verrebbe 
appoggiato l’impalcato, costituito 
da solette prefabbricate in cemento 
armato, per realizzare le carreggiate: 
quattro (due per senso di marcia),  più 
due corsie di emergenza. Superato il 
portale di ponente, il viadotto prose-
guirebbe con travi reticolari in metallo 
appoggiate ai cavalletti ed al pilone 
esistenti. A completamento dell’opera 
è previsto un rivestimento delle travi 
metalliche in lamiera verniciata bianca 
per rendere i profili aerodinamici e 
opporre meno resistenza al vento, con 
l’aggiunta, lungo il bordo lato mare, 
di una fila di pannelli solari destinati 
ad alimentare i sensori per il monito-
raggio, gli indicatori luminosi e illu-
minare il ponte. Il ponte si salderebbe 
a levante con gli svincoli autostradali 
già esistenti e a ponente con la galleria 
Coronata. L’ispezione delle strutture e 
degli impalcati sarebbe facilitata dalle 
travi reticolari nelle quali si può entrare 
e percorrere dall’interno il viadotto 
nella sua intera lunghezza, garanten-
do la sicurezza degli incaricati protetti 
dal rivestimento metallico esterno.
Il punto di forza del progetto dell’ar-
chitetto Mangia è la riduzione dei 
tempi e dei costi di realizzazione della 
nuova opera, poiché verrebbe conser-
vata la quasi totalità delle strutture 
portanti  esistenti, riducendo drastica-
mente  il problema della demolizione 
e della rimozione di migliaia di ton-
nellate di macerie. Una demolizione 
controllata solo degli stralli e degli 
impalcati consentirebbe inoltre, con 
opportune misure a protezione degli 
edifici sottostanti, di salvaguardare 
le abitazioni di via Fillak e via Porro e 
le attività industriali che hanno sede 
sotto le attuali strutture. Non va sot-
taciuto che la demolizione dell’intero 
viadotto, secondo gli esperti, potrebbe 
richiedere nella migliore delle ipotesi 
almeno otto mesi, se non di più, e la 
rimozione delle macerie produrrebbe 
un via vai continuo di grossi camion 
per il movimento terra con aumento 
dell’inquinamento da polveri e peggio-
ramento della situazione del traffico 
veicolare. E poi tutte queste migliaia di 
tonnellate di materiale demolito dove 
verrebbero portate? Al momento non 
è ancora chiaro. Il progetto in questio-
ne potrebbe essere realizzato per dav-
vero in un anno, risolvendo già dopo 
pochi mesi il problema della viabilità 
sull’una e l’altra sponda del Polcevera, 
il ritorno alle abitazioni degli sfollati, la 
ripresa delle attività lavorative; consen-
tendo così ad un quartiere di tornare 
a vivere. Qualora le verifiche tecniche 
delle opere esistenti ne garantissero 
l’assoluta sicurezza, questo progetto 
meriterebbe di essere preso in esame 
e attentamente valutato dalle Autorità 
competenti.   

Fulvio Majocco

Una galleria di immagini
con i particolari del progetto

Ecco come sarebbe il nuovo ponte

Il 16 ottobre si è tenuta la giornata mondiale della rianimazione cardio-
polmonare (“Restart”), contraddistinta dal motto “Ogni cittadino può salvare 
una vita”. Per quanto riguarda l’ospedale Villa Scassi le attività dedicate 
alla divulgazione delle tematiche correlate alle manovre salvavita d’emer-
genza si sono svolte nell’ambito del “Progetto vita” con il patrocinio della 
direzione generale e sanitaria dell’Asl genovese e sono state coordinate dal 
Dipartimento di Cardiologia diretto da Stefano Domenicucci e dall’Anestesia 
e Rianimazione, dal 2017 diretta da Enrica Caviglia, con sede centrale nel 
nosocomio sampierdarenese. Elemento qualificante delle varie attività della 
giornata mondiale anche a San Pier d’Arena è stata la sensibilizzazione 
della cittadinanza all’uso del defibrillatore per salvare vite umane. La legge 
prescrive che questo presidio medico essenziale in situazioni d’emergenza 
sia presente in diversi ambiti comunitari, come scuole o palestre. “In que-
sto quadro mi fa piacere ricordare che il liceo Fermi di San Pier d’Arena, 
nell’ambito del relativo progetto regionale, già nel 2013 si è segnalato tra 
i primissimi istituti a dotarsi di questo presidio, appena entrato in vigore il 
decreto Balduzzi – osserva il dottor Russo, referente dell’Emergenza a livello 
interospedaliero nell’ambito dell’Asl genovese per l’Anestesia e Rianima-
zione – Il Fermi sin da subito ha installato il defibrillatore nel proprio atrio, 
mettendolo a disposizione del pubblico: elemento fondamentale nell’ottica 
dell’efficace e rapido intervento sul territorio ai fini della rianimazione cardio-
polmonare, purtroppo ancor oggi non  riscontrabile in altri ambiti scolastici 
e non solo. L’ottima collaborazione da parte del preside e degli insegnanti 
ha consentito nel tempo efficaci attività di addestramento alle manovre di 
primo soccorso sia da parte degli studenti che dei dipendenti. Un progetto-
pilota davvero importante, anche perché è in questo tipo di istituti che si 
formano, in buona parte, i futuri quadri medici e infermieristici”. Il Villa 
Scassi aderisce sin dal 2001 a un protocollo di sicurezza interno all’ospeda-
le che prevede un numero telefonico unico per convogliare le richieste in 
Emergenza e coordinare le risposte: il 2828. Partecipa inoltre, dal 2017, al 
sistema nazionale dell’Emergenza, coordinato dal numero telefonico unico 
112 (che dall’anno scorso ha sostituito il 118). 

Marco Bonetti

Il “Progetto vita” 
all'ospedale Villa Scassi

Il 16 ottobre scorso
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Paròlle de Zêna

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

La pagina del genovese 
è a cura di Franco Bampi

Cîni a Zêna: parlémone in Zenéize

Sta stæ m’é capitòu de vedde ’n bello 
spetàcolo de canti e balli zeneixi, co-e 
dònne drapegiæ inti mézai, coscì m’é 
vegnûo a coæ de contâve quarcösa 
rigoardo a sti dràppi stanpæ a diségni 
e colôri vivaci. Da dove ne vêgnan e 
quande son arivæ? L’é pasòu parec-
chi secoli da quande, da-i contatti di 
nòstri mercanti co-i pàixi de l’òriente, 
sti quadrati de stòffa de coton, gren-
di e pin de fantaxîa, an scadenòu 
l’entuxàsmo e o dexidêio de scignôe 

zeneixi. O nomme o deriva da mizar, 
paròlla che in arabo a voéiva dî “crovî, 
asconde” perché ste téie poéivan êse 
dêuviæ pe l’aredamento, pe rivestî 
letti ò miage de stansie e salòtti, ma 
inti anni apreuvo saiéivan anche servîi 
comme mantélli da portâ de d’âto 
a-i vestî. Êan arîvæ a Zena tramite a 
“Compagnia delle Indie” into secolo 
XVII e, dæto o costo ch’avéivan, êan 
diventæ scìnbolo de moscitæ segge 
inte caze che, in ségoito, indosso a-e 
ricche scignôe zeneixi. Scinn-a o gran-
de sedutô Giacomo Casanova, inte sò 
memöie, o conta d’avéine acatòu un, 
ma no se sa a chi o foîse destinòu. 
Quarche maligno (in françeize) o l’à 
scrîto che portâ o mêzou saiéiva servîo 
a-e scignôe ciù “dizinvòlte” pe no fâse 
riconosce e mascherâ coscì quarche 
scapatella. I sogètti tradiçionali ciù 
raprezentæ êan l’èrbo (coscì dito 
èrbo da vitta), a caccia, e scimiétte, i 
öxélli e a nave, ma inte quelli sucesivi 
de produçiòn locale l’èrbo o vegne 
goernîo de tutti i sogètti insemme, 
con l’azonta de fiôri e bestie nostræ, 
de vòtte con mâ e nave in sciô sfondo.
A màscima fortunn-a di mêzai inpor-

tæ, quindi ciù costôzi, a se riscontra 
a-a meitæ do 1700, quande ancon 
son ’n indicatô de poscibilitæ eco-
nomiche da famiggia, ma do 1760 a 
San Pê d’Ænn-a, un tale Paolo David o 
l’incominsa a produçiòn in scî modelli 
indién, naturalmente a costi ben ben 
ciù bassi. Do 1778 anche o svissero 
Giovanni Speich o l’inpianta ’n’atra 
manifatûa a Cornigén, e i sò prodûti 
saiàn ancòn mêgio realizæ, ciù fin de 
quelli da concorénsa. 
Âtre fàbriche, senpre San Pê d’Ænn-a 
e Cornigén, arviàn e daiàn travaggio 
a tanti operai, òmmi e dònne, scinn-
a a-i figeu de 5/6 anni che pe pöche 
palanche daiàn ’na man a-i grendi e 
cian cianin inpariàn o mestê. I mê-
zai prodûti inte sti stabilimenti êan 
aprêxæ e esportæ in tutta l’Eoröpa, 
specialmente in Inghiltæra. S’acapi-
sce che, diminoindo o prêxo, anche 
e popolann-e poéivan permétise o 
mêzou, de consegoénsa, in sciâ fin 
do 1700, e scignôe de l’aristocraçîa 
l’abandonn-an. Ma o mêzou o l’arestiâ 
insostitoibile into costumme popolare 
zeneize dove, cegòu into mêzo, o 
creuve testa e spalle, ben fisòu a-i 
cavélli: inti mêzai antighi s’atreuvan 
ancon pertuxi e màcce de ruzze che 
testimònian sto mòddo de portâli. 
Lasciòu perde o mêzòu che ormai ghe 
l’avéivan tutte, e scignôe s’òrientan in 
sciô pesòtto che, invece, o l’é do tutto 
diferente e o consciste inte ’n sciàllo 
de pisso gianco ch’o creuve testa e 
spalle. Quarche vòtta, in òmaggio 
a-a Madonna, a-a quæ i zeneixi son 
senpre stæti tanto devöti, o poéiva 
êse celeste. Tracce do pesòtto a Zena 
se treuvan zà do 1600, quande o l’êa 
fæto de véllo co-i bòrdi de pisétto, 
mentre inte canpagne o l’êa de téia 
gianca recamâ a fiorelìn. Un pitô 
véneto, Ippolito Caffi, gran vedutista, 
visciûo a Zena tra o 1849 e o 1853, 
o l’à lasciòu di quaddri belìscimi con 
panorammi zeneixi e, in primmo 
cian, de figûe picinn-e ma nìtide, che 
raprezentan de scignôe eleganti co-o 
pesòtto. 
Arivâ a sto ponto, no pòsso ascordame 
de ’n atro tesciûo zeneize, ch’o l’à 
in nomme ch’o l’é na storpiatûa do 
nomme da nostra çitæ, perché da “blu 
di Genova” o l’é diventòu blu jeans 
e o l’é conosciûo in tutto o mondo. 
De fæti a Zena, zà da-o Medioevo, se 
fabricava co-o nomme generico de 
frustagni de stòffe popolari de cotón 
mescciòu con lann-a ò lin, tinto con 
l’éndego pe daghe o cô bleu scûo. 
L’éndego o l’êa inportòu da l’India, o 
colorava mêgio, ma o l’êa câo, coscì se 
dêuviava o “guado” ch’o provegniva 
da ’na pianta “Isatis tinctoria” inportâ 
da l’Africa do secolo XII, pöi coltivâ in 
parecchie regioìn italiann-e dove a co-
stitoiva ’na bonn-a risòrsa econòmica.
Inta segonda meitæ do sec. XIX, graçie 
a-o famôzo Levi Strauss, se difonde 
e pòpolari braghe da travaggio pe-i 
òperai in genere e pe-i goardién do 
bestiàmme, i legendâi cow boys, e into 
segondo dòppogoæra diventan o scin-
bolo da vitta a l’aia avèrta, do tenpo 
libero e de tutte e poscibili divagaçioìn 
da vitta moderna, scinn-a a véddile 
sotta a giachê e crovata ò con perle 
e brilantìn. Questo fantastico tesciûo 
o scrovimmo scinn-a inte donétte 
di prezeppi zeneixi do setteçento 
(Muzeo Luxoro de Nervi), ma o gran 
trionfo son e téie dipinte trovæ inte 
l’Abaçìa de San Nicolò do Boschetto 
in bassa Val Ponçéivia e òua costodîe 
into Muzeo diocezan da Catedrale de 
San Loénso.

Ebe Buono Raffo

Tesciûi zeneixi

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Ne scrivan

Tante vòtte a vitta a ne strascinn-a inte ’n vòrtice de cativeia, brutô, mâ 
pensâ e mâ parlâ, coscì s’ascordémmo che a vitta, invece a l’é anche fæta 
de tante cöse che vâ a penn-a tegnî prezente, anche se ne pàn (e magara 
o són) legere, sensa ’n valore de spesô. Fâse ’na rizata co-o cheu ciù legero 
magara pe ’na scemaia a no l’é ’na cösa, ne parieiva tante vòtte, da gente 
seria, da gente ch’a se òcupa de cöse inportanti, a ne porieiva distrae da-o 
nòstro conpito de pigiâ a vitta pe-o verso giusto.
Pensâ quarche vòtta a-o ninte, asetâse co-i euggi seræ e no raxonâ de 
ninte, no dî ninte e no dâ a mente a ninte o l’é in conportamento ch’o no 
se peu tolerâ inte ’n mondo coscì pin de tutto, ch’o te fâ pensâ a tutto e 
“de” tutto, ch’o te costrenze a òcupate de tutto, feua che da teu serenitæ.
Legeressa. L’òmmo o l’à de bezeugno de legeressa, ascì, no solo ma anche 
de quéllo, pe poei sopravive e pe consciderâ e cöse da ’n ponto de vista 
divèrso, con l’animo libero da tanto péizo e co-o çervéllo meno ingarbugiòu 
da tante fîe che, cómme ’n formaggio fuzo (fæto però de ’n materiale ch’o 
ne pâ indisolubile, indestrutibile) o-o liga e o no-o lascia quetâ, e drent’in 
muggio de nîi de vèspe che borbonn-an e o pesigan.
Legeressa. Pigemose ò tenpo pe rîe, pe contâ de barzelette, pe pigiâse ’n 
pö meno in sciô serio, che se donca areizeghemmo de diventâ noiatri stessi 
a barzeletta, de quéllo che poriescimo êse e che no voriescimo diventâ. No 
perdemose a çercâ o bón e o grammo inte tutto, o tutto into ninte e no 
ascordemmose che a són de mette tutto o nòstro into ninte metiemo tutto 
o ninte into nòstro tutto.

Lino Kolbe

Legeressa

La parlata genovese popolare si distingue da quella borghese per vari feno-
meni. Ho già trattato il caso dell’aggiunta ‘e’ in fondo a pronomi e avverbi 
e del dileguo della ‘v’. Parlo ora di una terza variazione che padre Angelico 
Federico Gazzo, che tradusse in genovese nel 1909 la Divina Commedia, 
chiama col nome un po’ ampolloso, ma bello e preciso, di iotacismo della 
u pretonica. Ricordo che il genovese tra i suoni vocalici annovera anche 
il suono della ‘u francese’ presente in parole come cùrto (corto). Ebbene 
quando questo suono si trova prima dell’accento tonico (cioè è in posizio-
ne pretonica), spesso viene pronunciato ‘i’ (iotacismo). Esempi tipici sono 
pugnàtta (pentola) che muta in pignàtta e butêga (bottega) che diventa 
bitêga. Questa variazione è così radicata che per parole come miâgia (muro) 
e miànde (mutande) con difficoltà ci ricordiamo della forma primitiva muâgia 
e muànde. E se poi consideriamo la parola bitîro (burro) siamo addirittura 
certi che la forma butîro (dal latino butirum) sia inesistente! Come succede 
spesso col genovese, le eccezioni non mancano. Ci sono due parole famo-
sissime che a Genova centro sono immuni da questa variazione. La prima è 
la squisita fugàssa (focaccia) che fuori da Genova può essere detta figàssa, 
ma a Genova no! L’atra, meno nobile, ma popolarissima è l’odorosa ruménta 
che nessuno, né a Genova né altrove, dice riménta.
Fine dell’analisi della diastratìa.
Fànni coscîe: vànni aprêuo a-o bitegâ.

Franco Bampi

No se ghe capisce ciù ninte! Saiâ l’etæ, 
saiâ che sucede cöse che no ean mai 
sucesse, fæto sta che mi son de longo 
a domandame se sto chi o l’é ’n mon-
do de sen ò de matti!
Pigemmose ’n pö o governo: ma quan-
de mai ei sentîo che ’na magninn-a a 
l’é intervegnua pe cangiâ in decretto 
con azonzighe cöse no concordæ? 
E pensâ che pe mi e magninn-e ean 
quelle di figeu picin ò quelle, dite 
anche magnette, pe pigiâ e pignatte 
cade sensa bruxase. Ma se sa, tutti i 
giorni son boin pe ’npara quarcösa!
E cöse ne dî da poliçia françeize ch’a 
l’intra d’arescozo into teritöio italian 
pe molane dötrei imigræ che liatri no 
veuan? Ma ste cöse chi pan i despeti 
che se fava i vexin de caza quande ean 
in lite! Ma a ciù bella de tutte a me 
pâ sta chi. Quarche meize fa l’é stæto 
anonçiòu che pe-e mêxinn-e coscì 
dite sarvavitta no l’ea ciù necesaio 

retiale in uspiâ, ma poeivan ese retiæ 
inta farmacia sotta caza co-a riçetta 
do mego de famiggia. Òua mi no sò 
se i meghi de famiggia son controlæ 
pe vedde quante mêxinn-e ordinan, 
coscì comme no sò se an di premmi 
quande ne ordinan de meno. Fæto 
sta che ciù de ’n amigo o m’à contòu 
che primma, quande e mêxinn-e se 
retiavan in uspiâ, ghe vegniva dæto 
doe scatoe pe vòtta. Òua o mego de 
famiggia o l’ordina ’na scatoa pe vòtta 
e no doe. Mi, coiozo comme ’n gatto, 
gh’ò domandòu o perché. O sei cöse 
m’an rispòsto? «Perché semmo vegi e 
poemo moî da ’n momento a l’atro. 
Coscì, visto che ste mêxinn-e costan 
cae, se moimmo, armeno ’na scatoa 
a no va stragiâ!» Ma che diascoa de 
raxonamento o l’é sto chi? E no dime 
ciù che son in mogognon, eh!

O Crescentin

Zêna, Livórno e Mescìnn-a, træ çitæ 
de mâ a fâ da cornîxe e colegâ i quàt-
tro epizòddi restæ da ’na scenegiatûa 
che in òrìgine a ne prevedéiva bén 
quatòrze! E da Zêna, da-a pensción 
frequentâ da mainæ in atéiza d’inbàr-
co, pàrte quésta stöia de génte de 
mâ sénsa goæi fortùnn-a, vìtime de 
speculaçioìn de chi s’aprofìtta do 
bezéugno d’atrovâ travàggio. Un de 
loiâtri, ciamòu o Livornéize e ridûto a 
vîve pe-a stràdda, o sciòrte a pasâ ’na 
néutte inta pensción gràçie a ’n colêga 
ch’o làscia l’alögio pe ritornâ ’n Sicìlia, 
restòu li o diventiâ l’amànte da rìcca 
propiêtâia e o l’incontriâ ’n ançiàn ca-
pitànio, despiaçión di seu fìggi, scapòu 
da Livórno pe avéi firmòu ’na canbiâle 
fâsa. I doî aviàn ’n ingàggio in sce ’n 
bàrco ch’o dêve trasportâ in càrego 
de vìn, arivæ inta çitæ do stréito, o 
comandànte e o seu segóndo vêgnan 
arestæ e lô ne pìggian o pòsto, ma o 
bàrco o finìsce inte ’na tenpèsta e, pe 
sarvâlo, o nêuvo capitànio o fa scaregâ 
’n mâ e bótte. L’òmmo, condanòu a 

Zêna a ripagâ i dànni, o saiâ mìsso 
da-i fìggi inte ’n ricòvero; tra e ùrtime 
scêne, unn-a in màchina in sciô pónte 
de Söi e dòppo quélle inta Câza do 
Mainâ de Camóggi. Regìsta de “Mâ 
màtto”, gjòu do 1963, o l’é o Renato 
Castellani, lìgure de Varigòtti.
Protagonìsta a l’é ’na cóbia de atoî che 
séns’âtro contentâvan a produçión 
italiànn-a quànte quélla françéize: a 
Gina Lollobrigida cómme Margàita, 
a propiêtâia da pensción (e, sénsa 
dîlo in gîo, de ’na rîga de bàrchi), e o 
Jean-Paul Belmondo inta pàrte do Li-
vornéize. L’ançiàn, ratelôzo e ingoaiòu 
capitànio, Drûdo Parénti o l’é o fioren-
tìn Odoardo Spadaro, ’na cariêra inter-
naçionâle de atô e cantànte a-o tiâtro 
de varietæ, in pö de cîni za da-o ténpo 
do mùtto e do ’64, ’n ànno prìmma 
da sconpàrsa, a parteçipaçión a-o tele-
vixîvo “Giornalìn de Gianboràsca”. O 
mainâ Efìzio inbarcòu insémme a-i doî 
o l’é ’n zóveno Tomas Milian, cubàn, 
alôa no ancón inviscòu inte quélli cîni 
ch’aviàn sucèsso comerciâle ma no 
goæi spesô artìstico e chi l’aviéivan 
mìsso in móstra e seu capaçitæ de in-
medeximaçión inti personàggi (no pe 
âtro o vegnîva da-i córsci de l’Actors’ 
Studio de Nêuva-Iòrc) dàndoghe ’na 
notòrietæ fondâ in sce tìtoli de scàrso 
valôre e scignificâto. O Benéito, mainâ 
mescinéize con tànte seu da acazâ, o 
l’é o româno Piero Morgia, aregordòu 
pe divèrsci cîni, quarchedùn de ’na 
çèrta inportànsa, gjæ tra i prìmmi 
ànni Sciusciànta e i Òtànta. E mainæ 
són ascì o Lamberto Maggiorani, o 
protagonìsta de “Làddri de biciclétte” 
do Vittorio De Sica, e o Pietro Tordi, 
a Zêna za vìsti insémme do ’51 inte 
“Achtung! Bandîi!” do Carlo Lizzani 
dónde avéivan e pàrte de l’òperâio 
antifascìsta Màrco e de ’n diplomàtico, 
tùtti doî amasæ da-i tedéschi.

Bruno Valle

Mâ màtto

I sarvavitta
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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Nel XII secolo San Pier d’Arena era 
costituita da tre nuclei abitativi di mo-
deste dimensioni posti sul litorale tra 
la chiesa della Cella ed il colle di San 
Benigno, nella valletta di Promontorio, 
e al Campasso attorno alla Pieve di 
San Martino, fondata dai Benedettini, 
nei pressi dell’attuale via Caveri. San 
Martino della Palmetta fu la primitiva 
e unica parrocchia di San Pier d’Arena 
fino al 1799, quando la grande chiesa, 
a tre navate e nove altari con sepolture 
a pavimento come usava un tempo, 
ormai fatiscente fu abbandonata e 
la parrocchia trasferita a Santa Maria 
della Cella. L’edificio sconsacrato 
divenne per tutto l’Ottocento un 
parcheggio di carri e veicoli e quando 
furono scavate le fondamenta dei pri-
mi edifici di via Caveri furono trovate 
tracce dell’antica Pieve e resti umani 
appartenenti alle antiche sepolture. 
Prima della costruzione nell’Ottocento 
del parco ferroviario, da San Martino 
fino a Certosa, in corrispondenza delle 
attuali via Campasso, via Fillak e via 
Porro, si apriva un vasto rettangolo di 
terreno pianeggiante, ma acquitrinoso 
a causa del ristagno delle acque plu-
viali e delle frequenti esondazioni del 
Polcevera, sul quale sorgevano isolate 
casette ad uso agricolo. Il nome stesso 
“Campasso” indicava le sue caratteri-
stiche, un grande campo ma di scarsa 
qualità, un “campaccio” appunto, un 
toponimo comune a molte località di 
cui la vicina Campi sull’argine oppo-
sto del Polcevera, senza l’accezione 
spregiativa, è testimonianza. Nel 
settembre del 1746 l’esercito impe-
riale al comando di Botta Adorno, 
superata la Bocchetta e disceso in 
Val Polcevera, decise di accamparsi 

proprio in questa zona, sfruttando 
la vicinanza al torrente per approvvi-
gionarsi di acqua, ma sottovalutando 
l’insidia che esso rappresentava. Infatti 
un’improvvisa alluvione causata dalla 
pioggia incessante trascinò via uomini 
e cose provocando un vero e proprio 
disastro militare, del quale tuttavia 
il Doge non seppe approfittare per 
respingere gli invasori, che furono poi 
cacciati nel dicembre dello stesso anno 
dalla rivolta del Balilla. 
Questa grande estensione di terreno 
pianeggiante, così rara a Genova, 
stretta tra la collina di Belvedere e 
l’argine del Polcevera, delimitata a sud 
dalla zona della Palmetta e a nord da 
quella della Pietra (via Brin), era attra-
versata solo da brevi percorsi ad uso 
locale e non da una vera strada, che 
fu aperta solo nel 1772 per volontà del 
doge G.B. Cambiaso per congiungerla 
a quella della Bocchetta che raggiun-
geva Gavi e Novi. Fino ad allora le car-
rozze e le carovane di muli dalla Pietra 
salivano a Belvedere o procedevano 
più in alto ancora, attraverso Begato e 
Granarolo. Con l’annessione al Regno 
di Sardegna il terreno fu utilizzato 
come Piazza d’Armi e tale rimase la 
sua denominazione per lungo tempo. 
Il 26 maggio 1825 vi furono schierate 
le truppe per essere passate in rivista 
dal re e dalla sua corte, prima di sfilare 
innanzi al sovrano lungo la marina a 
San Pier d’Arena tra le acclamazioni 
del popolo festante. Fu la rivoluzione 
industriale ottocentesca a cambiare il 
volto del Campasso. Qui nacquero nu-
merose fabbriche: la corderia Carena e 
Torre fu la prima vicino a via Chiusone, 
poi nel 1865 la fonderia degli scozzesi 
Wilson e Mac Laren. Nel frattempo, 

Il Campasso: un po' di storia
nel 1850, la zona fu attraversata dalla 
ferrovia Genova-Torino e nel 1870 una 
grande fetta longitudinale fu ceduta 
alle ferrovie, tagliando di fatto in due il 
grande appezzamento di terreno. Tan-
te altre fabbriche e attività commerciali 
sorsero negli anni successivi fino ai 
giorni nostri, come quella del ghiac-
cio in via Spaventa o dei pallini di via 
Tavani, con la caratteristica torre oggi 
mozzata, la Frizzsoda, la Minimax, la 
dolciaria Bonjour e tante altre. Nel 
1907 iniziarono i lavori per la costru-
zione di un nuovo macello pubblico 
comunale, poi spostato negli anni ’30 
in piazzale Bligny, così l’impianto del 
Campasso dopo la seconda guerra 
mondiale fu trasformato in mercato 
ovo-avicolo (nella foto di Fabio Bus-
salino), inaugurato nel febbraio del 
1955 dal sindaco Pertusio. Era dotato 
di una ventina di posti per i commer-
cianti e numerosi servizi tra i quali 
una sala per le contrattazioni, ufficio 
del veterinario e del dazio comunale, 
agenzia bancaria, e numerosi box per 
i venditori. La ex-piazza d’Armi fu uti-
lizzata fin dal 1892 anche per attività 
ludico sportive, infatti in occasione 
del quarto centenario dell’impresa di 
Colombo ospitò un concorso ippico. A 
Capodanno del 1911 fu l’aviatore Lui-
gi Malagò ad annunciare un’esibizione 
aerea al Campasso con il suo Bleriot, 
evento ostacolato dalla pioggia che 
rese impraticabile il terreno. La na-
scente squadra del Genoa vi disputò le 
prime partite e la Società Ginnica Sam-
pierdarenese vi praticò allenamenti e 
gare ginniche. Il crescente aumento 
della popolazione legata alle fabbriche 
della zona favorì la costruzione di al-
loggi, che si estesero pian piano dalla 
Palmetta verso Certosa, lungo la via 
che si chiamò dapprima “strada reale 
di Torino”, poi via Vittorio Emanuele, 
dal 1901 via Umberto I , dal 1935 via 
Milite Ignoto per un tratto e per l’altro 
via delle Corporazioni, e infine dal 
1945 fu intitolata al partigiano Walter 
Fillak. Tra le società sportive storiche 
di questa zona va senz’altro ricordata 
“La Ciclistica”, nata ai primi del Nove-
cento con l’obiettivo di diffondere lo 
sport della bicicletta, creare un vivaio 
di valenti atleti nostrani e organizzare 
gare ciclistiche, che negli anni succes-
sivi videro la partecipazione di grandi 
campioni come Coppi e Bartali. 
In un trentennio, a partire dagli anni 
Dieci del Novecento, sull’area dell’ex-
piazza d’Armi di proprietà delle 
Ferrovie furono costruiti una serie di 
caseggiati fiancheggianti via Fillak e 
una strada interna parallela, l’attuale 
via Porro, intitolata all’ingegnere ge-
novese progettista della prima linea 
ferroviaria Genova-Torino. Gli edifici, 
abbelliti con decori liberty in omaggio 
alle tendenze architettoniche del tem-
po, sorsero per ospitare il personale 
delle Ferrovie dello Stato impiegato 
nel parco ferroviario del Campasso, in 
porto e nelle officine di Rivarolo, tanto 
che il complesso fu denominato il “vil-
laggio dei ferrovieri”. Alcuni edifici su-
birono gravi danni dai bombardamenti 
dell’ultima guerra e furono rifatti. Nel 
1961-67 fu realizzato il viadotto auto-
stradale “Polcevera” che passa sopra 
le abitazioni della zona sfiorando il 
cornicione del tetto di alcune. 
Oggi purtroppo, gli occupanti di que-
ste abitazioni dal 14 agosto scorso 
sono balzati, loro malgrado, all’at-
tenzione delle cronache per il tragico 
crollo di parte del viadotto, e l’auspicio 
è che possano tornare al più presto 
nelle loro case. 

Fulvio Majocco

Uno dei quartieri più antichi di San Pier d'Arena

Nella prima parte, il mese scorso, si 
è accennato alle tante ristampe che 
si rendevano necessarie al momento 
dell'esaurimento dei numeri di Tex 
nella disponibilità dell'editore. I più 
attenti appassionati del fumetto 
potranno aver notato nella loro col-
lezione albi che, quanto a data di 
copertina, non mostrano omogeneità 
di sequenza cronologica: si tratta 
appunto di ristampe iniziate nel '64 e 
proseguite fino ad almeno il n. 119. 
Questi albi, che portano la denomina-
zione Collana Tex Gigante, presentano 
uno scostamento temporale rispetto 
all'edizione originale: marzo '64/
gennaio '74 anziché dicembre '58/
settembre '70, ed hanno tutte le 
caratteristiche di una serie a sé anche 
se non risulta che tali siano mai stati 
considerati. Una loro particolarità è 
che i numeri nuovamente esauriti 
venivano più volte rieditati lasciando 
invariata la data, ma adeguando il 
prezzo di copertina a quello che, al 
momento, caratterizzava la collana 
originale, si hanno così variazioni da 
200 a 1200 lire fino a quando si passò 
ad attuare le modifiche soltanto tra-
mite l'applicazione di bollini adesivi a 
coprire il prezzo originale delle copie 
ancora in giacenza. La ricerca di tutte 
queste varianti, alle quali se ne aggiun-
gono altre riguardanti determinate 
caratteristiche tipografiche presenti in 
copertina, nei suoi lati interni e a volte 
nella pagina conclusiva delle storie, 
rappresenta una autentica collezione 
nella collezione.
Ma Tex ha avuto ed ha una quantità di 
altre ristampe oltre a non poche col-
lane collaterali. Sempre nel marzo '64 
debuttò un'altra Collana Tex Gigante 
distinta da tre stellette stampate al 
limite superiore del dorso e dieci anni 
dopo rititolata appunto Tex Tre Stelle. 
I suoi numeri più ricercati sono i primi 
tre in edizione “spillata” (cioè con 
punti metallici interni) che esistono 
sia in versione censurata che non 
censurata: rari albi evidentemente 
ottenuti ricopertinando le ultime copie 
dei Tex Gigante ancora presenti nei 
magazzini dell'editore. Tex Tre Stelle 
cesserà le pubblicazioni nel febbraio 
2017 con il n. 636 trasformandosi, dal 
punto di vista strettamente editoriale, 
nel quattordicinale a colori Tex Classic 

che ripropone le avventure di Tex dagli 
inizi in avanti. Dal dicembre 1985 esce 
invece Tutto Tex e dal febbraio 1996 
Tex Nuova Ristampa: in entrambe ven-
gono ripristinate le vignette originali 
eliminando le censure degli anni '60, 
quelle grafiche, almeno, perché per 
quanto riguarda i testi le modifiche 
sono invece mantenute ritenendole 
probabilmente migliorative rispetto 
al linguaggio grossolano utilizzato in 
origine dallo sceneggiatore Bonelli. Tex 
Classic a parte, le serie in ristampa ri-
sultano tra loro omogenee con ciascun 
albo sempre equivalente all'omologo 
dell'edizione iniziata a fine 1958, è 
dunque possibile accontentarsi di 
integrare e completare una collezione 
utilizzando numeri in effetti apparte-
nenti alle quattro diverse pubblicazioni 
gemelle.
In Tex Classic le vignette, non cen-
surate, sono colorate riprendendo in 
sostanza l'edizione in volumi Tex Col-
lezione storica a colori realizzata su li-
cenza dal Gruppo Editoriale L'Espresso 
per la variegata collezione “I fumetti 
di Repubblica-L'Espresso”: 239 uscite 
settimanali tra il 2007 e il 2011 più 
il volume fuori numerazione “Storie 
brevi” del 2012 e, dopo una pausa, 
altri 16 (nn. 240/255) nel 2014/2015 a 
riproporre le storie apparse nella tradi-
zionale serie mensile fino alla metà del 
2014. Sempre su licenza concessa da 
Bonelli al Gruppo Editoriale L'Espresso, 
vanno ricordati anche i volumi di due 
altre “collezioni storiche a colori”, 
si tratta di Tex Speciale (2011) e Tex 
Gold (2014).
Dal 29 dicembre 2017 RCS Media-
group sta invece proponendo Tex 70 
anni di un mito, nuovissima collana 
dedicata all'ennesimo riciclaggio 
delle consuete vecchie storie, previsti 
cinquanta volumi con allegate figurine 
inedite opera del disegnatore Claudio 
Villa e, insieme al n. 2, il loro album 
intitolato “Cartoline dal West!”. La 
pubblicazione, evidentemente cele-
brativa della ricorrenza delle origini 
del personaggio, fa parte della serie 
“Le iniziative de La Gazzetta dello 
Sport” ed è distribuita in abbinamen-
to al quotidiano sportivo stesso e al 
Corriere della Sera.

Bruno Valle

Settant'anni 
di Tex Willer

Dal primo numero ad oggi

“Buongiorno a Tutti! Vi seguo ormai da un po' di tempo. Sono nato e 
cresciuto a San Pier d'Arena e da sampierdarenese e genovese volevo con-
dividere anche le cose belle che vengono portate all'estero. Sarò onorato 
di portare la mia città e il mio quartiere nel cuore quando salirò sul palco 
della National Opera and Ballet di Sofia e su tutti i prossimi palcoscenici che 
faranno parte della mia carriera di cantante lirico. Debuttai la prima volta 
al Teatro Modena in quinta elementare ed ora eccoci qui. È stato toccante 
sentirsi chiedere come sta Genova, come stanno i genovesi a migliaia di 
km di distanza e dalla Bulgaria mandano un grosso abbraccio  ed un 'in 
bocca al lupo' a tutti, sicuri che la mia, la nostra città si rialzerà più forte. 
Perdonate l'intrusione, ma ho pensato fosse bello condividere la nostra San 
Pier d'Arena in giro per il mondo”. Questo il contenuto profondo di un post 
su Facebook di Tommaso Scalzi, giovane artista lirico con registro vocale da 
baritono. Nato il 12 marzo 1995, come si è visto talento precoce, ha fatto 
parte del Coro di Voci Bianche del Teatro Carlo Felice, cui fece seguito la 
partecipazione, nel 2010, alla terza edizione di “Ti lascio una canzone”. 
Punta di diamante della sua intensa attività, la partecipazione al XVII In-
ternational Master Class, avuto luogo presso il National Opera and Ballet 
di Sofia, tenuto dal mito vivente Raina Kabaivanska. Al giovane e bravo 
ambasciatore di San Pier d'Arena nel mondo, non resta che augurare, con 
tutto il cuore e sincerità, una radiosa e brillante carriera.

Tommaso Scalzi: un sampierdarenese
nel panorama della lirica mondiale
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riparazione dentiere
Genova Sampierdarena - Via Cantore 34/5

Tel. 010.645.17.32
Orario attività: 8.30/12.30  - 15.00/19.00

LABORATORIO ODONTOTECNICO
mtmlabodont@libero.it

MTM

In via Dottesio 62 A/R è nato 
il circolo culturale “Amixi 
de Zena” con un bel ritratto 
di Gilberto Govi che vi dà il 
benvenuto! Noi del circolo ci 
poniamo l'obiettivo di mante-
nere vive le tradizioni liguri e 
genovesi e per farlo organiz-
ziamo corsi di dialetto, gite te-
matiche, storia e preparazione 
di piatti tipici liguri, il tutto in 
un ambiente confortevole. Ve-
niteci a trovare! Vi aspettiamo, 
anche con i vostri bambini, ai 
quali abbiamo riservato uno 
spazio “morbido” dove poter 
disegnare e giocare, Con una 
spesa minima annuale potrete 
sottoscrivere la tessera e par-
tecipare a tutte le numerose 
iniziative che il circolo riserva 
e propone esclusivamente ai 
soci. Ricordiamo: Amixi de 

Zena è in via Dottesio 62 A/R. Per informazioni chiamateci al numero 
010/2368185 oppure al 392/6440474 Signoria!

Amixi de Zena 
e della tradizione genovese

Il Circolo appena inaugurato in via Dottesio

Serata di musica e solidarietà al teatro Politeama Genovese domenica 11 
novembre. L’iniziativa parte dal coro genovese, ma soprattutto sampierda-
renese, Spirituals and Folk. “Da quel tragico 14 agosto abbiamo cominciato 
a pensare cosa avremmo potuto fare per dare un sostegno concreto a tutti 
coloro per i quali la vita quotidiana è improvvisamente cambiata nel giro di 
pochi minuti”. Fabio Morandi, addetto alle relazioni pubbliche del coro, è 
determinato. “Grazie al prezioso aiuto di alcuni sponsors sono state trovate 
le risorse per mettere insieme uno spettacolo che vedrà alternarsi sul palco 
diversi artisti genovesi . Sarà una serata di musica ricca di emozioni, nel ricor-
do delle quarantatre vittime e in sostegno di chi sta subendo le conseguenze 
del crollo del ponte”. Le premesse per una buona riuscita ci sono tutte. A 
partire dal teatro, uno dei più importanti di Genova, nel cuore della città, 
a due passi da piazza Corvetto. Hanno aderito all’invito del coro Spirituals 
and Folk i rappresentanti dei generi più diversi. Si respirerà l’atmosfera dei 
favolosi anni Sessanta con la cover band White Wings che ha in repertorio 
brani dei Beatles e di Paul Mc Cartney in particolare. Saranno anche presenti 
le voci di Anna Sini, Claudia Sanguineti, Nives Riggio che, dopo il recente 
successo del loro spettacolo di omaggio a Ella Fitzgerald, porteranno sul 
palco il jazz accompagnate da straordinari musicisti: Rodolfo Cervetto, Dino 
Cerruti, Luca Cresta, Dado Sezzi. Il coro Spirituals and Folk offrirà invece un 
assaggio del vasto repertorio che attraversa il gospel, lo spiritual, il musical, 
la canzone d’autore. Alla musica, declinata in vari modi, si alterneranno gli 
interventi comici dell’attore Daniele Raco, apprezzato stand-up comedian. 
Super ospite musicale Aldo De Scalzi con la sua band. La conduzione della 
serata, con inizio alle 20.15, è affidata alla professionalità del giornalista 
Rai Enzo Melillo. La prevendita è già iniziata. I prezzi dei biglietti, tutti con 
posti numerati, partono da dieci euro e si posso chiedere scrivendo una 
mail a info@spiritualsandfolk.com

M.V.

Gli Spirituals and Folk 
a favore degli sfollati

Il Gran Maestro del Grande Oriente 
d’Italia, principale osservanza masso-
nica italiana (in pratica, il capo supre-
mo della Massoneria dello Stivale), lo 
aveva preannunciato in conferenza 
stampa un anno fa, intervenendo 
a San Pier d’Arena per l’operazione 
‘porte aperte’ nella sede massonica 
centrale ligure, in via La Spezia. Ed è 
stato di parola: Stefano Bisi (61 anni, 
giornalista, in carica dal 2014, a destra 
nella foto con il Gran Maestro Aggiun-
to Sergio Rosso) nel pomeriggio del 16 
ottobre è tornato a San Pier d’Arena 
per inaugurare, in via Damiano Chiesa 
1, un ambulatorio dentistico dotato 
di strumentazioni all’avanguardia, 
che praticherà l’odontoiatria sociale. 
Di che cosa si tratta? Ce lo illustra 
nei dettagli Carlo Alberto Melani, 
presidente del Collegio della Liguria 
del Grande Oriente d’Italia: “Il nuovo 
ambulatorio, che inizierà le sue attività 
a novembre, fornirà prestazioni odon-
toiatriche gratuite a chi è in difficoltà 
economiche nell’ambito di un proget-
to dell’ALEF, associazione senza scopi 
di lucro. L’ALEF è una costola dell’as-
sociazione ‘Asili notturni’, che da dieci 
anni a Torino interviene anche in altri 
campi di assistenza medica, a favore 
di migliaia di persone, sempre con 
finalità sociali. La branca odontoiatrica 
di questa associazione ha una rete 
articolata di centri affiliati, dislocata in 
varie regioni italiane, di cui lo studio 
oggi inaugurato viene a far parte”. Ma 
con quali modalità? “Lo studio sam-
pierdarenese – che è strato possibile 
attivare anche grazie alla donazione 
del’8 per mille da parte della Chiesa 
Valdese – resterà aperto il mercoledì 
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, il 
giovedì dalle 15 alle 18. Gli appun-
tamenti dovranno essere concordati 
telefonando al numero 3479559862 e 
la prenotazione dovrà essere eseguita 
dall’ATS (Ambito territoriale Sociale), 
dai centri d’ascolto, dai CSF (Centri 
servizi per le famiglie) e SAI (Servizi 
per inclusione lavorativa degli adul-
ti). Gli appuntamenti saranno fissati 
con cadenza oraria e i trattamenti 
riguarderanno le terapie d’urgenza in 
pazienti adulti (over 18). Al momento 
della visita l’utente dovrà avere con sé 
una nota dell’ATS o del centro inviante 
che ha fissato l’appuntamento. Per ora 
l’ambulatorio sarà dedicato all’utenza 
del Municipio del Centro Ovest, ma 
in futuro potrà essere valutato un 
ampliamento del servizio”. Come è 
nata questa iniziativa in Liguria? “È 
partita da una mia idea di due anni 
fa – racconta Marco Bonelli, imperiese, 
professore di odontoiatria e protesi 
dentaria all’Università di Genova, uno 
dei cinque professionisti ‘fratelli’ che, 
coadiuvati da un’assistente e da una 
segretaria, entrambe volontarie, si 
alterneranno nello studio generosa-
mente messo a disposizione dal noto 
dentista Franco Norville – L’obiettivo 
è replicare a Genova l’esperienza to-
rinese. Allo studio potranno accedere 
persone con ISEE basso, fissato in 
accordo con l’assessorato alle politiche 
sociali del Comune. Si eseguiranno 
solo prestazioni di emergenza, come 
estrazioni e otturazioni. Non prote-
si”. L’inaugurazione è avvenuta alla 
presenza dell’assessore comunale alle 
politiche sociali Francesca Fassio. Tra i 
presenti c’era anche una vecchia cono-
scenza della stampa sampierdarenese: 
Silvio Parodi (ex Tele City). Alla fatidica 
domanda: “È qui come giornalista o 
come… adepto?” la risposta è stata 
una fragorosa risata. 

Certamente, aldilà delle 
simpatie o antipatie che 
può suscitare la Masso-
neria, è un fatto positivo 
in sé che organizzazioni 
volontarie contribuisca-
no a rafforzare i servizi 
sanitari in chiave sociale a 
favore degli ultimi, specie 
in un settore clinico come 
quello odontoiatrico, pre-
valentemente gestito da 
privati in un’ottica di mer-
cato e con costi elevati 
per la popolazione.
La giornata genovese 
del Gran Maestro è stata 
densa di iniziative. In 
mattinata si è recato in 
Val Polcevera per ren-
dersi conto dal vivo delle 
esigenze della gente direttamente col-
pita dal disastroso crollo del viadotto: 
“Stamani mi sono recato proprio sotto 
il ponte, ai limiti della ‘zona rossa’, per 
constatare di persona la gravità della 
situazione. Il crollo del Morandi è un 
segno brutto non solo per Genova, 
città d’importanza nevralgica, ma per 
l’Italia intera. Aldilà delle questioni sul-
la sicurezza, questo disastro colpisce 
anche a livello simbolico: i ponti, come 
strade e scuole, sono simboli di unione 
e di tolleranza. Come ha detto l’archi-
tetto Renzo Piano, è il momento di 
abbassare la voce e alzare gli sguardi, 
perché questo ponte venga ricostruito 
in modo efficiente, ma non in fretta”. 
Neanche l’incontro con la gente della 
Val Polcevera è stato un mero atto di 
presenza per Stefano Bisi.
Dopo l’inaugurazione del nuovo 
ambulatorio di odontoiatria sociale 
a San Pier d’Arena – con  i limitrofi 
Cornigliano e Rivarolo, uno dei quar-
tieri più colpiti dal disastro che ha 
tagliato in due la viabilità ligure – il 
Gran Maestro si è infatti recato al 
Teatro Carlo Felice, dove, nella sala 
Montale, ha consegnato attestati di 
benemerenza e, soprattutto, nuovi (e 
costosi) kit traumatologici, acquistati 
dalla locale Massoneria, alla Croce 

Rossa e a ciascuna delle quattordici 
pubbliche assistenze intervenute per i 
primi soccorsi dopo il crollo del ponte 
Morandi (ne fa fede il tabulato tele-
fonico del servizio emergenza 118). 
“Ogni kit è composto da una barella 
per il trasporto di pazienti trauma-
tizzati, collari e altri essenziali presidi 
di emergenza. Molti di questi erano 
stati persi o sono rimasti danneggiati 
nella concitazione” spiega Riccardo 
Repetto, presidente della Croce Rosa 
rivarolese. Alessio Conti, consigliere 
di amministrazione, osserva: “Questo 
è un progetto che dimostra come la 
Massoneria non sia solo un’entità mi-
steriosa, ma anche capace di concreti 
atti di filantropia”. Nella sala Montale 
il Gran Maestro ha anche presentato 
il volume Genova e la Massoneria: lo 
stradario curato dalla loggia Trionfo 
Ligure, da cui risulta, con accurati 
commenti storici, che ben 135 tra vie 
e piazze della Superba sono intitolate 
a personaggi che furono massoni, a 
partire dai più noti come Garibaldi o 
Bixio. Un ulteriore lato inedito di que-
sto sodalizio iniziatico, che affonda le 
sue radici nelle tradizioni dei costrut-
tori delle cattedrali medievali. 

Marco Bonetti

La Massoneria inaugura 
uno studio dentistico per gli ultimi

Alla presenza del Gran Maestro del Grande Oriente
Concerto al Politeama Genovese l'11 novembre
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In vista del suo debutto in scena al 
teatro Modena il 6 novembre con lo 
spettacolo “L'arbitro di Dio” abbia-
mo conversato con Andrea Di Casa, 
apprezzato attore genovese di prosa 
che ci tenevamo molto ad incontrare 
in quanto nato e cresciuto a San Pier 
d'Arena. Lo raggiungiamo telefonica-
mente al teatro Bellini di Napoli, dove 
sta preparando “La resa dei conti”, 
una produzione Fondazione Teatro di 
Napoli su testo di Michele Santeramo 
e diretto da Peppino Mazzotta. 
- Il suo lavoro la porta in giro per l'Ita-
lia, ma lei torna qualche volta a San 
Pier d'Arena? 
“Certamente, ci torno spesso, anche 
perchè i miei genitori vivono lì. Sono 
nato a San Pier d'Arena e ho vissuto 
molti anni in via Dondero”.
- La vede cambiata rispetto al passato?
“Direi di no. L'ho sempre vista come 
una terra di confine, di immigrazione, 
di frizione fra culture e usi diversi. Io 
sono nato nel 1971: allora le difficoltà 
di integrazione le avevano maggior-
mente coloro che arrivavano dal Sud 
Italia.Oggi l'immigrato è lo straniero 
ma le dinamiche sono le stesse. Come 
mi sembra non sia cambiato l'atteg-
giamento di Genova, da cui San Pier 
d'Arena appare un po' trascurata. 
Vedo però anche nei sampierdarenesi 
poca volontà di vivere il quartiere, di 
uscire la sera. Spero che il teatro dia 
uno stimolo in più, visto che sia il 
Modena che la Sala Mercato fanno 
parte del Teatro Nazionale di Genova". 
- Veniamo al suo lavoro. Come ha 
iniziato? 
“Trascorrevo molte ore all'oratorio di 

Don Bosco e le prime recite le ho fatte 
al teatro Tempietto. Con alcuni amici 
ho poi frequentato dei corsi di clowne-
rie a Firenze. Dopo un'esperienza nella 
Compagnia del Teatro delle Vigne, ho 
superato il provino per entrare a far 
parte della Scuola di Recitazione del 
Teatro Stabile di Genova. Poi il tra-
sferimento a Roma dove ho fondato 
il Gloriababbi Teatro con Giampiero 
Rappa, Filippo Dini, Sergio Grossini e 
Mauro Pescio; alcuni di loro erano miei 
compagni di corso. La collaborazione 
è durata una quindicina d'anni. Nel 
2011 mi è stato affidato il ruolo di 
Mercuzio in Romeo e Giulietta con Ric-
cardo Scamarcio per la regia di Valerio 
Binasco. Ho continuato con la Popular 
Shakespeare Kompany di Valerio Bina-
sco e ho partecipato a 'La tempesta' 
con Filippo Dini 'Il mercante di Vene-
zia', con Silvio Orlando e 'Il bugiardo' 
con Maurizio Lastrico. Il sodalizio con 

Valerio Binasco è proseguito quando è 
stato messa in scena, a cura del Teatro 
Stabile di Genova, la pièce 'La cucina' 
di Arnold Wesker, uno spettacolo che 
ha riscosso grande successo e che 
ancora oggi è in tournèe”. 
- E per il futuro che progetti ci sono?
“L'mmediato futuro è proprio qui, 
a San Pier d'Arena, al teatro Mode-
na con 'L'arbitro di Dio' di Robert 
Farquhar, una produzione del teatro 
Nazionale di Genova per la regia di 
Alberto Giusta. L'adattamento in 
italiano è di Carlo Sciaccaluga. Una 
commedia particolare. Tre attori in 
scena. Due tifosi rapiscono un arbitro, 
accusato di essere il responsabile della 
retrocessione della squadra locale. E 
presto si capirà che il rapimento vuole 
essere un tentativo di uscire da uno 
stato di insoddisfazione, un tentativo 
di riscatto da una vita fallimentare 
sotto diversi aspetti per aspirare a 
sentirsi almeno una volta eroe del 
popolo, punto di riferimento. Invito 
tutti i sampierdarenesi a venire a tea-
tro, sono previste repliche fino all'11 
novembre. Il prossimo impegno sarà 
invece a Torino, a dicembre , con il 
teatro Nazionale per 'Così è se vi pare' 
con la regia di Filippo Dini”. 
Davvero c'è da essere orgogliosi di 
sapere che un sampierdarenese calca 
i palcoscenici dei teatri di tutta Italia 
e ha recitato perfino in Giappone. 
Non resta che andare a constatare di 
persona la sua bravura. Al teatro Mo-
dena, dal 6 all'11 novembre. Viviamo 
San Pier d'Arena.

Marilena Vanni

Andrea Di Casa, un attore
con il cuore sampierdarenese

Intervista all'interprete de "L'arbitro di Dio"

Segnaliamo due interessanti iniziative che 
si svolgeranno a San Pier d'Arena sabato 
10 novembre.
Alle 9.30 parte Urban Trekking, un 
percorso storico naturalistico. Circa otto 
chilometri attraverso vie, creuze, boschi, 
forti, abbazie, santuari, ville. La convo-
cazione e l'iscrizione dei partecipanti 
sarà presso l'Opera Don Bosco – via San 
Giovanni Bosco 14 – alle 9. L'itinerario 
toccherà la collina di Belvedere con il 
santuario di Nostra Signora di Belvedere 
per poi proseguire verso i forti Crocetta e 
Tenaglia. Da lì si ridiscende verso l'abbazia 
di San Bartolomeo di Promontorio fino a 
tornare a valle toccando Villa Imperiale 

Scassi. Il percorso si concluderà al Complesso della Cella. L'iniziativa ha 
l'appoggio di numerosi partners ed è finanziato dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali. Informazioni allo 
010/413838 o visitando il sito www.ami-
cidelcinema.it 
L'altra iniziativa che segnaliamo riguarda 
l'attività del Comitato Villa Scassi. I Vo-
lontari del Verde promuovono l'ottava 
Giornata Ecologica e chiamano a raccolta 
la cittdinanza, associazioni e privati, armati 
di buona volontà e disposti a dare il loro 
aiuto concreto per curare il prezioso verde 
di Villa Scassi. Dalle 14 alle 18 I Volontari 
del Verde saranno in Villa pronti ad acco-
gliere chiunque vorrà dar loro una mano. 
Guanti, rastrelli, pale, forbici da potatura, 
tosasiepi... chi può portare qualche pro-
prio attrezzo sarà il benvenuto. Ma anche 
chi ha poca dimestichezza con la cura del 
verde potrà partecipare. L'importante è che abbia voglia di collaborare alla 
cura del polmone verde di San Pier d'Arena. Si confida in un meteo clemen-
te, altrimenti la Giornata Ecologica sarà rimandata ad altra data. Michele 
Munerati e il suo gruppo di cittadinanza attiva sono pronti ad accogliere 
chiunque vorrà sostenere l'iniziativa che è giunta già alla sua ottava edizione.

M.V.

Il prossimo 10 novembre

Giornata ecologica 
a Villa Scassi e Urban Trekking
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è sempre maggiore il numero di indi-
vidui, anche di abitudini sedentarie, 
anziani e affetti da malattie cardio-
vascolari, a cui piace soggiornare in 
località di montagna ad altitudine 
elevata, cioè intorno ai 2500 metri.
Alcune tra le principali Società scien-
tifiche di cardiologia hanno redatto 
un documento, dove sono presenti 
alcune raccomandazioni per i soggetti, 
cardiopatici o ipertesi, che intendano 
raggiungere altitudini elevate.
Anche in alta quota, i pazienti dovreb-
bero proseguire le terapie che hanno 
in atto e tutte le variazioni dovreb-
bero essere discusse con il medico 
di riferimento; inoltre i soggetti che 
normalmente non praticano attività 

fisica, dovrebbero astenersi dal 
farlo anche in montagna. Chi 
ha subito un episodio coronarico 
acuto, tipo un infarto miocardico 
con conseguente rivascolariz-
zazione, dovrebbe attendere 
fino a sei mesi prima di salire 
ad altitudini elevate. Capitolo 
a parte merita l’ipertensione 
arteriosa. Naturalmente è buona 
norma controllare i valori pressori 
prima e durante la permanenza 
in quota; è scontato che coloro 
i quali presentino livelli di pres-
sione severa o non controllata, 
debbano evitare l’esposizione ad 
altitudini elevate. 
Tra i farmaci antipertensivi, un 
beta bloccante come il nebivo-
lolo, e in grado di controllare 
efficacemente l’aumento della 
pressione indotto dall’altitudine 

e preserva il calo notturno della pres-
sione. Il telmisartan, appartenente alla 
categoria dei sartani, e in grado di 
abbassare la PA ad altitudini elevate.
Nei soggetti che hanno già subito 
un ictus cerebrale, l’altitudine può 
comportare un rischio di recidiva di 
ischemia cerebrale. Invece per quanto 
riguarda l’ictus emorragico il rischio e 
quello di rottura di aneurismi cerebrali 
e di malformazioni arteriose e venose .
In conclusione, se rientrate tra i sog-
getti che abbiamo prima citato, il pri-
mo atto da fare prima di un soggiorno 
ad alta quota è quello di consultare il 
proprio medico o un cardiologo, onde 
evitare azioni avventate.

Fabrizio Gallino

Alta quota e malattie 
cardiovascolari 

Il parere del medico

All’interno di un progetto, volto a 
promuovere attività di varia natura 
destinate alla terza età, che in termini 
chiari ed efficaci è stato denominato 
“Invecchiamento attivo”, il Circolo 
Culturale Auser Martinetti ha organiz-
zato il 6 ottobre scorso, nei locali del 
Centro Civico Buranello di via Daste, 
la festa dei nonni e dei bambini con 
lo scopo di creare un momento di 
incontro tra due generazioni che oggi 
come ieri hanno bisogno l’una dell’al-
tra sul cammino della crescita e della 
condivisione della vita. Subito dopo i 
saluti di benvenuto degli organizza-
tori e di Lucia Gaglianese, assessore 
alla cultura del Municipio II Centro 
Ovest che ha patrocinato l’evento, 
il pomeriggio è entrato nel vivo con 
un piacevolissimo spettacolo a cura 
di “Giambello Circus”, un giovane 
professionista dell’arte circense prove-
niente da Ormea, che è riuscito, con la 
sua performance, a catturare l’atten-
zione degli spettatori coinvolgendo in 
prima persona grandi e piccini,. Dopo 
lo spettacolo si è svolta la premiazione 
del concorso dal titolo “Nonni e Bam-
bini” che Auser Martinetti ha voluto 
promuovere all’interno dell’iniziativa 
per far sì che i ragazzi potessero 
comunicare il loro modo di percepire 
la presenza e l’importanza dei nonni 
nella loro vita. La Scuola Media Statale 
“Nicolò Barabino“ di San Pier d’Arena 
ha colto l’invito grazie alla fattiva colla-
borazione della prof.ssa Monica Lenti 
e di altre due colleghe, Roberta Firpo 
e Sharon Sampaoli, che hanno saputo 
ben convogliare la capacità espressiva 
dei ragazzi dentro l’accattivante tema 
del rapporto con i propri nonni. Una 
classe terza dell’Istituto “Barabino” 
divisa in gruppi di lavoro, ha confe-

zionato cinque scatole, contenenti 
pensieri sui nonni; ciascuna scatola 
sintetizzava attraverso la modalità di 
realizzazione una peculiarità dei nonni 
di oggi: la scatola dei nonni ballerini, 
dei nonni sportivi, dei nonni che la-
vorano, dei nonni che cucinano e dei 
nonni sprint. Le classi prime e seconde 
si sono sbizzarrite invece, con l’arte del 
disegno, presentando oltre cento dise-
gni tra i quali i componenti della giuria 
hanno trovato non poche difficoltà 
nel dover selezionare il vincitore. Non 
sono mancate due menzioni speciali 
attribuite al disegno più ricercato nel 
tratto pittorico e ad un lavoro di colla-
ge che pur non essendo classificabile 
tra i disegni ha colpito la giuria per 
la sua originalità. Gli autori dei lavori 
vincitori hanno ricevuto in premio dei 
bellissimi orologi offerti dall’Auser 
Martinetti e a tutti gli studenti presenti 
alla festa sono stati consegnati una 

penna caratterizzata dal logo Auser 
e alcun libri di lettura in ricordo del 
bel momento trascorso insieme agli 
amici della terza età. Al termine della 
premiazione tutti gli intervenuti hanno 
potuto visitare la mostra dei lavori 
degli studenti allestita nei locali del 
Circolo e prendere parte alla merenda 
offerta dall’Auser, quale gioiosa con-
clusione del pomeriggio. Ringraziamo 
l’Auser per la felice iniziativa che, 
offrendo un momento di svago, ha 
sottolineato l’importanza preziosa e 
imprescindibile dei nonni, che, anche 
se con modalità, attitudini e tempi 
diversi da quelli a cui eravamo abituati 
in passato, costituiscono anche oggi 
una risorsa di sostegno e di aiuto alle 
famiglie e un patrimonio di umanità 
per la crescita dei ragazzi. 

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto Oriati

Festa dei nonni e dei bambini 
al Circolo Auser Martinetti

Lo scorso 6 ottobre

Lo scorso 30 settembre è mancato 
improvvisamente il nostro amico e 
collaboratore 

GIOVANNI MARIA BELLATI

Gianni, come lo chiamavano gli 
amici, aveva 84 anni ed era molto 
conosciuto a San Pier d’Arena 
soprattutto nella zona di via dei 
Landi dove aveva sempre vissuto. 
Abile scrittore e poeta, amante 
dell’arte in generale, aveva scritto 
per il Gazzettino Sampierdarenese 
articoli che parlavano di pittura, 
letteratura e anche brevi racconti 
che avevano suscitato molto in-
teresse fra i lettori. Il funerale è 
stato celebrato venerdì 12 ottobre 
al Santuario di N.S. di Belvedere 
dal parroco don Alessandro Buc-
cellato.

Lutto
al Gazzettino

Un doveroso e toccante minuto di si-
lenzio per le vittime della tragedia che 
ha colpito la nostra città, poi il via ad 
una entusiasmante e beneaugurante 
inaugurazione della Stagione d'Opera 
del Teatro Carlo Felice, dove in una 
sala gremita di pubblico è andato in 
scena “An American in Paris” poema 
sinfonico di George e Ira Gershwin. 
Composta nel 1928, durante un sog-
giorno del compositore nella capitale 
francese, questo capolavoro di musica 
narrativa, visiva, cinematografica, 
divenne, nel 1951, colonna sonora di 
un film Metro-Golden-Mayer premiato 
con otto Oscar, con la regia di Vincen-
te Minnelli e protagonisti Gene Kelly e 
una debuttante Leslie Caron. Ispirato 
all'omonimo film, novità assoluta per 
i teatri italiani, proveniente dal Théâtre 
du Châtelet di Parigi e vincitore di 
ben quattro Tony Award (gli Oscar 
del Teatro), il nuovo allestimento in 
coproduzione tra il Teatro Carlo Felice 
e WEC Word Entertainment Company, 
in una edizione in lingua originale con 
dialoghi in italiano, ha letteralmente 
affascinato il pubblico, ottenendo non 
pochi applausi anche a scena aperta. 
Uno spettacolo delizioso, sapiente-
mente confezionato in ogni sua com-
ponente: dall'accurata e divertente 

regia di Federico Bellone, curatore 
anche delle scene, alle pregiatissime 
coreografie firmate da Fabrizio An-
gelini. 
Spettacolo fra l'intimo e lo sfarzoso, 
con quarantasette cambi di scena 
e ben duecentoquaranta costumi 
d'epoca disegnati da Chiara Donato, 
sullo sfondo di una scenografia carat-
terizzata da un continuo susseguirsi di 
quadri famosi, il tutto esaltato dalle 
potenzialità della macchina scenica del 
Teatro, nel contesto delle trascinanti 
e sofisticate musiche di Gershwin, 
mirabilmente affrontate da Daniel 
Smith con una direzione accorta e spu-
meggiante, alla testa di un'Orchestra 
del Teatro già perfettamente in palla. 
Tutto entusiasmo e gioia di vivere 
nei bravissimi interpreti: Giuseppe 
Verzicco, Marta Melchiorre, Simone 
Leonardi, Tiziano Edini, Alice Mistroni, 
Mimmo Chianese, Marco D'Alberti, 
Annamaria Schiattarella e Donatella 
Pandimiglio. 
Se costretti a trovare qualche neo... 
potremmo segnalare l'eccessivo volu-
me dell'amplificazione dell'orchestra. 
Al termine calorosi e prolungati ap-
plausi da un pubblico entusiasta.

Gianni Bartalini

Un travolgente 
An American in Paris

Palcoscenici della lirica



15GAZZETTINO 
Sampierdarenese

10-2018

Ricordi

MARIA PARODI PERO

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

GIANNA PEROTTI

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

26/10/2004 – 26/10/2018

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

GIULIO GAMBARO

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

31/10/2006 – 31/10/2018

  RINO BASELICA
Ribas

ROSA PUPPO
Ved. Baselica

6/10/1971 – 6/10/2018

RENZO FRAVEGA

Ad quindici anni dalla Sua scom-
parsa, la nostra Redazione Lo 
ricorda con immutato rimpianto.

Don SANDRO GHIGLIOTTI

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

4/11/2000 – 4/11/2018

13/11/2003 – 13/11/2018

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 al 347 7070132 o al 
349 2346038.

LANDA GRASSI 
in MAJOCCO

A cinque anni dalla sua scomparsa 
il figlio Fulvio, la nuora Silvana, i 
nipoti Alberto e Giorgio con la 
moglie Lara e il piccolo Gabriele, 
i famigliari tutti, la ricordano con 
eterna riconoscenza e infinito 
amore.
La redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese si unisce all'amico e 
collaboratore Fulvio Majocco nel 
ricordo della sua cara mamma.

19/11/2012 – 19/11/2018

CARLO MANTERO

A sei 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, Stefania e Franco.

7/10/2013 – 7/10/2018

MARIO ORIATI

Sono già trascorsi quattro anni 
dalla tua scomparsa. Ti ricordia-
mo con affetto e tanta nostalgia 
ma con la certezza di averti sem-
pre al nostro fianco.
La moglie, il figlio, la nuora, i 
nipoti.

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

3/10/2014 - 3/10/2018

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

La tua Tata

In ricordo 
di Carlo Banfo

LUIGI CANTATORE

Sono passati nove anni da quando 
ci hai lasciato, il tuo ricordo è rima-
sto 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

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

26/11/2009 - 26/11/2018

Cremazione - Inumazione
Tumulazione salma, resti, ceneri 

reperIbIle 24 ore su 24 
al 349.09.71.420

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

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

e-mail: mariarosabarletta@libero.it 
pec: onoranzefunebribarletta@pec.it
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CON IL SOSTEGNO DI

20 NOVEMBRE_ORE 17.45

Ara Malikian
dialoga con 

John Vignola

6 NOVEMBRE_ORE 17.45

Raffaele Mellace in dialogo con
Salvatore Accardo
“Straordinario, incredibile, imprevisto”: 
il mito di Paganini

13 NOVEMBRE_ORE 17.30

I “Capricci” prima 
e dopo Paganini
Concerto in collaborazione con GOG
Giovine Orchestra Genovese
Info e biglietti: www.gog.it

27 NOVEMBRE_ORE 17.45

Alberto Giordano
Niccolò e il suo ‘Cannone violino’: storia
di un rapporto artistico, fisico e spirituale

INTORNO A
PAGANINI ROCKSTAR
La personalità di Paganini, il suo talento straordinario, le doti
improvvisative e le capacità imprenditoriali, la sua musica a confronto
con quella degli eredi - del suo tempo e dell’oggi -, il suo rapporto
viscerale con lo strumento raccontati e messi a confronto con le
esperienze di altre personalità di spicco della cultura contemporanea.

7 NOVEMBRE

Donatella Di Cesare
La felicità non può essere rinviata

14 NOVEMBRE

Sergio Givone
Eros: desiderio e felicità

5 DICEMBRE

Roberto Esposito
Inimicizia e differenza 

12 DICEMBRE

Roberto Serafini
Dialogo sulla cura di sé e felicità

21 NOVEMBRE

Massimo Recalcati
Felicità e sconcerto:
l’inconscio del libro

LA RICERCA DELLA FELICITÀ
17 Ottobre_12 Dicembre ore 17:45
A cura di 
Francesca Romana Recchia Luciani e Simone Regazzoni

Ad oggi, una scienza della felicità non è stata ancora inventata. Ma fin dall’an-
tichità la filosofia ha provato ad indagare ponendosi la questione della ricerca 
della  felicità, della vita felice intesa come vita buona, vita in cui possiamo 
sentire fino in fondo la dolcezza dell’esistenza.

19 NOVEMBRE_ORE 18:00

Antonio Calenda
e Tullio Solenghi
Premessa di Margherita Rubino
Umorista e gentiluomo. 
Achille Campanile

5 NOVEMBRE_ORE 21:00

Marcello Veneziani
e Flavio Oreglio
Premessa di Dino Cofrancesco
Un imperdonabile. 
Giovannino Guareschi

26 NOVEMBRE_ORE 18:00

Pierluigi Battista
e Tullio Solenghi
Premessa di Francesco De Nicola
Il ‘68 ha ucciso l’umorismo? 
Il prima e il dopo

LETTERATURA COMICA 
DEL NOVECENTO
26 Ottobre_26 Novembre 

A cura di Luca Bizzarri e Tullio Solenghi

Il ciclo di incontri e letture individua alcuni momenti del Novecento
in cui dagli anni ’30 in poi, insieme al teatro, che dalla Liguria impone
all’Italia Gilberto Govi, anche  la letteratura comica ha occupato spazi
importanti. Il format prevede una premessa breve e una introduzione
agli autori  di specialisti o cultori della materia, insieme ad una serie di
letture scelte.

L A  M O S T R A

I N C A N D E S C E N T E C O M E  J I M I  H E N D R I X

GENOVA
PAL A ZZO 

DUCALE

19 ottobre 2018
10 marzo 2019
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FULVIO ROITER
FOTOGRAFIE 1948 - 2007

LA DANZA BUTOH
Dai maestri alle nuove 
generazioni di performer
10 Novembre 

Imre Thormann, “Enduring Freedom”
performance

La danza Butoh dai maestri alle nuove
generazioni di performer
con Samantha Marenzi (Università di Roma), 
Matteo Casari e Elena Cervellati (Università di Bologna,
referenti Archivio Kazuo Ohno), Masaki lwana, 
lmre Thormann, Alessandra Cristiani

Alessandra Cristiani, “Clorofilla”
performance

I corpi del Butoh. Fotografie di danza
tra Oriente e Occidente
inaugurazione mostra fotografica 
a cura di Samantha Marenzi, immagini di Alberto Canu,
Emilio D’Itri, Samantha Marenzi

Masaki Iwana, “Vie de LadyBoy Ivan Ilitch”
performance

Imre Thormann, “Enduring Freedom”
performance (replica)

ore 15

ore 16>18

ore 18

ore 19

ore 21

ore 22

Nell’ambito del Festival Testimonianze ricerca azioni, il Teatro Akropolis
dedica una giornata alla danza Butoh, un evento unico nel panorama na-
zionale, un’occasione di spettacolo e riflessione che mette a confronto i
maestri che hanno lavorato a questa disciplina fin dalle sue origini con le
ultime generazioni di performer. Tre interventi performativi, una mostra
fotografica e un incontro di riflessione.            www.teatroakropolis.com

MicroMega - Il Festival
23 - 24 - 25 Novembre 

La filosofia, la religione, la scienza, il ruolo della società civile, il femminismo e il #metoo, la lotta alle mafie, il
cinema tra piacere e impegno, il “giallo” come romanzo tout court e la narrativa più recente: sono questi i temi
della prima Festa di MicroMega. Dopo trentadue anni di pubblicazione, era ovvio che questa prima occasione
dovesse presentare tutti i temi salienti che dalla fondazione a oggi hanno polarizzato la vita della rivista e ne
hanno fatto un punto di riferimento del confronto culturale nel nostro paese. Seguendo la tradizione eretica e
polemica della rivista, perciò, questa festa sarà realizzata soprattutto attraverso controversie o dialoghi.
Tenendo fede al sottotitolo (“per una sinistra illuminista”), nella convinzione che una dichiarata scelta etico-
politica si concili perfettamente e anzi si radichi attraverso un accentuato pluralismo di idee, senza diplomatismi
e senza perifrasi, unico modo di dare il proprio contributo intellettuale a una “democrazia presa sul serio”. 

A cura di Paolo Flores D’Arcais

IN COLLABORAZIONE CON

M


