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è iniziata da ottobre la campagna abbonamenti 2020 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". 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 ban-
cario n. 3092 presso Banca Popolare di Novara Ag. 1 Ge – San Pier d’Arena IBAN IT90I0503401402000000003092 
anche via web.
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Presentato il progetto
del Parco del Polcevera

Come sarà l’area sottostante il nuovo viadotto autostradale

A seguito della tragedia del Ponte Morandi, il Comune di Genova ha deciso di intraprendere un 
grande processo di rigenerazione urbana, non soltanto per ricostruire il viadotto distrutto, ma 
anche per riqualificare la parte di città colpita dall’evento e in questa prospettiva, nella zona sot-
tostante all’ex viadotto, saranno realizzati importanti interventi urbanistici di riqualificazione e di 
miglioramento mirati a far rinascere le aree colpite dal crollo ed il territorio circostante. In questo 
ambito, agli inizi di ottobre, l’architetto Stefano Boeri ha presentato, prima in Consiglio Comunale 
e poi durante una pubblica assemblea al Don Bosco, il progetto vincitore del bando che riguardava 
appunto il futuro “Quadrante della Val Polcevera”.

Il 12 ottobre si è svolta a Foligno la 
premiazione del decimo concorso 
nazionale "La Fabbrica nel Paesaggio" 
indetto dalle Federazioni Italiana ed 
Europea dei Club per l'Unesco. Il 
concorso è rivolto a enti pubblici e 
imprenditori privati che "hanno atti-
vato iniziative e progetti dimostrando 
una particolare sensibilità nei confronti 
del Paesaggio e dell'ambiente"; gente 
che ha avuto belle idee, e le ha rea-
lizzate, per migliorare dal punto di 
vista ambientale, sociale e produttivo 
il meraviglioso e maltrattato paesag-
gio italiano, teoricamente tutelato 
dall'articolo 9 della Costituzione. 
Nella sezione "enti pubblici" ha vinto 
il Comune di Udine per il Parco del 
Cormor, eccellente trasformazione di 
un'area degradata adibita a discarica 
che è diventata un parco giardino 
apprezzatissimo dagli udinesi. Quel 
sabato folignese è stato per me 
un'altra occasione di incontrare per-
sone intelligenti e ricche di senso 
civico; "bella gente" di cui l'Italia è 
silenziosamente ricca. La "fabbrica 
nel paesaggio": realizzare progetti 
per migliorare il paesaggio italiano, 
scempiato ignobilmente soprattutto 
dal dopoguerra in avanti. Ascoltavo 
il relatore che parlava di Udine e pen-
savo a Genova: noi abbiamo avuto la 
tragedia del Ponte, ma chissà che da 
questa assurda disgrazia possa nascere 
qualcosa di buono, di migliore, tramite 
il Parco del Ponte o qualche altra idea 
che nascerà in seguito. Poi pensavo 
che le cose belle possono svilupparsi 
anche partendo da una piccola singola 
idea, dall'iniziativa di persone comuni. 
Questo secondo me è un bel modo di 
"democrazia diretta"; io non sono un 
entusiasta della cosiddetta democrazia 
diretta perché alla democrazia spesso 
si accompagna l'ignoranza e secondo 
me esprimere opinioni, magari vinco-
lanti, su argomenti che si conoscono 
poco o nulla più che un atto di demo-
crazia mi sembra un atto di superbia. 
Ma so che la fantasia, l'intelligenza, 
la buona volontà dei cittadini, singoli 
o in gruppo, possono contribuire alla 
realizzazione di un mondo e una so-
cietà migliori. Per cui, quando ci viene 
qualche buona idea per migliorare il 
mondo intorno a noi, non teniamocela 
dentro pensando "ma va là...." ma 
diamoci da fare.

Gian Antonio Dall’Aglio

Riparte la campagna abbonamenti 
al Gazzettino Sampierdarenese. Voi 
lettori che attendete con trepidazione 
l'arrivo del giornale nelle edicole e nel-
le vostre cassette delle lettere, siete i 
nostri più validi motivatori. Ci sostene-
te, ci incoraggiate, ci invogliate a dare 
sempre del nostro meglio per tenervi 
informati sulla nostra città nella città. 
Grazie al vostro supporto l'entusiasmo 
è pari a quello che, immaginiamo, ha 
mosso i soci fondatori del Gazzettino 
Sampierdarenese quasi cinquant'anni 
fa. Una sfida che dura da così tanto 
tempo non può rallentare! Per questo 
vi chiediamo di diffondere e invitare 
altri lettori ad abbonarsi all'unico 
mensile indipendente così radicato 
sul territorio. Agli inserzionisti, privati 
e istituzionali, che, con il loro supporto 
ci consentono di continuare il nostro 
cammino sulla strada di un giornali-
smo libero e indipendente non pos-
siamo che dire grazie dal profondo del 
cuore. Noi ci siamo perchè ci siete voi. 
Lo staff del Gazzettino, dal direttore, al 
caporedattore, ai redattori e collabo-
ratori è fatto di persone che mettono 
a servizio la propria esperienza, di vita 
e professionale, per offrire con tanto 
impegno e la passione di sempre un 
ventaglio quanto mai vario di informa-
zioni su San Pier d'Arena. Ogni uscita 
è un'emozione prima di tutto per noi 
che ci mettiamo anima e cuore. Siamo 
fieri di collaborare al mensile dedicato 
a chi è nato e cresciuto a San Pier 
d’Arena, ma apprezzato anche a chi 
è stato accolto dalla comunità sam-
pierdarenese, o a chi qui vive e lavora. 
Scorrendo i titoli del nostro giornale ci 
si informa sulle criticità ma anche su 
tutto il bello che abbiamo nel nostro 
quartiere, sui progetti futuri, sulle no-
vità commerciali e anche sulle origini 
e sulla storia di San Pier d'Arena. Dal 
lontano 1972 tanta strada è stata 
fatta: nuove edizioni, nuovi progetti 
editoriali, come la recente collana di 
volumetti che racconta San Pier d'Are-
na sotto diversi aspetti, un sito internet 
che mantiene un contatto quotidiano 
con il territorio per offrire ai lettori web 
un aggiornamento costante. Noi ci 
mettiamo tutto il nostro impegno ma 
sappiamo che ogni uscita rappresenta 
una sfida, non tanto per la mole di 
lavoro, bensì una sfida economica, 
causata dai costi sempre crescenti.

Marilena Vanni
(segue a pag. 11)

Ricominciamo
tutti insieme
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è un libro che si legge tutto d’un fiato, 
quasi in apnea e con vorace passione, 
in tutte le sue sfaccettature: una serie 
di ritratti di un manipolo di figure di 
ieri e di oggi, note o meno note, ma 
tutte con precisi interessi e particolari 
legami (reali o di studio) con l’autri-
ce. Lei – un’abbonata chiavarese al 
“Gazzettino Sampierdarenese” e che 
apprezza molto il nostro mensile – è 
acuta e penetrante: sa descrivere con 
particolare attitudine e, alla pari di 
una esperta radiologa, sa vagliare ed 
esaminare a fondo le persone e le loro 
azioni, sa indagare e mettere in luce 
i fatti nel loro sviluppo e in tutti i loro 
angoli più remoti. Delle persone di 
cui racconta (e ci sono anch’io) e dei 
fatti di cui relaziona, fornisce vere e 
proprie analitiche leggibilissime lastre 
radiografiche. Sì, la Landò si è posta 
sulla scia della scrittrice inglese Virgi-
nia Woolf e, credete, non ha proprio 
nulla da invidiarle. Anche per lei, come 
per la Woolf, il “tempo” in assoluto 
e quello delle amiche e degli amici 
qui descritti, fluisce in un piacevole, 
quasi giocoso, alternarsi di passato 
remoto e più recente, che sa anche di 
futuro, in un andirivieni di momenti, 
che suscitano opportune meditazioni 
e indelebili memorie. Se per la Woolf, 
prima che per Joyce, quel fluire era 
definito “flusso di coscienza” (qui 
richiamato per lo storico Antonini), per 
colei che ha scritto “Chiavaritudini” si 
può parlare di “flusso di pensiero e di 
affettuose rimembranze”. Tanto gli 
avvenimenti quanto coloro di cui dice 
vengono, con accurata precisione, sot-
toposti ad una analisi che più attenta e 
diligente non si può, e mai per sentito 
dire. A lettura conclusa si comprende 
che il titolo “Chiavaritudini” – come 
già per “Napolitudine” di Luciano De 
Crescenzo recentemente scomparso 
– esprime con nostalgia il crogiuolo 

di vite e persone, di situazioni e modi 
d’essere, di mondi espressivi e cultura-
li. Ma “Chiavaritudini” vale anche per 
“inquietudini e fermoimmagini chia-
varesi” o, se si vuole, come “Galleria di 
ritratti chiavaresi” (per nascita, adozio-
ne o frequentazione)  dei quali si dice 
chi sono e che cosa hanno fatto. Ma 
nel libro si addensano e si condensano 
sensi e significati, momenti vissuti e 
partecipati che il lettore cattura via via, 
comprende strada facendo e fa propri 
a mano a mano che porta avanti la 
sua lettura con partecipazione e una 
volta che l’abbia conclusa sentendosi 
– a me è successo così – pienamente 
appagato e totalmente soddisfatto. 
Che riguardino fatti storici cruenti 
del passato lontano (1748 e 1849) e 
più recente (1945), donne o uomini 
nel Risorgimento, nella Resistenza e 
nell’oggi: Mazzini e Mameli eroi; Elena 
Bono grande poetessa ed Eugenia 
Galardi nota regista e filosofa; Sturla, 
Luzzati e Garaventa grandi artisti; 
Paolillo giuslavorista in Genova e noto 
fotografo-sub; Brunetti medico e poe-
ta; Civitella storico e vari altri ancora, 
la primaria prerogativa dell’autrice 
– esperta di storia, filosofia e arte – è 
di saper dare alle sue “storie chiava-
resi” quella vivacità che solitamente si 
riserva all’attualità e alle vicende del 
momento e/o vissute al momento. Il 
qual fatto non solo rende la lettura 
particolarmente gradevole, ma rivita-
lizza eventi e descrizioni. è uno di quei 
libri ch’io considero di valore e che val 
la pena conservare e di tanto in tanto 
riprendere in mano e rileggere. La 
Landò dice di amiche e amici, oggi in 
età non più giovane, che furono suoi 
coetanei nell’adolescenza, ai tempi 
sereni della sua (e loro) giovinezza, e 
che svolsero poi le loro professioni e 
i loro compiti con onestà cristallina, 
giungendo anche, per alcuni di loro, 
alla notorietà. Non si dica, per nessuna 
ragione, che un libro come “Chiavari-
tudini” rappresenta al massimo nostal-
gie e inquietudini di un piccolo mondo 
provinciale (tale non è: concordo con 
le parole nella Prefazione di Goffredo 
Feretto): l’opera espone semmai no-
stalgie e inquietudini di un mondo, 
sì, appartato e discosto dal grande 
mondo di più ampi centri urbani, ma 
tanto intraprendente e tanto operoso 
e culturalmente vivo come pochi altri.

Benito Poggio

*Elvira Landò Gazzolo, Chiavaritudini, 
Edizioni internòs, Chiavari.

C’era una volta un uomo che aveva 
un sogno. C’era una volta perché oggi 
non c’è più. Lo ha ucciso la verità che 
era nei suoi occhi e sulla sua bocca. Il 
suo era un sogno semplice: piantare 
un albero che facesse ombra su chi 
sarebbe venuto dopo di lui. Un sogno 
semplice ma difficile da realizzare, tan-
to che gli costò la vita: fu assassinato 
il 22 novembre del 1963. Quell’uomo 
si chiamava Martin Luther King, aveva 
la pelle nera e desiderava che tutti 
gli uomini fossero uguali, avessero 
uguali diritti civili e potessero” lavo-
rare insieme, pregare insieme, andare 
in prigione insieme e finalmente un 
giorno essere liberi insieme”.
Nel nostro mondo di oggi invece, gli 
alberi non si piantano ma si bruciano. 
Bruciano intere foreste, interi Paesi, 
sull’altare del dio denaro. Un Paese 
per tutti: l’Amazzonia che è bruciato 
senza sosta mettendo a rischio la bio-
diversità della foresta e le popolazioni 
che la abitano. Il tutto nell’assoluta 
indifferenza dei suoi governanti che 
anzi, hanno mirato a nuove concessio-
ni per lo sfruttamento del suolo e del 
sottosuolo. Contro queste decisioni 
assassine si sono mossi l’Istituto Na-
zionale di Ricerca Spaziale con il suo 
programma anti-incendi e la Chiesa 
Cattolica con la denuncia dei vescovi, 
purtroppo senza risultato. 
Gli incendi che hanno devastato 
l’Amazzonia hanno avuto origine nello 
Stato brasiliano di Rondonia all’inizio 
di agosto e presto hanno raggiunto i 
Paesi vicini: Paraguay, Perù e Bolivia. 
Nel così detto polmone del mondo si 
è concentrato più del 52% degli in-

cendi. I roghi nel corso dei mesi hanno 
purtroppo illuminato le uccisioni dei 
leader indigeni, difensori dei diritti 
umani e dell’ambiente, che avevano la 
colpa di denunciare l’invasione dei lati-
fondisti e degli speculatori, favorevoli 
alla deforestazione, mentre gli allarmi 
lanciati da parte della magistratura 
restavano inascoltati. Purtroppo però a 
niente sono servite le sanzioni dei go-
verni della Germania e della Norvegia 
che ha hanno sospeso il finanziamen-
to del Fondo Amazzonia, stanziato 
per sviluppare politiche di difesa del 
territorio La gravità della situazione è 
stata compresa solo quando il fumo 
proveniente da roghi distanti centinaia 
di chilometri ha oscurato il cielo di San 
Paolo:  l’Amazzonia, il polmone verde 
del mondo stava andando in fiamme 
sempre più velocemente. 
Di fronte alle critiche mosse al suo 

C’era una volta un uomo che aveva 
un sogno e che oggi non c’è più

In ricordo di Martin Luther King mentre il mondo brucia

governo a livello internazionale, il 
presidente dell’Amazzonia Bolsonaro 
ha accusato le organizzazioni non 
governative di essere colpevoli di 
aver favorito i roghi per attirare un 
attenzione negativa sul suo governo, 
in risposta al taglio dei finanziamenti 
precedentemente concessi e ha deciso 
l’impiego di aerei militari per scaricare 
acqua sulla foresta in fiamme. 
Purtroppo questo nostro mondo bru-
cia, non solo per le foreste in fiamme 
ma anche quando viene calpestato il 
sogno di ogni uomo che è quello di 
avere diritti uguali per tutti. In Cile la 
miccia che ha fatto divampare i roghi 
è stato l’aumento della tariffa della 
metropolitana. Gli studenti si sono 
ribellati e di fronte all’azione repressiva 
della polizia, a loro si sono unite molte 
persone . 
"La popolazione cilena è allo stremo, 
non ce la fa più” denunciano. Di 
fronte alle proteste, sulle strade di 
Santiago del Cile, marciano i mezzi 
pesanti e l’esercito. Il rincaro dei bi-
glietti della metropolitana si aggiunge 
a un salario minimo di 301 pesos, al 
cambio 371,74 euro e a una pensione 
minima di 187.000 pesos ossia 231 
euro. La situazione dei lavoratori è 
drammatica: una persona che va in 
pensione a sessantacinque anni dopo 
una vita di lavoro deve rimettersi a 
lavorare per poter sopravvivere. In un 
Paese che il presidente Pinera aveva 
definito “un’oasi di pace”, divampano 
incendi, scontri e violenza, e chissà 
quando tutto questo finirà.

Carla Gari

Chiavari raccontata
con nostalgia

Il libro di Elvira Landò Gazzolo

Pioveva, i tetti d'ardesia erano lucidi. 
Dalla finestra obliqua della sua man-
sarda Daniela guardava l'esterno. 
Era bella la sua città, ogni volta rima-
neva incantata dinnanzi a tanta armo-
nia. Da lassù il suo sguardo spaziava 
lontano, sino al porto e poi al mare. 
Quella visione le dava una sensazione 
di infinito, di immensità. Sentiva di far 
parte di tutto ciò che la circondava, 
non avrebbe potuto vivere in nessun 
altro posto al mondo. Lì trovava con-
solazione a ogni avversità della vita.  
Recentemente aveva dovuto affronta-
re un dispiacere ma non se la prendeva 
più di tanto. L'aveva quasi digerita la 
faccenda. Era un'ottimista e pensava 
che: "nulla succede a caso". Suo 
malgrado rivisse col ricordo quella 
domenica di alcuni mesi prima.  Lei era 
fuori città per un impegno lavorativo, 
avrebbe dovuto rientrare il lunedì suc-
cessivo, dopo neppure una settimana 
di lontananza. Ma il destino volle 
metterci lo zampino. Finì prima del 
previsto il lavoro e anticipò, pertanto, 
di un giorno il suo ritorno.  Non gli 
disse nulla, doveva essere una sorpre-
sa. Comprò per lui un regalino, decisa 
a farsi trovare nella sua abitazione.  
Dopo neppure un'ora di volo eccola di 
nuovo nella sua città. Era impaziente 
di vederlo, sicura che sarebbe stato un 
reciproco piacere, una gioia vederla 
prima del tempo. 
Salì le scale lentamente, non usò nep-
pure l'ascensore.  

Aprì adagio la porta, non voleva far 
rumore per rendere più suggestiva 
la sorpresa. Sarebbe apparsa a lui 
come una visione. Entrò e non lo vide. 
"Forse non è in casa" pensò. Ma poi 
sentì un rumore, come uno scricchiolio 
provenire dalla stanza da letto. Si tolse 
le scarpe per non fare rumore e sostò 
davanti alla porta chiusa; sentì dei ge-
miti noti. Si mise in ascolto, la voce di 
lui le giunse chiara, non le parole, ma 
la voce era riconoscibile senza ombra 
di dubbio: era quella di Francesco, 
del suo fidanzato. Esterrefatta, attese 
di sentire anche una voce femminile, 
perché era chiaro cosa stesse facendo, 
il bastardo. La rabbia le impediva quasi 
di respirare, ma volle resistere dietro 
la porta in attesa di sentire la vocetta 
di lei, magari trasformata dagli atti 
amorosi in corso… 
Aspettò minuti che le parvero eterni 
e lo stupore aumentò. Possibile che 
parlasse da solo? Non si sentiva alcuna 
voce femminile. 
A quel punto, in preda a un'agitazio-
ne incontenibile, comprese che non 
poteva più stare ad ascoltare ciò che 
non capiva completamente. 
Spalancò la porta, la stanza era al buio, 
accese la luce. Rimase basita dalla vi-
sione che i suoi occhi le rimandarono. 
Il suo amore tanto amato era lì, nudo 
nel letto con Alfredo, anche lui nudo. 
Alfredo, il suo collega di agenzia, sem-
pre così curato e gentile… Le cadde la 
borsa di mano, si guardarono. 

I due cercarono di coprire i loro corpi 
come meglio potevano. Non parlaro-
no, sembrava che un fulmine li avesse 
folgorati annientandoli. 
Neppure lei riuscì ad aprire bocca. 
Raccolse la borsa e si diede alla fuga 
precipitandosi giù per le scale, non 
prima di avere scaraventato sul mo-
bile dell'ingresso le chiavi di quella 
casa, testimone di ciò che per lei era 
impensabile. Scacciò quel pensiero e 
tornò al presente. Guardando ancora 
il mare si sentì in pace, consolata e 
anche felice. Avrebbe potuto andare 
assai peggio: non accorgersi mai di 
quell'inganno. Riuscì anche a sorridere 
a quel ricordo triste.  
"La vita è buffa, contorta e impre-
vedibile. Ma è anche meravigliosa, 
sempre e comunque" pensò.  Intanto 
aveva smesso di piovere. All'orizzonte 
il cielo era fantastico, mutava colore 
rapidamente. Le nuvole si spostavano 
rincorrendosi birichine e lasciando già 
intravvedere squarci di azzurro. E quei 
colori, lei lo sapeva bene, promette-
vano bel tempo. Proprio in quel mo-
mento si sentì toccare con delicatezza, 
ma al tempo stesso con impazienza. 
Spostò in basso lo sguardo e lo vide, 
gli sorrise e disse: "va bene Gerry, 
andiamo. Non rompere però... 
Smettila di agitarti, aspetta un mo-
mento che prendo il guinzaglio. Dai 
su, smettila di saltare, tra poco saremo 
fuori. Ce ne andremo a spasso, sino 
al mare". 

Un racconto breve
di Laura Traverso

Sorpresa amara

è proposto in calendario per il 7 novembre alle 18, presso l’Auditorium 
del Centro Civico Buranello l’evento “Il pianeta variopinto”, a cura 
dell’Associazione di promozione culturale “L’Anima Russa”, in un’ottica di 
collaborazione culturale con la biblioteca per la conoscenza delle diverse 
culture e tradizioni. 
L’Associazione culturale “L’Anima Russa” (nell’ambito del Festival inter-
nazionale “il pianeta variopinto” promosso dal Municipio del settore 
Frunsenskiy della città di San Pietroburgo, dall’Associazione regionale 
di cooperazione culturale di San Pietroburgo e dall’Associazione "Italia-
Russia" sezione Lombardia) presenterà i migliori dipinti realizzati da bam-
bini e ragazzi di vari paesi della Russia. Nell’ambito dell’iniziativa verranno 
donati alla biblioteca dei libri in lingua russa per arricchire lo scaffale 
multilingue. In chiusura sarà eseguito un breve concerto dal gruppo mu-
sicale tradizionale russo “Malinovka”. In biblioteca verrà altresì allestita 
una mostra di alcuni dipinti dei ragazzi, che rimarrà aperta al pubblico fino 
al 29 novembre. L’evento, dedicato e aperto a tutta cittadinanza, sarà in 
lingua italiana (soltanto le canzoni saranno in lingua russa).

Appuntamenti in Biblioteca

Elvira Landò Gazzolo
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Il 25 gennaio, è stato pre-
sentato il Programma Stra-
ordinario per la ripresa dello 
sviluppo del porto di Genova 
che prevede investimenti per 
i prossimi tre anni, di oltre un 
miliardo di euro per le nuove 
infrastrutture. Tra gli inter-
venti previsti, che verranno 
assegnati tutti entro la fine 
di quest’anno, c’è anche lo 
spostamento dei depositi 
petrolchimici dal quartiere 
di Multedo e l’assegnazione 
di nuove aree alle aziende 
Carmagnani e Superga. Entro la fine 
di novembre l’Autorità di Sistema 
Portuale, terminerà la valutazione 
delle diverse soluzioni previste, tra 
le quali recentemente è comparsa 
anche quella di trasferire il polo pe-
trochimico da Multedo alla foce del 
torrente Polcevera. A tutt’oggi si sa 
che è allo studio anche questa ipotesi 
e che l’area individuata dovrà ospitare 
i depositi costieri di Carmagnani e di 
Superba e anche un deposito di gas 
naturale liquefatto (Gnl), carburante 
con il quale vengono rifornite le navi 
di ultima generazione. Non è noto, 
invece, come Carmagnani e Superba 
ed il deposito Gnl potrebbero essere 

posizionati alla foce del Polcevera. Al 
momento sembra più probabile che i 
depositi di Carmagnani e di Superba 
possano trasferirsi sulla sponda si-
nistra del Polcevera in una parte del 
terminal Messina, previo accordo con 
questa compagnia di navigazione. Il 
deposito di gas naturale liquefatto 
dovrebbe invece essere installato sulla 
sponda destra del Polcevera, nelle 
aree ex Ilva, oppure su una parte della 
diga foranea del porto. Comunque 
visto che si è ancora in una fase di 
studio, non è escluso che i depositi 
di Carmagnani e di Superba possano 
trovare collocazione nelle aree ex Ilva 
e di conseguenza il deposito di Gnl 

Tra le novità del programma straordinario per il porto

Ritorna l’incubo dei depositi 
petrolchimici a San Pier d’Arena

essere posizionato all’interno 
del terminal Messina. Trattasi 
comunque, di aree vicine tra 
di loro e situate alla foce del 
Polcevera e rispetto alle pre-
cedenti ipotesi, nulla cambie-
rebbe per San Pier d’Arena e 
Cornigliano, i cui abitanti da 
anni temono, contestano e 
sono assolutamente contrari 
all’insediamento dei depositi 
di Carmagnani e di Superba 
nelle vicinanze delle abita-
zioni. Pare, invece, ormai 
tramontato il progetto di tra-

slocare Carmagnani e Superba sotto la 
Lanterna o accanto al terminal contai-
ner di Pra’. Per concludere ribadiamo 
come sempre che, considerato che il 
petrolchimico non può e non deve più 
restare a Multedo, la soluzione non 
sia certamente quella di trasferire il 
problema e quale problema, alla foce 
del Polcevera. E già che si parla di San 
Pier d’Arena, cogliamo l’occasione 
per ricordare il cronico inquinamento 
dell’aria causato dai fumi delle ciminie-
re delle navi e credo che sarebbe più 
opportuno risolvere questo problema 
e non aggiungerne un altro.

Gino Dellachà

Non c'è pace per piazza Settembrini, 
un angolo di San Pier d'Arena dalle 
forti potenzialità purtroppo spesso mal 
frequentato. A poco è servita anche la 
ristrutturazione di due anni fa, quando 
vennero fatti interventi sulla pavimen-
tazione, sul verde e sulle panchine. 
Come già si è denunciato dalle pagine 
di questo giornale, ha poco senso 
spendere soldi pubblici per rimettere 
a nuovo uno spazio se poi non se ne 
cura la manutenzione; l'abbandono 
favorisce l'incremento del degrado 
e delle cattive frequentazioni. I resi-
denti denunciano da tempo di essere 
costretti a vivere in un ambiente per 
certi aspetti pericoloso. 
Dopo anni di lamentele, dopo aver 
richiesto più volte l'intervento delle 
forze dell'ordine, i cittadini hanno 
pensato che l'unica soluzione fosse 
chiudere di notte la piazza con cancelli 
da muro a muro. 
La proposta era stata portata in diverse 
assemblee sul tema della sicurezza 
del territorio e oggi sembra si sia ar-
rivati a mettere un punto. Il cantiere 
è stato allestito, i lavori sono in corso 
e i rappresentanti dei residenti non 
nascondono la loro soddisfazione. 
Danilo Guidi, dell'Associazione Amici 
di piazza Settembrini racconta: “Sia-
mo sfiniti. Non si riesce a dormire, 
abbiamo paura a rientrare a casa dopo 
una cert'ora. Si ubriacano, spacciano 
droga. A volte scoppiano risse. Abbia-
mo più volte chiesto l'intervento delle 
forze dell'ordine ma evidentemente 
manca il personale per coprire bene 
tutte le zone. A volte la Polizia è arriva-
ta quando ormai tutti erano scappati. 
In qualche occasione controllano i 
documenti ma nulla più”. 
Ma... un presidio fisso che faccia per-
dere l'abitudine di invadere la piazza? 

“Mancano gli uomini, mancano le 
macchine. Non ce la fanno. Chiudere 
la piazza è l'unica soluzione e non 
temiamo nemmeno che il problema 
si sposti qualche metro più in là, non 
ci sono le condizioni favorevoli che 
ci sono qui. In piazza Vittorio Vene-
to c'è la postazione taxi che fa da 
presidio e poi è uno spazio aperto, 
che mal si adatta a traffici loschi”. 
“Noi come residenti e negozianti 
abbiamo messo tutto l'impegno per 
fare in modo che la piazza fosse re-
stituita alla cittadinanza, ai bambini, 
alle famiglie, alle persone anziane”. 
Interviene Antonella, la parrucchiera 
il cui negozio si affaccia sulla piazza: 
“Ci siamo costituiti in associazione, 
abbiamo speso tempo e denaro per 
organizzare molte manifestazioni. 
Alcune hanno avuto un grande suc-
cesso, come la castagnata, la sfilata 
dei cani, il mercatino del mercoledi. 
Spesso però siamo stati ostacolati dalla 
burocrazia. Lo scorso Natale abbiamo 
creduto molto nel progetto del Mer-
cato di San Nicolino, sulla falsariga del 
mercato di San Nicola che si tiene in 
centro. La struttura che avrebbe dovu-
to ospitare i venditori era tutto aperta, 
faceva freddo. Dopo l'inaugurazione il 
tendone era sempre deserto. A nulla 
sono valse le nostre lamentele. Soldi 
sprecati, quelli dell'enorme gazebo. 
Ultimamente come associazione Amici 
di Piazza Settembrini ci siamo un po' 
fermati ma siamo pronti a riprendere 
se la chiusura della piazza ci porterà 
i risultati sperati. Vogliamo vedere 
i bambini giocare qui. Chiederemo 
un'area giochi. Ci impegneremo a far 
tornare qualche giostrina. La brava 
gente deve potersi riappropriare di 
questo lembo di delegazione. Io mi 
batterò per questo”. 

E chi si occuperà dell'apertura e chiu-
sura dei cancelli? “Intanto c'è da dire 
che tutti, e siamo circa trenta famiglie, 
siamo d'accordo su questa soluzione. 
Ognuno avrà la propria chiave. Per la 
chiusura pensiamo di fare un abbona-
mento con una società di guardianag-
gio o di prendere contatti con qualche 
associazione per avviare un servizio 
simile a quello che è previsto a Villa 
Scassi. Pensiamo di chiudere verso le 
22. Invece per l'apertura, qualcuno di 
noi si impegnerà a scendere verso le 
5.30 ed aprire i cancelli”. Antonella 
aggiunge: “ Per il recupero della piaz-
za sarebbe positivo arrivasse qualche 
attività. Di recente è stato aperto un 
negozio gestito da sudamericani che si 
sono ben integrati. Ci sono però tutti 
i voltini delle ferrovie che potrebbero 
essere utilizzati almeno come vetrine. 
Se proprio non si può, vorrei che alme-
no le saracinesche venissero decorate 
per portare un po' di bellezza su quel 
lato”. Insomma, i residenti pongono 
tutte le speranze di ripresa in quei can-
celli, cancelli che dovranno rispettare 
anche le direttive della Soprintendenza 
alle Belle Arti. Se tutto andrà bene, i 
lavori potrebbero terminare entro fine 
anno. “E dall'anno prossimo l'Associa-
zione Amici di Piazza Settembrini po-
trebbe anche pensare di organizzare 
un suggestivo mercatino di Natale con 
casette di legno...”.
Ma cosa si dice in Municipio a pro-
posito di chiusure e lucchetti? L'op-
posizione lamenta che l'argomento 
non sia stato discusso in Consiglio. 
A questo proposito, il Partito Demo-
cratico, tramite la capogruppo Ste-
fania Mazzucchelli, ha rilasciato una 
dichiarazione. “La questione piazza 
Settembrini e relativa chiusura è stata 
trattata nel Consiglio Municipale del 

14 ottobre grazie ad una interpel-
lanza a risposta immediata proposta 
dal Partito Democratico. Il Consiglio 
Municipale non ha avuto alcuna in-
formazione ufficiale sull’inizio lavori, 
abbiamo avuto notizia di quanto 
avveniva attraverso dei post sui social 
mentre il Regolamento Municipale 
stabilisce che il Consiglio rappresenta 
le istanze e le esigenze dei cittadini del 
territorio. In sede di Consiglio abbiamo 
scoperto che la programmazione di 
questi lavori era stata decisa all’inizio 
del 2018 quando il Municipio era gui-
dato dall’allora Commissario e attuale 
Presidente Renato Falcidia. Durante la 
precedente amministrazione la piazza 
era stata completamente ristrutturata 
con un importante investimento, si era 
rilevata l’istanza della chiusura, ma si 
era preferito progettare percorsi di 
riqualificazione prima di arrivare ad 
una soluzione così drastica: il trasferi-
mento degli Uffici delle Commissioni 
Tributarie in un palazzo limitrofo, la 
collocazione di un ufficio della Polizia 
Locale, il trasferimento di alcuni eser-
centi del mercato dell’industria che 
avrebbero iniziato le attività in orari 
tali da disincentivare frequentazioni 
problematiche. Tutto questo non ha 
potuto vedere la luce in quanto si era 
a fine mandato. Alla seduta del Con-

siglio erano presenti alcuni abitanti e 
commercianti della piazza con i quali 
abbiamo dialogato e che vedono la 
soluzione della chiusura come extre-
ma ratio. Rileviamo che nulla è stato 
fatto dalla attuale amministrazione per 
evitare questa soluzione, nessun pro-
getto o percorso di riqualificazione. Si 
è arresa davanti alla sua incapacità di 
gestire la situazione e ha optato per la
soluzione più facile e drastica. La sto-
ria e le esperienze simili di altre città 
insegnano che alzare muri e cancelli 
non risolve il problema, lo sposta 
semplicemente ed equivale ad una 
resa incondizionata”. 
Anche Michele Colnaghi, capogruppo 
Cinque Stelle nel Municipio Centro 
Ovest e Vice Presidente del Consi-
glio Municipale ha espresso la sua 
contrarietà condivisa dal Movimento: 
“Pur capendo il disagio dei cittadini, 
mettere i cancelli è una resa delle 
istituzioni e di questa aministrazione, 
l'ammissione di non saper gestire il 
problema e far rispettare le regole. Ci 
sono due telecamere a sorvegliare la 
piazza e basterebbe un presidio fisso, 
se necessario. I cancelli servono solo a 
spostare il problema pochi metri più in 
là, magari in un'altra piazza”.

Marilena Vanni

Piazza Settembrini: cancelli 
per contrastare il degrado

Per gli abitanti della zona è l'unica soluzione

Si parla nuovamente del problema del trasferimento del petrolchimico di 
Multedo. Il problema del polo petrolchimico non è certo nato in questi 
giorni, ma purtroppo per gli abitanti del quartiere di Multedo, esiste da 
decenni e rappresenta una gravissima fonte di rischio sia per l’ambiente, 
sia per la salute e la sicurezza delle persone. Inoltre nella zona, come se 
non bastasse, si sviluppa un notevole traffico di mezzi, in entrata ed uscita 
dai depositi petrolchimici. La zona di Multedo è stato oggetto e già da 
diversi anni di analisi per la qualità dell’aria, da parte di Provincia, Arpal, 
Ist, Chimica Ambientale e di un gruppo di lavoro promosso a suo tempo, 
dai Verdi. Tutti questi rilievi hanno evidenziato la presenza a Multedo, di 
quantità eccezionali di composti organici volatili (COV), che comprendono 
idrocarburi cancerogeni, benzene, toluene, metano, benzofurani, diossine, 
ecc... Purtroppo anche studi epidemiologici condotti in zona, sulla mortalità 
per patologie tumorali, hanno confermato dati assai preoccupanti sull’in-
cidenza dei tumori in relazione all’esposizione ai composti organici volatili. 
Dalle sue origini, il Polo Petrolchimico di Multedo è di fatto un’area, nella 
quale sono presenti sostanze pericolose e quindi caratterizzata da un elevato 
rischio di “incidente rilevante", il ché vuol dire che vi si può verificare un 
evento, quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, 
dovuto a sviluppi incontrollati durante le attività operative di movimenta-
zione e di stoccaggio delle sostanze chimiche, evento che può generare 
quindi un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per 
l'ambiente. Questo è stato recepito dal D.L. n. 461 del 6/9/96, che infatti 
ha definito Multedo, quale area critica ad elevata concentrazione di attività 
industriali e ne consegue che i vari Piani Regolatori Generali, Piani Territoriali 
di Coordinamento, ecc. abbiano spesso puntualizzato l’incompatibilità del 
Porto Petroli e dei depositi petroliferi e petrolchimici con il contesto urbano 
e abbiano definito come prioritario lo spostamento del Polo Petrolchimico 
da Multedo, con dismissione e bonifica delle aree interessate da destinarsi 
a funzioni urbane. è necessario ricordare che le aziende “a rischio di inci-
dente rilevante” devono adempiere alle severe prescrizioni delle leggi in 
materia, allo scopo di prevenire gli incidenti al loro interno e per evitare che 
si verifichino gravi conseguenze sull’ambiente e sulla popolazione residente 
nei dintorni. Infatti le aziende operanti nel polo di Multedo, questo fanno, 
perseguendo rigorosamente la politica di minimizzazione dei rischi in materia 
di sicurezza e di tutela ambientale, che è poi quello che la legge prescrive, 
ma il rischio permane comunque ed è rilevante.

G.D.

Un problema di cui si parla 
da moltissimi anni
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Prima Impresa a livello nazionale
010.41.42.41

servizio continuato notturno e festivo

Via Carpaneto, 13 r - Genova
Agenzia: 

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

Agenzia: 
Corso Magellano, 52 r. 

tel. 010.64.69.413
(di fronte Ospedale Villa Scassi)

www.lageneralepompefunebri.com  -  info@lageneralepompefunebri.com

CIRCOLO CULTURALE  
"AUSER MARTINETTI"

Centro Civico "Buranello" - Via Daste 8
e-mail:ausermartinetti@libero.it

www.ausermartinetti.it

L'ansia è un’emozione naturale, la 
sua funzione principale è quella di 
metterci in allerta di fronte a pericoli 
e minacce. Se però diventa eccessiva 
e incontrollabile assume i connotati 
di una patologia: uno stato di allarme 
costante, una percezione di minaccia 
(presente o futura) al benessere. 
Ansia e paura sono emozioni che 
dipendono da meccanismi cerebrali 
noti, ma non coincidono.
La paura, emozione primaria e arcaica, 
ha un oggetto specifico (terremoto, 
guerra nucleare, pandemie). Di per 
sé non è una forma di patologia, anzi 
è fondamentale per l’adattamento 
degli animali e delle persone al loro 
ambiente, è la reazione di allerta di 
fronte a pericoli reali. Può accadere 
che la paura superi una certa soglia e 
impedisca di gestire il lavoro, lo studio, 
la famiglia, chiudendo la persona nella 
prigione del panico. Negli ultimi anni 

si è verificato un incremento di questo 
disturbo, il 33% delle persone di età 
compresa fra 18 e 25 anni lo ha vissuto 
almeno una volta.
Il panico è caratterizzato da sintomi 
somatici (attivazione del sistema 
nervoso simpatico) e cognitivi (paura 
di impazzire, di perdere il controllo, 
paura di morire). Durante un attacco 
di panico, la persona è terrorizzata 
dalle sue stesse sensazioni di paura 
nei confronti dello stimolo minaccioso; 
ciò che spaventa di più è la reazione di 
perdita di controllo dell’organismo, la 
paura di fare qualcosa di imbarazzante 
in pubblico (paura della paura). Il di-
sturbo può destabilizzare l’idea della 
normalità nella persona, portandola 
a non fidarsi più del proprio corpo.
L’episodio ha un inizio improvviso, 
raggiunge rapidamente l’apice e dura 
circa 20 min. I sintomi tipici sono: ta-
chicardia, sensazione di soffocamento, 
capogiri, tremori, dolore al petto, sen-
sazioni di intorpidimento o formicolio, 
nausea, disturbi addominali. Durante 
un attacco di panico, la persona non 
riesce a pensare razionalmente. Per 
stimolare il cervello a riutilizzare il 
pensiero logico occorre che la persona 
focalizzi l’attenzione su percezioni 
sensoriali vicine a lei (colori, suoni, 
odori); è consigliabile concentrarsi sul 
respiro, con atti respiratori lunghi e 
lenti, è indispensabile cercare il con-
tatto con altre persone, anche con una 
semplice telefonata.
Chi soffre di attacchi di panico teme 

di uscire di casa da solo, viaggiare in 
treno, aereo, autobus o guidare l’auto, 
stare in mezzo alla folla o in coda. 
L’evitamento di tutte le situazioni 
ansiogene costringe spesso i fami-
liari della persona sofferente a non 
lasciarla mai sola, ad accompagnarla 
ovunque. Una conseguenza di questo 
stato emotivo è un vissuto di insicu-
rezza, di auto-svalutazione, di vulne-
rabilità e di incapacità di governare la 
propria vita. Di solito gli attacchi sono 
più frequenti in periodi stressanti per 
problemi finanziari e lavorativi, per la 
perdita o la malattia di una persona 
significativa, per una separazione. è 
fondamentale parlare con il proprio 
medico per concordare una strategia 
diagnostico-terapeutica complessiva. 
I sintomi tipici dell’episodio di panico 
offrono spunti esplorativi alle dinami-
che affettivo-relazionali. Il messaggio 
fondamentale di questo malessere è 
un invito alla persona a considerare 
che cosa va messo in discussione e 
modificato nella propria vita, una sol-
lecitazione a prendersi cura di sé, ad 
agire concretamente per riorganizzare 
la propria esistenza in modo adeguato 
ai propri bisogni, a chiedere aiuto e 
sostegno.

Fiorella D’Anna

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

La nostra epoca è stata definita 
l’età dell’ansia

Chiedete alla psicologa

Il circolo Auser Martinetti dal mese di ottobre ha ripreso in pieno le sue 
innumerevoli attività. Dopo gli interessanti incontri culturali di ottobre con 
Pietro Pero che ci ha parlato di acque minerali e di Fiorella D’Anna che ha 
parlato di invecchiamento attivo, i prossimi incontri saranno con : Massimo 
Bisca, Presidente Provinciale ANPI, Antonio Guerci, Antropologo, Rossana 
e Mirco Oriati, grandi esperti della storia della nostra piccola “città” e 
Giuseppe Piacenza, erborista, che tratteranno diversi temi che spaziano 
dall’antropologia alla storia recente e antica e di medicina naturale, infatti 
quest’anno parleremo soprattutto di aromaterapia.
Per il 27 novembre stiamo invece preparando una rappresentazione di 
danza, musica e teatro diretto da Patrizia Criniti in collaborazione con 
Spaziodanza di San Pier d’Arena, che avrà luogo presso l’Auditorium del 
Centro Civico Buranello. Questo evento che ha come tema principale un 
argomento molto attuale come il femminicidio, fa parte del progetto “Ogni 
stagione porta i suoi frutti” e vedrà impegnati anche tanti volontari del 
nostro circolo, e soprattutto le volontarie del nostro corso di sartoria che 
stanno lavorando da tempo per la realizzazione dei costumi.

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

Vi aspettiamo numerosi alle nostre lezioni

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

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

Nicole

Guess

silviaN heach

è sempre inattivo l’ascensore che 
collega via Cantore con corso Scassi 
e il cancello di accesso è chiuso dal 
settembre 2018. Sono ormai passati 
quasi tre anni, da quando il 29 di-
cembre 2016, pur con notevolissimo 
ritardo sul programma previsto, era 
stato inaugurato il nuovo impianto. 
A tutt’oggi possiamo amaramente 
constatare che l’ascensore di fatto, 
ha funzionato in maniera discontinua 
a causa di frequenti problemi che 
hanno richiesto spesso l’interruzione 
del servizio e talvolta lunghi inter-
venti di manutenzione e di ripristino, 

per fermarsi poi definitivamente nel 
luglio 2017. Ci erano voluti parecchi 
mesi di controlli e di lavori, prima di 
arrivare all’aprile 2018, quando era 
stato finalmente annunciata la ripresa 
del servizio. 
Ma nel giorno di quella che era stata 
considerata quasi una seconda inau-
gurazione, l’ascensore aveva giocato 
un brutto tiro a tutti i presenti e pro-
prio durante il viaggio organizzato per 
dimostrare che era stato riparato e che 
finalmente marciava perfettamente. A 
pochi metri dalla partenza, infatti, la 
cabina si era bruscamente fermata e 

Non ricordiamo un’altra opera pub-
blica che sia stata inaugurata dalle 
autorità per ben tre volte e di fatto 
non funzioni. Come spesso accade, 
i cittadini hanno ormai fatto l’abitu-
dine a prendere il pulmino sostitutivo 

“HS” che parte ogni 15 minuti circa 
da via Cantore, però chi ha problemi 
alle gambe e deve usare stampelle o 
altri danni fisici si trova a dover salire 
su un bus il quale, tra l’altro, ha spazi 
assai ridotti e posizioni dei sedili si-

Quale sarà il futuro 
dell’ascensore di Villa Scassi?

Sempre fermo l’impianto costato quattro milioni di euro

per almeno dieci minuti e non c’era 
stato modo di rimetterla in moto, sino 
a quando dalla sala di comando non 
era stata fatta tornare lentamente 
indietro al punto di partenza. 
Da allora e fino all’attuale e ultima 
sospensione del servizio, l’ascensore 
aveva vivacchiato tra poche luci e 
molte ombre e ha probabilmente 
registrato più giorni di fuori uso che 
di servizio attivo. Insomma faceva 
più notizia quando era operativo di 
quando era fermo! 
Era stato previsto dopo una lunga serie 
di interventi e di riparazioni, un nuovo 
collaudo per il 19 settembre, ma da 
quanto ci risulta, in Municipio non è 
ancora pervenuta né da Amt né dal 
Comune alcuna notizia in merito. A 
questo punto ci sarebbe più da ridere 
che da piangere se non si pensasse ai 
tanti soldi investiti nell’impianto ed 
inutilmente spesi in questi anni, per 
la sua manutenzione. 
Probabilmente il Comune adirà le vie 
legali per recuperare i danni subiti 
dalla città e questo è senz’altro un 
atto legittimo e dovuto, ma quando 
potremo invece arrivare alla fine di 
questa storia tormentata e avere un 
impianto affidabile e funzionante? 
Non ci sembra di chiedere la luna.

Gino Dellachà

Che pena vederlo sempre fermo
curamente pensati da un progettista 
sanissimo. Un amico ingegnere ci ha 
sconsolatamente detto che quel tipo 
di ascensore non avrebbe nemmeno 
dovuto essere ipotizzato per quel 
percorso, in quanto è risaputo (per i 
continui problemi di un altro ascensore 
simile) quanto sia soggetto a guasti e 
difficoltà di manutenzione. Noi non 
siamo all’altezza di entrare nel merito 
tecnico, ma siamo solo tra i cittadini 
che pagano le tasse e vorrebbero ogni 
tanto vedere qualcosa che funziona 
regolarmente, con meno “eventi” con 
festeggiamenti e telecamere varie e 
più sostanza. 
Ricordiamo a tutti i responsabili che 
la grande maggioranza degli utenti 
dell’ascensore sono parenti di degenti 
all’ospedale, che (casomai lo aves-
sero dimenticato) la popolazione è 
mediamente di età avanzata dunque 
le si dovrebbe facilitare la vita e non 
complicarla per banali percorsi come 
quello. 
Restiamo quindi convinti che a Tursi 
e dintorni manchino del tutto di 
empatia, cioè siano incapaci sostan-
zialmente di mettersi realmente nei 
panni di chi vive normalmente, ragion 
per cui si assiste spesso a “soluzioni” 
cervellotiche e irritanti proprio perché 
sono state presentate e decantate 
come belle idee mentre si rivelano 
vere e proprie fregature, però ben 
pagate. Saremo anche ben felici di 
cambiare opinione se ci si dimostrerà 
il contrario non dandoci ragione a 
parole, ma agendo concretamente per 
cambiare queste cose insopportabili. 
Come chiosa finale aggiungiamo che 
una volta c’era un detto che recitava: 
“la ragione si dà agli scemi”, quindi 
desidereremmo essere meno blanditi 
e più ascoltati. Grazie.

Pietro Pero

Il pulmino “HS” non è sufficiente

La città di Genova, e San Pier d’Are-
na con essa, vivevano tempi davvero 
cupi per i famigerati “anni di piom-
bo” ed il 21 novembre 1979 si toccò 
uno dei punti di maggiore dramma: 
l’uccisione del Maresciallo Vittorio 
Battaglini e del Carabiniere Mario 
Tosa in un bar di via G.B. Monti 
ad opera della colonna genovese 
delle brigate rosse. L’attentato fu 
certamente frutto di appostamenti 
ed osservazioni sulle mosse abituali 
delle pattuglie dell’Arma, le quali 

partivano dalla caserma di corso Martinetti per i servizi da svolgere quoti-
dianamente. Quella mattina, intorno alle 8,30, i brigatisti erano appostati 
davanti al bar sito quasi in fondo a via G.B. Monti e non appena i due ca-
rabinieri fermarono l’auto per prendere un caffè prima di iniziare il servizio, 
i criminali entrarono in azione sparando alle spalle dei due militi appena 
entrati nel bar. Grande fu l’impatto sulla cittadinanza, e moltissime furono le 
manifestazioni di solidarietà verso l’Arma e le istituzioni, ma vi fu anche chi 
inneggiò, dimostrando così ancora una volta l’efferatezza morale di chi aveva 
compiuto quel vile gesto. Il 21 novembre, tra l’altro, è la data in cui l’Arma 
festeggia la sua patrona, cioè la “Virgo Fidelis”, quindi lasciamo immagi-
nare quale ulteriore strazio sia piombato sulle famiglie dei caduti e su tutti i 
Carabinieri. In occasione dell’anniversario dei quarant’anni dall’eccidio, sul 
luogo del fatto di sangue si terrà la solenne commemorazione alla presenza 
dei vertici dell’Arma, delle autorità civili e militari, dell’A.N.C. di San Pier 
d’Arena la cui sezione è intitolata al Carabiniere Mario Tosa, e sicuramente ci 
sarà una folta partecipazione della popolazione. Il Gazzettino, che già diede 
conto del fatto ed ogni anno ne racconta la commemorazione, si associa 
nel ricordo ai componenti dell’Arma ed ai parenti dei caduti, apprezzando 
l’efficace presenza dei Carabinieri sul nostro territorio.

P.P.

Battaglini e Tosa: 
quarant’anni dall’uccisione
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Impossibile resistere. La caffetteria di Stefania Mantero, sotto i portici di via 
Cantore, vicino alla pasticceria di famiglia, attrae come una calamita fatta di 
eleganza e dolcezza. Dolcezza del palato, dolcezza nell’arredo avvolgente ed 
accogliente. Profumi di brioches, muffin, piccola pasticceria si confondono 
nell’aroma del caffè, nella fragranza della cioccolata. Da quattro anni è il 
punto di riferimento dei sampierdarenesi per la colazione, la pausa di metà 
mattinata, la merenda pomeridiana, il tè con le amiche o per una coccola 
da regalarsi la domenica. Giovedì 17 ottobre è stato festeggiato il quarto 
anno di attività. E allora tanti auguri alla caffetteria del cuore e buon lavoro 
a chi dietro il bancone aggiunge un sorriso alle nostre giornate.

M.V.

Stefania Mantero Dolci & Caffè
ha compiuto quattro anni

Partono il 12 novembre prossimo i “Percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento”, l’ex cosiddetta Alternanza scuola lavoro, per gli 
allievi di alcune classi del Liceo Gobetti dell’indirizzo Economico Sociale 
in collaborazione con il nostro Gazzettino Sampierdarenese. Il progetto si 
snoda attraverso vari incontri, che si terranno all’Auditorium del Centro 
Civico Buranello di via Daste, finalizzati ad avvicinare i ragazzi al mondo 
del giornalismo facendo loro comprendere tutte le sfaccettature di questo 
complesso lavoro. Si comincia, appunto, il 12 novembre affrontando il 
tema della struttura del giornale con Daniele Grillo de Il Secolo XIX per 
poi andare a conoscere gli aspetti inerenti agli altri linguaggi: il giornali-
smo per immagini con Marco Balostro (Il Secolo XIX) e Fabio Bussalino (La 
Repubblica), il giornalismo televisivo con Pietro Roth (Telenord) e il  web 
journalism con Diana Letizia (Il Secolo XIX). Infine, Licia Casali (Il Secolo XIX) 
e Fabrizio Cerignale (Genova24, Ansa e La Repubblica) interverranno come 
esponenti dell’Ordine dei giornalisti della Liguria per affrontare il tema della 
deontologia e delle regole del giornalismo.  A tutti gli incontri parteciperà 
Stefano D'Oria, caporedattore del Gazzettino Sampierdarenese. Proprio 
Stefano D'Oria accompagnerà gli studenti, a piccoli gruppi, a vedere più 
da vicino come funziona la redazione di un giornale ospitandoli presso la 
sede del Gazzettino.

S.G.

I lavori del primo lotto del nodo di 
San Benigno, snodo nevralgico tra 
autostrada, viabilità ordinaria e porto 
di Genova, comprendenti la rotatoria 
e l’accesso alla sopraelevata di via 
Milano, sono stati portati a termine 
nel 2016. Da tempo avrebbero dovuto 
iniziare i lavori del secondo lotto che 
hanno invece subito un lungo arresto 
perché Autostrade per l’Italia Spa 
ha dovuto elaborare due importanti 
varianti al progetto iniziale. 

La prima riguarda il mantenimento 
della rampa da via Cantore alla sopre-
levata Aldo Moro di cui era previsto 
l’abbattimento, scongiurato nel marzo 
2018 grazie alla simulazione di due 
giorni della chiusura della rampa stes-
sa, che aveva completamente paraliz-
zato il traffico in città, e delle proteste 
degli abitanti di San Pier d'Arena. Per 
consentire di mantenere l’accesso 
alla sopraelevata da via Cantore, sarà 
necessario intervenire su un tratto di 

Alcuni anni fa l’allora giovane as-
sessora alla cultura (ed alle “varie 
ed eventuali” aggiungiamo noi..) 
decise di far posizionare un “totem” 
in Largo Gozzano affinché tramite 
questo strumento la cittadinanza 
potesse essere informata in tem-
po pressoché reale delle iniziative 
messe in atto dalla municipalità. 
Se non andiamo errati tale mezzo 
(non sappiamo quanto sia costato 
di soldi pubblici) non ha mai fun-
zionato ed anche l’attuale giunta 
non sembra aver fatto alcunché per 
renderlo “vivo”. Di conseguenza il 
“totem” giace malinconicamente 
nello spazio pedonale ed è divenuto 
un comodissimo pisciatoio per cani, 
dato che è posizionato sul passaggio 
ed essi gradiscono molto continuare 
a coprire le tracce del precedente 
animale, tanto nessuno si agita più 
di tanto. Segnaliamo perciò al Mu-
nicipio questo spreco di denaro pub-

blico e chiediamo se sia possibile attivarlo pubblicando comunicati destinati 
alla cittadinanza. Qualora non funzionassero i collegamenti col Municipio 
sarà forse il caso di farlo rimuovere definitivamente e depositarlo in uno di 
quei magazzini comunali che somigliano tanto alle camere mortuarie (per 
gli sprechi, naturalmente).

Pietro Pero

Nodo viario di San Benigno:
termine lavori estate 2022

A causa anche di alcuni vincoli temporali imposti da Rfi

strada soprelevata oggi esistente, ma 
non percorribile da mezzi oltre le 2,5 
tonnellate. Previo il parere positivo del 
Comune di Genova su questa variante 
di progetto, i primi lavori propedeutici 
sono stati iniziati nel mese di luglio.  La 
seconda variante è relativa alla creazio-
ne di uno svincolo sopraelevato, che 
dovrà consentire ai mezzi pesanti in 
uscita dal casello di San Pier d’Arena 
di raggiungere i varchi portuali. Anche 
per questa variante, Autostrade per 
l’Italia ha inviato a luglio il progetto al 
Ministero dei Trasporti e pur in attesa 
della conferenza dei servizi, anche in 
questo caso sono già iniziati i lavori 
propedeutici. 
Il termine dei lavori pe il Nodo di San 
Benigno, è previsto per l’estate 2022, 
a causa anche di alcuni vincoli tempo-
rali imposti da Rfi per la costruzione di 
due impalcati soprastanti le linee fer-
roviarie della stazione di via di Francia. 
L’importo dei lavori di appalto origi-
nario era pari a circa 21,7 milioni di 
euro e le varianti comporteranno un 
aumento di spesa di circa il 30%.

Gino Dellachà

I ragazzi del Gobetti
a lezioni di giornalismo

Un malinconico spreco

Il totem dimenticato

Alcune cartoline dei primi due decenni 
del Novecento ritraggono una lunga 
cancellata in ferro (nella foto, anno 
1912) posta davanti a Villa Scassi e ai 
due edifici scolastici che l'affiancano, 
con la base infissa nel basso muretto 
ancora esistente in via Daste. Fino a 
poco tempo fa, prima dei lavori di 
rifacimento della spalletta, si potevano 
ancora scorgere i monconi tagliati del 
manufatto. La fattura dell'imponente 
e pregevole cancellata è ottocen-
tesca, ma che fine fece? Perché fu 
rimossa? La risposta la accomuna alla 
sorte di migliaia di manufatti simili in 
tutta Italia, vittime di una delle tante 
campagne per il “Ferro alla Patria”. 
Nell’ottobre 1935 l’attacco italiano 
all'Etiopia, dopo l'incidente di Ual 
Ual, fece scattare il mese successivo 
l'applicazione di sanzioni economi-
che nei confronti del nostro Paese 
imposte dalla Società della Nazioni, 
organismo internazionale nato dopo 
il primo conflitto mondiale, che darà 
vita nel secondo dopoguerra all'ONU. 
Francia e Gran Bretagna, che avevano 
grande influenza sulle decisioni della 
Società,  fecero in modo che fosse 
applicato un embargo internazionale 
all'importazione di prodotti italiani e 
all'esportazione nel nostro Paese di 
risorse utili al conflitto in atto. Uniche 
eccezioni petrolio e carbone, poiché 
l’embargo poteva essere aggirato da 
altri paesi non aderenti all'organismo 
internazionale come Germania e 
Stati Uniti, che peraltro trovavano 

contraddittoria l'appli-
cazione di tale misura 
economica da parte di 
paesi con vasti imperi 
coloniali. Le sanzioni 
economiche ebbe-
ro blandi effetti, ma 
servirono al regime 
fascista per mobilitare 
la popolazione nelle 
grandi campagne per 
l'autarchia da rag-
giungere attraverso 

l'indipendenza dall'importazione 
delle materie prime, e perciò anche 
grazie alla raccolta di “Oro e Ferro 
alla Patria”. Nel corso della prima 
guerra mondiale si erano già svolte, 
come in altri paesi, iniziative analo-
ghe per la raccolta di metalli pregiati 
utili allo sforzo bellico, ma la prima 
campagna per la raccolta dell'oro nel 
dicembre 1935 ebbe un'intensità (per 
i dipendenti pubblici “il fermo invito”, 
raccomandato nelle circolari) e una 
capillarità senza precedenti. Migliaia 
di persone, donne e uomini senza 
distinzione di ceto, consegnarono in 
appositi luoghi di raccolta la loro fede 
nuziale in oro e in cambio ottennero 
una ricevuta cartacea e una fede in 
ferro con l'iscrizione “Oro alla patria”. 
Innumerevoli i personaggi illustri ob-
bligati a partecipare: la casa regnante 
(la fede nuziale della Regina Elena, 
lingotti d'oro di Vittorio Emanuele III 
e il collare dell'Annunziata del principe 
ereditario Umberto), Benedetto Croce 
e Guglielmo Marconi (le medagliette 
da senatori e le fedi), Luigi Pirandello 
(la medaglia del Premio Nobel), Ga-
briele D'Annunzio (la fede e una cassa 
d'oro), infine le gerarchie ecclesiasti-
che, caldamente invitate a partecipare. 
Con le stesse modalità fu organizzata 
anche la raccolta dell'argento e quella 
del ferro. All'operazione fu dato gran-
de spazio mediatico dalla stampa e 
dai cinegiornali Luce, il risultato fu la 
raccolta di 37 tonnellate d'oro e 115  
d'argento, più migliaia di tonnellate di 

rame, ferro e altri metalli da riciclare. 
Bisogna tener conto che fino agli 
anni ‘30, prima della costruzione del 
grande impianto a ciclo integrale di 
Cornigliano, unico all’epoca in Italia 
e in grado di produrre acciaio diretta-
mente dal minerale, le famiglie Falk ed 
Agnelli, proprietarie di acciaierie con 
forni di rifusione, premevano affinché 
il fabbisogno d’acciaio del nostro 
Paese fosse soddisfatto dal riciclo dei 
rottami, che dava comunque prodotti 
di bassa qualità. Nelle zone rurali 
apposite squadre visitavano i casolari 
e invitavano i contadini a consegnare 
pentole, calderoni in rame e gli oggetti 
in ferro indispensabili alle attività agri-
cole, perciò molti di loro li nascosero. 
Nelle città le recinzioni in ferro di 
palazzi e ville furono spesso “donate” 
per non mettersi in cattiva luce nei 
confronti dei responsabili locali del 
regime ed essere accusati di scarso 
patriottismo. In merito agli edifici an-
tichi o pubblici era la Soprintendenza 
ad esprimere un parere sull'eventuale 
vincolo storico del manufatto, così la 
nostra cancellata, sebbene di prege-
vole fattura, fu evidentemente consi-
derata sacrificabile al “bene supremo 
della Patria in armi”. Ai nostri giorni, si 
vedono ancora muretti di recinzione di 
palazzi con le tracce del taglio di can-
cellate metalliche sostituite da muretti 
a nido d'ape in mattoni o da colonnine 
di cemento, ricordo delle campagne 
di raccolta del ferro che proseguirono 
fino al 1942, integrate da quelle del 
bronzo delle campane (operazione 
già effettuata in Francia nel 1792 per 
trarne il metallo per le monete, detto 
“argent de cloche”). A testimoniare la 
presenza della cancellata di Via Daste 
resta solo qualche sbiadita cartolina, 
ma con molta probabilità ai nostri 
giorni sarebbe stata comunque rimos-
sa, poiché gli indirizzi architettonici 
attuali puntano ad aprire gli spazi e a 
non frapporre barriere.

Fulvio Majocco

La cancellata scomparsa di via Daste
Sacrificata al “bene supremo della Patria in armi”
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Sono cinque i Civ (Centri Integrati di 
Via) presenti sul territorio di San Pier 
d'Arena e San Teodoro. Abbiamo con-
sultato i loro presidenti per avere un 
quadro sullo stato di salute del tessuto 
commerciale dopo la crisi causata dalla 
tragedia del ponte Morandi. Ecco cosa 
pensano dei problemi del commercio 
sul territorio i cinque presidenti dei Civ 
che abbiamo intervistato.

Andrea Solinas 
presidente Civ Fronte del Porto 
di San Teodoro - Via Buozzi

“Purtroppo risentiamo ancora oggi 
delle conseguenze negative legate al 
crollo del ponte Morandi. Inoltre la no-
stra zona, specialmente San Teodoro 
bassa, è commercialmente un disastro. 
Abbiamo negozi presenti da tanti 
anni che cessano l'attività. Aumen-
tano invece i negozi etnici – kebab, 
mini market, internet point – tutti in 
gestione ad extra comunitari. Per far 
ritornare via Bruno Buozzi ai livelli qua-
litativi di venti anni fa occorre partire 
da un progetto di riqualificazione della 
zona. Abbiamo presentato le nostre 
proposte in Municipio e anche al Sin-
daco. Chiediamo il rifacimento delle 
aiuole, la modifica delle panchine per 
scoraggiare i senzatetto che le usano 
come ricovero. Abbiamo richiesto più 
illuminazione, cartelli dove sia ben 
specificato il divieto di consumare 
alcool lungo la via. Via Bruno Buozzi 
è di fatto la prima strada in cui si 
imbattono i turisti appena sbarcano 
dalle navi da crociera. Per questa ra-
gione dovrebbe essere tenuta come 
un gioiello invece è trascurata. Un 
miglioramento della zona attirerebbe 
l'apertura di nuove e sane attività 
commerciali. Una via Buozzi tirata a 
lucido; questo è il nostro obiettivo”. 

Stefano Curti 
presidente  Civ Cantore e dintorni

“Se lo scorso anno il danno è stato 
percepito solo per i quattro mesi di 
fine anno, oggi con l’effetto domino 
le mancate vendite si sommano a 
mancate presenze della clientela e il 
danno si moltiplica. Tutte le attività 
sono in sofferenza e non ci sarà un 
miglioramento finchè la delegazione 
sarà blindata all’interno dell’autostra-
da a mare che per necessità hanno 
creato, ma che ha allontanato i clienti 
che non riescono ad entrare a San Pier 
d'Arena da ponente salvo fare delle 
code infinite tra via Pacinotti e piazza 
Vittorio Veneto. Abbiamo chiesto in-
terventi mirati ad alleggerire il traffico 
dello snodo Molteni Avio piazza V. 
Veneto ma la mobilità non ha voluto 
intervenire neppure provvisoriamente 
per vedere come funzionava e rac-
cogliere dati certi. A detta loro, che 
osservano i flussi dal ventiquattresimo 
piano del Matitone, l'intervento non 
sembrava funzionale. Nella speranza 
di avere più ascolto da parte dei nuovi 
assessori lavori pubblici e mobilità, si 
potrebbe pensare di intervenire su 
alcuni problemi che sono stati finora 
sottovalutati ma che noi dei Civ di 
San Pier d'Arena avevamo esposto 
più volte in più sedi, in accordo con 
le associazioni di categoria”.

Maurizio Catena 
presidente Civ Il Rolandone 

“L'onda lunga dei disagi da imputare 
al crollo del ponte Morandi si fa an-

cora sentire, probabilmente perchè 
siamo proprio al confine con Certosa. I 
negozi che hanno una clientela preva-
lentemente locale, di residenti nelle vie 
limitrofe, hanno retto meglio e hanno 
accusato solo una leggera flessione. 
Le attività che vivono sul passaggio 
sono invece ancora in sofferenza. 
D'altra parte i cantieri, anche se ne-
cessari, non aiutano. Polveri, traffico 
difficoltoso hanno un forte impatto 
psicologico sulla potenziale clientela 
da altri quartieri. Ci siamo ritrovati a 
fare i conti con un decremento del 
fatturato a fronte di aumento dei 
costi. Gli indennizzi legati al Decreto 
Genova e quelli di Autostrade hanno 
solo parzialmente risarcito i danni 
subiti. Una buona notizia però c'è. 
Tramite gli assessori Picciocchi e Bor-
dilli una parte di donazioni da privati, 
al netto di interventi a sostegno di 
sfollati e disoccupati, è destinata agli 
esercizi commerciali del nostro Civ, 
a patto che sia stato a suo tempo 
compilato il modulo AE che serviva 
a censire le aziende penalizzate. Per 
dare una mano concreta al commercio 
sarebbe importante disporre di aree 
di parcheggio. La pedonalizzazione 
di via Rolando avrebbe dovuto essere 
accompagnata dal trasferimento della 
rimessa Amt ma, come tutti sappiamo, 
la costruzione è ancora lì. Dicono che 
sia una sede importante perchè di-
spone di officina...Mah. Se si riuscisse 
ad abbattere questa servitù in pieno 
centro avrei un progetto già pronto: 
una piazza con parcheggio a raso e 
uno a piano interrato, non di più per-
chè sotto scorre un ruscello. Suggerirei 
di regolare la sosta a zona disco solo 
di giorno, in modo da consentire la 
rotazione. Riserverei parte della piazza 
ad area giochi per i bambini e vi ci farei 
trasferire il mercato bisettimanale. 
Dove è collocato ora la situazione è in-
vivibile. Non riesce a passare nemme-
no un'ambulanza. Poi, che altro farei 
per migliorare e qualificare le nostre 
vie? Sono conscio che questa porzione 
di quartiere sia popolata da un'alta 
percentuale di stranieri. E allora per-
chè non favorirne l'integrazione? Mi 
piacerebbe che le nostre strade si po-
polassero di trattorie tipiche etniche, 
intendo attività decorose e regolari, 
che diano tipicità e carattere distintivo 
al quartiere. Penso che se andrà in 
porto il progetto del Cerchio Rosso e 
del Parco del Polcevera, il nostro peri-
metro susciterà in futuro l'interesse di 
numerosi investitori. Per i progetti più 
immediati, ho chiesto un incremento 
dell'illuminazione e più sorveglianza 
con telecamere per la sicurezza di tut-
ti, a patto che vengano costantemente 
monitorate le immagini riprese. Mi 
farebbe piacere ci fossero più controlli 
sulle attività presenti, affinchè tutti 
rispettino le norme, soprattutto per 
quanto riguarda l'occupazione del 
suolo e l'esposizione della merce. 
Ho comunque anche idee e progetti 
che vanno oltre i confini del Civ di cui 
sono presidente. Penso alle enormi 
potenzialità di tutta la Valpolcevera, il 
cui sviluppo avrebbe positive ricadute 
anche a San Pier d'Arena. Ho diversi 
contatti. Si tratta di un discorso da 
approfondire. Mi piace comunque 
ragionare su spazi ampi confrontan-
domi con diverse realtà. Non a caso 
sono riuscito tempo fa a riunire allo 
stesso tavolo quattordici Civ e i rappre-
sentanti di Ascom e di Confesercenti. 
Intanto vado avanti con il mio staff 
nella realizzazione di manifestazioni. 

Ne faremo parecchie a Natale, ci sarà 
anche la Settimana dello Sconto. 
Ma sogno anche di portare qualche 
grande fiera di richiamo, un po' come 
la tradizionale fiera di Sant'Agata”.

Marco Vacca 
presidente Civ Ville Storiche 

“Il crollo del ponte Morandi ha 
cambiato le abitudini della gente e 
ognuno ha privilegiato i negozi della 
propria zona. Difficile oggi ripristinare 
la situazione così com'era un anno 
e mezzo fa. Non solo: subito dopo 
l'evento tragico del ponte sono partiti 
molti cantieri nella nostra area crean-
do diversi disagi che si ripercuotono 
negativamente sugli incassi. Qui il 
problema urgente da risolvere è quello 
della mancanza di parcheggi. Il rischio 
è di ritrovarci con un bilancio negativo 
a lavori ultimati. Troppe scelte sono 
state fatte sulla nostra pelle senza che 
fossero condivise con i negozianti e i 
residenti. Noi ad esempio, eravamo 
contro la pedonalizzazione di via 
Daste, soprattutto per come è stata 
concepita. Si tratta di una porzione di 
via con pochissimi negozi e pure poco 
illuminata. Subito dopo il tramonto 
diventa un deserto, per fortuna rimane 
il mio circolo a fare da presidio. Già 
allora ci avevano sottratto parcheggi. 
Ma torniamo all'oggi. Abbiamo lavori 
in piazza Treponti per rifare una strut-
tura mercatale per quattro operatori, 
in attesa di nuove acquisizioni di ban-
chi. Nel resto dell'area metteranno 
alberature e panchine ma noi abbiamo 
bisogno di parcheggi, non di una 
piazza che potrebbe essere destinata 
al degrado e a brutte frequentazioni. 
Abbiamo chiesto stalli a rotazione 
che siano poi disponibili per soste più 
lunghe durante la notte. A suo tempo 
avevamo anche proposto di valutare 
la proposta di provare a ricollocare 
in altra sede una ditta di spedizioni 
che ha la sede tra via Buranello e 
via Castelli e utilizzare l'area che si 
libererebbe per costruire un silos per 
la sosta ma il progetto si è arenato. E 
comunque non è nostro compito cer-
care le soluzioni ma è nostro diritto far 
presente le nostre esigenze. Tutto sta 
remando contro. Anche l'ascensore 
Scassi fermo da tanto tempo penalizza 
i commercianti di zona. Abbiamo una 
stazione ferroviaria a un passo da via 
Dottesio ma vi fermano pochissimi 
treni. Noi avremmo invece bisogno 
di una linea metropolitana leggera 
efficiente, di un servizio pubblico 
funzionante. Noi comunque le nostre 
richieste le abbiamo presentate più 
volte. Vogliamo un'illuminazione 
più potente, magari a led, così come 
avevamo chiesto all'ex assessore Fan-
ghella. Avevamo anche presentato un 
progetto che prevedeva l'installazione 
di nuove insegne per i nostri negozi, in 
uno stile in linea con la caratteristica di 
borgo storico, qualcosa che ci distin-
guesse, che rafforzasse l'identità di 
centro storico di San Pier d'Arena ma 
non abbiamo avuto riscontro. A pro-
posito di progetti non condivisi, siamo 
riusciti ad ottenere che non venissero 
spostati i parcheggi merci davanti alla 
chiesa delle Grazie, il cui sagrato sarà 
anch'esso oggetto in interventi di 
modifica secondo lo schema dell'isola 
ambientale. Ne toglieranno uno, ma 
almeno abbiamo evitato che fossero 
spostati nel punto più stretto di via 
Dottesio. Spiace doversi lamentare 
ma il Municipio a volte sembra non 

essere presente sul territorio così 
ci si deve far sentire direttamente. 
Recentemente, ad esempio, grazie 
all'assessore al commercio Bordilli che 
ci ha ascoltato, abbiamo ottenuto la 
riapertura al transito delle auto nel 
corridoio su via Pirlone, un passaggio 
che sembrava essere incompatibile 
con il cantiere del mercato Treponti. 
Abbiamo anche chiesto che provviso-
riamente vengano disegnati parcheggi 
a lisca di pesce nella porzione di via 
Daste/Largo Gozzano tra il bivio per 
via Damiano Chiesa e la già citata via 
Pirlone. Speriamo di essere ascoltati 
anche per questa istanza. Siamo un 
gruppo di commercianti molto uniti 
ed agguerriti, critici ma fortemente 
propositivi. Quindi pensiamo anche al 
futuro. Ora, si sa quanto la nostra zona 
sia ricca di bellezze artistiche, come 
le ville storiche. Stiamo continuando 
a lavorare per far conoscere sempre 
di più questo patrimonio e speriamo 
che un giorno possano arrivare anche 
comitive di crocieristi, magari portati 
qui per un'escursione in alternativa al 
tour in centro. Nel frattempo seguia-
mo con interesse il futuro del palazzo 
della Fortezza, una parte del quale è in 
fase di restauro. Siamo anche un po' 
preoccupati perchè nessuna azienda, 
né istituto scolastico o altro ente, si è 
finora dimostrato interessato. Di una 
cosa siamo contenti: che siano partiti 
anche a San Pier d'Arena i cosiddetti 
patti d'area. Quindi, stop alle aperture 
di kebabbari, minimarket, distributori 
di bevande e snack, phone e internet 
center ecc. Per riempire i nostri vuoti, 
ci piacerebbe che a qualche grande 
marchio (Calzedonia, Tezenis, ecc.) 
fossero offerte agevolazioni per aprire 
un'attività nella nostra zona, magari 
proponendo contratti a breve termine, 
rinnovabili in caso di soddisfazione 
da entrambe le parti. Ciò porterebbe 
più movimento nelle nostre strade. 
Invece oggi certe catene si trovano 
solo nei grandi centri commerciali. 
Ma se anche negli Stati Uniti c'è un 
ritorno ai negozi di vicinato, alle strade 
illuminate dalle vetrine dei negozi, ci 
sarà pure qualche speranza anche per 
noi! Per ora continuiamo imperterriti 
il nostro lavoro e pensiamo a nuovi 
eventi, soprattutto di street food come 
quello che tanto successo ha avuto lo 

Facciamo il punto sul commercio 
nel Municipio Centro Ovest

La parola ai presidenti dei Civ di San Pier d'Arena e San Teodoro

scorso settembre. La più grande sod-
disfazione è vedere i sampierdarenesi 
che vivono gioiosamente il quartiere, 
che riconquistano il loro territorio”. 

Rodolfo Bracco
presidente Civ San Pier d'Arena

"Le conseguenze del crollo del ponte 
si fanno ancora sentire. San Pier d'Are-
na paga un tributo enorme alla città 
senza avere in contropartita nulla. Con 
l'istituzione della mini gronda a mare 
(Lungomare Canepa-Guido Rossa) il 
nostro quartiere è saltato dal flusso 
veicolare da ponente, le modifiche 
del traffico dalla Val Polcevera impo-
veriscono il transito interno a San Pier 
d'Arena. A tutto questo nonostante 
le varie richieste fatte dal CIV alla 
amministrazione sia Municipale sia 
Comunale non è stato trovata una 
benché minima soluzione. Lo stato 
di salute del mio CIV è a livelli di pura 
sopravvivenza; essendo quello più 
vicino a Lungomare Canepa ha subito 
più di tutti i contraccolpi che i lavori 
su questa direttrice hanno comportato 
sul territorio, come la perdita di par-
cheggi e la difficoltà di circolazione.
Abbiamo fatto una lista di richieste e 
progetti al Comune anche su input del 
Sindaco. Dalla ricerca di aree idonee al 
parcheggio per agevolare residenti e 
commercianti, alla presentazione di un 
progetto che ha come fulcro i magaz-
zini del sale trasformati in incubatore 
di imprese artigiane con una scuola 
regionale dove antichi saperi e nuovi 
modi di vedere l'artigianato possano 
trovarsi per la formazione di start up 
da allocare nei voltini di via Buranello, 
creando un circolo virtuoso che porti 
nuova vita al territorio. La risposta 
è stata che non ci sono risorse. Allo 
stato attuale avere voglia e risorse 
per iniziative è alquanto difficile. Per 
Natale proporremo dei mercatini sotto 
i portici di via Avio per vivacizzare una 
zona molto isolata e buia, provvedere-
mo ad installare, come l'anno scorso, 
le luminarie in piazza Vittorio Veneto 
e, se avremo la possibilità, anche in 
piazza Modena. Per il prossimo anno 
abbiamo altri progetti ma è prematuro 
parlarne".

Marilena Vanni

A Stefano Curti succede Stefano Strano che ha 
assunto la carica di presidente. Stefano Strano già 
amministratore della pagina Facebook “Negozi e 
attività commerciali di Sampierdarena - Genova", 
ha annunciato tramite un video diffuso in rete, 
che è sua intenzione organizzare prossimamente 
un incontro al Centro Civico per chiarire al me-
glio il ruolo del Civ e per creare un'occasione di 
incontro tra tutte le realtà commerciali di San Pier 
d'Arena. La redazione del Gazzettino Sampierda-
renese augura buon lavoro al nuovo presidente 

e anticipiamo che avremo il piacere di incontrarlo prossimamente per poi 
presentarlo ai nostri lettori attraverso un'intervista che sarà pubblicata sul 
prossimo numero del Gazzettino.

Le "vasche" in via Cantore negli anni '70

Cambio al vertice 
del Civ Cantore e dintorni
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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

Il 4 novembre iniziano i corsi dell’Anno Accademico 2019-2020 di Unitre GE, 
aperti a tutti gli iscritti. Vi ricordiamo che le iscrizioni sono sempre aperte presso 
la Segreteria di via Carzino 2A. 
Oltre alle lezioni proponiamo momenti di festosa aggregazione con l’elenco 
delle nostre gite:
- 9 novembre: Castello di Grinzane e festa "Tuttomele"
- Dicembre: Capodanno in Toscana (30/31 dicembre e 1/2 gennaio)
- 30 gennaio: fiera di Sant'Orso ad Aosta
- 1/8 febbraio: crociera nel Mediterraneo (ltalia, Francia, Spagna e Baleari) a 
cura di Margi viaggi
- 8 marzo: festa della donna sul lago di Como
- Aprile: tre giorni in gita a Trieste
- Maggio: Torino
- 29/30 giugno - 1 luglio: gita in Provenza

Gli interessati possono rivolgersi alia segreteria per
informazioni.

Vi aspettiamo numerosi

La pausa pranzo nel calore della trattoria 
che vi farà sentire a casa. 

La varietà dei nostri piatti, l'ampia scelta 
delle formule per ogni esigenza. 

A due passi dalla Fiumara, 
nelle vicinanze della stazione ferroviaria, 

il nostro ristorante propone menù 
a partire da otto euro. 

Si accettano buoni pasto.

Via Salucci 13/15 r. 
(accanto al Mercato dell'Industria)

Genova San Pier d'Arena
tel. 327 0855972 - 0106429700

Trattoria Il Cormorano

Una tegola, nel vero senso della pa-
rola, si è abbattuta sul cantiere dove 
sono in corso lavori di riqualificazione 
in via Spinola di San Pietro nei pressi 
della sede del liceo Gobetti. 
Alcuni frammenti di ardesia sono 
caduti dal tetto della scuola. Imme-
diato è stato l’intervento della Polizia 
Municipale che ha bloccato i lavori e 
dichiarato l’area inagibile. Abbiamo 
contattato l’assessore municipale 
competente Caterina Patrocinio che 
ci ha detto:”Si sta aspettando che 
Città Metropolitana intervenga per 
la messa in sicurezza, il ripristino e la 
sostituzione di queste tegole. Stanno 
costruendo il castello per raggiungere 
l’area interessata, valutare, quantifica-
re e intervenire. Fatto questo, i lavori 

nella piazza potranno riprendere. Gli 
interventi tra l’altro, erano quasi giunti 
al termine. Potrei dire che mancano 
circa due giorni di lavoro al compimen-
to. Resta da fare la battitura degli au-
tobloccanti e procedere alla sigillatura 
degli stessi con la sabbia. Terminate 
queste operazioni la piazzetta sarà 
restituita al transito. Mancheranno 
solo i lavori di finitura dell’arredo ur-
bano e il posizionamento di dissuasori. 
Completati questi interventi l’impresa 
si sposterà in via delle Franzoniane, 
nella piazzettina alla confluenza con 
via Cantore. In quel punto saranno po-
sizionati i codici Loges (il sistema che 
consente ai non vedenti e ipovedenti 
l’orientamento e la riconoscibilità dei 
luoghi) e saranno compiuti lavori di 

ripristino nella pavimentazione che 
presenta delle sconnessioni. Se i tempi 
di attesa per completare il lavoro dal 
liceo Gobetti si allungheranno, allora 
si darà precedenza a quei due piccoli 
interventi di via delle Franzoniane”. 
- Qualche novità sui lavori che dovreb-
bero interessare il sagrato della chiesa 
delle Grazie, in via Dottesio? 
“Inizieranno a breve, una volta ulti-
mata la piazzetta davanti al liceo Go-
betti. A seguito di diversi incontri con 
residenti e commercianti, abbiamo 
compiuto una piccola variazione sulla 
base delle loro richieste. Ricordo che 
in effetti il progetto non era mai stato 
oggetto di partecipazione da parte 
della cittadinanza. Questo Municipio 
invece si è reso disponibile all’ascolto. 
In un primo tempo si prevedeva lo spo-
stamento dei tre stalli riservati a merci 
nel punto più stretto di via Dottesio e 
lontano dalla maggioranza degli eser-
cizi commerciali. Dopo aver parlato 
con i commercianti, abbiamo messo 
a punto una variante nel progetto a 
salvaguardia di due parcheggi riservati 
merci che rimarranno nello stesso pun-
to di oggi e integrati nel programma 
di riqualificazione del sagrato”. 
Come procede il cantiere in piazza 
Treponti? 
“Sono cominciati i lavori di rimozione 
dei pannelli esterni che contenevano 
percentuali di amianto. Rimozione e 
bonifica porteranno via due settimane 
di tempo. Si procederà poi alla demo-
lizione del manufatto e alla rimozione 
dei detriti. L’intervento durerà anche 
in questo caso circa due settimane. Si 
procederà poi all’inizio degli scavi per 
le sottoutenze. In parallelo, prosegue 
la produzione delle parti in carpenteria 
che formeranno il nuovo edificio della 
nuova struttura mercatale”.

Marilena Vanni

“Gutta cavat lapidem” (la goccia buca la pietra) dicevano i romani antichi 
che spesso citiamo per non seguire la moda assurda dei termini inglesi, e 
proseguiamo tenacemente nelle segnalazioni concernenti il territorio con 
particolare attenzione su via Buranello. La foto che pubblichiamo è soltan-
to uno dei molti possibili esempi che potremmo produrre, ma in questa 
occasione c’è stato anche un “siparietto” non molto positivo. Il furgone, 
come si vede, occupava la quasi totalità dello spazio riservato ai pedoni, 
per cui solo una persona di taglia medio piccola sarebbe potuta passare 
senza dover scendere in strada, e preghiamo notare che alla sinistra del 
furgone c’era ampio spazio per fermarsi in regola, ma così era molto più 
comodo... Tuttavia la cosa che ci ha colpito (e purtroppo non siamo riusciti 
a fotografarla in tempo) è stato il passaggio in quei minuti di una macchina 
della Polizia Municipale sulla quale c’erano una vigilessa ed un vigile intenti 
a discorrere, come usualmente si fa con i colleghi di lavoro. A nessuno dei 
due è venuto in mente di fermarsi e sanzionare il furgone con una meritata 
multa! Hanno proseguito la marcia forse per rientrare in sede ed il con-
ducente indisciplinato l’ha fatta franca ancora una volta. Citiamo questo 
non tanto perché riteniamo che i vigili debbano essere dei persecutori, 
però la consuetudine a tirare diritto facendo finta di non accorgersi delle 
infrazioni ci pare ormai piuttosto diffusa. Diciamo “facendo finta”, perché 
non vogliamo pensare che gli agenti nemmeno si accorgano più di molte 
infrazioni che spesso vengono commesse sotto i loro occhi. Una prova su 
tutte, ripetiamo, è l’incrocio nevralgico via Cantore, via Bottego, via San 
Bartolomeo del Fossato, laddove le infrazioni sono comunissime, la presenza 
della P.M. sporadica per non dire rara, e quando c’è sembra non vedere 
che cosa accade davvero lì intorno. Tanto per evitare inutili malintesi, noi 
abbiamo profondo rispetto e stima per chi come la P.M. deve stare in strada 
con ogni tempo e temperatura a sorbirsi gas e polveri, ma abbiamo la netta 
sensazione che sia cambiato qualcosa nel Corpo dei "Cantunè”, e che forse 
esistano problemi tali per cui i singoli agenti perdono la voglia di fare sino 
in fondo quello che dovrebbero. Speriamo che siano solo congetture e non 
realtà, perché a soffrirne sarebbe non solamente l’immagine di un corpo di 
polizia sicuramente da sempre vicino alla gente ed amato nonostante tutto, 
ma anche la qualità della vita di tutti gli altri.

Pietro Pero

Ancora su via Buranello
Intervista all'assessore municipale Caterina Patrocinio

Una tegola sui lavori
in via Spinola di San Pietro
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A seguito della tragedia del Ponte Mo-
randi, il Comune di Genova ha deciso 
di intraprendere un grande processo 
di rigenerazione urbana, non soltanto 
per ricostruire il viadotto distrutto, ma 
anche per riqualificare la parte di città 
colpita dall’evento e in questa pro-
spettiva, nella zona sottostante all’ex 
viadotto, saranno realizzati importanti 
interventi urbanistici di riqualificazione 
e di miglioramento mirati a far rina-
scere le aree colpite dal crollo ed il ter-
ritorio circostante. In questo ambito, 
da ottobre, l’architetto Stefano Boeri 
ha presentato, prima in Consiglio Co-
munale e poi durante una pubblica 
assemblea al Don Bosco, il progetto 
vincitore del bando che riguardava 
appunto il futuro “Quadrante della 
Val Polcevera”. Il nome Quadrante 
deriva dal fatto che la zona, che sarà 
oggetto degli interventi, è di questa 
forma e comprende un vasto spazio 
che ha il baricentro dove sorgeva il 
ponte. Trattasi di un’area di circa 50 
ettari complessivi che oggi comprende 
aree ferroviarie dismesse, buchi neri 
urbani, zone industriali e residenziali 
da recuperare e che è stata ripensata 
e riprogettata come un “parco urbano 
dalle tante anime”. Durante l’incon-
tro al Don Bosco, sono emersi molti 
dubbi e perplessità e tante domande 
da parte degli abitanti e anche una 
riserva da parte dell’architetto Boeri 
che ha voluto sottolineare come il 
possibile trasferimento alla foce del 
Polcevera dei depositi di Carmagnani 
e di Superba vada in senso contrario 

e non sia in accordo con la sua pro-
posta ecologicamente sostenibile. 
Infatti il progetto denominato “Il 
Parco del Polcevera e il Cerchio Rosso” 
vuole essere non solo un sistema di 
diversi parchi con ecologie proprie, 
ma anche un sito autosufficiente di 
produzione di energia pulita. L’area 
sotto il viadotto sarà percorsa da una 
passerella di forma circolare in acciaio 
dipinto di rosso; il così detto "Cerchio 
Rosso”, una pista ciclopedonale di 
1570 metri che correrà a un'altezza 
da 5 a 20 metri da terra e passerà 
attraverso aree verdi dedicate allo 
sport, giardini botanici e una "green 
factory" ossia un settore dedicato ad 
aziende tecnologicamente innovative. 
Il Cerchio Rosso, di fatto costituirà il 
simbolo della ricucitura urbana tra le 
due sponde della vallata e collegherà 
tra di loro tutti i diversi territori del 
grande Parco del Polcevera. Tra il ver-
de, stimato in 23 ettari,  sorgerà anche 
una ‘Torre del Vento’, alta 120 metri 
che accoglierà un sistema di turbine 
eoliche, progettata per la produzione 
di energia sufficiente ad alimentare 
tutta l’area circostante, installazioni 
industriali compresi.  Sono inoltre 
previsti collettori solari, termici e foto-
voltaici, presenti sui tetti degli edifici 
e pavimentazioni piezometriche che 
assieme allo storico gasometro tuttora 
presente in zona Colisa, serviranno a 
raccogliere e accumulare l’energia pu-
lita e trasformeranno la Val Polcevera 
nel primo grande quartiere “carbon 
free” della città e cioè autosufficien-

te dal punto di vista energetico ed 
ecologico. Il parco sarà articolato in 
una serie di fasce parallele, ognuna 
con diverse varietà di fiori e piante 
ed essenze tipiche del bacino del 
Mediterraneo ed inoltre sotto il nuovo 
viadotto di Renzo Piano, sorgerà in 
memoria delle vittime, un'installazione 
chiamata “Genova nel bosco”, creata 
dall’artista genovese Luca Vitone, 
composta da 43 alberi, tanti quante 
le vittime del crollo di Ponte Moran-
di. Ogni pianta sarà dedicata ad un 
personaggio ligure protagonista della 
storia, della cultura e dell'arte e piante 
saranno anche presenti nella piazza 
che verrà costruita dove prima c’erano 
le abitazioni degli sfollati di via Porro. 
Invece lungo il boulevard di via Fillak 
vi saranno campi sportivi e una nuova 
stazione. Per l’architetto Boeri “Il luo-
go, pensato per diventare uno spazio 
bello e importante per Genova e per 
il Paese intero, oggi rappresenta una 
tragedia terribile e vogliamo che di-
venti simbolo di riscatto e di rinascita, 
questo progetto dovrà rappresentare 
una sperimentazione attrattiva a livello 
nazionale e internazionale, e non solo 
una riqualificazione locale”. 
Come previsto dal bando di gara si 
svolgerà ora una fase di informazione 
e partecipazione, che prevede per 
i progettisti l’opportunità di incon-
trare cittadini, operatori, comitati, 
associazioni di categoria e tutti coloro 
che vorranno esporre dubbi, porre 
domande, fornire consigli, idee, per 
la stesura finale del progetto urbano 

di rigenerazione, a cui seguirà quello 
definitivo. Verrà presentato lo studio 
di fattibilità entro la fine dell’anno e 
la consegna del progetto esecutivo 
è prevista per la fine di febbraio del 
prossimo anno. 

Presentato il progetto
del Parco del Polcevera

Come sarà l’area sottostante il nuovo viadotto autostradale

Si sta lavorando a ritmi serrati, per costruire il nuovo viadotto sul Polcevera che, come progettato da 
Renzo Piano, avrà la forma della chiglia di una nave, fatta di acciaio e verniciata di colore azzurro 
tenue. Il ponte sarà alto 45 metri e lungo circa 1.100 metri, sorretto da diciotto pile in cemento 
armato, mentre le campate saranno 16 da 50 metri più le tre centrali da 100 metri. Sarà un ponte 
tecnologico, dotato di un impianto fotovoltaico, e di un processo di deumidificazione dell’aria 
all’interno dell'impalcato metallico per evitarne la corrosione. L’ispezione strutturale del ponte e 
la manutenzione ordinaria dei pannelli solari verranno effettuate mediante un robot. Dopo i lavori 
propedeutici, il consolidamento del terreno, le trivellazioni e gli scavi per la posa dei pali a soste-
gno dei basamenti delle pile, il 25 giugno è cominciata di fatto la costruzione del viadotto con la 
gettata di calcestruzzo del basamento della pila 9 del nuovo ponte ed è parimenti iniziata a ritmi 
sostenuti una corsa contro il tempo che si concluderà con la fine dei lavori prevista per aprile 2020.  
A luglio sono iniziati gli arrivi dagli stabilimenti di Castellamare di Stabia, delle strutture in acciaio 
dal cui assemblaggio vengono montati, mediante lavori di saldatura e bullonatura, gli impalcati e le 
relative campate del nuovo viadotto e si è cominciato la costruzione dei diversi plinti di fondazione. 
Dai primi di settembre è stato creato un nuovo percorso urbano, che consenta di movimentare, 
con trasporti eccezionali diretti all'area di cantiere, i componenti dei nuovi impalcati che da luglio 
vengono sbarcati nello scalo di Fincantieri. In particolare viene utilizzato l’ingresso al cantiere di via 
Walter Fillak per i componenti destinati alla costruzione del troncone ad est del torrente. Si è infatti 
reso necessario disporre di più ingressi per evitare sovrapposizioni ed intralci tra le diverse attività di 
cantiere e per ottimizzare i tempi di costruzione. La realizzazione delle diciotto pile, infatti, procede 
con trivellazioni e gettate parallele ed è fondamentale che nello stesso tempo la struttura del nuovo 
ponte sia assemblata il più vicino possibile alle strutture di sostegno, per limitare e ridurre al minimo 
gli spazi per la movimentazione ed il posizionamento in quota dei vari componenti.

Si prevede  che i tempi di realizzazione 
andranno sostanzialmente in parallelo 
con l’ultimazione del ponte progettato 
da Renzo Piano.

Gino Dellachà

Notizie dai cantieri del nuovo viadotto

Proseguono i lavori del ponte
ideato da Renzo Piano
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Paròlle de Zêna

Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Cîni a Zêna: parlémone in Zenéize

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Ne scrivan

Inta nòstra çitæ èmmo ’n patrimònio 
che tanti de niâtri no aprêxan pò-u sò 
inmenso valôre, ò adreitûa ignöran 
ch’o l’exìste, e o l’é l’Archivio de Stato. 
O l’é na fonte continoa de stöia, da 

stöia che Zena milenâia a l’à amugiòu 
e che tante vòtte a n’agiutta a capî 
comme semmo arivæ a êse quello che 
semmo. L’é stæto scrîto che ’n pòpolo 
sensa memöia o l’é ’n pòpolo sensa fu-
tûro, pe questo doviêscimo valorizâ e 
difende a richéssa de documentaçioìn 
che gh’é conservòu. 
Intanto çerchemmo de localizâ l’Archi-
vio, che da ’na chinzénn-a d’anni o l’à 
a sede into conplesso monumentale 
de Sant’Ignaçio in Caignàn, pròpio in 
faccia a-a Cazèrma Andrea Döia, in 
çimma a-a montâ de San Leonardo. 
No l’é difìçile arivâghe, l’ingresso 
prinçipâ o s’atreuva in Stradda Santa 
Ciæa n. 28 rosso, ben indicòu da-a 
targa a l’esterno. O conplesso o l’à 
avûo òrigine da ’n’antiga villa acatâ 
e ristruturâ da-a famiggia De Fran-
ceschi inta segonda meitæ do secolo 
XV. Do 1659 i Gesuiti, che aveivan 

a sede inta scòmoda contrâ Paviàn 
inta valadda do Bezàgno, l’àn acatâ 
gràçie a ’n gròsso làscito do nòbile 
Giacomo Durasso ch’o l’avéiva doî 
figgi inte st’Ordine religiôzo, e l’àn 
trasformâ in “noviziato”. Into secolo 
sucesîvo àn fæto costroî a gêxa, dedicâ 
a Sant’Ignaçio de Loyola, ch’o l’à fon-
dòu a “Compagnia di Gesù” do 1534. 
O Santo o l’êa ’n ofiçiâle spagnòllo e 
o l’êa restòu ferîo inte ’na batàlia; into 
tenpo da convalescensa o l’à lezûo a 
“Leggenda Aurea” do nòstro ilustre 
conçitadìn Jacopo da Varagine re-
stando tanto colpîo da istitoî o neuvo 
órdine religiôzo.  Diverse sale da villa 
êan decoræ da ecelénti afreschi che, 
comme uzâva alôa, raprezentâvan 
scene mitològiche con divinitæ pöco 
vestîe. Pe questo i Gesuiti àn ritegnûo 
che foîsan licençiôze e pöco adatte a di 
religiôzi, coscì l’àn fæte sparì sotta ’na 
man de gianco. Graçie a-o restaoro, 
òua e pitûe son torna vixibili. 
Durante l’época napoleònica, inta 
frenexîa de soprescioìn di conventi 
e confisca di beni, e òpere d’arte 
son stæte depredæ, a gêxa a l’êa 
stæta destinâ a cazèrma e stalla 
pe-i cavalli de l’ezèrcito; a l’é arestâ 
coscì anche inte l’época savoiarda 
scinché a l’é stæta abandonâ. Co-i 
bonbardamenti da segonda goæra 
mondiale do 1943 o conplèsso o l’êa 
stæto gravemente danegiòu, fintanto 
che dòppo quarant’anni quarchedùn 
à pensòu de recuperâ o salvàbile de 
quella testimoniansa de stöia a favô da 
çitadinansa. Graçie a ’n finançiamento 
da Càscia de Risparmio do 1986 e 
sucesîva sovençión do Ministero di 
Beni Colturali l’é stæto restitoîo a-a 
çitæ un conplèsso monumentale 
degno de conservâ i sò preçiôzi papê 
milenâi.  Oltre a òspitâ costantemente 
studiôzi e ricercatoî italién e foresti 
pe ezaminâ i documenti, senpre ciù 
spesso l’Archivio o l’arve e pòrte a-i 
çitadìn pe vixite goidæ a scolaresche 
ò a privæ, mostre, conferense ch’adé-
scian in gran interèsse pe-a stöia da 
nòstra çitæ, da-e sò òrigini a-i giorni 
d’ancheu. Dove gh’êa i alòggi di noviçi 
trovemmo i scanzîe che costudiscian i 
documenti, pensæ che son longhi 40 
chilometri e in sce ciaschedùn di cén 
l’é conservòu de pile de feuggi. Into 
salon de raprezentansa de l’antiga 
famiggia propietâia da villa s’atreuva 
a sala de consultaçión e a gêxa a 
l’é diventâ ’n grande spàçio atresòu 
con strumentaçioìn audio-vixive pe 
convegni e conferense. Inte questo 
màgico pòsto poémmo trovâ ’n’in-
finitæ de cöse: tratâti con poténse 
èstere, concescioìn a enti ò a privæ, 
contratti matrimoniali, contratti de 
convivensa feua do matrimònio (sci, 
éi acapîo ben), acquisti de nave, de 
terén ò inmòbili, scinn-a scciâvi che 
inta nòstra Repùblica faxéivan parte 
do personale de serviçio inte câze di 
nòbili ò benestanti: i zeneixi faxeivan 
registrâ tutto! E òua doe perle: o Liber 
Gazarie (do quæ émmo parlòu tenpo 
fa) ch’o raprezenta o primmo Còdice 
mondiale de navigaçiòn, e o Cartola-
rio de Giovanni Scriba, o ciù antigo 
registro notarile existente a-o mondo. 
Purtròppo anche i documenti subi-
sciàn i insùlti do tenpo, son agrediî 
no solo da-i ratti, comme vegniéiva 
sùbito da pensâ, ma da parascîti e mi-
cròrganismi che i fan diventâ ilegìbili. 
O restaoro o l’ é costôzo, pe questo 
ezòrto tutti a parteçipâ a l’iniçiativa 
“Adotta un documento” ch’a coinvòl-
ge asociaçioìn, scheue, privæ çitadin 
pe salvâ un di tezöi da nòstra Zena. 

Ebe Buono Raffo

Zeugo universâle, quéllo de 
bòcce ch’o se zeuga, pò-u ciù, 
a l’avèrto, in bónn-a conpagnîa. 
In “balìn” o s’arubàtta pò-u 
cànpo; e dôe squàddre di zugoéi 
devan çercâ de métte ciù bòcce 
poscìbili da-arénte a-o balìn. 
Tùtto chi!
Ma che pasción, che ardô inte 
discuscioìn, che tîi da méistro! 
Quànde zeuga quàrche vegio 
bociòu, ch’o l’à a-e spàlle çen-
tanâ de partîe vìnte e o conósce 
tùtte e malìçie, alôa da-o sò pôso 
fèrmo e da-o sò éuggio agùsso 
gh’é d’aspetâse de tùtto. In tîo 
a-o völo e o balìn, colpîo in pìn, 
o xeua lontàn e o l’invèrsa tùtta 
a scitoaçión. ’Na bòccia aversâia 
tròppo vixìnn-a, ch’a destùrba, 
a l’é mandâ vîa co-îna vigorôza 
sponciâ de bòccia; ’na bòccia da 

pròpia squàddra, tròppo lontànn-a e ch’a no fa pónto, a l’é sponciâ con 
delicatéssa vèrso o balìn pe métila a-o pòsto giùsto. Quésti són córpi che 
ìnpan d’òrghéuggio o zugòu, che ghe fàn fâ ’n fatorîzo de conpiaxénsa, 
fra i “brâvo” di conpàgni e a ràggia di aversâi. Córpi che càngian a partîa.
Ògnidùn o gh’à o sò stîle de tiâ a bòccia: gh’é chi, tiâ a bòccia, o ghe 
côre apreuvo, o l’ezòrta, o ghe sugerìsce dond’a deve andâ a fermâse. E 
si-â bòccia a l’é ubidiénte a se mérita ’n gròsso “brâva!”; si-â bòccia, in 
càngio, a fa i caprìççi o meno che ghe peu capitâ o l’é ’n “vigliàcca” dîto 
con tùtti i sentiménti.
I zugoéi da bòcce pàrlan de lóngo fòrte; a-e bòcce no ghe piâxe o scilénçio: 
veuan coménti, sbràggi, discuscioìn... ma mâi ratèlle. D’âtra pàrte vincitoî 
e vìnti tórnan a ese fræ davànti a bón gòtto de vìn... se poscìbile, giànco. 
Béive chi goâgna e béive chi pèrde. Naturalménte pâga chi pèrde.. ma 
ancheu a mi, domàn a ti. E a revìnçita a no peu mancâ.
In cànpo da bòcce o peu nasce dapertùtto; in sce rîve de ’na sciumæa, 
sórva ’na teràssa, sótta-a ’n bersò, in sce ’n æa. Inti pàixi ciù izolæ, in sce 
montàgne ciù distànti poriâ mancâ qualónque ràzza de demôa, ma no ’n 
cànpo da bòcce. Ò trovòu e bòcce sórva i dôemìlla metri, ùnica demôa 
pe vilezànti e montagnìn. E quànde in vilezatûa no gh’é pròpio âtro da 
fâ, e scignorìnn-a ascì s’adàtan a pigiâ e bòcce e chinâ in sciô cànpo; e 
bòcce no són pròpio fæte pe-e dònne ma quànta gràçia e elegànsa ste 
zughéuie gh’azónzan.
Zeugo sénplice ch’o stìmola o sàngoe, o stîa i móscoli, a l’alàrga i pormoìn; 
zeugo di pövei e di rìcchi, de l’òperâio e de l’inprenditô; e tùtti (e o càpita 
de spésso) peuan zugâ insémme sénsa nisciùnn-a distinçión. Finîa a giornâ 
de travàggio e bòcce s’arubàtan in scî cànpi e són da partîa o prevòsto e 
o speçiâ, o mego e l’avocâto. o camàllo e o comedatô. E in gîo a-i cànpi 
s’amùgian i spetatoî che coméntan a partîa a bàssa vôxe pe no destrurbâ 
i zugoéi. E e pàsoe ascì, pösæ in sce ràmme di èrboi, pâ ch’amîan lô ascì 
e bòcce che s’arubàtan a çèrcâ o balìn. 

Fria Da Pisa
Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini

nella foto: il campione di bocce sampierdarenese Lino Bruzzone

Löde do zêugo 
de bòcce

Parlâ de ’na paròlla che no ti sæIn patrimònio da conservâ

Sta vòtta chi l’é za ’n bello ciæto co-
mensâ a scrive, perché a paròlla che 
devo dêuviâ (e devo dêuviâ pròpio 
quella!) no sò ben comm’a se digghe 
in zeneize. In italian sci: “tatuaggio”, 
ma ’n zeneize? Ben, metemmose 
d’acòrdio e dimmo tatoàggio, comme 
in italian, perché o problema o l’é 
che se ti cangi tròppo, no s’acapisce 
de cöse se parla: se deuvio “segno in 
sciâ pelle”, ghe veu do bello p’acapî 
che me riferiscio a ’n tatoaggio! Aloa 
d’acòrdio. Ma perché veuggio parlâ di 
tatoaggi? Pe doî motivi. O primmo o 
l’é che a mi i tatoaggi no me gustan 
pe ninte! Vedde çerte brasse neigre 
d’inciòstro, ò çerti còlli con colann-e 
disegnæ, man, ganbe, schenn-e pinn-
e de figue, de scrite e no se sa ben de 
cöse a mi pròpio no me gustan. E me 
dispiaxe pe chi se l’à fæti fâ. A cösa 

coioza, che penso no tutti san, a l’é 
che i tatoaggi no piaxeivan manco a-o 
Mosè. Defæti in sciô Levitico 19,28 se 
leze questa prescriçion: «No ve faiei 
incixoin inta carne pe ’n mòrto (saiva 
a dî in segno de lutto) ne ve stanpiei 
di segni adòsso (saiva a dî tatoaggi). 
Mi son l’Eterno». O segondo moti-
vo o l’é ciù serio: i tatoaggi peuan 
asconde quelle moutie da pelle che 
se manifestan con di segni, comme o 
segno de San Gianbatista (neo), e che 
peuan ese e avisagge de ’na moutia 
ben ciù grave. Insomma, giæla comme 
voei, ma tutte quelle brasse e ganbe 
brutte d’inciòstro son in brutto segno 
da giornâ d’ancheu. Ma no stævela a 
pigiâ! Tutti o san che mi son solo in 
mogognon!  Alegri!

O Crescentin

Do 1969 in scî schèrmi se vedéiva ’na 
stöia de malavìtta ancón lontànn-a da 
quéll’invaxón de reaçionâi poliçiéschi 
a l’italiànn-a che ’n pâ d’ànni dòppo, 
con gràn sucèsso comerciâle, a saiéiva 
partîa da “A poliçîa a ringràçia” do 
regìsta Stefano Vanzina: in cîne ciù 
tradiçionâle inta seu strutûa temàtica, 
quéllo, e in quàrche mainêa debitô de 
òpie scìmili de produçión françéize. 
“A lézze di gangsters”, anbientòu a 
Zêna, o rigoàrda ’na rapìnn-a e tùtte 
e consegoénse ch’a gh’aviâ, éxiti che 
pe-i seu aotoî se dimóstran fatâli... 
tànto pe no smentî a morâle legalitâia 
do crìmine ch’o no pâga!
In mâvivénte, no goæi ténpo prìmma 
sciortîo da-a prexón, o progétta ’n 
córpo da çinqueçénto milioìn de lîe 
inte ’na bànca zenéize e, finançiòu 
da ’n françéize, o métte insémme ’na 
bànda. A rapìnn-a, con sparatöia e 
mòrti, a vêgne mìssa a ségno, ma a-o 
moménto da spartiçión o finançiatô o 
no se conténta ciù da perçentoâle in 
precedénsa stabilîa e, pistòlla in màn, 
o se pìggia a meitæ di dinæ. Pe scanpâ 
a-a vendétta che i cónplici gh’àn zuòu 
o ne faiâ fêua ciù de un pe êse a-a fìn 
amasòu da-o càppobànda, ma lê ascì 
o trêuva a mòrte inte ’n conflìtto co-a 
poliçîa pròpio quànde o sta pe scapâ 
pe mâ. Tra e tànte scêne d’açión do 
cîne, quélle in sciâ stràdda sorvelevâ e 
a lòtta mortâle tra i doî antagonìsti in 
mêzo a-i contéiner do pòrto. Inte “A 
lézze di gangsters” vêgne adêuviòu 

’na tènica de montàggio pe scêne 
in retrospetîva che a crìtica a consci-
derâva pezànte e confuxonâia.
Regìsta o l’é o pöco conosciûo Siro 
Marcellini (1921, vivénte) che con 
quésto tìtolo o s’avixinâva a-a fìn da 
seu ativitæ pò-u grànde schèrmo, ma 
continoàndo a travagiâ pe-a televixón 
(in ségoito o l’aviéiva gjòu ascì ’na 
versción de “Romê e Giuliétta”, ’79, 
firmâ insémme a-o regìsta tiatrâle 
Orazio Costa e, de Brecht, “O sciô 
Puntila e o seu servitô Matti”, ’82). 
De lê se peu aregordâ i cîni muxicâli di 
ànni ’50 ò ’na coiozitæ pe nìnte aprexâ 
cómme “Lola Colt. Fàccia a fàccia co-o 
El Diablo” do ’67: in violénto “cavàlli 
e pûa” con protagonìsta a cantànte 
americâna de colôre Lola Falana, 
alôa òspite abitoâle de tànte nòstre 
trasmiscioìn televixîve de varietæ e 
chi a-e préize con cansoìn rhythm 
and blues, génere de mùxica ch’a-o 
ténpo do Far West mànco o existéiva. 
Di atoî se peu mensonâ o Klaus Kinski 
inta pàrte do Renier, o finançiatô de 
l’inpréiza, e o françéize nasciûo in 
Tunizîa Maurice Poli cómme intèrprete 
do càppo da bànda Rino Quintero; un 
di personàggi, o Bruno, dizocupòu 
meridionâle coinvòlto inta rapìnn-a, o 
l’é o româno Franco Citti, atô scovérto 
e valorizòu da-o Pasolini (prìmma o 
faxéiva o spegasìn) e prezénsa fìssa 
inti seu cîni di ànni ’60.

Bruno Valle

A lézze di gangsters

Nelle ultime due parti sui nomi in genovese dei versi dei vari animali fornisco 
una lista dei vari animali in ordine alfabetico con il relativo verso. La lista è 
necessariamente incompleta: saranno gradite integrazioni e segnalazioni 
di altre parole per i versi qui riportati. Allodola, a lödoa a trìlla (l’allodola 
trilla), trillare, trilâ; ape, l’âva a borbónn-a (l’ape ronza), ronzare, borbonâ;  
aquila, l’àquila a crîa (l’aquila grida), gridare, criâ; asino, l’âze o râgna 
(l’asino raglia), ragliare, râgnâ; balena, a balénn-a a cànta (la balena 
canta), cantare, cantâ; calabrone, o gravalón o borbónn-a (il calabrone 
ronza), ronzare, borbonâ; cammello, o caméllo o ciarbòtta (il cammello 
blatera), blaterare, ciarbotâ; canarino, o canâio o cànta (il canarino canta), 
cantare, cantâ; capinera, a testanéigra a barbàggia (la capinera cinguet-
ta), cinguettare, barbagiâ;  capra,  a crâva a bæa (la capra bela), belare, 
bæâ;  cavalletta, a catainétta a cànta (la cavalletta frinisce), frinire, cantâ; 
cicala, a çigâa a cànta (la cicala frinisce), frinire, cantâ; cigno, o cìgno o 
crîa (il cigno stride), stridere, criâ.
Râgno d’aze o no va in çê

Franco Bampi
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Secondo la versione più corrente, il fat-
to che la scoperta del Nuovo Mondo 
nel 1942 sia opera di un navigatore 
genovese viene spesso trattato come 
un dato piuttosto avulso dalla storia 
di Genova. Non pare invece affatto 
casuale che un’impresa del genere sia 
stata progettata da un esponente di 
una Repubblica marinara come quella 
genovese. Per vari motivi, riferibili a ciò 
che con una formula giornalistica forse 
superficiale, ma efficace, si potrebbe 
definire ‘genoese system’. Anzitutto 
difficilmente un non genovese senza 
cospicui mezzi economici avrebbe 
potuto muoversi per tanti anni tra una 
corte iberica e l’altra per postulare la 
tesi semi-eretica della raggiungibilità 
delle Indie navigando a Ponente. 
Colombo poté invece contare sulle 
protezioni della vasta rete di comu-
nità liguri dedite agli affari sparse in 
ogni centro iberico nevralgico come 
Lisbona, Siviglia, Valencia, Cadice. 
In secondo luogo spesso si trascura 
il coinvolgimento diretto del mondo 
finanziario genovese nell’impresa di 
Colombo: sia il viaggio della scoperta, 
infatti, sia quelli seguenti furono finan-
ziati, con il beneplacito della Corona di 
Spagna, da cordate di istituti privati in 
cui prevalente fu il ruolo di Francesco 
Pinelli, banchiere genovese che in 
società con Domenico Centurione 
trattava affari ai massimi livelli tra 
Spagna e Santa Sede, specie durante i 
pontificati di due tra i più potenti papi 
liguri del Rinascimento: il savonese 
Sisto IV Della Rovere (1471-1485), zio 
del futuro papa Giulio II, e Innocenzo 
VIII (1485-1492), il genovese Giovanni 
Battista Cybo. 

Il primo viaggio fu infatti finanziato 
al 70% con un prestito di 1.400.000 
maravedís dalla Santa Hermandad, 
confraternita facente capo al Papato di 
cui Pinelli fu tesoriere con Luis de San-
tángel. Pinelli ne ebbe in cambio ricchi 
contratti per lo sfruttamento di risorse 
provenienti dal Nuovo Mondo, così 
precorrendo i banchieri genovesi delle 
generazioni successive. Dopo la lunga 
crisi seguita alla progressiva conquista 
del Levante cristiano da parte degli 
Ottomani, culminata con la caduta di 
Costantinopoli (1453), con un cambio 
di rotta di 180 gradi Genova sposterà 
infatti decisamente il baricentro dei 
propri affari da Oriente a Occidente: 
finita l’alleanza privilegiata con l’ex 
Impero bizantino, grazie all’accorta 
strategia del principe Andrea D'Oria, 
dal 1528 stabilirà una salda alleanza 
con l’unica superpotenza dell’epoca: 
la Spagna di Carlo V divenuta padrona 
del Nuovo Mondo. In questo nuovo 
quadro geopolitico precluso alla 
rivale Venezia, i cordoni della borsa 
degli Asburgo saranno per due secoli 
tenuti dai banchieri genovesi (capofila 
Adamo Centurione, amico di D'Oria).
Vi è poi un più fondamentale motivo 
che lega Genova a Colombo: quello 
che oggi si definirebbe il know how, 
connesso al ruolo pionieristico svolto 
dai navigatori genovesi nelle esplora-
zioni atlantiche, allora già da oltre due 
secoli. Come ha osservato Alessandra 
Morelli nel suo brillante saggio Il 
mondo atlantico – Una storia senza 
confini (secoli XV – XIX), l’inizio delle 
grandi esplorazioni atlantiche si può 
a ragione situare nel 1277, quando 
per iniziativa del mercante-ammiraglio 
genovese Benedetto Zaccaria “le navi 
genovesi oltrepassano le colonne 
d'Ercole, entrando nell'oceano. Di 
fronte alle diminuite prospettive di 
guadagno provenienti dal commer-
cio con il Mediterraneo orientale e il 
Mar Nero, a causa della concorrenza 
veneziana e della presenza sempre più 
minacciosa degli ottomani, i Genovesi 
decisero di entrare nei mercati emer-
genti del Nord Europa, portando con 
loro sia la considerevole esperienza 
nautica sia i capitali finanziari. Nelle 
città fiamminghe di Brugge (Bruges) e 
Gent (Gand) i Genovesi compravano 
tessuti in cambio di spezie, sete e altri 

beni di lusso provenienti dall'Asia e dal 
Mediterraneo”. Nel 1291, poi, sempre 
salpando da Genova, i fratelli Ugolino 
e Vadino Vivaldi, finanziati da Tedisio 
Doria, tentarono di esplorare l’oceano 
verso sud. Ma fu vano il loro ‘folle 
volo’ (secondo l’immagine di Dante 
per descrivere l’analogo tentativo at-
tribuito ad Ulisse). Non se ne ebbero 
più notizie.
L’apporto dei Genovesi a questo 
processo fu intenso anche dopo: 
“La seconda fase dell'esplorazione 
medievale atlantica è caratterizzata 
dalla scoperta e colonizzazione dei più 
importanti arcipelaghi dell'Atlantico 
orientale: le Canarie tra il 1312 e il 
1335; Madeira tra il 1339 e il 1425; 
le Azzorre dopo il 1427. In tutti que-
sti casi l'iniziativa e il finanziamento 
dell'impresa furono genovesi, ma lo 
sforzo generale fu essenzialmente 
europeo, in quanto coinvolse marinai 
italiani, iberici, francesi e fiamminghi. 
Le Canarie, ad esempio, furono sco-
perte accidentalmente da Lanzarotto 
Malocello, un mercante genovese che 
aveva legami con Cherbourg, nel nord 
della Francia, e con Ceuta in Marocco. 
In uno dei suoi frequenti viaggi lungo 
l'Atlantico, a nord e sud di Gibilterra, 
si imbatté nell'arcipelago. La scoperta 
e conquista degli arcipelaghi dell'At-
lantico orientale dette impulso a due 
processi fondamentali: da un lato, lo 
sviluppo di una comunità di marinai 
atlantici europei; dall'altro l'integra-
zione di un'area di navigazione e di 
commercio delimitata a nord dalle 
Azzorre, a sud dalle Canarie e a est 
dalle coste africane e iberiche, e 
unita dalla coltivazione della canna 
da zucchero che da est era migrata 
progressivamente a ovest. Tale zona, 
il "Mediterraneo atlantico" di Fernand 
Braudel e Pierre Chaunu, cominciava 
a essere definita dai contemporanei il 
"mare occidentale". Pochi ricordano 
che Lanzarote, nelle Canarie, deriva il 
suo nome da Lanzarotto Malocello, 
che scoprì l’isola nel 1312. Parimenti 
merita ricordare il navigatore genovese 
Antonio Malfante che nel 1447 tentò, 
anch’egli senza successo, di raggiun-
gere il Sudan. Anche i tentativi falliti 
ci narrano dell’audacia senza pari di 
quei precursori di Colombo. Non si 
ha notizia, in quei tempi lontani, di 
esploratori di altre nazionalità che 
abbiano avuto un tale ardire. 
In città portuali portoghesi, come 
Lagos, Setubal, Lisbona, Oporto era-
no già presenti nel XIV secolo varie 
colonie genovesi tese a sfruttare le 
rotte atlantiche per i traffici verso 
il Nord Europa. In questo quadro si 
sviluppò il ruolo-guida dei navigatori 
genovesi nei confronti della marineria 
portoghese. Emblematica in proposito 
è la figura, poco nota, di Emanuele 
Pessagno, mercante e navigatore ge-
novese che re Dionigi del Portogallo 
nominò nel 1317 Almirante della flot-
ta e direttore delle costruzioni navali. I 
Portoghesi, come si sa, esprimeranno 
grandi navigatori come Magellano 
e Vasco da Gama, che scriveranno 
altre pagine memorabili dopo quella 
colombiana. 
Date queste premesse, non pare quin-
di casuale che nel 1492 anche la terza, 
fondamentale fase delle esplorazioni 
oceaniche sia stata inaugurata da 
un navigatore genovese alla ricerca 
delle Indie, con la scoperta, questa sì 
casuale, dell’America. 

Marco Bonetti

Quei navigatori oceanici liguri 
prima di Cristoforo Colombo

Il grande navigatore si giovò di un ‘sistema genovese’

Nel corso delle ricerche per la preparazione dell’articolo apparso sul numero 
di maggio del Gazzettino e dedicato al monumento a Napoleone I, inaugura-
to a Genova in piazza Acquaverde il 22 aprile 1810, ho potuto attingere dalla 
Rivista Municipale “Genova” del febbraio 1934 maggiori informazioni sul 
manufatto ed osservare con attenzione il disegno di progetto del basamento, 
opera del Gaggini. Quello che mi ha subito colpito erano i dodici pilastrini 
di marmo, realizzati come il resto del basamento dal marmista Francesco 
Montebruno, avevano una forma famigliare, ma non riuscivo a focalizzare 
dove avevo già visto qualcosa di simile. La Rivista citata afferma che l’unico 
pilastrino sopravissuto alla demolizione del monumento “fu posto in via 
Baliano nei pressi di Palazzo Spinola”, forse si tratta di Archivolto Baliano 
ed oggi comunque il pilastrino non è più in sito. Tuttavia appare strano che 
manufatti pregiati in marmo non fossero stati messi a magazzino per un 
futuro riutilizzo. Poi mi è venuto in mente dove avevo già visto quelle forme. 
In via Berghini, direzione Camaldoli, subito dopo il piazzale di Pianderlino 
mi avevano sempre incuriosito sette “paracarri” di marmo per la fattura, il 
pregio del materiale, e la loro unicità in tutto il percorso stradale (nella foto, 
in alto tre dei sette pilastrini e al centro il disegno del Gaggini). I manufatti per 
forma e dimensione, compreso il foro passante per la catena che un tempo 
cingeva il monumento, sembrano identici a quelli disegnati dal Gaggini. La 
scala del disegno di progetto è in palmi genovesi (un palmo circa 24,8 cm) e 
dalla trasformazione in centimetri il risultato è il seguente: diametro 37,20 
cm, altezza cupola  15,5 cm, altezza totale fuori terra 93 cm, foro catena 
3,87 cm; misure che corrispondono a quelle dei pilastrini di via Berghini. 
Ad ulteriore riprova ho sovrapposto in trasparenza un immagine tratta dal 
disegno con la foto di un pilastrino e la corrispondenza è sorprendente (nella 
foto, in basso la sovrapposizione delle immagini). Viene spontaneo chiedersi 
perché e quando siano finiti lì, ma nel caso tutto ciò fosse confermato da 
ulteriori indagini a prevalere sulla rilevanza artistica dei manufatti sarebbe 
di certo quella storica, poiché si tratterebbe degli unici resti esistenti di un 
monumento genovese testimone dell’ascesa e della caduta di Napoleone 
del quale restano poche tracce: due disegni e un bozzetto mai realizzato. 
La mia ipotesi, suffragata dalla coincidenza di forma e misure, ha il valore di 
una semplice segnalazione e forse meriterebbe un’indagine più approfon-
dita che solo le autorità competenti, in primis la Soprintendenza, possono 
effettuare con l’autorevolezza e la competenza necessarie. 

Fulvio Majocco

Sono i pilastrini del 
monumento a Napoleone?

E allora chiediamo a voi di darci una mano, vi invitiamo ad essere in un 
certo qual modo parte attiva nella gloriosa storia del nostro e vostro 
Gazzettino. Se anche per voi è un piacere sfogliare le pagine del men-
sile, rinnovate in tempo  l'abbonamento, invitate amici e conoscenti a 
sottoscriverlo, regalatelo a Natale. Pensate: è un dono che dura tutto 
l'anno e che in qualche misura dimostra anche l'affetto che avete per San 
Pier d'Arena e per noi che ogni mese andiamo alla ricerca di notizie, ci 
informiamo per informarvi perché... sì, lo ammettiamo, ci piace verificare 
di persona  ogni particolare prima di scrivere. Un impegno e un appun-
tamento che abbiamo con tutti voi. Agli amici inserzionisti chiediamo 
ci venga rinnovata la fiducia scegliendo  ancora  le nostre pagine per 
pubblicizzare le loro attività. E invitiamo i commercianti, i professionisti,  
le associazioni e, perché no, anche gli enti istituzionali ad entrare a far 
parte della nostra grande famiglia assicurandosi uno spazio pubblicitario 
sul Gazzettino Sampierdarenese, un signore di mezza età che ha ancora 
molto da fare e da dire. Noi non molliamo, perchè non è con il computer 
o con la penna che scriviamo. Noi scriviamo con passione. Allora, d'ac-
cordo! Contiamo su di voi.

Marilena Vanni

Ricominciamo
tutti insieme

segue dalla prima

Abbonatevi
al Gazzettino

Sampierdarenese
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Evento di notevole spessore diplo-
matico e culturale, tra ufficialità e 
una sobria mondanità tipicamente 
genovese, “Marco Polo”, opera di 
Enjott Schneider su libretto di Jin 
Wei, è andata in scena, in prima 
esecuzione Europea al Teatro Carlo 
Felice, riscuotendo entusiastici con-
sensi dal numeroso pubblico presente 
in sala. Commissionata dal Governo 
della Repubblica Popolare Cinese per 
celebrare la “Nuova via della seta”, 
annunciata nel 2013 dal Presidente 
Xi Jinping, frutto di una imponente 
cooperazione, ha debuttato, con 
grande successo, il 4 maggio 2018 al 
Guangzhou Opera House di Canton. 
Due importanti ricorrenze hanno fat-
to da corollario a questa importante 
rappresentazione: il 50° anniversario 
delle relazione diplomatiche tra Italia 
e Cina e il 70° anniversario della pro-
clamazione della Repubblica Popolare 
Cinese. Venendo allo spettacolo dicia-
mo subito che è stato decisamente 
d'effetto, potremmo definirlo un 
kolossal di taglio cinematografico, 
assolutamente esaltato dall'imponen-
te macchina scenica del teatro. Abil-
mente confezionato, di pregevolissima 
fattura, pur nella notevole difficoltà di 
coprire un lasso di tempo decisamen-
te lungo (con inizio ed epilogo nelle 
carceri di Palazzo San Giorgio, dove, 
sotto dettatura Rustichello da Pisa 

scriverà “Il Milione”) l'epico viaggio 
del veneziano, tra amori impossibili, 
congiure e guerre d'ogni tipo, è stato 
mirabilmente descritto nelle efficaci ed 
appropriate proiezioni video firmate 
da Luke Halls, perfettamente integrate 
dall'attenta e mai sopra le righe, regia 
di Jingfu Shi. Le coreografie di Hongxia 
Yan e Luisa Baldinetti, unitamente 
ai bellissimi costumi, suggellavano 
la bellezza visiva dello spettacolo. 
Musicalmente parlando, abbiamo tro-
vato molto interessante la partitura di 
Schneider, che in un mix di numerose 
tecniche compositive padroneggiate 
con maestria: dalla musica per il cine-
ma più epica, alla scala pentatonica 
orientale, abbondando notevolmente 
con riferimenti Pucciniani, tra asprezze 
e momenti di autentica soavità, ha 
stupito positivamente e conquistato 
i numerosi appassionati accorsi per 
questa nuova opera “dagli occhi a 
mandorla”, qui diretta con maestria 
da Muhai Tang. Eseguito in lingua 
cinese, buona la compagine vocale, 
della quale abbiamo particolarmente 
apprezzato: Giuseppe Talamo (Marco 
Polo), Xiaotong Cao (Chuan Yun), e 
l'ottimo Yunpeng Wang (Wen Tian-
xiang), senza dimenticare la superba 
prova del Coro. Al termine numerosi, 
prolungati e meritatissimi applausi.

Gianni Bartalini

Oggi nella sagrestia della chiesa del Fossato insieme al parroco don Mario 
Passeri c'è un bel gruppetto di persone interessanti; una di queste, elegante 
nel suo judogi bianco (l'abito del judoka, colui chi pratica judo), è Luca 
Sciutto, che al suo lavoro nella Polizia di Stato affianca l'attività di istruttore 
di judo. Ché nella multiforme parrocchia guidata da don Mario c'è spazio 
anche per una scuola di judo. Scuola di vita, come puntualizza subito Luca, 
amico di don Mario da vecchia data: "il judo - parola che si può tradurre 
con "Via della gentilezza" - è soprattutto un metodo educativo, anche 
nei momenti di sano sport agonistico è educativo; il judo è al Fossato per 
completare l'opera della parrocchia aumentando le opportunità per i ra-
gazzi; in realtà operiamo anche fuori parrocchia, nel quartiere, nel plesso 
scolastico, nel Centro Civico; il Fossato è il fulcro di tante attività judoistiche 
sul territorio. Attività gestite da un gruppo di tecnici di cui io sono il capo... 
perché sono il più vecchio". Conclude sorridendo.
"Col tempo - continua - siamo cresciuti per qualità e quantità; ci sono abili e 
disabili, abbienti e poveri, ma col judogi indosso siamo tutti uguali. Ci sono 
regole da rispettare, e in ambienti sociali spesso carenti di regole, averne 
è una buona cosa, è utile trovarsi in un ambiente dove si è tutti uguali e le 
regole da seguire valgono per tutti. Quindi nessuno si senta diverso, nello 
judo; anche se sei - per esempio - uno straniero che parla male l'italiano, 
non  importa, tanto il judo non richiede che si parli, si comunica coi gesti. 
Anche coi disabili gravi, molto gravi, la comunicazione del corpo è efficace, 
è clamorosa; ognuno dà il massimo per quello che ha e chi si avvicina al 
disabile, al diverso, lo incontra e lo fa diventare normale, alla fine ci si ren-
de conto che nessuno è diverso, nessuno fa paura o ribrezzo, si può stare 
insieme a tutti. Si sta insieme e si cresce insieme: il più abile aiuta il meno 
abile e tutti cresciamo; poi c'è chi cresce di più e chi di meno, certo, ma 
questo non ha importanza: chi concorre alle Olimpiadi ha gli stessi diritti e 
gli stessi doveri dei meno bravi. Io voglio uomini e donne in palestra, non 
voglio i superuomini. Certo se uno poi vince le Olimpiadi fa piacere, ma 
questo è un onore non solo per lui ma per tutti, per tutta San Pier d'Arena. 
Uno che si crede un figo perché vince non ci interessa".
Il nome Shodokan è stato regalato da uno dei grandi maestri giapponesi, 
Okada Toshikazu; è stato un grande onore ricevere il nome da un grande 
uomo come Okada. Significa "la via del guerriero": è un guerriero che 
combatte anche se perde, ma combatte per gli altri; come può essere un 
medico che lotta per salvare la vita dei malati. Un guerriero come è Don 
Mario Passeri, parroco di San Bartolomeo del Fossato...
https://facebook.com/pages/category/Sports/Polisportiva-Genovese-Sho-
dokan-297281804118974/

Gian Antonio Dall'Aglio

La piazzetta, di trenta metri quadri 
circa, era esistente in San Pier d’Are-
na fino al 1940. Fu cancellata, con 
delibera del consiglio comunale del 
18 gennaio 1954, totalmente dallo 
stradario genovese e sostituita con via 
Vittorio Alfieri, che preesisteva come 
vico, ma solo per il tratto da via G.B. 
Monti alla piazza stessa. 
Nella carta vinzoniana del 1757 non 
esiste, ma in essa lo spazio corrispon-
dente sembrerebbe far parte di parte 
del giardino della villa dell’Abbate 
Spinola fu Nicolò. Quando la famiglia 
cedette la villa (forse alla sua diparti-
ta), essendo monaco e quindi senza 
eredi diretti, molto probabilmente al 
Boccardo prima e da questi al Comu-
ne, essa venne adibita a molti usi, tra 
cui un carcere (nei piani alti) ed una 
scuola tecnica. La strada di accesso 

alla villa stessa, che essendo privata 
probabilmente aveva un cancello, 
divenne via pubblica, ai tempi popo-
larmente battezzata “de-e bandëte” 
ovvero “dei ventagli”. Si suppone che 
sia stata chiamata così per la presenza 
delle mamme che si facevano vento 
“ciattellando”, in attesa dei figli che 
uscissero da scuola. La “bandëta” 
infatti è il ventaglio, fatto di stecche 
maestre chiamate “timoin”, che go-
vernano le stecche comuni “cannette” 
ed il foglio semicircolare, per lo più di 
carta doppia, detto “pappê”, in ge-
nere disegnato con più o meno arte. 
Nel periodo di dominanza francese, il 
loro “éventuail” è diventato l’italiano 
ventaglio, ma per noi la bandëta è il 
ventilatore delle vecchie lalle. Dalla sua 
etimologia sono pure le “banderolle 
pe sciuscià in to feugo”, fatte con le 
penne di gallina.
Dobbiamo immaginare gli spazi: via 
Cantore non esisteva, invece via Nicolò 
Daste, proseguiva in diagonale per 
congiungersi con via Rolando. Quindi 
lo spazio concesso alla piazzetta, era 
più ampio, sovrapponendosi a buona 
parte di via Cantore stessa. All’eli-
minazione del cancello che si apriva 
direttamente in via Mercato, quindi 
nel bel mezzo di via Cantore, rimase 
il vialetto di accesso reso stradina 
carrozzabile con attorno il piccolo 
giardino della villa, corrispondente 
ad una rampetta anonima, a crosa 
(mattoni centrali e rissêu ai lati), lunga 
20-30 metri delimitata dalle costruzio-
ni ai fianchi: la villa a ponente e della 
cappella dell’Oratorio della Morte a 
levante (ultimamente gestita da don 
Giordano) e localizzata dove ora è il 
civico 49 di via Cantore. 
Metà piazza quindi è corrispondente 
praticamente a dove ora passa via 
Cantore (la sua apertura determinò la 
demolizione di alcune case) e dell’Ora-
torio della Morte che “spuntava” in 
avanti, con rimaneggiamento strut-
turale della zona. Il 25 maggio 1905 
fu proposto il nome dell’esploratore e 
nel 1906 divenne ufficiale. Nel 1910 
la piazza non aveva civici abitativi e 
faceva comunicare via Daste con via 
G.B. Monti. Pochi anni dopo al tratto 
stradale trasversale fu dato il nome 
di “vico Vittorio Alfieri” per cui fu 
cambiato l’itinerario: da via Daste al 
vico Alfieri. 
Nei primi decenni del 1900, per lunghi 
anni, vengono ricordati nella piazza 
più di un negozio di materassai (stra-
puntê). Forse è per questo e per le reti 
attinenti al mestiere, che sul Gazzet-
tino Sampierdarenese viene ricordato 
da chi vi giocava da bambino che la 
piazza veniva da loro chiamata “ciassa 
reti“, oppure “retti” ma con  dizione 
tutta unita di “ciassaretti. I materassai 
usufruivano di uno spazio consentito 
dal Comune, dietro solo richiesta 
verbale e necessità, pavimentato con 
selciato liscio e piano, non frequentato 
da carri a trazione animale  per bat-
tere la lana con i bastoni snodati per 
preparare i loro manufatti: pare che 
espressamente per loro, il Comune 
aveva lastricato parte della piazza a 
lastroni, lasciando la parte rimanente a 
ciottoli che facevano parte dell’arredo 
del viale della villa. Non poteva manca-
re la solita osteria con pergolato, detta 
“del Ciaeire” o “Ceire” (probabile 
storpiatura del Cé di Cesare o di “ciac-
cere”) dove si giocava a scopone sui 
tavoloni di legno e si parlava di caccia, 
lavoro e politica sindacale.

Ezio Baglini

Piazza Giacomo capitan Bove 
o piazza delle Bandëte

Dopo la scomparsa, il 13 febbraio 
2013, del nostro Ezio Baglini, il Gaz-
zettino Sampierdarenese continua a 
pubblicare i suoi articoli dedicati alla 
storia antica e recente di San Pier 
d’Arena.

San Pê d’Ænn-a comme a l’êa

L’Oratorio della Morte di prae Giordan

Marco Polo: un'opera 
dagli occhi a mandorla

Palcoscenici della lirica

Sho Do Kan: 
la via del guerriero

La scuola di judo al Fossato
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All’incrocio tra l’Oceano Atlantico e 
il Mare del Nord, al largo della costa 
settentrionale della contea di Cai-
thness, separate dal Pentland Firth, 
si stendono le isole Orcadi: settanta 
gocce di terraferma, più o meno 
piccole, almeno trenta disabitate, 
che guardano al nord come estremi 
baluardi della Scozia. In questo luogo 
incantato e baciato da un gusto del 
vivere quotidiano diverso da come 
noi lo conosciamo, si può giungere 
via mare dal porto scozzese di Aber-
deen con circa sei ore di traghetto, 
oppure volando su un turboelica dagli 
aeroporti delle principali città scozzesi 
provando, in ogni caso, l’esperienza 
di un arrivo scenico in una terra stret-
tamente ancorata alla natura e alla 
storia, con siti archeologici tra i più 
importanti e più antichi del mondo. 
Non ci sono alberi qui e il territorio 
non ha particolari rilievi: così, quando 
arrivi in queste isole, lo sguardo pare 
perdersi all’orizzonte e, mentre ti 
accorgi istintivamente di ascoltare il 
battito del tuo cuore, un forte richia-
mo di quel mondo ti rende partecipe 
del tutto. La pioggia battente o lo 
splendore del cielo, il vento impetuoso 
o i rassicuranti momenti di quiete, la 
forza del mare irrequieto ogni tanto 
sopito, sono elementi naturali in eter-
na combutta tra loro senza soluzione 
di fine, in una meravigliosa alternanza 
di colori che offre allo spettatore la 
non rara sorpresa di un arcobaleno. 
Quando arriviamo a Kirkwall, capitale 
delle Orcadi, è quasi il tramonto di 
una bella giornata: il cielo davanti a 
noi offre colori mozzafiato, mentre 
a sud, l’avanzare di alcune nuvole 
lascia percepire la luce drammatica 

di un cielo rapidamente mutevole. 
Siamo a metà settembre e le porte 
dell’autunno cominciano a fare sentire 
il respiro di un tempo splendidamen-
te selvaggio che ci corre incontro. Il 
mattino seguente, procedendo verso 
la parte storica di Kirkwall per visitare 
la bella cattedrale di San Magnus, 
cogliamo evidenti le tracce del passato 
norvegese di questo centro, prima che 
nel 1468 diventasse parte della Scozia. 
Kirkwall, situata sull’isola principale 
dell’arcipelago, la Mainland, capitale 
delle Orcadi con meno di novemila 
abitanti sui ventiduemila totali dell’ar-
cipelago, è una piccola e graziosa 
cittadina, con un interessante centro 
storico raccolto attorno ad un porto 
di pescatori e traghetti che offrono 
collegamenti con altre isole. Tuttavia 
la meta del nostro viaggio non è solo 
Kirkwall, la fauna e i siti neolitici che 
il finire dell’estate consente di visitare 
con maggiore tranquillità. Tra le tante 
isole e isolotti delle Orcadi ne esiste 
una che ci interessa in particolare, 
quella di Lamb Holm, perché qui da 
tempo sorge una piccola cappella 
diventata il simbolo della pace nel 
mondo. La sua storia ha inizio molto 
tempo fa, quando, negli ultimi anni 
della seconda guerra mondiale, cen-
tinaia di prigionieri italiani, catturati 
dagli inglesi durante la campagna del 
Nord Africa, furono condotti ai campi 
di prigionia delle Orcadi per costruire 
alcune barriere di protezione alla baia 
di Scapa Flow, un porto naturale dove 
già mille anni prima furono presenti 
le imbarcazioni vichinghe e dove a 
cavallo delle due guerre mondiali la 
baia diventò la principale base navale 
della marina inglese. Fu proprio l’af-

fondamento della Royal Oak da parte 
di un sommergibile tedesco U-47 che 
riuscì a introdursi nella base navale 
inglese di Scapa Flow tra il 13 e il 14 
ottobre 1939, a convincere Winston 
Churchill, quando divenne ministro, 
della necessità di costruire delle 
barriere che limitassero l’accesso alla 
baia. Nel Campo 60, dove vennero 
portati i prigionieri italiani, esistevano 
inizialmente solo tredici baracche. Qui, 
con il beneplacito dei responsabili del 
campo di prigionia, gli italiani, per ren-
dere il luogo meno triste, costruirono 
sentieri in cemento, piantarono fiori, 
crearono una baracca per la ricreazio-
ne e realizzarono una piccola statua 
dedicata a San Giorgio che uccide il 
drago grazie all’abilità di un prigio-
niero, Domenico Chiocchetti, che la 
fece con uno scheletro in filo spinato 
ricoperto di cemento. Mancava ancora 
una cosa: una piccola cappella. Gli 
italiani non tardarono a esprimere 
con calore all’ispettore dei campi dei 
P.O.W. (prigionieri di guerra) questo 
desiderio. Così, con il consenso del 
Comandante inglese del Campo 60, 
fu costituito un gruppo di prigionieri 
per la costruzione di questo luogo di 
preghiera e di fede, nato dal desiderio 
di pace e di serenità. C’erano il cemen-
tista Buttapasta, il fabbro Palumbi, 
gli elettricisti Micheloni e Primavera, 
Barcaglioni, Battiato, Devitto, Forna-
sier, Sforza Pennisi e altri. C’era natu-
ralmente Domenico Chiocchetti, tra i 
fautori di questa chiesa, che ne guidò 
l’idea di realizzazione con genialità e 
tanto amore. Ma oltre al permesso di 
poter costruire la chiesetta, la grande 
sfida fu di poter realizzare la casa del 
Signore partendo da due capannoni 

Nissen preesistenti e dalla disponibi-
lità di rottami e vari mezzi di fortuna. 
Chiocchetti non si perse d’animo e 
con l’aiuto dei suoi amici assistenti 
cominciò la costruzione. La struttura 
corrugata dei capannoni fu ricoperta 
da intonaco, la pila dell’acquasanta e 
l’altare furono fatti in cemento, Pa-
lumbi realizzò due candelabri in ferro 
e Primavera ne fece quattro in ottone, 
il legno per il tabernacolo, come altri 
materiali, furono ricavati dai relitti di 
navi affondate e un poco di tela da-
mascata venne acquistata con denaro 
proveniente dal fondo di beneficenza 
dei prigionieri. Infine due capolavori 
completarono l’opera: la bellissima 
inferriata divisoria realizzata da Pa-
lumbi e i bellissimi affreschi realizzati 
da Chiocchetti su tutta la superficie 
interna della chiesetta. Nella parte 
absidale Domenico riprodusse, con-
tornata dal nome Regina Pacis e dallo 
stemma di Moena - suo paese natale 
- la bellissima Madonna dell’Olivo di 
Nicolò Barabino che l’artista aveva su 
un santino ricevuto dalla mamma il 
giorno della partenza per la guerra. 
All’esterno fu invece deciso di coprire 
l’accesso con una facciata in muratura 
sormontata da una campana e, sopra 
l’architrave della porta, porre un Cristo 
di argilla rosso. La cappella degli ita-

liani di Lamb Holm fu completata nel 
1944 e da quel momento le pagine 
della storia cominciarono a scrivere 
nuove parole. Terminata la guerra, i 
protagonisti di quell’incredibile storia 
lasciarono l’isola pur mantenendo 
stretti contatti con le Orcadi: continua-
rono a tornare in quelle isole, primo 
tra tutti Domenico Chicchetti. Il campo 
60 venne smantellato e fu mantenuta 
la sola cappella assieme alla statua 
di San Giorgio accanto alla bandiera 
italiana; tra la gente del luogo sbocciò 
la promessa di aver cura della cappella 
e ben presto fondò un comitato di 
conservazione. Oggi la chiesa degli 
italiani di Lamb Holm gode di ottima 
salute e viene visitata da un continuo 
flusso di persone che arrivano lì in si-
lenzio nel nome della pace. Anche noi 
siamo andati. Due volte: all’inizio e alla 
fine del nostro viaggio. Lo sappiamo 
già. Torneremo anche noi un giorno 
tra quella gente, dove il profumo 
della serenità e dell’accoglienza non 
è un’illusione olfattiva. Torneremo, 
dove l’immagine della Madonna con 
il Bambino del Barabino troneggia 
nell’abside della piccola, grande cap-
pella italiana delle isole Orcadi.

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

La Cappella italiana di Lamb Holm

Dalla chiesa della Cella alle isole Orcadi
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Quanto si è realizzato al Gaslini nella 
giornata di sabato 19 ottobre ha 
davvero dell’eccezionale, e malgrado 
il pressoché totale disinteresse dei 
mass media nostrani, molte persone 
in grave difficoltà hanno potuto tra-
scorrere una giornata all’insegna del 
sollievo ed in certi momenti persino 
dell’allegria. L’associazione Famiglie 
Lesh-Nyhan Disease (L.N.D.) ha or-
ganizzato presso il nosocomio, così 
importante per la nostra città e non 
solo, un incontro-studio (definito: 
“open day”) durante il quale molte 
famiglie che hanno ragazzi affetti 
dalla terribile e rarissima sindrome di 
Lesh-Nyhan (dal nome dei due scopri-
tori americani) hanno potuto avere a 
disposizione specialisti di molte disci-
pline tutti per loro, ed anche momenti 
conviviali e di divertimento. Nel novero 
delle malattie rare, che sono migliaia 
ciascuna con pochi malati, la sindrome 
di Lesh-Nyhan è una delle più terribili 
perché implica autolesionismo, gravi 
problemi nefrologici, spasticità ed al-
tro. Da circa dieci anni questi ammalati 

possono però contare su un faro che 
crea luce per chi è nella disperazione 
e stimola la ricerca scientifica: la fa-
miglia Cargiolli, Franco e Paola con i 
loro tre figli, adottò circa trent’anni fa 
Michele, affetto da L.N.D., e da allora 
è iniziata una storia d’amore che ha 
dell’incredibile. Non solo Franco e 
Paola hanno assistito e fatto curare 
Michele in ogni modo possibile ed 
oltre l’immaginabile, ma sono anche 
riusciti a dare speranza alle altre fami-
glie che avendo messo al mondo un 
bimbo (a volte due!) così gravemente 
malato si trovavano nella più cupa so-
litudine essendo la medicina pressoché 
impotente di fronte a tale complessità 
clinica. Tramite internet ed attivando 
una serie impressionante di contatti e 
volontariato, l’associazione “Famiglie 
L.N.D.” ha iniziato a raccogliere fondi 
per la ricerca mirata proprio su questa 
malattia, a sostenere giovani ricercato-
ri, organizzando incontri di studio e di 
confronto, sino a giornate come quella 
del 19 ottobre scorso. I malati e le loro 
famiglie hanno potuto per un intero 

giorno, in un ospedale di eccellenza 
come il Gaslini, ricevere visite multi-
disciplinari da vari specialisti, svolgere 
confronti ed esami clinici, il tutto in 
un clima straordinariamente carico di 
umanità. Famiglie e malati sono poi 
tornati alle proprie sedi in Italia por-
tando nella mente e soprattutto nel 
cuore un calore che ben difficilmente 
possono ricevere nella normalità di 
vita, così densa di problematiche 
terribili da affrontare. Ora tutti sanno 
che esiste una luce per loro, anche se 
la strada per sconfiggere la sindrome 
di Lesh-Nyhan è ancora lunghissima, 
ma è noto come non esista peggior 
problema del sentirsi soli quando si 
sta malissimo o si ha un figlio così 
sofferente. L’associazione Famiglie 
L.N.D. ha compiuto questo piccolo 
miracolo il 19 ottobre, dare un po’ di 
speranza ed una giornata di luce e di 
vita a chi da molto tempo nemmeno 
immaginava più quale potesse essere 
una vita leggermente migliore. Tutto 
questo accade perché in Via Gio-
vanetti c’è questa famiglia che non 
batte la grancassa per sentirsi dire 
bravo, ma lavora giorno e notte per 
assistere Michele e per portare sollievo 
a chi soffre incredibilmente e si sente 
spesso dire “non so che cosa fare…” 
dalla medicina. La ricerca scientifica si 
sta muovendo, il Gaslini segue questi 
casi con moltissimo impegno e questo 
è un enorme miracolo considerando 
che non esistono interessi economici 
a dare impulso, ma solo caparbietà, 
cuore ed una forza di volontà che non 
esitiamo a definire eroica.

Pietro Pero

Famiglie L.N.D.
giornata eccezionale al Gaslini

Sabato 19 ottobre

è stato presentato ai primi di ottobre 
a Palazzo Tursi di fronte a un folto e 
interessato pubblico il bel volume di 
foto storiche "Genova, 1936-1951 
- La tradizione del corteo funebre. 
Una raccolta dall'Archivio Francesco 
Leoni". I curatori sono i giovani storici 
William Valeriano Darrigo e Federico 
Zambosco, l'editore è GGallery publi-
shing, il libro è stato voluto e realizzato 
da A.Se.F. Srl, la società di onoranze 
funebri del Comune di Genova, che 

Un libro di foto storiche 
per i centodieci anni di A.Se.F.

Presentato a Palazzo Tursi

ha voluto così celebrare il suo cen-
todecimo compleanno. Un secolo e 
un decennio di ininterrotto servizio ai 
genovesi per aiutarli ad affrontare nel 
miglior modo possibile situazioni ed 
eventi di cui tutti faremmo volentieri 
a meno ma che tutti sappiamo essere 
inevitabili e quindi necessari. Il titolo 
del libro rende chiaro il senso del 
contenuto: la tradizione del corteo 
funebre vista attraverso l'occhio e 
l'obiettivo del fotografo genovese 

Francesco Leoni, uno dei grandissimi 
della fotografia italiana del Novecento. 
Onore al merito dei suoi figli, Paola e 
Andrea, custodi dell'immenso prezio-
so archivio fotografico del loro padre, 
che ben volentieri lo hanno aperto ai 
curatori del volume per rendere pub-
bliche alcune decine di scatti che Fran-
cesco aveva realizzato documentando 
numerosi cortei funebri nei diversi 
quartieri della città, funerali di comuni 
cittadini e di personaggi famosi, come 
il Cardinale Pietro Boetto (nella foto a 
destra) e Don Luigi Orione (nella foto 
sotto il titolo). Le foto costituiscono 
il nucleo forte del volume ma sono 
altrettanto importanti i capitoli storico-
biografico-filosofici che le precedono; 
introdotti dalle riflessioni di Matteo 
Campora, Assessore del Comune di 
Genova, e dell'Avv.Franco Rossetti, 
Amministratore Unico di A.Se.F, in 
essi si legge dell'attività professionale 
di Francesco Leoni (artista di squisita 
sensibilità umana e ben conscio del 
valore storico del suo lavoro), si riflette 
sull'ineluttabile rapporto che lega gli 
esseri umani alla morte, si descrive 
come il rito funebre e la sepoltura 
siano stati "vissuti" (sembra un ossi-
moro ma non lo è) nelle varie epoche 
storiche dell'umanità. Il corteo è stato 
un momento essenziale del rito fu-
nebre nella cultura e nella tradizione 
genovese più o meno fino alla metà 

del secolo scorso; poi lo sviluppo del 
traffico automobilistico - e più in 
generale il cambiamento di atteggia-
mento culturale nei confronti della 
morte - lo ha portato a estinzione. 
Resiste in alcune zone d'Italia, in aree 
rurali poco urbanizzate; nelle grandi 
città non c'è spazio, non c'è tempo, 
non c'è la disposizione d'animo giusta 
per accettare la presenza nelle strade 
di cortei di persone che si muovono 
lentamente in silenzio; senza nemme-
no una bandiera da sventolare, uno 

striscione da stendere, uno slogan 
da scandire. Questo volume quindi, 
oltre che un interessante omaggio alla 
società di onoranze funebri comunali 
e al massimo fotografo genovese, è 
un prezioso documento storico che 
può aiutare tutti i genovesi che han-
no meno di settant'anni a conoscere 
meglio la storia umana della loro città, 
del popolo a cui appartengono, a cui 
apparteniamo.

Gian Antonio Dall'Aglio

In riferimento all’articolo pubblicato sul numero di settembre del Gazzetti-
no Sampierdarenese dal titolo “Lavori in corso nel Municipio Centro Ovest” 
il presidente Renato Falcidia ci ha comunicato l’ultimo aggiornamento 
sulle attività di ristrutturazione dell’ex Mercato Ovoavicolo del Campasso 
relativo al programma operativo che prevede l’assegnazione e la partenza 
dei lavori entro la fine dell’anno, e non entro il mese di ottobre come 
erroneamente riportato.

Le ultimissime 
sul Mercato Ovoavicolo
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Ricordi

MARIA PARODI PERO

A quarantotto anni dalla Sua im-
matura scomparsa, con immutato 
affetto La ricordano i figli Lia, 
Bruna, Pietro e le loro famiglie. 
Tornò al padre proprio nel mese 
del Rosario.
Il Suo esempio e la Sua vita di 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 – 26/10/2019

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 tredici 
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 – 31/10/2019

 RINO BASELICA
Ribas

ROSA PUPPO
Ved. Baselica

6/10/1971 – 6/10/2019

RENZO FRAVEGA

A sedici anni dalla Sua scomparsa, 
la nostra Redazione Lo ricorda con 
immutato rimpianto.

Don SANDRO GHIGLIOTTI

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

4/11/2000 – 4/11/2019

13/11/2003 – 13/11/2019

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 sei 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 – 19/11/2019

CARLO MANTERO

A sette 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 – 7/10/2019

MARIO ORIATI

Sono già trascorsi cinque 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 - 3/10/2019

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 dieci 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 24 novembre, alle 18, 
si terrà una Santa Messa in suo 
ricordo alla chiesa di Santa Maria 
della Cella

26/11/2009 - 26/11/2019

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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L’ETÀ DELL’INCERTEZZA

ANNI VENTI IN ITALIA

5 OTTOBRE 2019
1 MARZO 2020

alfred

HITCHCOCK
nei film della Universal Pictures

14 novembre 2019
8 marzo 2020

Nel numero di novembre 2018 il Gaz-
zettino si è occupato di stomaterapia, 
parlando dell’ambulatorio dell’Asl 3 
deputato a questa delicata disciplina 
sanitaria, cha ha sede nell’ospedale 
Villa Scassi ed è uno dei principali nel 
suo campo.
A dicembre dell’anno scorso ha com-
piuto vent’anni. Gestito oggi da un 
gruppo affiatato di quattro esperte 
infermiere con ampia autonomia pro-
fessionale, questo Centro d’eccellenza 
è attivo nell’ambito della Gastroente-
rologia, diretta dal 2004 da Sebastiano 
Saccomanno, tra i medici più esperti 
nel suo campo. 
Nell’intervista rilasciata nell’ambito di 
quell’articolo Lucia Mensi, infermiera 
‘veterana’, da sempre animatrice di 
questo gruppo, aveva anche ricordato 
come il Centro sampierdarenese sia 
anche sede di formazione per infer-
mieri stomaterapisti, in collaborazione 
con le scuole nazionali Aioss e Aistom 
e con alcuni poli universitari (in par-
ticolare quello di Brescia). La stessa 
Lucia Mensi, d’altronde, si occupa at-
tivamente anche di formazione come 
docente presso la scuola triennale di 
scienze infermieristiche, la scuola di 
specializzazione di medici di medicina 
generale e di farmacia e partecipa at-
tivamente a corsi specialistici in tutta 
Italia. Ed è anche impegnata, come le 
sue colleghe, a promuovere iniziative 
di sensibilizzazione della popolazione 
sulla condizione degli stomizzati, ma 
anche su stati di disagio spesso ritenuti 
socialmente degradanti e tenuti na-
scosti, come quelli connessi alle incon-
tinenze, che invece vanno affrontati 
in modo efficace nelle corrette sedi.

Di recente Lucia ha contattato la 
nostra Redazione per segnalarci 
un’iniziativa davvero speciale. Il 16 
novembre prossimo al Teatro Modena 
andrà in scena, alle 14,30, una com-
media che affronta queste tematiche. 
Si intitola Tomas. Che, guarda caso, è 
l’anagramma di stoma, termine che 
in greco significa bocca, apertura, e 
da cui deriva la parola stomia, vale 
a dire, in poche parole, un'apertura 
praticata chirurgicamente sull’addome 
del paziente che interrompe il percorso 
fisiologico di un viscere (intestino o 
vescica), il cui contenuto viene così 
derivato all’esterno. 
Convivere con la stomia: è questa la 
condizione degli stomizzati (circa 1500 
in Liguria). Com’è la loro esistenza? 
Ce lo racconta Tomas, intelligente ri-
duzione teatrale del romanzo semi-au-
tobiografico Lo straordinario peggior 
anno della mia vita di Enrico Santarelli. 
L’evento tratrale sampierdarenese, 
gratuito e aperto al maggior numero 
possibile di spettatori, è organizzato 
da Alisto (associazione ligure incon-
tinenti e stomizzati). Ma chi è questo 
Tomas? “Tomas non è una persona 
e nemmeno un animale – recita la 
locandina della pièce teatrale – Allora 
come mai lo spettacolo si chiama 
così? Perché è ciò che trasforma una 
disgrazia in una risorsa e ci fa com-
prendere come bisogna affrontare la 
vita e i momenti veramente difficili. 
Per scoprirlo bisogna assistere a questa 
storia ricca di sorprese quotidiane, nel 
bene e nel male, che davvero potrebbe 
riguardare ciascuno di noi”.
Nel bel libro di Santarelli il protago-
nista si chiama in realtà Roberto. è 

un trentenne alla ricerca di sé stesso, 
come tutti, che ha la fortuna, dopo 
vari tentativi, di trovare l’amore di una 
bella ragazza e un brillante inizio di 
carriera nel suo lavoro. Poi, d’improv-
viso, tutto sembra crollargli addosso. 
Il suo destino sembra oscurarsi in 
modo irreversibile per una diagnosi 
impietosa: tumore all’intestino. Si 
rende necessario un radicale inter-
vento chirurgico e una stomizzazione 
permanente. Roberto però, grazie 
agli affetti di chi gli è vicino e alle 
valide cure ricevute, ritroverà una sua 
dimensione quotidiana in cui la vita gli 
apparirà di nuovo un dono degno di 
essere vissuto giorno per giorno con 
ancora maggior slancio. E senza dover 
rinunciare a nessuna gioia, a comin-
ciare dall’amore della sua compagna. 
Una tragedia trasformata in riscatto. 
I toni, all’inizio più drammatici, si 
fanno via via più lievi e virano verso 
l’ironia. L'evento sarà preceduto da 
una tavola rotonda sulle questioni 
correlate alla stomizzazione più spe-
cificamente evocate nel testo teatrale 
come nel romanzo di Santarelli, ma 
anche su quelle dell’incontinenza, che 
colpiscono una platea ben più vasta 
di pazienti, specialmente anziani (e 
specialmente in una regione come la 
Liguria, che ha probabilmente l’indice 
di vecchiaia più alto del mondo). Il 
dibattito sarà moderato dal redattore 
capo del nostro Gazzettino, Stefano 
D'oria e vedrà coinvolti vari attori 
istituzionale di primo piano nel campo 
delle politiche sanitarie adottate a Ge-
nova e in Liguria. Al momento di anda-
re in stampa è certa la partecipazione, 
per quanto riguarda la Asl 3, di primari 

di spicco del Villa Scassi: Sebastiano 
Saccomano (Gastroenterologia), Luigi 
Fasce (Urologia), Emanuele Romairone 
(Chirurgia generale). Saranno anche 
presenti Luanna Mignone, stomate-
rapista dell’Asl 2 (Savona), Pier Raffa-
lele Spena, presidente nazionale Fais 
(Federazione associazioni incontinenti 
e stomizzati) e Carmelo Gagliano, 
presidente Opi (Ordine delle pro-
fessioni infermieristiche di Genova). 
Potrebbero aggiungersi al dibattito 
altre voci molto autorevoli: si parla di 
Luigi Carlo Bottaro, direttore generale 

dell’Asl 3 e dell’assessore regionale alla 
sanità e vicepresidente della Regione 
Liguria Sonia Viale.
La regia dello spettacolo è di Francesca 
Calderara, del Laboratorio Teatro TP 
di Bologna. Gli attori, tutti giovani e 
valenti sono: Anna Charlotte Barbera, 
Davide Reali, Francesco Tozzi, Michele 
Zaccaria. La drammaturgia è dovuta 
a Gabriele Marchesini. Un evento da 
non perdere per chi ama il teatro e 
la vita.

Marco Bonetti

Evento teatrale al Modena il 16 novembre

Tomas, la stomia e la vita a teatro


