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È iniziata da ottobre la campagna abbonamenti 2021 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.

Campagna abbonamenti 2021

Il 6 ottobre il consiglio comu-
nale ha approvato la delibera 
del sindaco Marco Bucci, re-
lativa alla modifica del Piano 
Aeroportuale, che spiana la 
strada al trasferimento dei 
depositi chimici di Carmagnani 
e Superba da Multedo a San 
Pier d’Arena, sulla sponda 
sinistra del Polcevera. La ri-
sposta dei genovesi non si è 
fatta attendere e due giorni 
dopo Silvia Giardella, del Co-
mitato Lungomare Canepa, ha 
riunito in assemblea al Teatro 
Soc. Certosa, Associazioni e 
Comitati di tutta Genova, dal 
Levante alla Valpolcevera e 
fino al Ponente. Erano presenti 
o hanno aderito in seguito ai 
Comitati del NO: Civ Il Rolandone, Co-
mitato Dino Col, Comitato Lungomare 
Canepa, Comitato Nervi, Comitato 
Palmaro, Comitato Quartiere Cam-
passo, Comitato Rivarolo, Comitato 
San Teodoro, Comitato Spontaneo 
Borzoli e Fegino, Cornigliano per la 
Città, Liberi Cittadini di Certosa, Me-
dici per l’Ambiente, Noi Cittadini del 
Campasso, Officine Sampierdarenesi, 
Oltre Il Ponte C’è,  Progetto Genova, 
La Strada dell’Arte, Quelli del ponte 
Morandi, Viviamo Cornigliano, Tutela 
Ambientale Genova Centro Ovest, No-
FumoSiNavi Tutela Ambientale Geno-
va e il Gruppo FB Meno Rumore Meno 
Fumo Più Lavoro. Tra i partecipanti 
all’assemblea delle Associazioni e dei 
Comitati, successivamente hanno 
rinunciato a partecipare all’iniziativa: 
Cornigliano per la città, Comitato 

Spontaneo Borzoli e Fegino, Liberi cit-
tadini di Certosa, e Progettare la Città. 
L’evento ha avuto un notevole succes-
so, sia in termine di partecipazione, sia 
di contributi e l’alleanza tra i Comitati 
del NO al trasloco dei depositi chimici 
alla foce del Polcevera, come detto, si 
è allargata nei giorni successivi, con 
l’arrivo di nuove adesioni. “Dobbiamo 
creare un fronte compatto di cittadini, 
da Ponente a Levante, che proceda 
unito nella stessa direzione. Questa 
assemblea, le cui parole d’ordine sono 
unione e condivisione di intenti e di 
idee è solo l’inizio di un cammino che 
vogliamo fare insieme, per difendere i 
beni comuni, il diritto alla salute di tutti 
ed evitare altri danni ambientali”, ha 
affermato Silvia Giardella, presidente 
del comitato Lungomare Canepa, che 
ha inoltre sottolineato: “Ciò che ci uni-

sce è il NO deciso ai depositi 
chimici sulle sponde del Pol-
cevera, depositi che devono 
essere portati offshore a chi-
lometri di distanza dalle case, 
non a Ponente e non dentro 
la città”. Così è intervenuto 
dopo Gianfranco Angusti, 
di Officine Sampierdarenesi: 
“Il Ponente è saturo, ha già 
dato e dice basta! I depositi 
non li vogliamo né a Multedo, 
né a San pier d'Arena, né a 
Fegino, né a Cornigliano, né 
ora né mai. Siamo pronti a 
scendere in piazza e a farci 
sentire. Chiederemo il parere 
a Enac e anche alla Capita-
neria di porto, per verificare 
se la scelta alla foce del Pol-

cevera viola le normative in ambito 
aeroportuale”. Claudio Seccia del 
Comitato Palmaro ha ribadito che: 
“Non dobbiamo essere divisivi. Toglia-
mo le attività incompatibili con la vita. 
Molte, quasi tutte, non sono attività di 
interesse per la popolazione: possono 
inquinare, essere pericolose, sono ad 
alto impatto ambientale e danno poco 
lavoro locale. Occorre che il porto 
faccia un passo indietro”. “I depositi 
in mezzo alla città non hanno alcun 
senso né a Multedo, né alla foce del 
Polcevera”. Maria Curcio del Comitato 
Cornigliano si è così espressa: “Ser-
vono interventi per migliorare e non 
per peggiorare i territori, non bisogna 
distruggerli ancora di più". 

No ai depositi chimici sulla 
sponda sinistra del Polcevera

Assemblea dei comitati cittadini l'8 ottobre

Gino Dellachà
(segue a pag. 5)

Ho provato a pensare a un argomento 
no-covid per questo articolo, ma se 
il perfido virus esce dalla porta poi 
rientra dalla finestra. Meglio accettarlo 
come un imprescindibile elemento 
dell'attuale esistenza e conviverci alla 
meno peggio. Finora, ringraziando 
Dio, questa malattia mi è passata 
abbastanza lontana, ma solo dal 
punto di vista medico perché in senso 
psicologico ne sono circondato, tante 
persone che frequento per amicizia 
e/o lavoro vivono una vita sospesa 
tra sospetto e terrore. E mi chiedo chi 
abbia ragione: chi rifugge i contatti 
sociali rinunciando anche ad attività 
importanti per la qualità della sua 
vita? O chi cerca di vivere le sue gior-
nate in maniera attenta ma completa 
finché la salute personale e i DPCM 
lo permetteranno? Giuro che non so 
quale sia la risposta giusta. Chi segue 
il sito web del Gazzettino si sarà forse 
accorto che i miei recenti contributi 
trattano argomenti culturali: Rolli 
Days, mostre, festival musicali, FAI, 
teatro; son convinto che la cultura è 
medicina per la mente e la salute della 
mente rinforza la salute del corpo. Due 
giorni fa (venerdì 16) ascoltavo al Tg3 
i commercianti dei quartieri sottoposti 
alle prime nuove blande restrizioni che 
constatavano il calo dei clienti nelle 
loro strade; mi rattristavo per loro, 
colpiti dal virus della paura che può 
portare alla perdita del lavoro in tanti 
settori - commercio, turismo, cultura 
- con effetti nefasti anche più dura-
turi del Covid; alcuni miei amici non 
entrano più in bar, ristoranti, negozi 
non alimentari, dentisti, barbieri, e se 
obietto che possono sostenere questo 
autolockdown perché hanno stipendi 
fissi ma così facendo rovinano la vita 
a commercianti e artigiani fanno spal-
lucce e tacciono. Trovo incomprensibili 
i negazionisti però mi sgomentano 
anche quelli che sanno ripetere a 
memoria le parole del virologo Tizio, 
del politico Caio e dello sciamano 
Sempronio ascoltate in tv e mi guar-
dano come un untore se dico che ho 
pranzato alla Trattoria dei Cacciatori al 
Promontorio o sono andato a teatro al 
Modena. Poi chissà, magari io domani 
sarò ricoverato in terapia intensiva e 
loro continueranno sani la loro vita da 
eremiti terrorizzati, e avranno avuto 
ragione. Buon per loro.

Gian Antonio Dall’Aglio
g.dallaglio@seseditoria.com
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Ha ventiquattro anni, è nata in Roma-
nia ma è stata adottata quando aveva 
tre anni e da allora è italiana e sampier-
darenese al 100%. Ha frequentato la 
scuola professionale dell’Isforcoop di 
Sestri Ponente, diplomandosi tecnico 

commerciale delle vendite. Scrive per 
passione. Questo in breve il curriculum 
vitae di Marinela Ferrari, vincitrice del 
premio letterario Books for Peace, 
nella sezione Fantasy – tema bullismo, 
col libro “Favole per una settimana”, 

L’autore Paolo Caredda, scomparso 
all’improvviso a cinquantotto anni, 
adorava corso De Stefanis e Marassi, 
che per lui era “il quartiere più bello 
del mondo” con palazzoni anonimi, 
rimpinzati di abitanti, con tante porti-
nerie e tanti portinai nei loro gabbiotti, 
con una pletora di negozi e negozietti 
d’ogni genere e animato da frotte di 
ragazzini sempre in movimento. 
E aveva un particolare occhio di ri-
guardo per la periferica via Cantore, 
realizzata a San Pier d’Arena in quegli 
anni trenta del Novecento, periodo 
a lui architettonicamente caro. A 
Marassi s’era in gran parte riavvolto 
il suo nastro biografico e lavorativo. 
Caredda, tentando di sviluppare un 
pensiero nuovo e inclusivo per irridere 
la realtà e ricrearla a suo modo, a suo 
modo era un genio, simpatico e sre-
golato; e come tutti i geni aveva tanti 
amici rimasti affranti e muti di fronte 
ad una morte per niente annunciata. 
I suoi anni di formazione erano 
sgocciolati via dapprima a Genova al 
Liceo D’Oria con Raffaella Ponte, Ma-
rina Terrana, Paola Vacchelli, Giorgio 
Damiano e altri compagni di Liceo, 
poi con Silvana, Corrado e altri amici 
d’una vita; e in seguito a Bologna, 
Milano, Londra. 
Da abile regista televisivo e documen-
tarista qual era, gli piaceva filmare il 
vero tifo delle periferie e rappresen-
tare la vitalità e l’animosità dei tifosi. 
Anche per questo, lui di indomita 
fede genoana, si trovava a suo agio a 
Marassi e nelle amate vie circostanti 
di cui conosceva ogni più recondito 
recesso. E ogniqualvolta quelle vie 
erano trafficate o percorse da file di 
appassionati e da bande vocianti che 
si recavano al campo sportivo, allora 
sì che diventavano oggetto preciso dei 
suoi documentari di vita reale! L’ultima 
opera che, impastata di tanti ricordi, è 
riuscito a lasciarci è il romanzo “Altri 
giorni, altri alberi”, in cui Marassi, luo-
go reale-irreale e insieme atemporale 
di crescita e di identità, si fa dimen-
sione di vita tra il vissuto concreto e 
l’immaginario sognato. Si tratta di un 
romanzo-fiume che sarebbe senz’altro 
piaciuto a Futuristi e Dadaisti, ma 
ancor più ai Surrealisti perché, in quel 
tempo sospeso in cui – senza curarsi 
delle aristoteliche unità di tempo, 
luogo e azione – si srotola la trama 
del romanzo, prendono vita e vigore 
svariati utopistici e irreali protagonisti. 
Su tutti *gli “Alberi” che, sotto Natale, 
lottano fra loro decorandosi al meglio 
e rubandosi le coloratissime palline; 
*tanti “ragazzini di quartiere” (che 
a qualcuno, per certi aspetti, hanno 
richiamato quelli della Via Pàl); *il 
giovane “Vinicio” (che sia l’alter ego 
dell’autore?), impacciato nei suoi 

tentativi di innamorato di “Mirella”, 
che dà libero sfogo al suo subconscio 
sognante. Come si percepisce siamo 
alle prese con un “mondo parallelo” 
vissuto da tante persone comuni, 
affollato da tanti “orfanelli” che in 
Mirella vedono e hanno l’unico essere 
a preoccuparsi maternamente di loro, 
col cuore e fino in fondo. Il romanzo, 
che, come detto, si avvale di uno stile 
originale, ricco anche di improbabili 
neologismi (imbesito, monsteroso, 
sordinato, ecc.), descrive, come su 
accennato, un epico scontro natalizio 
tra “Alberi-mistero” con tanto di enig-
matici nominativi: Mascherafuturo, 
Gustavius, Fumoscoiattolo, Orso Dia-
bolico, Abozama et al. e che si risolve 
in drammatiche (e ipotetiche?) tenzoni 
tra esplosioni di gas, cumuli di mace-
rie, cadaveri i cui volti si intravedono in 
volanti palloncini rosa, mentre l’autore 
elenca ad uno ad uno e riconosce in 
loro persone mestieri professioni. Ogni 
via di Marassi deve assolvere all’impe-
gno di decorare al meglio il proprio 
albero di Natale che deve sfidare 
“vis-à-vis” (o “branch to branch”) gli 
altri in una lotta senza esclusioni colpi. 
“Gustavius”, malandato e malaticcio, 
è il mingherlino albero-simbolo di 
Marassi e come il biblico Davide deve 
lottare e vedersela con altri alberi 
erculei fino alla finalissima contro il 
fortissimo “Mascherafuturo”, prete-
so Golia. Insperatamente la vittoria 
arriderà proprio al “marassino” Gusta-
vius. L’autore ricorre ad una scrittura 
libera e senza freni, antiaccademica e 
disseminata di pensieri solo apparen-
temente sconnessi: quasi una visio-
naria e inarrestabile fuga di immagini 
filmate. La finalità è quella di stringere 
assieme sogno visione memoria e di 
creare e rappresentarci il suo quartiere 
e quelli limitrofi – compresa la “strana 
e un po’ malvista Quezzi, causa di 
intossicazione e nebbia” (sic) – come 
una sorta di mondo interattivo con 
“altri giorni e altri alberi”, in continua 
lotta fra di loro, senza mai dimenticare 
pericoli e sofferenze che ne sortivano. 
Un’inedita narrazione o cronistoria di 
luoghi e momenti di autentica (e anti-
ca) vita sognata/vissuta, ma anche un 
concomitante mondo di “fantasia in 
attesa di giorni più chiari” e affollato 
nel contempo di oggetti oggi fuori 
moda, ben raffigurati nelle corpose 
e tattili illustrazioni di Alvise Renzini, 
oggetti tanto apprezzati dall’autore e 
da lui compulsivamente raccolti.

Benito Poggio

*Paolo Caredda, Altri giorni, altri 
alberi. Una fantasia per giorni più 
chiari, Illustrazioni di Alvise Renzini, 
Isbn Edizioni. Acqui Terme (AL).

Un insolito e affascinante romanzo sulle periferie

Da corso De Stefanis 
a via Cantore

Le illustrazioni di Alvise Renzini nel libro "Altri giorni, altri alberi"

Marinela Ferrari: premio letterario 
per una sampierdarenese

Giovane promessa della letteratura per l’infanzia

De Ferrari Editore, Genova, 2019. 
Ammetto la mia ignoranza: fino a 
metà settembre ignoravo totalmente 
l’esistenza di questo premio. E quando 
ricevetti la mail con cui questa giovane 
scrittrice si presentava al Gazzettino 
andai subito a scartabellare Google 
per capire qualcosa… Appresi che il 
premio Books for Peace “Premi alla 
Cultura ed alla Vita, alle persone che si 
prodigano con umiltà e perseveranza 
per la Pace nei Popoli” nasce da un 
progetto di un gruppo di associazioni 
culturali brasiliane e italiane - l’elenco 
completo lo si trova sul sito http://
booksforpeace.altervista.org/ - con lo 
scopo di valorizzare i libri (attraverso 
un concorso letterario), la cultura, le 
persone, lo sport, l’arte, che trattano 
gli argomenti della Pace a tutto tondo, 
non solo la pace tra i popoli, ma la 
pace dei popoli: si toccano temi come 
la violenza di genere, il bullismo, le 
discriminazioni razziali e religiose, 
l’integrazione sociale e culturale.
A distanza di un mese esatto da quella 
mail ho avuto il piacere di incontrare la 
giovane autrice per farmi raccontare 
qualcosa della storia sua e del premio. 
Mi ha detto che l’idea le è venuta per-
ché le è sempre piaciuto scrivere ma 
essendo disgrafica e discalculica le è 
stato facile pensare a quei bambini che 
per le più varie ragioni hanno nella loro 
vita quotidiana difficoltà nelle relazioni 
con gli altri e con la cultura, difficoltà 
sia scolastiche sia personali. Ha pensa-
to di scrivere favole che affrontassero 
varie tematiche di disagio (bullismo, 
razzismo, disabilità, dislessia, solitudi-
ne…) con animali come protagonisti, 
ritenendo che gli animali siano adatti 
ai bambini, attraverso di essi si possa 
parlare con loro in modo semplice (in 
realtà non solo con i bambini: Esopo 
e La Fontaine usavano gli animali 
per parlare con gli adulti); inoltre a 
Marinela piace fare gite escursioni 
e le è stato facile trarre ispirazione 
anche da animali che ha incontrato 
veramente, come la pecora solitaria 
che ha ispirato la favola “La solitudine 
di Lolly”. È arrivata al concorso lette-
rario Books for Peace con razionalità 
e intraprendenza, cercando concorsi 
letterari a cui partecipare, fiduciosa 
nelle sue possibilità; ha trovato que-
sto, le è sembrato interessante, ha 
partecipato e poi è stata informata che 
era tra i vincitori nella sezione Fantasy 
– tema bullismo. Le favole non sono 
fantasy ma quella era effettivamente 
la sezione più pertinente. La cerimonia 
di premiazione della IV Edizione del 
Books for Peace 2020 si è tenuta a 
Roma, presso il Conservatorio di S. 
Cecilia, il 12 settembre 2020; non è 
andata ma le hanno inviato l’attestato. 
Alla fatidica conclusiva domanda “Hai 
scritto altro?” ha risposto che prima 
di queste sette favole non aveva mai 
scritto niente (compiti scolastici a par-
te…) ma dopo si, nel cassetto ci sono 
altre favole, ancora in cerca di case 
editrici…. Io mi guadagno da vivere 
scrivendo quindi credo di capire bene 
il piacere che prova Marinela quando 
dà vita alle sue favole, dalla prima idea 
al testo scritto e ai disegni colorati che 
lo accompagnano, per cui faccio i miei 
più intensi auguri a questa giovane 
sampierdarenese, promessa della let-
teratura per l’infanzia. Il libro “Favole 
per una settimana” è acquistabile 
su internet o nelle librerie Feltrinelli, 
Libraccio, Mondadori.

Gian Antonio Dall’Aglio

Dalla fine degli anni ’90 del XX secolo 
agli anni ’10 del XXI, via via che anda-
vano ritirandosi in pensione i barbieri 
di una volta, quasi tutti di origine 
meridionale e quasi tutti immigrati nel 
dopoguerra, a Genova questa catego-
ria di artigiani rivolta alla sola clientela 
maschile si è assottigliata per il venir 
meno dei garzoni di bottega che un 
tempo garantivano la ‘prosecuzione 
della specie’. Anche in molti quartieri 
popolosi i barbieri rimasti si contano 
sulle dita di una mano. 
Dove sono finiti i barbitonsori di mille-
naria memoria, illustrati dal loro eroe, 
il famoso Figaro sette-ottocentesco, 
cui si ispirarono drammaturghi del 
calibro di Beaumarchais (che gli dedicò 
una trilogia di commedie), operisti su-
blimi come Mozart e Rossini e, nel suo 
noto titolo, il più antico quotidiano 
francese? Al loro posto negli ultimi 
decenni hanno preso campo, secon-
do la nuova moda imperante, saloni 
unisex di ‘hair stylist’ o negozi che, 
originariamente rivolti alla clientela 
femminile, si sono via via estesi anche 
a quella maschile rimasta raminga e 
priva del barbiere di riferimento. 
Non si sa perché, ma San Pier d’Arena 
è forse il quartiere che più ha resistito a 
questo fenomeno di ‘desertificazione’ 
dei negozi di parrucchiere per soli uo-
mini, antri in cui un tempo il maschio 
italico poteva per mezz’ora o anche 
più rifugiarsi, ritemprarsi tra simili e 
perpetuare riti virili, magari fumando 
à go go, quali irripetibili chiacchierate 
maschiliste sul gentil sesso, intermina-
bili diatribe calcistiche, letture di riviste 
e fumetti licenziosi (di grande interesse 
per i ragazzini). 
Certo l’ambiente, dov’è sopravvissuto, 
oggi non è più quello d’una volta: si 
è evoluto. Sono subentrati giovani 
volenterosi, bravi, preparati, attenti 
alle mode, non di rado di origini extra-
comunitarie. Non dovrebbe perciò stu-
pire la scoperta che a San Pier d’Arena 
tra loro operi addirittura un campione 
del mondo. È un tipo riservato e non 
se ne vanta in giro. Solo l’occhiuto 

Gazzettino è riuscito a scovarlo. Si 
tratta di Andrea Camposano, 37 anni 
(secondo da sinistra nella foto), dall’e-
tà di 17 a bottega nel Ponente: “Ho 
lavorato come dipendente a Voltri fino 
a cinque anni fa esatti: a ottobre 2015 
mi sono messo in proprio” racconta 
nel suo negozio che prospetta su via 
Cantore lato monte, vicino alla svolta 
per via Balbi Piovera. Un ambiente non 
enorme, ma accogliente, moderno ma 
con arredi che mimano quelli classici 
(il tv ultrapiatto al muro convive con 
la radio d’epoca). L’intitolazione non è 
per niente sussiegosa. Semplicemente: 
‘Barbé’, in genovese. 
Quest’anno la competizione mondiale 
tra i coiffeurs pour hommes, vista la 
situazione Covid, si è svolta tramite 
Internet. Hanno partecipato concor-
renti di molte nazionalità in numerose 
sezioni specialistiche: “Le prove ita-
liane si sono svolte a luglio a Napoli, 
presso la locale Accademia, affiliata a 
quella nazionale, l’ANAM (Accademia 
nazionale acconciatori moda), che fa 
parte dell’OMC, la relativa organizza-
zione mondiale, tramite l’INAI (Istituto 
nazionale dell’acconciatura italiana), 
che quest’anno compie sessant’anni di 
attività. A settembre ho poi ‘postato’ 
le foto delle prove svolte sui modelli 
sul sito Internet dedicato. È stata una 
grande emozione vincere il campiona-
to mondiale nella sezione alla quale ho 
partecipato, quella classica del ‘taglio 
moda maschile”. 
La manifestazione di proclamazione 
dei vincitori si è tenuta in videocon-
ferenza a New York il 20 settembre. 
Nel 2019 Andrea si è classificato al 
terzo posto nel campionato italiano. 
Già nel 2018 si era classificato tra i mi-
gliori dieci concorrenti nel campionato 
mondiale di Parigi, città dove di solito 
si svolge questo genere di prestigiose 
manifestazioni. 
L’anno prossimo l’appuntamento è per 
Yokohama, in Giappone. I supporter 
sampierdarenesi (e non) sono avvisati.

Marco Bonetti

San Pier d’Arena 
ha un barbé mundial

Personaggi del Centro Ovest: Andrea Camposano
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Addio al parlamentino del Centro 
Ovest. Il 16 settembre, è stata de-
positata la mozione di sfiducia nei 
confronti del presidente del Municipio 
Renato Falcidia dal Gruppo Munici-
pale del Partito Democratico, insieme 
a quelli di Insieme, Liberi e Uguali, 
Movimento 5 Stelle e Potere al Popolo-
Rifondazione Comunista. La sfiducia 
è giunta il giorno prima dell’arrivo di 
Matteo Salvini a San Pier d’Arena e a 
cinque giorni dalle elezioni regionali, 
un segnale importante per gli equilibri 
politici locali. 
“A due anni dal suo insediamento – ha 
spiegato subito dopo la notizia della 
mozione Franco Marenco, Coordina-
tore del PD del Municipio II Centro 
Ovest – il presidente non ha fatto pra-
ticamente nulla, dimostrando notevoli 
insufficienze di gestione. San Teodoro 
è stata completamente esclusa da ogni 
tipo di attenzione, mentre i problemi 
che attanagliano San Pier d’Arena, dal 
2018 a oggi, non solo non sono stati 
risolti, ma si sono aggravati. Il territorio 
municipale versa in un preoccupante 
stato di abbandono e il Presidente 
Falcidia non è stato in grado di farsi 
ascoltare dal Sindaco, pur facendo 
parte del suo stesso partito, la Lega. 
I problemi a livello sociale, commer-
ciale, sanitario e trasportistico sono 
sotto gli occhi di tutti. Falcidia non ha 
inciso minimamente, anzi la sua azio-
ne amministrativa è stata totalmente 
inesistente”. 
“Per tutte queste ragioni – aggiunge 
Stefania Mazzucchelli, Capogruppo 
del PD in Municipio – chiediamo la 
convocazione di un Consiglio Munici-
pale urgente. Vogliamo discutere e vo-
tare la mozione di sfiducia presentata 
nei confronti del Presidente”. 
"Quelle che sono state le criticità e le 
mancanze nella gestione del Munici-
pio segnalate a più riprese dal Partito 
Democratico in questi due anni, oggi 
trovano condivisione nella maggio-
ranza dei consiglieri del Municipio”, 
ha dichiarato Alberto Pandolfo, se-
gretario del PD Genova, che conclude: 
“Domani Matteo Salvini sarà a San 
Pier d’Arena. Troverà un Presidente 
senza più una maggioranza, simbolo 
del fallimento del governo della Lega”.
Anche il MoVimento 5 Stelle Genova e 
MoVimento 5 Stelle Municipio II Cen-
tro Ovest hanno inviato un comunica-
to che riguarda la mozione di sfiducia 
nei confronti del presidente Renato 
Falcidia: “Dal proprio insediamento, 
il presidente del Municipio non ha 
rispettato il mandato politico popo-
lare ricevuto, avendo nella sua quasi 
totalità disatteso il proprio programma 
politico-amministrativo, dimostrando 
notevoli e gravi inefficienze gestionali. 
E poi, lo stato di degrado in cui versa 
il nostro Municipio è un dato di fatto 
incontrovertibile, con il perdurare delle 

gravi situazioni di difficoltà di alcuni 
servizi come la pulizia dei quartieri, 
l’ordinaria manutenzione e l’incuria 
delle aree verdi. Basti ricordare il 
completo abbandono del quartiere di 
San Teodoro, dove costantemente non 
compaiono interventi nei documenti 
previsionali di bilancio e nel piano 
triennale degli investimenti. E che dire 
dell’incuria riservata al quartiere di San 
Pier d’Arena? È letteralmente scom-
parso dall’azione amministrativa di 
questa Giunta comunale, nonostante 
sia determinante nella vita della città 
per la presenza dell’ospedale Scassi 
e del Porto. Gravissimo inoltre che 
la Giunta non si sia fatta carico delle 
devastanti conseguenze economiche, 
sociali e del tessuto commerciale 
causate dal crollo del ponte Morandi. 
Un disinteresse inaccettabile. Il presi-
dente Falcidia ha dunque mortificato 
l’azione del Consiglio municipale e 
dei suoi consiglieri, le cui mozioni o 
interpellanze sono arrivate in discus-
sione con grave e intollerabile ritardo 
senza il rispetto dei tempi previsti dal 
regolamento. E ancora, egli ha pub-
blicamente disconosciuto le iniziative 
del suo assessore Caterina Patrocinio 
derubricandole da attività amministra-
tiva a iniziativa professionale, con ciò 
manifestando la totale mancanza di 
controllo dell’attività della sua Giunta 
e senza che tale grave episodio trovas-
se poi una sede politica e amministrati-
va di discussione. Chiediamo, dunque, 
con le altre forze di opposizione, la 
convocazione del Consiglio municipale 
nel più breve tempo possibile previsto 
nel rispetto delle attuali normative, al 
fine di discutere e deliberare in merito 
alla mozione di sfiducia”.
Naturalmente non è mancata la di-
chiarazione dei consiglieri della Lega: 
“La mozione di sfiducia presentata 
dalle minoranze al presidente Falcidia 
è un atto esclusivamente di interesse 
partitico. Il gioco di potere del Par-
tito Democratico e del MoVimento 

5 Stelle è l'unico modo che hanno 
le minoranze per tornare a spartirsi 
le poltroncine, siccome gli elettori li 
hanno già bocciati una volta. Se si 
tornasse ora al voto i pentastellati 
eleggerebbero un quarto degli attuali 
consiglieri, quindi hanno scelto di fare 
da stampella al Pd e ai centri sociali. 
Dopo avere rinnegato le loro ideolo-
gie, essersi alleati ai democratici sia 
a livello governativo che regionale, i 
pentastellati hanno deciso di chiudere 
il cerchio e sedersi al banchetto con 
quello che da loro era definito il ‘ne-
mico’. Dimostrazione di incoerenza, 
a cui gli elettori sapranno rispondere 
nelle urne. Come Lega continueremo 
a sostenere l'operato del presidente 
Falcidia e a seguire l'interesse della 
delegazione anche sedendo sui ban-
chi ora occupati dalle minoranze, a 
differenza di quanto dimostrato dalle 
sinistre del Centro Ovest”. 
Il 18 ottobre il consiglio municipale 
Centro Ovest ha confermato la mozio-
ne di sfiducia al presidente Renato Fal-
cidia e alla sua giunta. Con quattordici 
voti favorevoli del M5S (Alfarone, Ca-
gnano, Cavazzon, Colnaghi, Giannini, 
Mazzi, Puppo) del PD (Ghirardi, Lucia, 
Maranini, Mazzucchelli, Morabito), di 
Leu (Passeri) e della Lista civica Insieme 
(Buffa). Cinque i voti contrari della 
Lega (Falcidia, Radi, Pastorino, Russo) 
e della lista Cambiamo (Gaglianese). 
Tre i presenti non votanti: Forza italia 
(Bosco), Vince Genova (Micheletto) e 
Lega (Ferrari). Erano assenti: Papini 
(Cambiamo), Baldi (M5S) e Triglia 
(Partito del Popolo/Rifondazione 
Comunista). Ora Michele Colnaghi 
(nella foto) diventa il nuovo presi-
dente momentaneo del Municipio 
Centro Ovest. Per regolamento entro 
trenta giorni deve essere convocato 
un nuovo consiglio per trovare una 
maggioranza, un presidente e una 
giunta. Voci ricorrenti in questi giorni 
dicono che una maggioranza tra gli 
esponenti del MoVimento 5 Stelle 
e quelli del Centro Sinistra è stata 
trovata da tempo: Michele Colnaghi 
sarà il presidente del Municipio e gli 
assessori saranno Stefania Mazzuc-
chelli (PD), Monica Russo (esterna, ex 
consigliere comunale PD) e Luciano 
Cavazzon (MoVimento 5 Stelle). Il 
consiglio municipale per la votazione 
del presidente e della giunta si terrà 
lunedì 26 ottobre alle 15, mentre il 
nostro giornale va in stampa. Ma or-
mai è certo, fino alle prossime elezioni 
amministrative il Municipio Centro 
Ovest sarà governato dal MoVimento 
5 Stelle e dal Centro Sinistra.

Stefano D’Oria

Salta il parlamentino guidato da Renato Falcidia

Michele Colnaghi è il presidente
del Municipio Centro Ovest

Ecco, di seguito, le dichiara-
zioni dei partiti dopo il voto 
di conferma alla sfiducia 
al presidente del Munici-
pio dello scorso 18 ottobre. 
Iniziamo dalla Lega con le 
parole dell'ex presidente del 
Centro Ovest, Renato Falcidia 
(nella foto): "Oggi Pd e grillini 
hanno sfiduciato la Giunta 
del Municipio Centro Ovest 
per spartirsi qualche pol-
troncina a un anno e mezzo 
dalla conclusione del ciclo 
amministrativo. Le loro forze 
politiche, ormai incapaci di 
vincere attraverso le elezioni, 
hanno scelto i giochetti di 
palazzo per rifilare la loro am-
ministrazione fatta di 'no' e 
decrescite infelici. Le sconfitte 
sono le delegazioni di San Pier d'Arena e San Teodoro, che si ritroveranno 
governate da coloro che avevano bocciato. Continueremo a lavorare come 
sempre per il territorio, indipendentemente dal ruolo ricoperto". 
"Come gruppo consiliare Lega in Comune vogliamo ringraziare Renato 
Falcidia e la sua giunta per quanto fatto durante il mandato, consapevoli 
che per i cittadini resterà il presidente del Municipio, nonostante gli accordi 
romani. Una circoscrizione problematica come quella di San Pier d'Arena, 
in cui la Lega ha lavorato e ottenuto risultati, non merita di finire sotto 
scacco della coalizione Pd e M5S senza il volere dei cittadini", ha dichiarato 
il capogruppo della Lega in Comune, Lorella Fontana.
Queste le dichiarazioni del MoVimento 5 Stelle: “Renato Falcidia non ha 
rispettato il proprio mandato politico, dimostrando un inaccettabile disinte-
resse per il territorio: da qui, la mozione di sfiducia. Il degrado e l'abbandono 
del Municipio sono stati motivo più che sufficiente per sfiduciarlo. A noi 
non interessano le poltrone e le facili propagande. Ci interessa piuttosto 
che i cittadini siano ben rappresentati e tutelati. Falcidia ha dimostrato di 
non essere all’altezza dell’importante e delicato compito che gli era stato 
affidato”, dichiarano i consiglieri del Gruppo M5S Genova. La votazione di 
ieri, che ha confermato la mozione di sfiducia a Falcidia e alla sua giunta 
con 14 voti favorevoli, 5 contrari e 3 presenti non votanti, ha di fatto san-
cito la fine di questa fallimentare gestione. Indicativo è stato il voto non 
espresso da tre componenti del centrodestra che hanno di fatto sposato 
la tesi delle opposizioni confermandone la veridicità. Il Municipio II Centro 
Ovest sarà dunque momentaneamente guidato dal nostro Michele Colnaghi, 
fino all'elezione di un nuovo Presidente. Da parte nostra continueremo a 
lavorare con serietà e dedizione per rispondere alle esigenze dei cittadini”, 
concludono i pentastellati.
Il Gruppo Partito Democratico Municipio Centro Ovest ha inviato questo 
comunicato stampa: "Oggi in Consiglio di Municipio è stata approvata la 
mozione di sfiducia (presentata da PD. M5S. LeU. Lista civica Insieme. PaP/
Rif.Com.) nei confronti del Presidente Falcidia con 14 voti favorevoli, 5 
contrari e 3 consiglieri del centrodestra presenti non votanti. Una sfiducia 
che constata il fallimento dell'amministrazione di centrodestra, il silenzio 
del Presidente durante le fasi drammatiche e successive al crollo di Ponte 
Morandi e la totale incuria per le problematiche inerenti i territori di San 
Pier d'Arena e San Teodoro. Il voto di oggi esprime la volontà di cambiare 
pagina e modo di amministrare, volto alla trasparenza e alla partecipazione, 
ben lontano dall'incapacità politica ed amministrativa del centrodestra in 
Municipio sorretta da una non maggioranza con evidenti scricchiolii interni. 
La scelta di oggi è dettata dalla volontà di rimediare agli errori commessi dal 
centrodestra su un territorio abbandonato in tantissime cose, dal decoro 
urbano, alle manutenzioni e al verde pubblico. Questa è l'ultima chiamata 
per San Pier d'Arena e San Teodoro per affrontare in maniera decisiva, in-
sieme ai suoi cittadini, la questione del possibile dislocamento dei depositi 
chimici a San Pier d'Arena, tema su cui l'ex presidente Falcidia non è mai 
riuscito ad imporsi di fronte l'amministrazione comunale".

Red. Cap.

Le dichiarazioni 
dopo la sfiducia

Nuova campagna di comunicazione 
per la raccolta differenziata dell’umido

È partita il 29 settembre ed è continuata fino al 23 ottobre la nuova campagna 
di comunicazione per San Pier d’Arena e San Teodoro, legata alla raccolta diffe-
renziata dell’umido e ai tanti servizi che Amiu offre ai genovesi. 7.500 famiglie 
hanno ricevuto nuovo materiale informativo per realizzare correttamente tutta 
la raccolta differenziata, in particolare del rifiuto organico, attraverso dépliant 
in tre lingue: italiano, inglese e spagnolo. Le informazioni sono state diffuse 
anche tramite una locandina appesa nei portoni ed è stata data la possibilità di 
ritirare il bidoncino per separare in casa gli scarti di cucina e gli avanzi di cibo, 
presso diversi punti del quartiere. In più i grandi contenitori marroni, presenti 
nelle postazioni di multiraccolta, sono stati sostituiti da quelli più piccoli per 
la rimodulazione e una maggiore razionalizzazione del servizio di raccolta. 
Il bidoncino per l’organico è stato distribuito gratuitamente fino al 23 ottobre 
in alcune farmacie sampierdarenesi, negli Ecovan nei giorni di presenza a San 

Pier d’Arena e nel nuovo “Sportello Ambientale” all’interno del Centro Civico 
Buranello: un punto informativo che nasce da un accordo con l’associazione 
“Ambiente Energia al Quadrato”, costituita da ex dipendenti comunali. 
Questo punto è stato una  vera novità e un segno di distinzione per il quartiere, 
che si riscoprirà più ‘verde’ anche grazie ad altri due nuovi ecopunti, ad accesso 
controllato, che saranno aperti nei prossimi mesi in piazza Vittorio Veneto e 
in via Daste, come annunciato sul Gazzettino Sampierdarenese di settembre. 
Quindi si tratta di nuovi servizi messi in campo da Amiu per incentivare e 
favorire tutta la raccolta differenziata e recuperare quantità sempre maggiori 
di organico, carta, plastica, metalli e vetro e di conseguenza controllare e 
diminuire il volume del residuo non differenziabile: un invito importante per 
essere più vicini all'ambiente. 

Sara Gadducci
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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

Carissimi amici dopo un’accurata sanificazione e nel rispetto rigoroso dei 
protocolli anti Covid19, avevamo riaperto qualche attività per dare una 
parvenza di normalità ai nostri soci ai quali in questo triste periodo di iso-
lamento sono venute a mancare le occasioni di incontro, svago e crescita 
culturale. La nostra decisione di aprire era stata molto sofferta perché il 
nostro principale obiettivo è la sicurezza e il benessere degli anziani ma 
lo abbiamo fatto, seppur con mille esitazioni, perché riteniamo che il Cir-
colo Auser Martinetti sia un punto di riferimento molto importante per lo 
scambio di idee, esperienze e informazioni per tanti e per molti anziani 
soli è quasi una seconda casa. Purtroppo però il punto 10 dell'Ordinanza 
Regionale 72/2020 dispone la chiusura dei centri culturali e sociali dalle ore 
12 del 21 ottobre al 13 novembre pertanto tutte le nostre iniziative sono 
sospese e il circolo rimarrà chiuso. 
Nella speranza di poter riaprire dal 16 novembre con le attività che avevamo 
programmato Vi abbracciamo virtualmente.

L’ultima moda, per non dire mania, 
si chiama monopattino. La presenza 
di questi veloci mezzi di spostamento 
sta diventando un fenomeno sul quale 
crediamo sia opportuna una riflessio-
ne. Dapprima riservata ai soli bimbi 
ed oggi generalizzata per l’utilizzo 
da parte di persone giovani, questa 
abitudine presenta aspetti decisa-
mente contraddittori. La sensazione 
di estrema libertà di movimento va 
certamente riconosciuta e siamo certi 
che gli utilizzatori l’abbiano immedia-
tamente colta, da qui il grande succes-
so commerciale, per certi aspetti supe-
riore alle più rosee aspettative. Come 
spesso accade c’è però una serie di 
interrogativi ai quali occorrerà presto 
dare una risposta, e diciamo questo 
non solo in generale, ma perché ci è 
già capitato recentemente di evitare 
per puro miracolo un grave incidente. 
Un giovanotto che proveniva da via 
Cantore ha poi deciso di scendere 
contromano in via Damiano Chiesa, 
una delle strade che dalla parte bassa 
di San Pier d’Arena salgono verso via 
Cantore. Dato che stavamo risalendo 
verso la via principale provenendo da 
via Daste ce lo siamo trovato davanti 
e grazie alla prontezza di riflessi che 
ancora ci assiste (e soprattutto al suo 
Angelo Custode) non si è spiaccicato 
su parabrezza come un moscerino 
perché abbiamo frenato in tempo e 
lui ha deviato. Naturalmente nessun 
gesto di scuse per la sconsiderata 
manovra, anzi, sguardo aggressivo 
tipico del prepotente. Perché raccon-
tiamo questo piccolo episodio vissuto 
personalmente? Solo per una semplice 
ragione, cioè la pessima abitudine 

tipica italiana di approfittare delle 
novità ancora non ben regolamentate, 
giocando però con la propria vita e 
rischiando di mettere in seri guai altre 
persone che nemmeno lontanamente 
si aspettano tali sorprese. Questa ap-
pare essere la realtà attuale: un’altra 
forma di anarchia comportamentale 
che si somma a quella diffusissima dei 
motociclisti, di moltissimi automobilisti 
e per finire dei ciclisti, tutti convinti di 
aver ricevuto una dispensa speciale 
dall’osservanza del codice della strada 
e spesso del più ovvio buon senso. Se 
a questo disordine endemico aggiun-
giamo la sempre più rara presenza 
della Polizia Municipale che dovrebbe 
sanzionare pesantemente compor-
tamenti al limite della criminalità, 
allora diventa rischiosa anche una 
semplice passeggiata a piedi. Infatti, 
come abbiamo già abbondantemen-
te scritto in passato, sui marciapiedi 
larghi come in via Buranello e sotto 
i portici come quelli di via Cantore è 
possibile dover evitare ciclisti, giovani 
su monopattini, persino qualcuno in 

skateboard, per cui le caviglie (e non 
solo) dei pedoni sono a rischio quasi 
come sulle strisce pedonali, anch’esse 
da sempre ampiamente ignorate o 
quasi. Meno male che ci sono le piste 
ciclabili… ma per ridere o generare 
sarcasmi! Una serie di infelici tracciati 
come quelli qui da noi crediamo sia 
assai difficile da reperirsi altrove. Si è 
preteso di ricavare spazi di movimento 
privilegiato in strade già strette e per 
giunta succede assai raramente di as-
sistere al passaggio di un disciplinato 
ciclista che se ne serva. 
La conclusione è assai deprimente, 
spiace dirlo, ed appare il frutto di una 
quasi completa mancanza di una visio-
ne di insieme, carenza che affligge San 
Pier d’Arena da molti anni. Che cosa 
avremo mai fatto di male per meritarci 
tanta miopia? Difficile dare una sola 
risposta. E forse proprio questo è il 
problema: aver dato fiducia a “re-
sponsabili” sempre pronti ad accusare 
qualcun altro.

Pietro Pero

Monopattini e rischi possibili
C'è, purtroppo, chi approfitta della novità

Arrivederci al 16 novembre
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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

Bentornati!
Per appuntamenti 

chiamateci ai nostri 
numeri di telefono

Il consiglio comunale ha approvato 
una delibera del sindaco Marco Bucci 
che introduce una possibilità di deroga 
al Piano di Rischio Aeroportuale. Il 
Piano di Rischio Aeroportuale è uno 
strumento urbanistico finalizzato 
a tutelare il territorio e contiene le 
indicazioni e le prescrizioni che i Co-
muni devono recepire per ottimizzare 
i livelli di tutela nelle aree limitrofe agli 
aeroporti. La delibera ha suscitato non 
poche critiche in consiglio comunale 
e ha provocato l’immediata levata di 
scudi da parte di Associazioni e di Co-
mitati cittadini. Soprattutto la mancata 
richiesta del parere di Enac, da parte 
del sindaco Marco Bucci, è stata mo-
tivo di polemica durante la seduta del 
consiglio comunale e le opposizioni, 
hanno votato contro al provvedi-
mento. Il sindaco ha motivato questa 
mancata richiesta con il fatto che il 
parere di Enac è in questo caso facol-
tativo perché il traffico dell’aeroporto 
è inferiore ai cinquantacinquemila 
voli all’anno. La delibera della giunta, 
approvata dal consiglio comunale, 
è un passaggio fondamentale per 

consentire a Carmagnani e Superba 
di trasferire da Multedo i depositi 
chimici e portarli al terminal Messina 
a San Pier d’Arena, sulla sponda sini-
stra del Polcevera. In ordine di tempo 
questa è solo l’ultima ipotesi per il 
trasloco del petrolchimico da Multedo, 
quartiere purtroppo caratterizzato e 
penalizzato da un elevato rischio di 
incidente rilevante, in quanto nei de-
positi petrolchimici presenti vengono 
stoccate sostanze pericolose. Ormai da 
decenni, nella zona, l’inquinamento 
del mare e dell’aria è superiore ai limiti 
previsti dalla legge e rappresenta una 
gravissima fonte di rischio per l’am-
biente, la salute e la sicurezza degli 
abitanti. Negli anni non si contano 
le promesse, le ipotesi, gli studi ed i 
progetti per allontanare quei depositi 
dalle abitazioni, ma finora non hanno 
portato a niente di concreto. Durante 
la giunta Doria, la soluzione individua-
ta dal vicesindaco Stefano Bernini era 
stata quella del trasferimento nell’area 
dell'ex centrale a carbone sotto la Lan-
terna. Questa peraltro era stata anche 
l’unica proposta per la quale Carma-

Di nuovo l’incubo petrolchimico 
a San Pier d’Arena

Via libera del Comune al trasferimento dei depositi

gnani e Superba avevano mostrato un 
effettivo interesse e presentato a tale 
proposito un progetto del valore di 
circa quaranta milioni di euro. Questa 
scelta aveva suscitato le immediate 
proteste da parte degli abitanti di San 
Pier d’Arena e San Teodoro ed era sta-
ta archiviata dalla giunta Bucci. Anche 
le successive ipotesi di un trasloco 
nelle aree ex Ilva a Cornigliano o nel 
porto di Prà erano state accolte dalla 
mobilitazione contraria dei Comitati di 
quartiere del Ponente. La notizia del 
probabile trasferimento dei depositi 
chimici, alla foce del Polcevera, ha 
avuto un impatto fortemente negativo 
sui sampierdarenesi che, ormai giusta-
mente, non hanno più alcuna fiducia 
sulle scelte che verranno effettuate 
da Comune e da Autorità di Sistema 
Portuale. Da anni i cittadini temono, 
contestano e sono assolutamente 
contrari a subire un insediamento di 
depositi di sostanze chimiche in un’a-
rea vicina alle abitazioni. A tutt’oggi 
all’orizzonte non c’è solo il trasferi-
mento del petrochimico, ma anche 
l’installazione di un deposito di gas 
naturale liquefatto (Gnl), carburante 
eco-sostenibile che viene utilizzato per 
rifornire le navi di ultima generazione. 
Tale deposito dovrebbe occupare uno 
spazio di circa quindicimila metri qua-
drati ed essere realizzato sulla sponda 
destra del Polcevera, nelle aree ex Ilva. 
Al momento l’ipotesi più accreditata 
è dunque che Carmagnani e Superba 
traslochino in una parte del terminal 
Messina cui verrebbero sottratti circa 
sessantamila metri quadrati, dove 
lavorano decine di addetti e l’attività 
verrebbe inevitabilmente ridimen-
sionata. In un’area dove, proprio 
per garantire invece più spazio alle 
operazioni a terra, dovrebbe essere 
realizzato, ormai da più di dieci anni, il 
riempimento di Calata Ronco Canepa. 
La scelta del terminal Messina com-
porterebbe inoltre la modifica della 
concessione dell’area e quindi, al di 
là della disponibilità del Gruppo arma-
toriale, occorrerebbe a questo scopo 
anche una delibera della Autorità di 
Sistema Portuale. Non risulta che la 
Compagnia di navigazione, che al mo-
mento non ha espresso peraltro alcun 
commento, sia stata ancora contattata 
per verificarne la disponibilità a cedere 
parte dell’area e allo stesso tempo le 
due società attualmente a Multedo, 
non hanno finora dato parere positi-
vo al loro spostamento sulla sponda 
del Polcevera. Se poi l’operazione 
dovesse andare a buon fine, senza il 
consenso del gruppo Messina, non è 
escluso che la Società di navigazione 
possa intraprendere un’azione legale 
chiedendo un maxi-risarcimento per il 
danno subito. 
Per concludere, siamo di nuovo estre-
mamente preoccupati per la rinnovata 
proposta di trasferimento, ribadiamo e 
continuiamo a ripetere che il petrolchi-
mico non può e non deve più restare 
a Multedo e che l’unica soluzione 
percorribile sia l’opzione zero e cioè 
non di traslocare gli impianti da una 
parte all’altra di Genova, ma di allon-
tanarli dalla città. Abbiamo il diritto 
ed il dovere di opporci a scelte che 
peggiorano la qualità della vita nella 
nostra San Pier d’Arena, dove proprio 
davanti alle case minacciano di arrivare 
depositi chimici a rischio di incidente 
rilevante che verrebbero a fare buona 
compagnia all’autostrada a sei corsie 
di Lungomare Canepa.

Gino Dellachà

Abbiamo incontrato Gianfranco An-
gusti, storico presidente di Officine 
Sampierdarenesi, per sentire la sua 
opinione sul problema del trasferimen-
to dei depositi chimici da Multedo a 
San Pier d’Arena. 
- Da anni ormai Officine Sampierdare-
nesi è schierata contro il trasferimento 
dei depositi chimici a San Pier d’Arena.  
Quali sono le motivazioni nel caso 
del terminal Messina alla foce del 
Polcevera?
“Diciamo No ai depositi chimici in te-
stata a Molo Ronco a San Pier d’Arena, 
dove il sindaco Marco Bucci vorrebbe 
spostarli e No a Multedo, dove sono 
adesso. Se devono andare via da 
Multedo, in quanto pericolosi, perché 
devono essere trasferiti in un’altra area 
cittadina? Non ci sto e non ci stiamo 
alla guerra fra quartieri e come citta-
dini rilanciamo con tre domande. La 
prima riguarda l’Ente Nazionale Avia-
zione Civile. Perché non dovrebbe più 
dare il suo parere per l’insediamento 
dei depositi? A suo tempo, Enac è 
intervenuto giustamente sulle gru di 
calata Bettolo, perché non deve farlo 
adesso? Le valutazioni sul cono aereo 
e sulla pista, che è vicina duecento 
metri, sono fondamentali per impianti 
di questo tipo. A questo punto Enac 
non può esimersi. Chiediamo inoltre di 
conoscere il parere della Capitaneria di 
Porto che sull’ipotetico trasferimento 
nell’area sotto la Lanterna, affermò 

che non era possibile, perché troppo 
a ridosso del canale di calma, dove il 
transito delle navi è continuo. Ci sono 
ancora queste regole da rispettare o 
si è cambiata idea? Il terzo quesito è: 
chi paga? I depositi a Molo Ronco, 
alla foce del Polcevera, significano 
cambiare il Piano Regolatore Portuale 
e revocare una parte della concessione 
trentacinquennale al gruppo Messina 
a cui dovrebbe venire riconosciuto un 
indennizzo per il mancato guadagno. 
Chi se ne farà carico e soprattutto chi 
completerà il riempimento fra Ponte 
Libia e Ponte Canepa? Si sta pensando 
di utilizzare fondi pubblici o forse i 
finanziamenti europei del Recovery 
Fund destinati alla nuova diga o ad 
altre opere portuali? Davvero strano. 
Noi siamo contro, ma va a finire che 
ci tocca anche pagare per fare venire 
i depositi chimici qui a Molo Ronco”.
- Lei ha un passato da sindacalista, è 
stato segretario genovese della Filt-
Cgil e poi responsabile nazionale di 
tutta la portualità Filt e si è sempre 
battuto per difendere il lavoro ed i 
lavoratori delle banchine, vuole dav-
vero mandar via i depositi costieri da 
Genova?
“Non cado nel tranello di chi vuole 
mettere in contrapposizione salute 
e lavoro". 

No a Multedo ma neppure
sulla sponda del Polcevera

Intervista a Gianfranco Angusti

G.D
(segue a pag. 6)
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Io sono e sarò sempre per la difesa dei posti di lavoro, ma guai a pensare che 
questa battaglia possa essere combattuta senza tutelare i diritti alla salute 
e alla sicurezza delle persone. La realtà, nel Ponente del Porto, però è più 
complessa e non si può viverla affrontandone separatamente un pezzetto 
alla volta. Oggi ci sono i depositi che da Multedo devono andare a San Pier 
d’Arena, domani quello che accadrà al Porto di Prà, poi l’assedio dei Tir, il 
futuro del Porto Petroli e il tombamento del cantiere della Fincantieri. No, 
procedere così non è possibile, ci vuole un disegno complessivo, una visione 
unitaria di sistema, chiamatela un po’ come volete. Ma ci vuole qualcuno 
in grado di guardare a tutto questo, dando linearità al progetto”.
Ha per caso in mente qualcuno che possa fare ciò?
“Sì, penso a Renzo Piano, l’architetto che ci ha appena restituito il ponte 
sul Polcevera, ma che ha anche realizzato il waterfront di Levante. Ecco 
perché mi sento di dirgli: venga a disegnare anche il waterfront di Ponente. 
Ne abbiamo un grande bisogno, da San Pier d’Arena fino alla sua Vesina, 
ci sono attività industriali, commerciali, servizi, ma anche tanti spazi che 
vanno restituiti al territorio. Sarebbe una grande cosa, l’architetto ha ben 
chiare le istanze del Ponente, lo conosce bene, ci si era anche dedicato 
ai tempi dell’Affresco, il suo progetto del 2005 per lo sviluppo della città. 
Lo avevamo incontrato e aveva subito accettato il contradditorio con noi. 
Poter ripartire insieme sarebbe splendido”.

G.D.

(segue da pag. 5)

Intervista a Gianfranco Angusti

"I nostri quartieri hanno un tasso di mortalità che non accenna a scendere” 
e ha voluto ricordare come “Enac diede parere sfavorevole per costruire il 
nuovo ospedale a Cornigliano perché, in caso d'incidente aereo, l’evacua-
zione sarebbe stata disastrosa”. Roberto di Somma del Comitato Palmaro 
ha invece detto: “Genova è una città porto, ma ricordiamoci che esiste 
la città e non solo il porto. Genova è una città chiusa tra monti e mare. Il 
mare noi del Ponente non lo abbiamo e a Palmaro la spiaggia c’era fino 
agli anni ’70. A Multedo i treni cisterne passano accanto alle case. Davanti 
a Lungomare Canepa in quanto a vivibilità, abbiamo il nulla e così anche 
a Palmaro. E basta con il ricatto occupazionale!”. Tutti gli altri presenti 
all’incontro si sono espressi sulla stessa lunghezza d’onda degli interventi 
precedenti e decisamente contro il trasloco dei depositi chimici alla foce del 
Polcevera. Alla fine della serata è stata redatta congiuntamente la bozza di 
un documento-manifesto, da sottoscrivere da parte di tutti ed è stato emes-
so un comunicato stampa con cui si è voluto sintetizzare quanto emerso 
nel corso dell’assemblea: “Il tema era NO depositi chimici ma lo slogan (di 
Matteo Ciappina del Comitato Nervi) del nostro manifesto è propositivo: 
Genova è anche mia, perché concordiamo che siamo cittadini di un’unica 
grande e meravigliosa città e dobbiamo tutti muoverci consapevolmente 
verso la tutela dei territori e verso la salute. Il dottor Valerio Gennaro, 
dell’Associazione Medici per l’Ambiente, ha esposto durante la serata i 
dati epidemiologici che confermano che nel Ponente e nella Valpolcevera 
si muore di più che a Taranto. Il nostro è un NO corale e deciso ai depositi 
chimici in città e sulle sponde del Polcevera”. 

Gino Dellachà

(segue da pag. 1)

No ai depositi chimici sulla 
sponda sinistra del Polcevera

Quanto sta accadendo dall’inizio del 
2020 ha già suscitato una moltitu-
dine di definizioni, la più frequente 
delle quali e probabilmente “siamo in 
guerra…” o espressioni simili. Grazie 
al Cielo questo modo di dire non trova 
diretta rispondenza nella concretezza 
dei fatti, visto e considerato che lad-
dove esistono conflitti si verificano 
purtroppo scene davvero terribili che 
fortunatamente non esistono qui da 
noi soprattutto in termini di spargi-
mento di sangue ed altre tremende 
efferatezze. Tuttavia, se andiamo con 
la memoria ai racconti dei nostri vecchi 
che avevano realmente vissuto il clima 
spaventoso del conflitto mondiale e 
sofferto da civili o da militari quanto 
accadde, una similitudine ci pare 
esista con l’attuale momento storico. 
Riteniamo si possa riassumerla nella 
parola “incertezza”. Dal 1940 al 1945, 
passato il primissimo momento in cui 
la propaganda fascista ed i discorsi 
del duce avevano lasciato credere che 
avremmo rapidamente vinto su tutti i 
fronti, gli inattesi bombardamenti e 
le notizie che trapelavano in qualche 
modo dai fronti fecero aprire gli occhi 
anche ai più ostinati sostenitori del 
regime, per lasciare spazio ad un senso 
di perenne instabilità ed incertezza sul-
la propria vita e su quella dei congiunti 

o degli amici. Dopo alcuni decenni in 
cui bene o male siamo stati in pace ed 
il tenore di vita è cresciuto in maniera 
pressoché generalizzata, ecco che di 
colpo ci siamo accorti di come possa 
succedere a chiunque di dover dare 
addio in pochi giorni a tutto quello che 
avevamo costruito, amato, sperato, 
ipotizzato. Anche in tempo di guerra 
si viveva con l’incubo di cosa sarebbe 
accaduto nella notte successiva e se 
si sarebbe stati in grado di fuggire 
tempestivamente nei rifugi. Quando ci 
fu la guerra di liberazione ed in parti-
colare l’insurrezione generale ordinata 
dal C.L.N. contro i nazifascisti i com-
battimenti divennero cosa comune 
persino strada per strada ed il rischio 
personale crebbe ulteriormente. La 
differenza tra quella incredibile ten-
sione e quella attuale sta soprattutto 
nella prospettiva della fine dell’incubo.  
Infatti, l’armistizio e la dichiarazione 
di pace furono eventi celebrati con 
tutto l’entusiasmo di cui erano ca-
paci i nostri genitori o nonni, mentre 
oggi? Tutti speriamo nella diffusione 
a tappeto del vaccino che finalmente 
risolva questa tensione spaventosa 
nella quale poco o tanto siamo tutti 
immersi, ma le voci si alternano quasi 
quotidianamente in un senso o in un 
altro, generando ottimismo che spes-

Non siamo in guerra... Però...
so subisce una gelata il giorno dopo. 
Che fare allora? Da quando esiste 
sulla terra l’essere umano ha imparato 
l’adattamento che gli ha consentito di 
superare moltissime problematiche, 
dunque ci pare utile pensare che ri-
spetto ai secoli e millenni che abbiamo 
alle spalle la scienza ha fatto tali e tanti 
progressi da rendere possibile (speria-
mo presto) la comprensione di questo 
fenomeno ultra-negativo trovandone 
la soluzione. Confidiamo quindi nel 
valore degli scienziati, e speriamo che 
si smetta di spargere notizie cosiddette 
“negazioniste” palesemente inventate 
e senza alcuna verifica, brandite esclu-
sivamente perché formano in alcuni 
la sensazione che per lottare davvero 
contro tali problematiche sia suffi-
ciente dire “no” sempre e comunque 
e strillarlo senza mascherina. Molti di 
quei super specialisti che nelle prime 
settimane sminuivano e minimizzava-
no la pandemia oggi si sono ricreduti 
ed è consolante vedere come virologi, 
infettivologi, ecc. parlino finalmente 
una lingua abbastanza simile senza 
disorientare la gente con dichiarazioni 
formulate più per convenienza di parte 
che per reale convinzione scientifica.  
Saranno forse state le contaminazioni 
subite da loro amici o un sussulto di 
onestà intellettuale? Non lo sappia-
mo. Già accadde nel passato che a 
inizio guerra la propaganda cantasse 
vittoria ovunque, e poi dal luglio 1943 
in poi gli stessi cambiarono registro 
arrivando persino a sfiduciare il loro 
amato duce. Ci auguriamo perciò 
che finalmente prevalga l’interesse 
nazionale e non quello di parte. Solo 
così l’incertezza che stiamo vivendo 
potrà intravvedere qualche luce in 
fondo al tunnel e torneremo a vivere 
serenamente avendo ben imparato 
una grandissima lezione. Più o meno 
lo stesso che accadde nel dopoguer-
ra, atteggiamento che troppo spesso 
dimentichiamo. Abbiamo un grande 
Presidente della Repubblica che non 
perde occasione per ricordarcelo. 
Diamogli retta, che ci conviene.

Pietro Pero

Con la speranza di vedere qualche luce in fondo al tunnel

In primis, entrando al Modena, pen-
savo che è bello che San Pier d’Arena 
ospiti una sede – diciamo la più bella 
sede – del Teatro Nazionale di Genova. 
In secundis, Italo Calvino è stato per 
me un “maestro di vita” negli anni 
formativi della giovinezza quindi per 
(quasi) nessuna ragione avrei potuto 
mancare questa “Tintarella di luna” 
in scena dal 14 al 25 ottobre; un 
delizioso amalgama di recitazione, 
canto, danza, musica, favola, fan-
tascienza che porta lo spettatore 
dentro all’articolato mondo artistico-
scientifico-filosofico dello scrittore 
sanremese; oggettivamente, al di là 
delle mie personali simpatie, Calvino 
è un grande della letteratura italiana 
del XX secolo, un autore complesso 
(e per questo non da tutti conosciuto 
e compreso pienamente), anticon-
venzionale, profondo, visionario e 
ironico. Tintarella di luna è una nuova 
produzione del Teatro Nazionale di 
Genova di cui bisogna ringraziare il 
regista Giorgio Gallione per il quale 
Calvino è sempre stato “nume tutela-

re” e di cui dice: “La sua prosa è una 
delle più limpide ed evocative della 
sua generazione, le sue pagine sono 
un terreno fertile per cercare, anche 
in palcoscenico, un linguaggio e uno 
stile che si interroghi sui meccanismi 
del narrare, sia etici che artistici, sia 
civili che poetici”. Arrivare con questa 
Tintarella al Modena non è stato fa-
cilissimo: “Avrebbe dovuto debuttare 
lo scorso aprile ma il lockdown è ar-
rivato quando le prove erano appena 
iniziate” racconta Davide Livermore, 
Direttore del Teatro Nazionale di Ge-
nova. «Essere riusciti a produrre lo 
spettacolo adesso, nonostante tutte 
le difficoltà, ci rende particolarmente 
felici. È un segnale importante della 
vitalità e della capacità di reazione di 
questo teatro e di tutta la città». In-
terpretato dagli attori Cristiano Dessì, 
Rosanna Naddeo, Andrea Nicolini e 
dai danzatori del gruppo DEOS Luca 
Alberti, Diletta Brancatelli, Giuseppe 
Insalaco, Angelica Mattiazzi, Valentina 
Squarzoni, Francesca Zaccaria, con 
coreografie di Giovanni Di Cicco, mu-

siche di Paolo Silvestri, scenografie di 
Marcello Chiarenza, costumi di Fran-
cesca Marsella, luci di Aldo Mantovani.
Il protagonista… sono due: c’è Calvino 
stesso, a esprimere ad alta voce i suoi 
pensieri di scrittore e di “filosofo” (non 
si può costringere Italo al mero ruolo 
di romanziere narratore prosatore) e 
c’è Qfwfq, il protagonista delle Cosmi-
comiche, la più bizzarra e affascinante 
creatura calviniana, che vive in prima 
persona tutta la lunghissima esisten-
za dell’universo da ancor prima che 
esso nascesse. I due raccontano e si 
raccontano, storie in cui il “calvinista” 
attento riconosce facilmente episodi 
delle Cosmicomiche medesime insie-
me a scampoli delle Città invisibili e 
accenni alla trilogia dei Nostri Antenati 
e alle Lezioni americane. Intorno ai 
due si susseguono danze, canzoni e 
una miriade di citazioni dell’arte del 
Novecento, dalle canzoni e il cinema 
degli anni Quaranta a Marilyn Mon-
roe, Gene Kelly, Marlene Dietrich, 
Braccio di Ferro... Tintarella è uno 
spettacolo “multimediale”, dove ci si 

immerge in un’atmosfera surreale, si 
gioca tra nuvole che sembrano uscite 
da un quadro di Magritte, si lanciano 
ciottoli – in realtà palline da ping 
pong – sugli spettatori, si incontrano 
lune vecchie da rattoppare e mondi 
minerali in cui si vive l’amore tra boschi 
di quarzo; tutti giochi, certamente, 
ma si sa che “la fantasia è come la 
marmellata, bisogna che sia spalmata 
su una solida fetta di pane” e questi 
giochi fantastici sono in realtà tutti 
stimoli a pensare: pensare all’esisten-
za, all’universo, al cambiamento, alle 
gioie e alle difficoltà della vita, anche 

Italo Calvino e la luna si incontrano 
tra musiche e danze al Teatro Modena

“Tintarella di luna” in scena dal 14 al 25 ottobre

ai mostri e all’inferno. Non poteva 
mancare, e fortunatamente non è 
mancata, la meravigliosa definizione 
dell’inferno che Marco Polo pronuncia 
alla conclusione delle Città invisibili: 
“L’inferno dei viventi…” Eccetera, chi 
ama Calvino la conosce certamente, 
agli altri consiglio di informarsi, ne vale 
la pena. Applausi e “bravi” conclusivi 
tra le note di Tintarella di luna e la voce 
di Jimmy Fontana che canta la sua hit 
Il mondo, che giustamente “non si 
fermato mai un momento”.

Gian Antonio Dall’Aglio

foto di Federico Pitto
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Inserzioni elettorali e abbonamenti: 
qualche precisazione dovuta
Passate le elezioni possiamo 
finalmente rispondere ad alcuni 
lettori del Gazzettino Sampier-
darenese che hanno telefonato 
in redazione per chiedere come 
mai il nostro mensile ha pubbli-
cato solo pubblicità della Lega. Il 
motivo è semplice hanno aderito 
alla nostra promozione elettorale 
solo esponenti della Lega, mentre 
gli altri partiti hanno deciso di 
promuovere la loro campagna 
elettorale con altri mezzi di 
comunicazione. Tutte le testate 
giornalistiche hanno degli obbli-
ghi di legge (da molti ignorati) tra 
i quali quello di mettere in prima 
pagina sul numero precedente 
alle elezioni un tabellino nel quale 
si spiega come si possono inse-
rire spazi pubblicitari elettorali 
con le dimensioni e il costo. Noi 
lo abbiamo fatto e sul n. 6 del 
Gazzettino Sampierdarenese, in 
prima pagina, c’era il tabellino 
nel quale era scritto: “Comunica-
to preventivo per la diffusione di 
messaggi politici per le elezioni del 
Presidente della Regione Liguria, del 
Consiglio Regionale della Liguria che 
si terranno il 21 e 22 settembre 2020. 
Ai sensi e per gli effetti della Delibera 
n. 666/12/CONS dell’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni. La 
Società Editrice Sampierdarenese coop 
r.l. editrice del Gazzettino Sampierde-
renese dichiara di aver depositato un 
documento analitico a disposizione di 
chiunque abbia interesse a prenderne 
visione presso la propria redazione, 
sita in Genova, via Daste 8”. Non 

abbiamo fatto solo questo però. Agli 
inizi di settembre abbiamo contattato 
gli uffici stampa di tutte le forze politi-
che locali per richiedere i contatti dei 
loro candidati. Sono state contattate 
moltissime persone. Molti candidati ci 
hanno detto che non erano interessati, 
altri hanno promesso di fare l’inserzio-
ne e poi, all’ultimo momento hanno 
rinunciato, altri ancora ci hanno detto 
che si sarebbero fatti sentire e poi sono 
spariti nel nulla. 
Questa è la realtà dei fatti: non è 
stata una scelta del Gazzettino di 
pubblicare solo inserzioni della Lega, 
ma una scelta della Lega di credere 

Il “modello Genova” da applicare 
a tutta Italia e perché no a tutto il 
mondo, ha consentito di demolire 
il ponte Morandi e di costruire il 
ponte Genova San Giorgio in tempi 
ultrarapidi e con ammirevole efficacia 
ed efficienza. È stata un’impresa im-
possibile gestita e portata a termine 
con successo e a tempo di record dal 
sindaco-commissario cui è doveroso 
vadano il ringraziamento e la ricono-
scenza di tutti i cittadini. Basta però 
allontanarsi di poco dal nuovo ponte 
perché il “modello Genova” sparisca 
in una San Pier d’Arena sotto scacco 
per il cronico ritardo dei lavori relativi 
al nodo viario di San Benigno, per il 
traffico dei mezzi pesanti tra le case, 
per l’autostrada in Lungomare Ca-
nepa, per l’incombente minaccia del 

petrolchimico sulla sponda sinistra del 
Polcevera e per la tragicomica odissea 
dell’ascensore di Villa Scassi. Infatti, 
ormai da troppo tempo l’ascensore 
che collega via Cantore con corso 
Scassi continua ad essere inattivo ed 
è inutile e sconfortante ripercorrere 
per l’ennesima volta la sua storia 
tribolata iniziata il 29 dicembre 2016, 
giorno in cui, pur con notevolissimo 
ritardo sul programma previsto, era 
stato inaugurato. Riassumendo gli 
innumerevoli articoli del Gazzettino 
dedicati all’argomento, possiamo 
affermare senza tema di smentita che 
l’impianto è stato più giorni fuori uso 
che in marcia e quando ha funzionato 
lo ha fatto in maniera discontinua a 
causa di frequenti problemi che hanno 
richiesto spesso lunghe interruzioni del 

servizio e continui interventi di manu-
tenzione e di ripristino, per infine arri-
vare all’ultima e definitiva fermata che 
risale ormai al settembre 2018. Ci cor-
re, comunque, l’obbligo di ricordare 
ancora una volta che l’opera era stata 
possibile, grazie ad un finanziamento 
di tre milioni e duecentomila euro da 
parte del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale 2007-2013 e ad uno stan-
ziamento di circa un milione e otto-
cento mila euro da parte del Comune 
di Genova. Vale comunque la pena 
di ribadire ancora una volta come al 
momento sia prioritario e fondamen-
tale ripristinare, qualora sia possibile, il 
servizio. Successivamente ci sarà tutto 
il tempo per chiarire le responsabilità 
di chi ha scelto, progettato, costruito 
e verificato l’impianto. A questo punto 
i cittadini che per i gravi disagi subiti 
a causa dell’ascensore fantasma, sono 
quelli che hanno pagato il prezzo 
più alto, si sentono una volta di più 
abbandonati dalle istituzioni e non 
sono certo confortati dal silenzio di 
Amt e del Comune su questo gravis-
simo problema. Vorremmo una volta 
per tutte che qualcuno ci dicesse in 
tutta sincerità e trasparenza quale 
sia l’attuale situazione dell’ascensore 
e soprattutto quale sarà il destino di 
quello che è diventato negli anni il 
“modello Genova” dell’incapacità, del 
disservizio e del guasto permanente.

Gino Dellachà

L’ascensore di Villa Scassi 
esiste ancora?

A due passi dal nuovo ponte

Il blitz del notissimo personag-
gio televisivo è avvenuto il 22 
settembre scorso, ed il suo 
intervento è stato mandato in 
onda da “Striscia la notizia” 
la sera di sabato 3 ottobre. 
Fabrizio Fontana, questo è il 
vero nome del tizio vestito di 
giallo con una ventosa in testa, 
è arrivato a seguito di nume-
rose segnalazioni di cittadini i 
quali evidentemente avevano 
esaurito i santi a cui rivolger-
si. Per la precisione ci sono 
anche altri attori che hanno 
incarnato questo personaggio, 
ma Fabrizio Fontana è forse 
il più noto al pubblico data la sua lunga militanza come cabarettista tra i 
protagonisti di Zelig. Tutti sappiamo come la questione di questo ascensore 
si trascini da anni, ed abbia toccato punte di ridicolo passando persino 
attraverso almeno due (se non tre) “inaugurazioni” dopo le quali si è fer-
mato per manutenzione o guasti lasciando i cittadini a terra costringendoli 
a servirsi del bus “HS” che come tutti sanno non è certo l’ideale specie per 
anziani o persone con problemi alle gambe ecc. L’ultima “inaugurazione” 
ha poi raggiunto vette degne delle comiche di Stanlio ed Ollio allorquando 
il vice sindaco Balleari ha proceduto con “l’evento” ed è rimasto bloccato 
dentro con altri invitati di riguardo. Si direbbe che questa struttura necessiti 
di accurata benedizione, visto e considerato come già ai tempi della giunta 
Doria, poco prima delle elezioni dove la sinistra fu sconfitta, si ritenne di 
celebrare solennemente l’avvio del ascensore così moderno. Cambiò poi il 
colore della giunta comunale e del nostro municipio, ma nonostante altri 
“eventi” l’ascensore è sempre fermo lì al palo. Ecco dunque che arriva Ca-
pitan Ventosa, la cui veste “di scena” include un bel attrezzo solitamente 
usato dagli idraulici per sturare lavandini ed altro, come per dire che occorra 
sgorgare la situazione con metodi spicci. C’è stata anche un’intervista all’as-
sessore comunale ai trasporti Campora, il quale ha assicurato che la ditta 
appaltatrice dei lavori prevede di risolvere il tutto entro l’anno corrente, il 
che significa entro dicembre prossimo. Che Capitan Ventosa sia riuscito a 
confezionare il regalo di Natale per i sampierdarenesi? Se così fosse meri-
terebbe sicuramente una menzione speciale dal nostro municipio ed una 
“standing ovation” dai cittadini. Vedremo se questa previsione dell’assessore 
Campora sarà seguita da una vera ripartenza oppure se ci toccherà ancora 
una volta raccogliere le proteste dei cittadini. 
Per il momento ci viene solo da concludere con una battuta che anni fa un 
famoso attore proferiva con voce stentorea: “siamo nati per soffrire… e ci 
riusciamo benissimo!”.

Pietro Pero

nel Gazzettino Sampierdarenese. 
Un’altra precisazione mi sembra 
di dovere. Sul n. 7 del Gazzettino 
Sampierdarenese, a pag. 14, è 
stato pubblicato un articoletto 
intitolato “Informazione agli 
abbonati”. Anche per questo 
articolo abbiamo ricevuto telefo-
nate di abbonati che ci dicevano: 
“Ma adesso non riceveremo più 
il Gazzettino a casa?”. Anche in 
questo caso un’attenta lettura del 
pezzo avrebbe evitato le paure 
di chi ci ha contattato. Infatti 
l’articolo diceva “Informiamo gli 
abbonati che ricevono il Gazzet-
tino in forma gratuita che questo 
sarà l’ultimo numero che arriverà 
nelle loro case”. Le parole più 
importanti erano “in forma gra-
tuita”, quindi solo le persone che 
in questi anni, per un motivo o per 
un altro, hanno ricevuto gratis il 
nostro mensile non lo riceveranno 
più, mentre i lettori che hanno 

sottoscritto un abbonamento per il 
2020 continueranno a riceverlo come 
sempre.
Il Gazzettino vive grazie ai lettori che 
comprano ogni mese il mensile in 
edicola, grazie agli abbonati e grazie 
agli inserzionisti che ci sostengono.
Nel 2021 il nostro e, soprattutto, 
vostro mensile raggiungerà i cin-
quant'anni di pubblicazioni ininterrot-
te. Un record  per una piccola testata 
giornalistica. Un record che vogliamo 
raggiungere e superare insieme a tutti 
voi che ci siete vicini.

Stefano D’Oria

Riuscirà Capitan Ventosa 
a farlo ripartire?

In risposta a tanti lettori che ci hanno telefonato

L'ascensore su "Stiscia la notizia"

Dalla seconda metà di settembre 
avevamo segnalato che una delle 
due altalene di Villa Scassi era 
rotta. Avevamo scritto ancora il 13 
ottobre che non ci voleva molto 
per aggiustarla: né troppi soldi, né 
troppo tempo. Ecco l'articolo di 
Sara Gadducci pubblicato sul sito 
del Gazzettino: "L’altalena rotta 
non c’è più, ma non perché è stata 
aggiustata. Stiamo parlando di una 
delle due altalene che finalmente 
avevano trovato posto nei giardini 
di Villa Scassi, recentemente rin-
novati e inaugurati a fine luglio. Anche su segnalazione di alcuni lettori, 
avevamo informato il Municipio del fatto che un’altalena si era rotta, 
risultando pericolosa per i bimbi. Siamo al 24 di settembre. Dopo qualche 
giorno, abbiamo notato che l’altalena era stata messa in sicurezza, legata, in 
modo tale da non far correre rischi ai bambini. Passa ancora una settimana 
e l’altalena è stata rimossa del tutto. Ci auguriamo per essere aggiustata 
e presto ricollocata. Resta da chiedersi come sia possibile che dei giochi 
nuovi siano già stati danneggiati e, altrettanto incredibile, come non siano 
sufficienti tre settimane per ripristinarli. È un vero peccato, perché i giar-
dini di Villa Scassi sono un vanto per San Pier d’Arena e con questi nuovi 
giochi, oltretutto particolarmente adatti ai più piccoli e strutturati in modo 
da risultare inclusivi, erano diventati una attrazione anche per gli abitanti 
di altre zone. Speriamo che questa ulteriore segnalazione sia finalmente 
presa in considerazione". Il 14 ottobre, come per miracolo, l’altalena rotta 
è tornata a funzionare per la gioia di tanti bambini. Ringraziamo chi è riu-
scito, finalmente, a compiere questa grande impresa con la speranza che 
la prossima volta ci voglia meno tempo per sostituire una vite.

Red.

Finalmente riparata l'altalena
ai giardini di Villa Scassi

Dopo decine di segnalazioni
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Lions Club Genova Sampierdarena

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

UNITRE riparte con l’anno accademico 2020-2021
A partire dal mese di novembre effettuerà lezioni solamente online attraverso piat-
taforme digitali. Le iscrizioni potranno essere fatte secondo le modalità indicate sul 
sito internet "unitre genova.It" e su Facebook. Nella speranza di numerose ulteriori 
iscrizioni vi salutiamo con l’appello al massimo rispetto delle misure anti Covid-19 
emanate dalle competenti autorità.

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

La lettura dei racconti autobiografici 
raccolti nei libri “Chi...Io? Lucci! “ di 
Lucci Oxilia ha riempito i pomeriggi 
estivi di molti lettori. 
“Sono molto soddisfatta – ci racconta 
la scrittrice - Tanta gente mi ferma per 
strada e mi ringrazia per le emozioni 
e i ricordi che suscito con i miei aned-
doti. Tirano fuori dalla borsa un mio 
libro e mi chiedono di autografarlo e 
aggiungere una dedica. Sono stupita 
di tanto successo e dal fatto che mi si 
riconosca nonostante la mascherina 
indossata. Vorrei ringraziare ancora 
una volta tutti per queste dimostrazio-
ni di affetto”. Sono molti anche coloro 
che, dopo aver letto uno dei libri di 
Oxilia, inviano le loro recensioni alla 
scrittrice. Chi ha da tempo lasciato alle 
spalle gli anni dell'adolescenza coglie 
l'animo nostalgico; le più giovani si 
entusiasmano di fronte ad un mondo 
tanto diverso da quello di oggi. 
Carlotta ha diciannove anni e scrive: 
“Uno dei primi racconti scritti nel 
primo volume mi ha fatto subito 
ridere. Parlo di quello dove Lucci fa 
ripetutamente lo scherzo alla sua 
amica Marina, facendole credere che 
ci siano degli insetti sul suo gelato, 
per poi andarsi a nascondere e man-
giarselo tutto lei! Questi libri fanno 
ridere e riflettere allo stesso tempo, 
con una scrittura semplice e leggera 
adatta a tutti vengono raccontate 
le avventure di una ragazzina d'altri 
tempi. In alcuni casi i racconti si rive-
lano molto toccanti e ricchi di sottili 
riflessioni. Personalmente penso che 
siano dei bellissimi volumi: in poco 
tempo li ho divorati tutti”. Un'altra 
ragazza scrive: “Mi chiamo Beatrice 
e ho diciannove anni, ho iniziato a 
leggere “Chi...Io? Lucci!”per passare 
il tempo e ci tenevo a dire che sono 
davvero notevoli! Mi fa sorridere 
come la scrittrice narri di quando era 
bambina, la leggerezza che traspira 
da ogni racconto, le note divertenti 
e quelle che portano a riflettere. In 
modo naturale si percepiscono i tempi 
e i luoghi del passato, era un’altra vita 
rispetto a quella dei giovani d’oggi; 
voglio fare i complimenti a Lucci che 

aiuta noi ragazzi a capire il passato 
e le abitudini delle generazioni dei 
nostri nonni quando erano giovani”. 
E c'è un'altra giovanissima lettrice che 
ha voluto esprimere il proprio parere: 
“Io sono Martina e ho diciassette anni, 
sarà la seconda volta che rileggo tutti i 
volumi Chi... Io? Lucci!”, e ho deciso di 
scrivere una recensione di questi libri. 
Mi soffermo subito su un racconto che 
mi ha colpita: quello di Lara, la figlia 
dei gitani che arrivarono nella piazza di 
Villa Sant’Anna. Lucci aveva dieci anni 
e definì i nuovi arrivati "portatori di 
allegria”. Si dimostrò subito incuriosita 
da questa ragazzina poco più grande 
di lei che faceva una vita così diversa 
dalla sua e presto diventarono amiche. 
Dalle prime righe di questo racconto si 
nota che il padre di Lucci era contrario 
a questa amicizia, considerava Lara e 
la sua famiglia di gitani dei “nomadi”. 
Mi fa sorridere come Lucci a soli dieci 
anni avesse già le idee chiare nella 
sua testa, la frase scritta nel libro è: 
“Dovetti rinunciare al cinema, ma 
non rinunciai all'amicizia di Lara”. Un 
giorno la zia Rina regalò alla sorella di 
Lucci un foulard che fu subito messo 
in un cassetto e non indossato. Allora 
la furba Lucci lo prese e lo regalò alla 
sua amica Lara perché era certa che 
lei ne avrebbe fatto buon uso. Ecco 
come in questo racconto si nota anche 
il cuore dolce di una bambina di dieci 
anni che potrebbe aver fatto la cosa 
sbagliata a “rubare” il foulard a sua 
sorella, ma di sicuro l’ha fatto con le 
migliori intenzioni. Sono racconti brevi 
e spensierati, che hanno come prota-
gonista la piccola Lucci che a volte fa 
dei guai, ma non li fa mai per male. 
Vale davvero la pena farsi due risate e 
riflettere su questi libri“. 
E, per finire, riportiamo anche il 
commento di un'amica d'infanzia di 
Lucci: “Mi trovavo a Chiavari e dovevo 
essere a Brignole per le quindici. Ho 
preso il libro e ho iniziato a leggerlo. 
Molto simpatico il primo racconto! 
Ma c'è tanta simpatia anche in quelli 
che seguono. E riconosco tra le righe 
i tratti del carattere della mia amica 
Lucci. Il tempo è volato! In un attimo 
mi ritrovata a Genova Principe e già mi 
chiedevo cosa avrebbe fatto la Lucci 
nel racconto successivo. Così la sera 
stessa ho iniziato il secondo libro. Mi è 
piaciuto molto perché mi ha ricordato 
che io, Marina, c'ero".
I quattro volumi con i racconti di Lucci 
Oxilia sono in vendita a dieci euro 
presso le seguenti edicole a San Pier 
d'Arena:
Edicola Roncallo – via Daste 33r.
Edicola Fede – via Palazzo della For-
tezza 47r.
Edicola Caldarola - via di Francia 5r.
Natale si avvicina e un libro è sempre 
gradito. Con “Chi...Io? Lucci!” done-
rete sorrisi ed emozioni.

Mar. Van.

Lettrici entusiaste 
ai racconti di Lucci Oxilia

Il successo della scrittrice sampierdarenese

Ci sono locali che fanno parte della 
storia di San Pier d'Arena, rappre-
sentano un ponte fra il passato e 
l'oggi, ma già guardano al futuro. 
Ecco, il bar Carioca è così. Un bar 
dove fare colazione, un ristorante, il 
posto dove finire la giornata seduti 
al tavolo davanti ad un aperitivo con 
stuzzichini. Frequentato fin dai tempi 
delle “vasche” in via Cantore, oggi 
ha una clientela vasta e sempre più 
affezionata che apprezza la gentilez-
za e la professionalità di uno staff di 
eccellenza- Il bar Carioca è cresciuto 
con i sampierdarenesi, si è evoluto 
seguendo le nuove esigenze e oggi 
si propone come il punto d'incontro 

ideale per qualsiasi ora della giornata, 
Ogni momento è firmato “Carioca”. 
La colazione, ad esempio. Mai banale, 
arricchita da brioches di produzione 
propria. Ultimi arrivati, i muffin arti-
gianali: alla nutella, mele e cannella, 
albicocca, mirtilli. Per gli affezionati 
alla tradizione genovese l'alternativa è 
la focaccia da affogare nel cappuccino. 
La sala completamente rinnovata, 
immersa in colori pastello, si anima 
ogni giorno nella pausa pranzo. Im-
possibile fare l'elenco di tutti i piatti 
proposti. Il menu cambia spesso e la 
scelta è fra circa cinque o sei primi e 
altrettanti secondi piatti con un'ampia 
selezione di contorni di accompagno o 
insalatone per chi preferisce un piatto 
unico. Anche qui l'offerta si distingue. 
Ci sono portate da acquolina in bocca. 
Le acciughe impanate del venerdi, le 
torte di verdure, le frittate, gli hambur-
gher ai carciofi e pomodori secchi. Nei 
primi si spazia dalla cucina genovese 
con le trofie al pesto o il minestrone 
fino ad arrivare alla tradizione sicilia-
na con la pasta spada, pomodorini 
e melanzane. Le insalate: mista, di 
pollo, greca... Ognuno trova il menù 
giusto per i propri gusti e per il tempo 
che ha a disposizione. Tutto è servito 
rispettando le norme del protocollo di 
sicurezza e igiene, secondo le indica-
zioni che vanno seguite per la tutela 
della salute pubblica. I prezzi? Favolo-
si. Per un primo, bevande e caffè solo 
sei euro e cinquanta, fino ad arrivare 
al menu completo che varia dai dieci 
ai dodici euro. Sono accettati anche 
i buoni Edenred elettronici. Il tempo 
che viviamo però è anche quello del 

Bar Carioca: un pezzo di storia
della nostra San Pier d'Arena

tele-lavoro, o “smart working”, come 
piace definirlo. Insomma, molta gente 
lavora da casa. In questo caso può 
risultare comodo il servizio di asporto 
per gustare al proprio domicilio gli 
stessi piatti serviti in sala. Passiamo al 
pomeriggio. Pausa caffè: nutellino? 
Cappuccino di soia? Caffè coniuga-
to in mille modi come vuole oggi la 
moda? Tutto è possibile. Poi arriva 
l'ora dell'aperitivo, del momento re-
lax per chiudere la giornata. Senza 
assembramenti e nel rispetto delle 
distanze fisiche, in piena sicurezza. 
Tutto ciò tutti i giorni dalla mattina 
presto alla sera. E la domenica il bar è 
aperto dalle sette e trenta alle dodici 
e quarantacinque. Ecco, il bar Carioca 
è questo. È il bar dei sampierdarenesi. 
Di ieri, di oggi e di domani.

Marilena Vanni 

Bar Carioca 
via delle Franzoniane 18 r 
Genova San Pier d'Arena 

tel 328 167 8832

Dalla colazione, al pranzo, all'aperitivo

Significativo omaggio alla civiltà mu-
sicale genovese, alla grande Genova 
barocca, la Genova dei Rolli, con i suoi 
splendori ed i suoi misteri, “Il Trespolo 
tutore”, ha inaugurato la Stagione 
d'Opera 2020/2021 del Teatro Carlo 
Felice, ritornando sulle scene cittadine 
dopo ben 341 anni, dove vide la sua 
prima rappresentazione al Teatro del 
Falcone di via Balbi nel 1679. L'autore, 
Alessandro Stradella, uno dei grandi 
maestri del Seicento musicale italia-

no, a Genova fu protagonista della 
vita culturale e mondana  della città, 
forse troppo mondana, dove infatti 
morì assassinato il 25 febbraio 1682. 
Unica opera buffa nel catalogo del 
compositore, “Il Trespolo tutore” si 
avvale di un maliziosissimo libretto di 
Cosimo Villifranchi ed è da conside-
rarsi una delle prime opere comiche 
del teatro lirico, con una vicenda 
tutta giocata su una serie di situazioni 
assurde, tendenti a stravolgere l’agire 
dei personaggi sulla scena, con una 
comicità che non deriva tanto dalla 
raffigurazione caricaturale dei vari ca-
ratteri, quanto dall’anormalità della si-
tuazione che costringe i personaggi ad 
assumere atteggiamenti paradossali, 
unitamente ad una partitura musicale 
deliziosamente armonico-melodiosa 
che accompagna i mille equivoci e 
colpi di scena attraverso moderni 
panorami sonori che fanno presagire 

il romanticismo e oltre. Riportato sulle 
scene, per la prima volta in epoca 
moderna in Italia, nel nuovo allesti-
mento della Fondazione Teatro Carlo 
Felice, “Il Trespolo tutore” ha deliziato 
e pienamente convinto il pubblico in 
tutte le tre recite in programma. In un 
contesto atemporale ed astratto, con 
le scene di Leila Fteita ed i bellissimi co-
stumi di Nicoletta Ceccolini, gradevole 
la pacata ma efficace regia firmata da 
Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi. 
Squisitamente raffinata la direzione 
d’orchestra a cura di Andrea De Car-
lo, con interpreti tutti perfettamente 
all’altezza di questa gemma barocca. 
Intensi e calorosi applausi al termine, 
da un pubblico desideroso di porre 
fine a una prolungata astinenza dal 
teatro musicale, ripagato ampiamente 
con questo delizioso tesoro nascosto.

Gianni Bartalini

Entusiasma “Il Trespolo tutore” 
inaugurando la Stagione del Carlo Felice

Palcoscenici della lirica
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Poche persone, entrando nella chiesa 
di Santa Maria della Cella, avranno 
avuto modo di notare lo stemma 
riportato nella foto, collocato in alto 
sopra l’altare del Rosario, alla seconda 
cappella della navata sinistra. Fino a 
qualche settimana fa, assieme a tutto 
l’imponente apparato dell’altare era 
come qui lo potete vedere: in buona 
parte annerito dalle polveri dello 
smog, dall’impiego di un tempo delle 
candele devozionali e dal trascorrere 
degli anni. Tra non molto, questo 
stemma e molto altro potrà essere 
ammirato nel suo ritrovato splendore 
appena saranno calati i teloni che an-
cora delimitano lo spazio del cantiere 
e occultano questa meraviglia. L’inter-
vento, avviato tra la fine di agosto e 
l’inizio di settembre di quest’anno, in 
base all’attuale programma potrebbe 
essere completato già per la festa 
dell’Immacolata Concezione. I lavori 
sono affidati alla “regia” dell’archi-
tetto Giovanni Battista Varese e di 
Luca Longhi della ditta Tecnica Mista 
s.n.c.: si tratta di un binomio di alta 
garanzia che abbiamo avuto modo di 
apprezzare già in numerosi precedenti 
restauri, come è stato per la cappella 
del SS. Salvatore e le cappelle gemini 
laterali all’altare maggiore, giusto per 
indicare solo gli ultimi in senso crono-
logico. Occorre rilevare che il lavoro è 
stato possibile grazie ai finanziamenti 
al cinquanta per cento ricevuti dalla 

Compagnia San Paolo che, lo scorso 
anno, aveva indetto un bando di 
concorso dal titolo Progetto Barocco 
rivolto a proposte d’intervento che 
riguardassero unicamente opere del 
barocco ligure e piemontese, compre-
se in un lasso temporale tra il 1600 e 
il 1670. All’architetto Varese va quindi 
anche il merito di aver partecipato 
al bando e di averlo fatto con esito 
positivo, ottenendo un finanziamento 
assolutamente indispensabile per le 
casse della chiesa. In fase di proposta, 
uno dei punti cardine era stato proprio 
quello di poter catalogare l’altare del 
Rosario come seicentesco. Questo è 
stato possibile attraverso una ricerca 
svolta presso l’archivio di stato di Ge-
nova - fondo dei notai antichi - dove in 
particolare sono stati analizzati alcuni 
documenti del notaio Gio. Vincenzo 
Godano, contenenti informazioni rile-
vanti al caso. La ricostruzione storica, 
in sintesi, porta a supporre che una 
cappella, originariamente dedicata a 
Santa Elisabetta, dovesse essere già 
presente nel 1576 in quella parte della 
navata. Quest’ultima venne data in 
concessione a Nicolò Piccamiglio dai 
PP. Agostiniani, come riportato in un 
documento datato 16 marzo 1602, 
e passò in seguito a Battina, figlia di 
Nicolò e sposa di Castellino Pinelli, 
assumendo al contempo l’intitola-
zione a Maria Lauretana. Interessanti 
altri due documenti. Il primo, in cui 
il Pinelli sottoscrive nel 1602 con i 
due scultori Alessandro Ferrandino 
e Santino Parraca un contratto di 
rifacimento e abbellimento della 
cappella della moglie, affinché questi 
s’impegnino entro un anno a fornire 
…i marmi, le colonne (numero due), 
le pietre per costruire, accomodare e 
adornare la nuova cappella. Proprio in 
tale circostanza la cappella, oggi del 
Rosario, con l’apporto di ricchi marmi, 
avrebbe assunto l’aspetto attuale: in 
stile seicentesco di gusto barocco. Il 

secondo documento invece, datato 
1607, riferisce della quitatio che il 
pittore Bernardo Castello riceve da 
Paride Pinelli (erede di Castellino) 
quale compenso per aver affrescato 
i medaglioni della volta antistante la 
cappella con Scene della vita di Maria. 
Sempre del Castello, di quel periodo, 
è anche il quadro della Madonna di 
Loreto esposto come pala d’altare: 
forse, proprio in quella circostanza la 
cappella assunse tale dedicazione. Nel 
1799, quando Santa Maria della Cella 
prende il titolo di parrocchia e molte 
opere vengono portate dalla Pieve di 
San Martino, ormai non più agibile, 
le dedicazioni degli altari cambiano 
in buona parte e la cappella di Loreto 
diventa sacra al Rosario. Tornando al 
restauro, sin dalle prime fasi di lavoro, 
si è potuto appurare che la cappella è 
assolutamente originale, attribuibile 
all’inizio ‘600, completamente fatta in 
calce e pressoché priva di elementi in 
gesso, che si ritrovano invece in altre 
cappelle della navata: forse, come 
sottolineato dagli stessi autori del 
restauro, la cappella del Rosario servì 
come fonte di ispirazione, a livello di 
stucchi e di finiture, per la successiva 
fase evolutiva barocca della chiesa. Gli 
affreschi del Bernardo Castello, nella 
volta antistante, sono stati trovati in 
buono stato, probabilmente “ravviva-
ti” nell’’800 con intervento a tempera 
viva: in tal caso, per motivi di costi, si è 
deciso di intervenire con un semplice 
saggio di pulitura limitando l’interven-
to ad una parte di un medaglione. A 
questo punto non resta che attendere 
l’ultimo mese dell’anno per ammirare 
la cappella del Rosario riportata al 
suo primitivo splendore ed accorgersi 
questa volta, sostando all’altare, dello 
stemma Piccamiglio: bianco e rosso, 
con una spiga di miglio volta a sinistra. 

Mirco Oriati
Rossana Rizzuto

Nell’atrio della sede centrale di Banca 
Carige è stata inaugurata in occasione 
dei Rolli Days – per rimanere visibile 
al pubblico sino al 30 novembre - la 
mostra “Tra Souvenirs de Genes e 
Grand Tour: Antonio Giolfi inventa 
la nuova immagine della città”. Un 
omaggio alla città con una esposizione 
di acqueforti del ‘700, curata dalla 
dottoressa Andreana Serra, direttrice 
di Docsai, Centro di Documentazione 
per la Storia, l’Arte e l’Immagine del 
Comune di Genova. L’esposizione 
offre all’attenzione del pubblico una 
serie di acqueforti ideate nel 1769 
dall’abate Antonio Giolfi, Maestro di 
Pittura, allievo di Lorenzo De Ferrari 
ed Accademico delle Belle Arti, per 
presentare alle élite europee, quelle 
che facevano il “Grand Tour” di for-
mazione in Italia, una nuova immagine 
del capoluogo ligure come metropoli 
europea. 
Queste incisioni rappresentavano, 
infatti, un primo ambizioso progetto 
di iconografia urbana, di “veduti-
smo settecentesco” ritenuto un’im-
portante occasione per la città per 
pubblicizzare la propria fama di polo 
artistico da visitare e ammirare. Due-
centocinquant’anni fa quindi c’era 
già chi osava vedere Genova non solo 
come centro commerciale, portuale e 
mercantile ma come città d’arte, ricca 
di attrattive, meta privilegiata del Gran 
Tour in Italia. Giolfi presenta nelle sue 
vedute i fasti e lo splendore di quella 

San Pier d’Arena del '700 
in una mostra di Banca Carige

Anticipazioni sui lavori alla Cella
Restauri all’altare del Rosario

“civiltà di palazzi”, potente, lussuo-
sa, originale che ancora oggi rende 
Genova famosa come Sito Unesco, 
Patrimonio dell’Umanità. Tra le tredici 
stampe del Giolfi esposte (parte della 
collezione posseduta da Carige che ne 
comprende venti, una delle quattro 
collezioni complete esistenti) insieme 
a quelle che ritraggono le eccellenze 
del centro urbano, Strada Nuova, 
Piazza Banchi… vi sono quattro ve-
dute d’insieme, una della città col suo 
porto e tre delle zone limitrofe, quelle 
dello splendido “paesaggio di villa” tra 
colline e mare che tanto affascinava 
i visitatori. Magnifica per la cura del 
disegno e dei dettagli architettonici 
e urbanistici la veduta di San Pier 
d’Arena, quella “grande e imponente 
infilata di ville che dal colle di San 
Benigno arrivava fino al ponte sul 
Polcevera… Orgoglio e testimonian-
za della magnificenza delle famiglie 
genovesi”. Giolfi, come sostiene la 
curatrice dottoressa Serra, era “con-
sapevole di quanto questo quartiere 
‘di vacanza’ fosse emblematico delle 
emergenze monumentali civiche”. 
Bello osservare i dettagli della grande 
veduta, distinguere la chiesa della 
Cella, le tre grandi ville al di là della 
palazzata costiera, i loro giardini, le 
chiese del Belvedere e di Promontorio, 
e via così su e giù tra la spiaggia e le 
verdeggianti pendici collinari.

Gian Antonio Dall'Aglio

Tra Souvenirs de Genes e Grand Tour
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Sò-u dimmo in zeneize!

Ebe Buono Raffo

Tanto pe mogognâ 
(maniman...)

Paròlle de Zêna

Za da l’inprinçìpio do sec. XII existéiva 
a Zêna e in âtri Comûni de corpo-
raçioìn de mercànti, òriginæ da-a 
gilda, tìpica asociaçión medievâle 
nasciûa in Inghiltæra into sec. IX con 
scöpi de mótoa ascisténsa e diféiza. 

In quéll’ànbito into sec. XIV l’é na-
sciûo a Zêna ’na specìfica asociaçión 
d’òmmi che travagiâvan in pòrto; a 
l’à pigiòu o nómme de Conpagnîa 
di Caravâna, derivòu da-a paròlla 
àraba ch’a l’esprìmme o concètto de 
mercànti, viâgiatoî ò pelegrìn che a 
quéllo ténpo in òriénte se mesciâvan 
sótta fórma de carovànn-e de camélli. 
O tèrmine ch’o definîva quésti òmmi 
o l’êa camàlli, paròlla de derivaçión da 
l’arabo hammàl che veu dî portatô. 
O sò cónpito o l’êa quéllo de scaregâ 
e mercançîe da bòrdo de nâve a-e 
banchìnn-e e vicevèrsa.
O prìmmo statûto da conpagnîa o l’é 
do 1340, âtri ne sciortiàn inti sécoli 
aprêuvo, e un regolaménto o stabilîva 
’na rigorôza disciplìnn-a e sevêre 
nòrme de conportaménto morâli e 
sociâli. Prevedéivan pezànti mùrte 
pe chi avésse dîto de brùtte paròlle, 
giastemòu cóntra a religión, pe chi 

no foîse intervegnûo a-e mésse sociâli 
çelebræ inta gêxa da Madònna do 
Càrmo, dôve ’na capélla dîta da Sànta 
Crôxe a l’êa destinâ a-a Conpagnîa; 
ò pe chi no avésse parteçipòu, sénsa 
vàlido motîvo, a-a seportûa de ’n 
sòccio. Êa ascì proibîo portâ de àrme, 
zugâ d’azàrdo, o zêugo de càrte o l’êa 
permìsso sôlo a-a doménega.
Particolâri atençioìn êan riservæ a-i 
maròtti, a-e vìdoe e a-i figeu sótta a-i 
dózz’ànni; inte l’Uspiâ da Madænn-a 
sètte létti êan de lóngo a dispoxiçión 
da Conpagnîa e ’n inventâio do 1381 
o l’elénca e atresatûe cómme oêgê 
de ciùmma, strapónte, camixoìn da 
létto, covèrte de vàrio tîpo e spesô, che 
confèrman o potêre econòmico e ’na 
moscitæ da Conpagnîa pe quéll’época 
fêua do sòlito.
’N aspètto ch’o peu pài coiôzo o l’é 
che quélli robùsti zoênòtti, che poéi-
van intrâ inta Conpagnîa tra i 18 e i 
26 ànni, dovéivan vegnî da Bèrgamo 
ò da quélli pàixi vixìn che òua fór-
man a provìnsa bergamàsca. Quésto 
se spiêga con l’ezigénsa che quélli 
òmmi, che faxéivan in travàggio tànto 
rilevànte pò-u pòrto e pe l’economîa 
do Comùn, foîsan estrànei a-i fre-
quénti contràsti çitadìn. L’êa prevìsto 
che i fìggi àisan o dirìtto a subentrâ 
a l’ativitæ di poæ, a pàtto che foîsan 
nasciûi inta mæxima zöna, tanto che e 
mogê di Caravâna anâvan a partorî inti 
pòsti d’òrìgine di màii; co-e stràdde 
do ténpo, poémmo imaginâ quànte 
foîsan scòmodi quélli viâgi, ma l’éxito 
o ne vàiva a pénn-a. 
Do 1576 quésta caraterìstica a l’é 
stæta ofiçializâ cómme requixîto 
necesâio pe intrâ a fâ pàrte da Con-
pagnîa, tanto che da-o 1695 bezeu-
gnâva exibî a fêde de batêximo, da-o 
moménto che no existéiva ancón 
l’anàgrafe.
Con l’istitoçión do “Portus immunis”, 
sàiva a dî o Pòrtofrànco ò Depòxito 
Frànco do 1590, gh’é stæto afidòu o 
travàggio in condiçión de monopòlio. 
L’abiliaménto di Caravâna o l’êa par-
ticolâ: scìn da-o 1400 o prevedéiva 
’na cùrta fâda a cétte, tîpo o kilt di 
scoséixi, de tesciûo bleu de Zêna, 
ch’a l’arivâva quæxi da-o zenóggio, 
e o l’é arestòu coscì pe tùtta a duâta 
da Conpagnîa. 
O sòccio mìsso a càppo da Conpagnîa 
o l’êa dîto Cónsole e tùtti i sòcci êan 
distìnti da ’n nomiâgio, d’òrìgine 
clàscica ò mitològica, e se ne ricòrda 
ancón quarchedùn: Ulìsse, Caracàlla, 
Rûbens, Liberâle, Nerón, Ixidöo. O sò 
aspètto o l’êa speciâle pe-a statûa e 
a fòrsa da corporatûa, tànto che pe 
indicâ in zoênòtto prestànte se dîva 
“o pâ ’n Caravâna”. Do 1914 un de 
liâtri, o Bartolomeo Pagano, èrto in 
mêtro e novànta, o l’é stæto scèlto pe 
interpretâ a pàrte do scciàvo Macìste 
into cîne mùtto Cabìria, ch’o l’à avûo 
’n enòrme sucèsso no sôlo in Itàlia. 
Tànto che n’àn gîòu di âtri e o nómme 
do personàggio o l’é pasòu a indicâ ’n 
òmmo prestànte e pìn de fòrsa. 
Do 1848, aprêuvo a-i mogógni di 
zenéixi, o Cavour o l’à soprèsso o 
requixîto da citadinànsa bergamàsca; 
a Conpagnîa a l’à rexistîo a-e sucesîve 
lézze de sopresción de còrporaçioìn 
d’àrte e mestê, ma do 1952 in decrêto 
do Minìstro de Finànse Vanoni o n’à 
deliberòu a fìn. 
Se voéi védde in Caravâna, andæ in 
ciàssa de Gràçie dôve exìste in mo-
numénto a-o Pàddre Sànto realizòu do 
1963 da-o scultô zenéize Guido Gal-
letti: tra i personàggi in gîo a-o Sànto 
gh’é ’n portoâle co-o clàscica fâda. 

Ebe Buono Raffo

Camalli speciali

A Fôxe a l’êa ’n bórgo quêto e scilençiôzo dónde, pe dêxénn-e e dêxénn-e 
d’ànni, o ténpo o l’é stæto mezuòu, ciù che da-i vêgi relêui, da-o rumô de 
l’ónda ch’a se franzéiva in sciâ spiâgia: dòppo, pe âtri ànni e ànni, l’àn me-
zuòu i martélli di carpentê inti ciantê dónde són nasciûi tànti bàrchi ancheu 
scentæ. O bórgo o l’êa dominòu da-a Gêxa de Sàn Pê, a-a quæ portâva, 
co-îna ràpida montâ, ’na lónga pasêa de moìn rósci. A-a séia a lûxe da 
Lantèrna a sfiorâva e câze do bórgo e a faxéiva brilâ i véddri di barconétti.
P’andâ a Zêna gh’êa a vêgia stràdda do Feritô; p’andâ vèrso Bocadâze, 
gh’êa ’na stradétta e, sótta, a scugêa pìnn-a de rebîghi, destrûta pe lasciâ 
o pòsto a-o Córso Itàlia. L’Abaçîa de Sàn Giuliàn a l’êa sfiorâ da-o mâ. Li l’é 
naofragòu ’n léuido, e l’é negòu asæ persónn-e; i vêgi do pòsto contâvan 
che-e ànime di mòrti negæ àn continoòu a conparî pe tànto ténpo; chi 
pasâva inte quéllo pónto o se segnâva. I vêgi da Fôxe contâvan ascì che 
inte unn-a de ùrtime câze do bórgo, pròpio in sciâ giæa do Bezàgno, in 
giórno se ghe s’é instalòu dötréi fantâximi burloìn: òua conparîvan in sce 
’n téito; òua se demoâvan a spostâ a mobìlia; òua, inta néutte, batéivan 
co-îna càssa in scê pignàtte. Àn ciamòu ’n præve pe fâ benedî a câza, ma 
l’ægoa benéita a no l’é servîa a fâ sparî l’ouréola de mistêro e l’atmosfêra 
de poîa che gh’êa in gîo a-a câza dónde se ghe sentîva. L’é pasòu ciù de 
dêx’ànni prìmma che quarchedùn o l’avésse o coràggio de tornâ inte stànsie 
abandonæ da-i fantâximi demoêloìn. Inta stradétta ch’a portâva vèrso Sàn 
Giuliàn e Bocadâze, l’é vegnûo sciù a Marinétta: ’na tratorîa dove gh’é stæto, 
pe tànti invèrni, o Guido Gozzano ch’o gh’à scrîto dötræ bèlle pàgine de 
quæ o n’à parlòu o Lìsciàndro Varâdo pròpio a-a Fôxe, ’na séia lontànn-a 
de l’ànno 1919. E pàgine gh’êan stæte mostræ, scrîte a màn, quàrche 
ànno prìmma, da-a Màlia Ghigerminétti ch’a savéiva quànte o Varâdo o 
l’agradîva tùtto quéllo ch’o sunâva lözo pe-a sò çitæ. Ma quélle pàgine, pe 
quéllo che ne rizùlta, no àn mâi vìsto a lûxe, e de lô no s’é saciûo ciù nìnte.
Che pecòu!

Pigiòu da Carlo Otto Guglielmino, “Vento di Genova perduta”
Tradutô: Enrico “Rîco” Carlini

Ne contan

I fantâximi da Fôxe

Se l’emmo creduo tutti ch’a fise finia; 
sto diao de ’n Covid-19 o n’à lasciòu 
quêtâ sta stæ, ma òua o torna a fase 
sentî. Sci, ma quant’o se fa sentî? Beh, 
l’é ciæo, bezurieiva capilo da-i numeri 
do contaggio. 
Ma quello che no se capisce ben, e 
vò-u diggo mi che son in teston, son 
pròpio i numeri che vegnan dæti e e 
paròlle che l’aconpagnan. Cöse veu 
dî “letalitæ”? E “ricoveræ con scin-
tomi”? E se ti me dixi che e terapie 
intenscive son 539, ben, te domando, 
son tante ò pöche? Ancon: l’é megio 
fâ tanti tanpoin o fane pöchi? Meno 
ti ne fæ meno maròtti ti screuvi: e l’é 
’n ben ò in mâ scrovî in muggio de 
“poxitivi, ma sen”? E pöi se peu savei 
quanti ne meue de atre moutîe? In 

paciugo. Fòscia saieiva ben fâ quello 
che ne vegne dito sensa stâ a fâ tante 
domande ò a leze tanti numeri. Ma 
pe questo örieiva dî fidase de che ne 
governa, ma a realtæ a l’é che armeno 
a meitæ di italien no se fian de sto 
governo, donque...
Coscì, inti deliri di dpcm (l’ò dito tutto 
de ’n sciòu pe no ascordamelo) e de 
ordinanse regionali se leze che San Pê 
d’Ænn-a a l’é un di fogoæ de Zena 
dove o contaggio o se fâ sentî de ciù. 
Amiando e stradde coinvolte ti screuvi 
che son quelle de San Pê d’Ænn-a 
bassa ciù o Canpasso. Ghe saiâ in 
motivo ò no?
Alegri!

O Crescentin

Covid-19

Come evidenziato nello scorso numero del Gazzettino, le parole genovesi 
abbondano di vocali, il che comporta curiosi aspetti circa la loro corretta 
lettura. Analizzo qui un’altra serie di parole genovesi per le quali la pronuncia 
di alcune vocali non è univoca. Prcisamente considero le parole che conten-
gono il gruppo tonico di vocali oia, con la ‘o’, come al solito, letta ‘u’. La 
tradizione classica del buon genovese vorrebbe che le vocali ‘oi’, formino 
dittongo e la ‘a’ faccia sillaba a sé. Per contro la pronuncia popolare usa 
una diversa divisione sillabica: la ‘o’ forma sillaba con la consonante che la 
precede e le vocali ‘ia’ formano dittongo. Consideriamo, come esempio, la 
parola genovese che traduce l’italiana mora, il dolce frutto dei rovi. Secondo 
le regole della Grafia Ofiçiâ le due pronunce si marcano così: pronuncia 
classica: moîa; pronuncia popolare: móia. Un’altra parola spesso usata è la 
traduzione di paura che funziona come per mora: pronuncia classica: poîa; 
pronuncia popolare: póia. Che la pronuncia ritenuta corretta dai genovesi 
colti sia la prima è fuor di dubbio sia perché loro scrivevano le parole nel 
primo modo, sia perché le facevano rimare con parole terminanti in ‘îa’: ad 
esempio Padre Gazzo nella sua traduzione della Divina Commedia fa rimare 
poîa con o se retîa (si ritira), rima che non c’è nella pronuncia popolare. 
Altre parole che presentano questa doppia pronuncia sono spasoîa (scopa) 
e mesoîa (falce messoria).
(fine)
In zenéize e primìçie són dîte frûta tenpoîa

Franco Bampi

O 1942 o l’é l’ànno de “Journey 
into Fear” (in Itàlia, “Terô in sciô 
Mâ Néigro”), ’na produçión RKO 
ricavâ da ’n romànzo de spionàg-
gio (“Viâgio inta poîa”) do scritô 
londinéize Eric Ambler che tànti 
conscìderan méistro leterâio do 
Ian Fleming, o creatô do James 
Bond. ’Na stöia movimentâ dónde 
agénti segrétti tùrchi e tedéschi 
s’afróntan, i prìmmi pe sarvâ da-i 
âtri ’n inzegnê (ò spîa ch’o foîse) 
americâno in afâri co-a marìnn-a 
militâre tùrca. A firmâ a regîa l’é 
o Norman Foster, ma no mànca 
inte l’öpia a màn do produtô, 
scenegiatô e atô Orson Welles ch’o no l’aviéiva agradîo o montàggio a 
confèrma da seu difìçile relaçión co-a RKO.
Ciù de trént’ànni dòppo, do ’75, o mæximo cîne o l’é refæto con produçión 
canadéize da-o regìsta Daniel Mann (1912-1991) e stavòtta l’açión a no 
l’arèsta confinâ in sciô grànde mâ intèrno de l’Àzia Minô, ma a se spòsta 
inta Grêcia e a pàssa ascì pe Zêna. Vedémmo de nêuvo o scóntro tra i servìççi 
segrétti, ma òua se tràtta de consentî o ritórno a l’Övest de ’n riçercatô 
giòlogo ch’o l’à descovèrto pe câxo o petròlio in scê montàgne tùrche e 
o gh’aviâ o seu da fâ pe no êse fæto fêua. Scêne zenéixi a-o Miramare 
e into ciasâ de Sàn Benìgno e ’na sequénsa d’açión in córso Sàffi con de 
bótte chi s’arubàtan zu pi-â deschinâ.
O Daniel Mann o provegnîva da-e regîe de Broadway dónde o l’êa stæto 
ascì atô e muxicìsta; pasòu do ’52 a-o móndo do cîne, o se saiéiva dedicòu 
a ciù de ’n génere, conpréixi adataménti pò-u schèrmo de öpie de tiâtro, 
sénsa goæi brilâ pe personalitæ artìstica, ma portàndo a tùtti i mòddi a 
l’Òscar e atrîci Shirley Booth, Elizabeth Taylor e Anna Magnani, quésta 
pe “The Rose Tattoo” (“A rêuza tatoâ”, 1955). In sce l’argoménto do 
spionàggio, ma vìsto in fórma de parodîa, o l’avéiva dirètto do ’66 “Our 
Man Flint” (“O nòstro agénte Flint”). Tra i atoî, nómmi de ’na çèrta inpor-
tànsa: o Sam Waterston o l’é o protagonìsta Graham, a Yvette Mimieux 
a l’é a Josette ch’a o sedûe in sciâ nâve e o Joseph Wiseman l’ofiçiâ da 
poliçîa tùrca Haki (into cîne do ’42 e træ pàrte êan do Joseph Cotten, da 
mescicànn-a Dolores del Rio e do Orson Welles che co-o trùcco de scêna 
o pàiva asomegiâ a-o Stalin), ma atrovémmo ascì Vincent Price, Donald 
Pleasence, Zero Mostel e a Shelley Winters che di prìmmi ànni Çinquànta 
a l’êa stæta mogê do Vittorio Gassman.
O fondamentâle lìbbro “Zêna in celolòide” publicòu de l’83 da-o Comûne 
o l’informâva che quésta produçión a no l’êa stæta “prezentâ in Itàlia ni 
in Ouröpa”, defæti, a-o moménto da distribuçión da videocascétta (’88) 
co-o tìtolo “A rótta do terô”, “Journey into Fear” ancón o l’êa inédito 
into nòstro pàize; o cîne o l’é conosciûo ascì cómme “A stràdda da poîa”.

Bruno Valle

Cîni a Zêna: parlémone in Zenéize

A rótta do terô
A stràdda da poîa

La pagina del genovese 
è a cura di Franco Bampi
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Alla cerchia dei “Sampierdarenesi” 
sono ascritti altri pittori attivi in quel 
periodo. 
Antonio Varni, nato a Genova nel 
1841, dopo gli studi all’Accademia 
Ligustica iniziati nel 1853, beneficiò 
anch’egli della Pensione Durazzo, la 
provvidenza economica elargita dal 
Comune di Genova, che gli consentì 
nel 1862 di completare gli studi arti-
stici a Firenze, dove rimase per cinque 
anni ed ebbe come insegnanti Antonio 
Ciseri ed Enrico Pollastrini. Frequentò 
lo studio fiorentino di Nicolò Barabino 
e il Caffè Michelangelo, dove entrò 
in contatto con i Macchiaioli, che 
influenzarono molto la sua pittura. 
Le sue opere furono esposte negli 
anni dal 1858 al 1889 alla Promotrice 
genovese, dal 1869 al 1898 alla Pro-
motrice torinese, e nel 1870 vinse il 
premio Principe Oddone, intitolato al 
solitario e sfortunato giovane Savoia 
che abitò il palazzo nobiliare di Cor-
nigliano. Aderì al gruppo dei “Grigi”, 
che proponevano una nuova pittura 
di paesaggio ricca di luce, e a questo 
periodo appartengono le sue opere 
miglior. Tra le sue opere più significa-
tive “ La Foce” (nella foto). Morì a San 
Pier d’Arena nel 1908. 
Arnaldo Castrovillari, nato a Firenze 
nel 1886, si formò nella città gigliata 
e conobbe nel corso dei suoi studi ar-
tistici Dante Conte con il quale strinse 
amicizia. Fu proprio Conte a spingerlo 
a trasferirsi e a condividere con lui lo 
studio di San Pier d’Arena, nel quale 
lavorò a paesaggi collinari di via del 
Prato e Promontorio. Le ristrettezze 
economiche in cui viveva lo obbliga-
rono per sostentarsi a eseguire copie 
di quadri di antichi maestri, opere di 
ottima qualità, ma che non gli per-
mettevano di esprimere appieno il 
suo talento e la sua vasta conoscenza 
in campo artistico. Gran parte dei 
suoi dipinti andarono distrutti in un 
incendio, ma i pochi ritratti e disegni 
rimasti, caratterizzati da pennellate 
larghe e materiche, a detta dei critici 
hanno “una peculiarità data dall’im-
pianto realista e dalla costante ricerca 
psicologica, accentuata da un sapiente 
uso della luce”. Morì a San Pier d’A-
rena nel 1919 falciato dalla spagnola 
a pochi giorni dalla scomparsa dell’a-
mico Dante Conte, insieme al quale fu 
sepolto nel cimitero della Castagna. 
Angelo Traverso nacque a San Pier 
d’Arena nel 1858 e si formò all’Acca-
demia Ligustica, frequentando anche 
lo studio del cugino Nicolò Barabino. 
Dopo il diploma all’Accademia Alber-
tina di Torino, Davide Chiossone gli 
propose di diventare capo incisore 
della zecca imperiale di Tokio, inca-
rico che Traverso declinò. Dipinse in 
prevalenza scene di vita popolare e 
partecipò con due opere di grandi di-
mensioni all’Esposizione Colombiana 
di Genova nel 1892, senza tralasciare il 
lavoro d’incisione in cui eccelleva. Morì 
a San Pier d’Arena nel 1940 all’età di 

ottantadue anni. Nel 1967 una sua 
opera fu esposta al Municipio di San 
Pier d’Arena nella mostra dedicata ai 
“Sampierdarenesi”. 
Giuseppe Olivari nacque a San 
Pier d’Arena nel 1853 e frequentò 
anch’egli l’Accademia Ligustica dove 
fu premiato più volte. Le sue opere 
furono esposte in numerose mostre 
della Promotrice genovese dal 1883 
al 1898, a Torino (1884), a Firenze 
(1885) e all’Esposizione Colombiana 
di Genova nel 1892. Amava dipingere 
paesaggi e marine, tra le sue opere 
di rilievo: “Il primo arsenale di casa 
Savoia”, e “Il passaggio del ruscello”. 
Morì a Genova nel 1917 a sessanta-
quattro anni. 
Giovanni Battista Bassano, che 
Gabriele D’Annunzio soprannominò 
Mastro Ave, nacque a Gavi nel 1874 
e svolse la sua attività artistica per un 
ventennio a San Pier d’Arena, oltre che 
a Genova. La sua formazione artistica 
iniziò alla Ligustica e fu completata 
all’Accademia milanese di Brera e a 
Torino. Dal 1898 espose alla Promo-
trice genovese, alle Quadriennali di 
Torino, alla Biennale di Venezia del 
1907, al Salon d’Automne parigino 
del 1909 e partecipò al Premio Bagutta 
Spotorno. Fu amico del pittore Dante 
Conte, al quale non fece mancare mai 
la sua vicinanza. Nel 1932 fu nominato 
Accademico di merito della Ligustica 
e divenne consigliere della Società di 
Belle Arti. La sua attività artistica di 
pittore, medaglista e in prevalenza 
scultore, spaziò dal Simbolismo, al 
Liberty al Secessionismo. In pittura si 
avvicinò a Plinio Nomellini con opere di 
ispirazione divisionista e novecentista 
che avevano come soggetto vedute di 
Genova, paesaggi e marine. A San Pier 
d’Arena fu uno degli animatori delle 
riunioni conviviali nei locali pubblici 
alla moda di quel periodo: i caffe’ 
Centro e Roma, le trattorie Giacinto, 
Gina del Campasso e Giunsella, i 
veglioni al teatro Modena o al Caffè-
Tabarin Excelsior di piazza Omnibus 
(Vittorio Veneto). A Genova ricoprì 
la carica di presidente della sezione 
artistica del Caffè del Teatro e fu uno 
dei fondatori in epoca fascista della 
Corporazione dei Pittori e Scultori 
liguri con partecipazione alle annuali 
mostre sindacali. Fu uno dei migliori 
scultori del Novecento ligure ed eseguì 
per conto del Comune di Genova una 
serie di bassorilievi dedicati ai quartieri 
cittadini, la lapide ai Caduti apposta 
a Genova e quella in memoria dei 
benefattori dell’Albergo dei Poveri, 
oltre a numerose sculture nei cimiteri 
di Staglieno e della Castagna, sua la 
tomba del pittore G.B.Derchi. Morì a 
Genova nel 1951 a settantasette anni 
d’età, e negli anni ’70 gli furono dedi-
cate due mostre postume (1973-1975) 
e quella organizzata all’Universale di 
San Pier d’Arena nel 1976. 

Fulvio Majocco

Pittori sampierdarenesi 
tra Ottocento e Novecento

Da Antonio Varni a G.B. Bassano

Fra i personaggi storici universalmente 
noti Cristoforo Colombo è forse quello 
più tormentato da controversie. Ar-
duo, se non impossibile, oscurare la 
sua luminosa impresa, che alla fine 
del XV secolo dilatò gli orizzonti – non 
solo materiali – dell’umanità: rivelò il 
Nuovo Mondo al Vecchio (e viceversa). 
Eppure, a cinque secoli da quel 12 
ottobre 1492, c’è chi, violento quanto 
ignorante, ne abbatte le statue. Chi lo 
contesta vede in lui non il Descubridor, 
ma il primo conquistador.
In realtà la figura morale di Colombo, 
come emerge dai suoi scritti e dalle 
testimonianze dei contemporanei, 
è intrisa di ideali ecumenici che lo 
avvicinano all’ala spirituale dei fran-
cescani. Il più grande navigatore della 
Storia non fu un rozzo marinaio, ma 
un uomo colto, che sostenne tesi 
semi-eretiche ai tempi dell’Inquisizione 
di Torquemada: “lo Spirito Santo è 
presente in cristiani, mori ed ebrei e in 
qualsiasi altra setta”. Non è certo un 
‘manifesto’ razzista. Anche fra’ Barto-
lomé de Las Casas (1474-1566), primo 
difensore dei nativi contro i conquista-
dores, attestò i meriti di Colombo, pur 
ricusando il sistema coloniale. I due si 
conobbero. Il padre di Las Casas aveva 
seguito Colombo nel secondo viaggio 
(1493-1496). Bartolomé fu testimone 
dello sfortunato quarto e ultimo viag-
gio (1502-1504). Ci lasciò la preziosa 
Historia de Las Indias. Per scriverla si 
basò sui diari originali di Colombo 
(andati perduti) e su documenti forniti 
dai figli Fernando e Diego.
Ecco cosa scrive Colombo, ottimo 
reporter, nella Lettera ai Reali, di ri-
torno dal primo viaggio (1493): “(…) 
Mancano di armi che sono a loro quasi 
ignote, né a queste son adatti, non 
per la deformità del corpo, essendo 
anzi molto ben formati, ma perché 
timidi e paurosi (…) E ciò non perché 
ad alcuno di loro fosse fatto alcun 
danno od ingiuria; ché anzi dovunque 
approdai, a quelli con cui mi fu dato 
parlare largii tutto ciò che aveva panno 
e molte altre cose, gratuitamente (…) 
Io stesso proibii di dar loro oggetti 
piccoli e di niun valore”. E ancora: 
“Non sono affatto idolatri, anzi credo-
no fermamente che ogni forza, ogni 
potenza e ogni bene sia in cielo, e 
che io dal cielo sia disceso con queste 
navi e co’ naviganti, e così dovunque 
fui accolto dopo che avevan dimesso 
ogni timore. Né son pigri o rudi, ma 
anzi di grande e acuto ingegno”. Non 
c’è dubbio, però, che dopo i primi, 
edenici incontri con i miti Lucayos, 
Arawak e Tainos insorsero conflitti tra 
coloni e Indios (e non solo contro gli 
antropofagi Caribe, nemici di quelle 
miti tribù). E, soprattutto, tra gli stessi 
coloni del primo vice-reame delle Indie 
occidentali, retto da Colombo, ma con 
ampie intermittenze, poiché quando 
vi si recò per gran parte del tempo fu 
impegnato in nuove esplorazioni. Tra 
un viaggio e l’altro, poi, l’Ammiraglio 
del Mare Oceano attese a lungo di 
tornare nelle sue Indie: tra secondo 
e terzo viaggio passarono oltre due 
anni. In tali interregni dovette dele-
gare il potere. L’infernale macchina 
coloniale era ormai avviata, coi suoi 
nefasti effetti, come già in Africa a pro 
dei Portoghesi. 
Benché Colombo sia stato estromesso 
dalla carica di Viceré dal 1499 - aven-
do i Reali interesse ad avocare a sé le 
ricchezze indie, revocando i patti di 
Santa Fé (1492) -, non si possono forse 
negare oggettive corresponsabilità 
dell’Ammiraglio in quell’embrionale 

sistema coloniale. È però iniquo ad-
dossargliene tutte le colpe. Né va tra-
scurato che molte accuse contro di lui 
furono avanzate in modo strumentale 
dai suoi rivali, sino a creare intorno alla 
sua figura una leggenda nera. E che 
la schiavitù, oggi esecrata, era usuale 
nel mondo di allora, America preco-
lombiana compresa. Alla fine del terzo 
viaggio (1498-1500) Colombo e i suoi 
due fratelli, avendo domato la rivolta 
della soldataglia di Francisco Roldán, 
furono costretti dall’inviato regio De 
Bobadilla a ritornare in Spagna in 
catene. La pia Regina Isabella ordinò 
però di liberarli.
Altri vedono invece nel Descubridor 
addirittura un santo. Ecco cosa Colom-
bo scrisse ai Reali di sé, pervaso da una 
crisi mistica alla fine dell’ultimo viaggio 
(1504) nel quale, ormai destituito, 
per più d’un anno restò naufrago in 
mezzo a Indios ostili prima di essere 
soccorso dagli Spagnoli (che vedevano 
in lui uno straniero usurpatore): “(…) 
Ero restato solo, fuori, su quella costa 
tanto selvaggia in preda a una febbre 
altissima; e fra tante tribolazioni si 
era ormai spenta ogni speranza di 
salvezza. Salii con gran pena fin sul 
punto più alto della nave, invocando 
con voce tremante, e piangendo, 
i maestri della guerra delle Vostre 
Altezze, gridando ai quattro venti e 

Cristoforo Colombo: 
eroe, navigatore, forse santo

La sua impresa coronò il Rinascimento

chiedendone aiuto, ma non ricevetti 
risposta. Stremato, mi addormentai, 
gemendo. Allora udii una voce pie-
tosa che diceva: ‘Oh, stolto e tardo a 
credere e a servire il tuo Dio, il Dio di 
tutti gli uomini (…) Fece forse Egli di 
più per il popolo di Israele quando lo 
trasse dall’Egitto o per Davide che, da 
pastore qual era, fece Re di Giudea? 
Rivolgiti a Lui e riconosci il tuo errore; 
infinita è la Sua misericordia”. 
Salvato, dovette pagarsi di tasca 
propria il viaggio di ritorno. Visse gli 
ultimi due anni in Spagna in regime 
quasi monacale. Non certo privo di 
mezzi, ma pressoché dimenticato, si 
spense a 55 anni a Valladolid il 20 
maggio 1506. 
La sua grandezza risiede nell’impresa 
rinascimentale che più ha inciso sulla 
vita degli abitanti di questo pianeta. 
Ottenuta non tramite l’arte, ma tra-
mite scienza e tecnica. E con estrema 
forza di volontà. Il navigatore che 
per primo viaggiò aldilà dell’Ocea-
no, oscuro e invalicabile per l’uomo 
medioevale, e ne fece ritorno, aveva 
votato l’intera vita a quell’obiettivo, 
vincendo ogni avversità, sino ad ot-
tenerlo. Da allora tutto cambiò. Iniziò 
l’Età moderna. Anche per chi oggi lo 
condanna.

Marco Bonetti

La “distanza” imposta dalle norme sanitarie in questo difficile momento, 
richiede adattamenti e soluzioni alternative che consentano di mantenere 
vivo il contatto tra la biblioteca e i suoi lettori. Non potendo purtroppo in-
contrarci di persona, abbiamo deciso di incontrarci on line! Sappiamo che a 
molte persone questa modalità non è gradita e non è facile sentirsi “gruppo” 
quando si è fisicamente lontani, ma dobbiamo vincere la diffidenza e provarci!
Ecco le attività che abbiamo deciso di svolgere a distanza:
• il laboratorio di scrittura autobiografica: “è possibile scrivere di sé e per sé 
non soltanto in solitudine e nella propria intimità, bensì in gruppo” - a cura 
della dottoressa Erminia Murchio
• le conferenze sull’iconografia dell’arte sacra: “la storia della chiesa” illustrata 
attraverso i dipinti - a cura del dottor Giuseppe Piacenza
• gli incontri di “Libroterapia”: la narrativa e le sue storie parlano a ciascuno 
di noi di sentimenti ed emozioni - a cura della dottoressa Alba De Prà
Prossimamente pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook e sul portale 
delle Biblioteche di Genova le locandine con indicazioni per partecipare agli 
incontri tramite piattaforma digitale.
Saranno incontri mensili gratuiti, che si svolgeranno in diretta, ai quali potrete 
partecipare iscrivendovi e comunicando un indirizzo e-mail al quale verrà 
inviato l’invito per accedere alla piattaforma. 
Vi aspettiamo on line!

Le proposte a distanza 
della Biblioteca Gallino
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Quando accadono disastri per cause 
atmosferiche come quelli delle recenti 
settimane, solitamente esperti e mete-
orologi sottolineano come la violenza 
di piogge generate da aree cicloniche 
simili a quelle tropicali siano frutto 
del degrado ambientale seminato 
dall’uomo un po’ ovunque. Noi siamo 
della stessa opinione, però vorremmo 
semplicemente far osservare come gli 
effetti di queste “bombe d’acqua” 
siano cosa ben nota da oltre cento 
anni, semplicemente sono più intensi. 

Siamo andati a cercare la raccolta di 
fascicoli, uno per ogni anno, che Il 
Secolo XIX pubblicò nel 1998 come 
documento celebrativo dei cento anni 
di vita del quotidiano genovese più 
letto. Numerose volte sono riportati 
eventi infausti di alluvioni, frane, ci-
cloni, ma quello che più di altri ci ha 
colpito è il fascicolo relativo al 1916, 
cioè ben 104 anni fa, in cui il giornale 
dava conto ai lettori degli avvenimenti 
dell’imperiese nel settembre dello stes-
so anno titolando: “Maltempo, frane, 

Fragilità della Liguria?  
Fenomeno conosciuto da  sempre

inondazioni e disgrazie. Riaffiora la 
fragilità della terra ligure”. Preghiamo 
notare che si dice “riaffiora”, cioè la 
situazione era già ben nota. Da allora 
le “disgrazie” a Genova ed in Liguria 
non si contano più. Ne citiamo sola-
mente alcune per brevità di spazio. 
Nel agosto del 1935 un ciclone “salì” 
per la via San Bartolomeo del Fossa-
to, ed uccise un bambino che allora 
aveva circa dodici anni, Giulio Lesca. 
Saltiamo al 7/8 ottobre 1970, con la 
tremenda alluvione dapprima a Voltri 
e poi nel centro di Genova, con decine 
di morti e danni incalcolabili, per poi 
arrivare alla recente “disgrazia” del 
Fereggiano, con le conseguenze di 
alcuni morti e le cause civili e penali 
che conosciamo. Da tutto questo, che 
citiamo solo per sommi capi, ci pare 
che sorgano spontanee solamente 
alcune domande. La prima: se da 
oltre un secolo si sa che abitiamo un 
terreno fragilissimo ed esposto, perché 
mai nessuno o quasi ha mai tratto le 
conseguenze di questo impedendo 
una urbanizzazione spesso selvaggia 
ed invasiva di alvei di torrentelli che 
improvvisamente diventano mostri 
devastatori? La seconda: perché è 
necessario che siano quasi sempre e 
solamente i cittadini a segnalare alle 
autorità che greti ed alvei somigliano 
a boscaglie che ostruiranno la “luci” 
dei ponti alla prima piena? La terza: 
perché lo sport preferito della politica 
è quello di attribuire le colpe ad altri 
adducendo un’infinità di scuse, senza 
seriamente pretendere che almeno le 
principali criticità siano affrontate ed 
eliminate? Anni fa sono stati predispo-
sti dalla Regione i cosiddetti “piani di 
bacino”, cioè la costosa verifica quasi 
millimetrica di ogni parte del territorio 
e della sua maggiore o minore fragilità 
verso alluvioni, frane, ecc. Questo 
documento imponente crediamo 
dovrebbe essere talmente “presente” 
(e costantemente aggiornato) ogni 
qual volta un qualsiasi politico ed i 
funzionari che appartengono al suo 
assessorato o dipartimento compio-
no un atto che comporti interventi 
pubblici o autorizzazioni a privati che 
mettano mano al territorio di compe-
tenza. È proprio così o ci si è limitati 
solamente a mettere cartelli di “area 
esondabile” senza fare altro per 
evitare l’allagamento? Ci auguriamo 
di si e che non accada di risentire, al 
momento “topico”, la solita litania 
dello scaricabarile o peggio l’amara 
scoperta che “tutta Genova” (e gran 
parte della Liguria) è attraversata da 
decine di rii coperti da strade (vere e 
proprie bombe pronte a saltare), che la 
tale strada “preoccupa” da molti anni 
e ora è franata, ecc. A chi ha assunto 
incarichi pubblici dopo le ultime ele-
zioni nonché a coloro che tali incarichi 
li ricoprono da più tempo consigliamo 
vivamente di ben documentarsi e 
dare anche un’occhiata agli annali del 
Secolo XIX o altri documenti storici. 
Sarà sicuramente un forte contributo 
alla crescita in loro della consapevo-
lezza di quanto importante sia essere 
delegato alla tutela della terra che li 
ha espressi come suoi rappresentanti. 
In mancanza di questo temiamo che 
alla prossima occasione (speriamo più 
lontana possibile) ci toccherà ancora 
una volta di sentire la “novità”, cioè 
indicare il problema e sottolineare le 
criticità del territorio da chi invece 
avrebbe dovuto risolverlo o almeno 
provarci.

Pietro Pero

Un problema che non si riesce a risolvere

Forse il quartiere non fa parte di Geno-
va o più semplicemente il quartiere è 
nascosto e non dà visibilità all'opinio-
ne pubblica. Il degrado regna sovrano 
da anni ed il quartiere è abbandonato 
dalle istituzioni/polizia locale/enti 
pubblici. Sto parlando dell'area di via 
Spataro tra piscina Crocera / via Grossi.
Quartiere nascosto ma molto frequen-
tato di giorno, vista la presenza della 
piscina/palestra e della succursale del 
Liceo Gobetti, da famiglie, ragazzi e 
bambini. Vi è un capannone fatiscen-
te, parzialmente crollato, con coper-
tura in amianto, di proprietà prima 
del Comune e da diversi anni di Iren 
(sempre una partecipata del Comune).
Nonostante il crollo di un anno fa, i 
proprietari non hanno fatto nulla tran-
ne mettere un ponteggio a parziale 
protezione e togliendo ulteriori par-
cheggi ai frequentatori della piscina.
Inoltre, è pieno di infestanti, topi, zan-
zare. Vista la situazione del capannone 
e visto che la zona è poco visibile e 
non controllata, gente "maleducata" 
abbandona ogni genere di rifiuti ed 
ingombranti, inoltre di notte è alcova 
per le prostitute e loro clienti.
Comunque, anche se la zona è poco 
visibile poco prima del lockdown pres-
so la palestra sono venuti addirittura 
la squadra degli Harlem Globetrotters: 
bel biglietto da visita per Genova.
Il fatto che mi fa infuriare di più è che 
il Comune nonostante innumerevoli 

segnalazioni, anni, non ha e non fa 
assolutamente nulla. Le problematiche 
non finiscono qui, la strada è pericolo-
sa e piena di buche (non basta mettere 
cartelli di pericolo), passano autoar-
ticolati a tutte le ore in una strada 
senza marciapiedi, le disgrazie di via 
Borzoli non hanno insegnato nulla? 
Noi residenti siamo forse cittadini di 
serie B? Le aiuole di via Grossi sono 
pulite e curate ma grazie ai volontari 
della zona. E, infine, il piano regolatore 
Comunale, prevede che in zona siano 
da destinare 1000 mq a parcheggio 
pubblico, piantumazioni di verde ed 
alberi ad alto fusto e che le attività 
produttive devono essere di tipo 
"urbano" (quindi al massimo traffico 
di furgoni) non Tir e container e non 
Terminal Spinelli dove ci dovrebbe es-
sere parco ferroviario. Il Comune non 
deve sovraintendere ed intervenire? Il 
Comune non deve far rispettare il Puc 
e il piano di riqualificazione urbana 
n° 37 area ex Eridania del 2015 ed 
anche il Piano Urbano della Mobilità? 
Se si cambiano le carte in tavola pas-
sano Tir dove dovrebbe passare solo 
traffico urbano. Il Comune non deve 
far rispettare il Regolamento Edilizio 
Comunale al riguardo della conserva-
zione e decoro degli edifici?
Comune e Sindaco dove siete?

Firmato
un residente / cittadino di serie B

Via Spataro: degrado 
chiama sempre degrado

Ci scrivono

Il Circolo Mandolinistico Risve-
glio è una delle tante ricchezze 
culturali presenti a San Pier 
d'Arena e come tale dovrebbe 
essere gelosamente custodito. 
La sua storia ebbe inizio il 
primo ottobre 1923, in salita 
Millelire e, attraverso l'attività 
giunta fino ai giorni nostri, 

continua a tenere viva la cultura musicale legata agli strumenti a pizzico. La 
vita del Circolo Mandolinistico Risveglio è costellata di tappe importanti. Nel 
1983, in occasione del sessantesimo anno di fondazione, ha organizzato il 
Festival delle orchestre a plettro ed il Convegno nazionale dei complessi a 
plettro, a cui hanno partecipato rappresentanze significative del panorama 
nazionale ed internazionale. Questi incontri e collaborazioni hanno portato il 
Risveglio ad esibirsi a Vienna nella Sala Grande del Conservatorio di Stato nel 
mese di giugno 1985. Molti sampierdarenesi ricorderanno anche il concerto 
che l'orchestra ha tenuto alla Villa Imperiale Scassi nel 2011 in occasione del 
centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia. Inoltre, per festeggiare 
il novantesimo compleanno del Circolo furono offerti alla cttadinanza sam-
pierdarenese diversi concerti in alcune delle tante ville storiche presenti sul 
territorio. Ma l'importanza del Risveglio non è solo legata alle esibizioni. Il 
Circolo possiede anche un prezioso e ricchissimo archivio che custodisce stru-
menti antichi, ma soprattutto partiture originali e trascrizioni per orchestra 
a plettro. L'archivio è intitolato a Arnaldo Tegoni, violinista e mandolinista, 
che ha svolto il ruolo di segretario e presidente del Circolo fino alla fine dei 
suoi giorni. Grazie alla sua opera oggi il Risveglio può vantare una vasta 
e preziosa collezione musicale riconosciuta come patrimonio anche dalla 
Sovrintendenza dei Beni Culturali. Ma perchè abbiamo voluto raccontarvi la 
storia del Circolo Musicale il Risveglio? Perchè questa preziosa associazione 
si trova oggi in forte difficoltà a proseguire l'attività che, non dimentichia-
molo, comprende anche una scuola di musica.Il periodo, già difficile a causa 
della pandemia, è ancora più buio per il Circolo Musicale sampierdarenese 
perchè la sede che era stata assegnata anni fa è inagibile in quanto situata 
in zona allagabile. Manca un luogo dove provare ma soprattutto manca uno 
spazio dove conservare l'archivio. La presidente Donatella Dentico ci spiega: 
“Mi sono già rivolta al Municipio Centro Ovest e al Comune di Genova per 
sottoporre la questione. Tra l'altro ci ritroviamo a sostenere delle spese per 
una sede che non possiamo utilizzare. Spero davvero che venga compresa 
l'importanza e il valore culturale dell'associazione che presiedo. Le nostre 
radici affondano nella terra di San Pier d'Arena e qui vorremmo rimanere”. 
Tra meno di tre anni ricorrerà il centenario del Circolo. A questo proposito 
Donatella Dentico lancia un appello:”Sono   convinta che nelle soffitte e 
nelle cantine dei sampierdarenesi potrebbero esserci ancora documenti, 
fotografie, spartiti e strumenti appartenenti ad ex soci. In vista del centenario 
mi farebbe molto piacere recuperare del materiale per celebrare anche con 
una mostra il nostro amato Circolo”. Più volte da queste pagine abbiamo 
sottolineato il valore della cultura, soprattutto in momenti bui come quello 
che stiamo vivendo. San Pier d'Arena non deve perdere un tassello del suo 
passato e al tempo stesso un presidio di cultura musicale che non può che 
arricchire tutti ad ogni età. Per la raccolta di materiale inviare una mail a: 
circolorisveglio.genova@gmail.com

Marilena Vanni

Il Circolo Mandolinistico Risveglio, 
una realtà sampierdarenese in difficoltà

La gioia di chi ci aveva segnalato il ritrovamento è stata di breve durata. Nel 
corso degli scavi per la predisposizione della soletta di supporto al nuovo 
mercato rionale erano emerse parti di muretti molto probabilmente deli-
mitanti gli spazi dei giardini annessi alle prestigiose ville adiacenti. I reperti 
apparivano discretamente conservati, dunque la “sete” degli appassionati 
di storia sampierdarenese pareva aver trovato soddisfazione sia pure mini-
ma. In questi giorni invece ecco la doccia fredda: la Soprintendenza ai beni 
culturali, prontamente avvertita, ha bloccato i lavori per effettuare verifiche 
e lo scorso mese la delusione ha fatto il suo corso. 
Evidentemente tali reperti non sono stato ritenuti degni di adeguata conser-
vazione e nemmeno di accurato studio, quindi una bella colata di cemento 
ha sancito la loro definitiva copertura per dare alloggio agli scarichi fognari 
del nuovo mercato. Avevamo sperato, assieme a molti sampierdarenesi, 
che prevalesse un briciolo di quell'amore per la nostra storia locale tanto 
sbandierato da tutti, invece di fronte alla prova pratica ecco che si è scelto 
la via classica, cioè coprire tutto e buonanotte. Certo, quando si scava un 
territorio con un lungo passato storico quale il nostro, le probabilità di 
incontrare reperti sono assai alte, ma se si continua a prediligere il pragma-
tismo cementizio alla valorizzazione, beh forse sarebbe meglio smetterla col 
riempirsi la bocca sul nostro passato così “interessante”.
Chi ci ha indicato questo fatto ci ha inoltre segnalato come i lavori prose-
guano davvero a rilento con soli tre operai, per giunta avanti con gli anni, i 
quali sicuramente fanno il proprio lavoro in condizioni assai pesanti, ma forse 
proprio per questo occorrerebbe implementare anche di un paio di unità 
questa squadra, altrimenti di questi lavori si parlerà ancora per molto tempo.

P.P.

Lavori in piazza Treponti: 
addio ai muretti 
delle Ville storiche
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Dai dati acquisiti al momento di 
iniziale stesura di questo articolo 
[14 ottobre, n.d.r.], la situazione al 
Villa Scassi poteva così riassumersi: 
quaranta ricoverati nel reparto Covid 
dedicato (allestito nell’ambito della 
Medicina Generale), di cui nove in 
terapia sub-intensiva col casco respi-
ratorio; quattordici pazienti in Pronto 
Soccorso, quattro in Rianimazione. 
Per fare un raffronto, (con i dovuti 
distinguo) al 31 marzo, in piena prima 
fase Covid, i ricoverati positivi al virus 
erano duecento (contro una capienza 
totale del Villa Scassi di circa 350 posti 
letto, una pluralità di degenze di varie 
discipline erano state infatti conver-
tite in reparti-Covid). Ventiquattro 
erano i ricoverati in Rianimazione (i 
cui posti-letto erano passati da otto 
a venticinque). L’impressione (o spe-
ranza) è che ora il virus abbia minor 
virulenza, sia meno letale, ma tenda 
a diffondersi di più anche in soggetti 

meno anziani. I quaranta degenti del 
reparto Covid sampierdarenese al 14 
ottobre avevano, per esempio, età tra 
i trentotto e settant'anni. Considerato 
che il nostro periodico è un mensile 
(uscirà a fine ottobre), è probabile 
che la situazione descritta potrà essere 
sensibilmente diversa al momento 
di andare in stampa e, ancor più, al 
momento in cui sarà letto questo 
articolo, che vuole essere, né più né 
meno, un’istantanea degli inizi della 
fase 2 della pandemia. Allo stesso 
modo in cui si era fatto a fine febbraio, 
all’inizio della prima fase, intervistando 
il primario del Pronto Soccorso Ales-
sandro Rollero (divenuto poi figura di 
spicco a livello mediatico nazionale nel 
contrasto al Covid, dal quale è stato 
anche contagiato, ma senza danni). 
A febbraio i casi in tutt’Italia erano 
ancora piuttosto limitati, ma da lì a 
pochi giorni, come già nelle zone rosse 
lombarde e venete, anche in Liguria 
la situazione si è via via aggravata, 
pur senza giungere ai livelli estremi 
delle regioni più esposte. Nei mesi 
di massima virulenza del famigerato 
Coronavirus la Pneumologia è stato 
uno dei reparti dello Scassi che più si 
è prodigato nel contrasto alla pande-
mia (ma tutti i reparti indistintamente 
hanno contribuito al fine comune, dal 
momento che il nosocomio sampier-
darenese era stato di fatto trasformato 
in ‘ospedale Covid’). 
Dopo la relativa calma estiva, per fare 
un sommario bilancio della prima fase 
pandemica e raccogliere qualche va-
lutazione ‘sul campo’ agli esordi della 
fase 2, il Gazzettino il 14 ottobre ha 

incontrato Claudio Simonassi (nella 
foto, a sinistra), sessantaquattro anni, 
sampierdarenese ‘doc’, da dieci anni 
alla guida della Pneumologia dell’Asl 
genovese, la cui sede è ubicata nel 
padiglione ‘Ferrando’ (o ‘9 bis’) del 
Villa Scassi, attivato nel 2013, dove 
si trova anche la Medicina Generale, 
diretta da Anna Maria Gatti: in questo 
momento i due reparti sono più che 
mai in stretta sinergia. 
Il dottor Claudio Simonassi dopo lunga 
‘gavetta’ – un ricco iter professionale, 
dal 1988 svolto sempre nella Pneumo-
logia sampierdarenese, specie sul fron-
te (pressoché esclusivo del Villa Scassi) 
della pneumologia interventistica - nel 
2010 è subentrato a Bruno Faravelli, 
luminare della vecchia guardia. Ora 
ne prosegue la scuola con uno staff 
ben affiatato ed efficiente, sia a livello 
medico che infermieristico. “La prima 
ondata è stata un vero e proprio ‘tsu-
nami’, totalmente imprevisto, al quale 
abbiamo reagito con tutte le forze e 
le risorse a quel momento disponi-
bili – osserva – Essendosi conclusa, 
questa fase la si può ora valutare a 
posteriori. Sull’entità della seconda, 
che ci sta colpendo proprio in questi 
giorni, invece, è per ora prematuro 
fare paragoni rispetto alla prima fase. 
A questo momento si può pruden-
temente ipotizzare che possa esservi 
una riduzione d’intensità della pande-
mia e che, quindi, si possa riuscire a 
contenerne gli effetti con i reparti ad 
alta intensità di cure, quantomeno di 
terapia sub-intensiva, senza giungere 
a un impegno massimale delle terapie 
intensive. Ma, ripeto, non possiamo al 

momento sciogliere le riserve”.  Ora 
il nemico, però, è più conosciuto, e le 
cure mediche più mirate: “Senz’altro 
l’esperienza della prima fase aiuta, se 
non altro a calibrare meglio le terapie 
già note, come quelle basate sui 
farmaci antivirali (efficaci se sommini-
strati nei primi giorni dall’insorgenza 
della malattia) o, più comunemente, 
sul cortisone e sull’eparina (che aiuta 
a contenere il rischio di accidenti 
cardiovascolari correlati a Covid 19 
come la formazione di trombi). Tutto 
ciò in attesa di efficaci vaccini o nuove 
terapie, come quella basata sul plasma 
iperimmune, per ora in fase sperimen-
tale in alcuni altri centri in Italia”.
In questo quadro svolgono una fun-
zione essenziale anche le cure domi-
ciliari: “La maggior parte dei pazienti 
affetti dalla malattia si può giovare 
di terapie che possono essere svolte 
a casa, dal momento che il Covid 19 
è una sindrome virale che determina 
gravi problemi solo in una percentuale 
piuttosto ridotta dei soggetti positivi, 
la grande maggioranza dei quali pre-
senta sintomi lievi o è asintomatica”. 
La prima fase della pandemia ha 
messo a dura prova il servizio sanita-
rio: “Abbiamo dovuto d’improvviso 

mettere in campo le metodiche della 
medicina delle catastrofi, sin quasi al 
limite oltre il quale la situazione avreb-
be potuto divenire insostenibile. Se si 
fosse protratta oltremodo si sarebbe 
giunti al punto di dover fare scelte ul-
timative per dosare le forze rimanenti 
con il massimo risultato possibile. Per 
fortuna non è successo”. 
Quale messaggio è importante far 
pervenire alla popolazione dei nostri 
quartieri oggi disorientata? “Il panico 
non giova. Occorre evitare atteggia-
menti allarmistici, utilizzare il buon 
senso, auto-responsabilizzarsi, se pos-
sibile sostenere gli altri che abbiano 
cedimenti psico-fisici e, soprattutto, 
seguire con rigore le raccomandazioni 
comportamentali diramate dalle auto-
rità amministrative e sanitarie, semplici 
quanto essenziali (distanziamento fisi-
co, lavarsi le mani, mettere la masche-
rina) evitando condotte sconsiderate 
per la propria e l’altrui salute”. 
Un motivo in più per non cedere a 
vani pessimismi, è, in ultima analisi, la 
certezza di poter contare (se mai ce ne 
fosse bisogno) su una Pneumologia di 
prim’ordine sotto casa. 

Marco Bonetti

La Pneumologia dello Scassi: 
una garanzia contro il Covid 19

Intervista al primario Claudio Simonassi

Prima di andare in stampa la Redazione ha avuto la possibilità di aggiornare 
in corsa il sommario resoconto della seconda fase della pandemia in corso, 
con particolare riferimento alla situazione-Covid allo Scassi alla data del 23 
ottobre. Purtroppo si deve constatare che nell’arco di una decina di giorni il 
numero di pazienti Covid è raddoppiato rispetto ai dati rilevati il 14 ottobre: 
sono ora circa 120 tra PS e Unità di crisi allestita presso la Medicina Generale. 
La Rianimazione ha ora sette posti letto occupati su otto disponibili. Al mo-
mento di redigere queste ultime note, la situazione descritta parrebbe doversi 
un po’ deflazionare a breve: è prevista la riduzione, almeno temporanea, del 
numero di pazienti Covid allo Scassi grazie all’entrata in funzione, dal 24 
ottobre, del nosocomio di Voltri come ospedale dedicato interamente alla 
cura del Covid 19. È poi prevista una misura analoga, che potrebbe essere 
attivata a breve, se necessario, per quanto riguarda l’ospedale di Sestri 
Ponente, che verrebbe trasformato anch’esso in ospedale Covid. 

Red

Notizie dell'ultim’ora
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LANDA GRASSI 
in MAJOCCO

A sette 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 – 19/11/2020

CARLO MANTERO

A otto 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 – 7/10/2020

LUIGI CANTATORE

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

26/11/2009 - 26/11/2020

Il 18 settembre scorso è mancato

GIAN PIERO BARROERO
il maestro Piero

Lo ricordano la moglie Enza, la figlia 
Barbara ed il genero Alessandro, con 
i nipoti Edoardo e Benedetta.

Il Gazzettino ricorda quest'uomo 
buono, mite e dolce che aveva 
educato, nella sua lunga carriera 
di insegnante, tantissimi bambini. 
Grazie alla sua grande cultura era 
riuscito ad insegnare tante cose an-
che a noi che bambini non siamo più
 

Sembra strano ricordare una persona 
che pareva invincibile. Tosto, positivo, 
provocatorio, a volte anche oppri-
mente. Ma questo era Angelo Salva-
tore Baghino (il nome Salvatore non 

La morte di Angelo Baghino il 10 settembre scorso

gli piaceva molto). Un uomo libero, 
un grande artista che ha dato molto 
a San Pier d’Arena e, forse, San Pier 
d’Arena ha dato poco a lui. Purtroppo, 
in questo strano periodo dove l’aspet-
to sociale, l’arte proletaria, la voglia 
di uguaglianza tende a mancare, un 
uomo come lui era quasi dimenticato, 
snobbato, lasciato in un angolo senza 
dargli l’importanza che davvero meri-
tava. Anche io, che lo conoscevo da 
anni, spesso preferivo evitarlo per non 
subire le sue logorroiche analisi su tutti 
gli argomenti possibili: il territorio, il 
lavoro, il degrado, le ricette sbagliate, 
la Sardegna, la Resistenza, l’Ansaldo e 
tanto altro. Ora che lui se ne è andato 
lo voglio ricordare con queste poche 
righe e con il titolo di un quadro che 
lui mi aveva regalato alcuni anni fa. 
Un titolo adatto a lui e, forse, anche 
a me: “Io non ho paura. Mi ricordo. 
Ti ricordo”.

Stefano D’Oria

Ciao amico Bago

Avremmo voluto, finalmente, dedicar-
ci, in questo numero del Gazzettino, a 
qualche altro argomento ma la stretta 
attualità ci impone di parlare ancora 
di Coronavirus.
La vertiginosa risalita dei contagi di 
questi giorni ci sta facendo ritornare 
indietro di qualche mese a una situa-
zione che, pensavamo, non si ripro-
ponesse. Fortunatamente, per ora, ci 
troviamo di fronte ad un incremento 
del numero dei positivi ma dal punto 
di vista clinico il peso sugli ospedali e 
sulle rianimazioni è nettamente infe-
riore a quello della primavera scorsa; 
sicuramente perché siamo diventati 
capaci ad affrontare meglio la malattia 
con approcci terapeutici adeguati.
Rispetto ad allora è aumentato il 
numero dei positivi, spesso asintoma-

tici, che viene fuori dall’incremento 
dei tamponi che si fanno e che, in 
primavera, si facevano solo agli am-
malati. Ci troviamo tutti i giorni a fare 
segnalazioni alla Asl, di persone che 
sono state a contatto con positivi al 
lavoro, a scuola, in palestra o durante 
momenti conviviali, e che, sottoposti 
a tampone successivamente, si rivela-
no a loro volta positivi, magari senza 
avere sintomi. Tutto ciò impone la 
quarantena per i positivi, che recen-
temente è stata ridotta a dieci giorni, 
al termine dei quali un solo tampone 
negativo, permette il rientro in comu-
nità, rispetto ai due tamponi successivi 
che si dovevano fare in precedenza. 
Naturalmente il tempo che intercorre 
tra la segnalazione del medico di 
medicina generale e del pediatra e 

Il Coronavirus 
e la vaccinazione antinfluenzale

Il parere del medico

l’effettuazione del tampone è molto 
dilatato dall’aumento vertiginoso delle 
richieste. E questo determina una forte 
incidenza negativa sulle assenze dal 
lavoro o da scuola. In tutto questo 
contesto, una particolare attenzione 
va rivolta alla vaccinazione antinfluen-
zale stagionale. Per ovvi motivi, per 
cercare di incrementare il numero dei 
vaccini effettuati, e stato abbassato il 
limite di età a sessant'anni in cui ci si 
può vaccinare, oltre a naturalmente i 
pazienti a rischio. Purtroppo, però, in 
un periodo in cui l’approccio al vaccino 
viene incentivato, le scorte che sono 
state destinate ai medici sulla base 
delle loro richieste, sono insufficienti 
rispetto alle esigenze dei pazienti, 
anche perché le farmacie, che gli 
anni passati fornivano un grande 
aiuto, quest’anno non sanno ancora 
quando e se potranno avere il vaccino. 
Invitiamo dunque i pazienti a tempo-
reggiare un poco e non tempestare di 
telefonate i medici o i farmacisti, con-
tando sul fatto che, un po’ più tardi, 
le forniture di vaccino antinfluenzali, 
dovrebbero essere disponibili per tutti: 
una così massiva richiesta giustifica, a 
mio avviso, l’attuale carenza, senza 
dimenticare che, gli anni passati, la 
vaccinazione iniziava a novembre e 
quindi siamo tutti ancora in tempo a 
vaccinarci. 

Fabrizio Gallino

La recente pandemia ha cambiato 
la nostra vita e le nostre abitudini 
alimentari quotidiane. Le persone 
hanno riscoperto la casa, mostrando 
un’attenzione particolare alla fun-
zionalità e all’estetica dello spazio 
riservato alla cucina. Molti di noi, con 
l’aiuto dei media e dei social, si sono 
dedicati alla ricerca di nuove ricette, 
alle sperimentazioni gastronomiche, 
sentendo il bisogno di cimentarsi in 
imprese epiche tra pentole, forchette, 
piatti e bicchieri. Anche i personaggi 
famosi hanno assaporato la gioia di 
stare ai fornelli riscoprendo il piacere 
della cucina autentica, probabilmente 
per non pensare a quanto accadeva, 
per vincere la noia e l’ansia legata alla 
quarantena imposta. 
Nei tempi antichi la fame era un 
bisogno primario da soddisfare per 
sopravvivere, oggi invece si preferisce 
usare il termine “appetito” con tutte 
le sue sfumature, che coinvolgono 
anche il piacere, il ricordo di momenti 
felici e una sensazione di benessere. 

Ecco che cucinare non è più solo una 
necessità ma è diventato nel tempo un 
rituale con una connotazione sociale, 
psicologica ed emotiva. Nella famiglia, 
la preparazione e la condivisione del 
pasto può essere un atto d’amore, di 
affetto e di vicinanza per dimostrare 
che siamo protagonisti nelle relazioni 
che la mantengono unita.
Per alcuni, invece, cucinare è un’at-
tività stressante, non ci trovano nulla 
di divertente né di appagante, non 
amano stare davanti ai fornelli, né 
impastare. Sono cuochi solo per ne-
cessità e non sopportano la routine 
del farsi da mangiare tutti i giorni. Ma 
se non cucinano che cosa mangiano? 
Probabilmente sono appassionati de-
gli alimenti precotti, già confezionati 
o clienti abituali di rosticcerie, pub, 
tavole calde e ristoranti. A volte, scel-
gono amici o coniugi che fanno della 
cucina la loro religione, persone che 
con niente tirano fuori un piatto da 
chef e risvegliano i sensi con gli odori, 
i sapori e i colori del cibo fatto in casa.
Chi ama cucinare sa che essere oc-
cupato nella preparazione del pasto 
può diventare un esercizio di creati-
vità, un’attività non solo stimolante 
e gratificante, ma anche liberatoria e 
divertente. Assaporare i piaceri genui-
ni del buon cibo fa vivere in salute e in 
allegria. Che bella sensazione gustare 
un frutto maturo, farsi avvolgere dal 
profumo delle foglie di basilico nel 
momento in cui viene colto, o dalla 
fragranza del pane e della focaccia ap-
pena sfornati! Impastare, assaggiare, 
annusare permettono anche di ricor-
dare quei cerimoniali che coloravano 
le nostre domeniche già alle prime ore 
dell’alba. La preparazione del ragù 
festivo (assaggiato di nascosto dai noi 
bambini con un pezzo di pane ben 

inzuppato), i timballi delle ricorrenze 
e le torte di compleanno. Ricordate il 
cucchiaio di legno appoggiato sulle 
pentole, quando il coperchio non era 
della misura giusta? Di tutte le posate 
utilizzate ai fornelli è forse quello più 
versatile, ovale, rotondo, piatto, a 
volte appuntito da un lato per sfiorare 
bene gli angoli dei tegami, con il ma-
nico corto oppure molto lungo. Come 
si fa a preparare la polenta senza il 
mestolo di legno?
Il cucchiaio è un oggetto di uso 
quotidiano ed è tipica usanza inglese 
regalare cucchiai di legno agli sposi 
con il significato benaugurante di non 
dover mai patire la fame. Similmente, 
in diverse zone d’Europa c’è la consue-
tudine di donare ai neonati il cucchiaio 
della nascita, personalizzato con il 
nome del bebè. 
Il passato e la tradizione oggi sono 
rivalorizzati e un oggetto in apparenza 
semplice può diventare un buon allea-
to di chi ama cucinare con passione e 
creatività. Quale luogo migliore della 
cucina quindi per unire l’arte della 
seduzione a quella di dar vita a piatti 
gustosi, in un gioco che crea compli-
cità? La dottoressa Valeria Castagnola 
afferma che si può essere belle quanto 
si vuole, ma se si sa cucinare lo si è 
anche di più.

Fiorella D'Anna

Le emozioni in cucina
Chiedete alla psicologa

Le lettere alla psicologa vanno 
spedite all’indirizzo di posta 
elettronica:

studio@dannapsicologa.it
www.dannapsicologa
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Ricordi

MARIA PARODI PERO

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

GIANNA PEROTTI

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

26/10/2004 – 26/10/2020

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 
quattordici anni dalla Sua scom-
parsa, 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 quattordici 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 – 31/10/2020

 RINO BASELICA
Ribas

ROSA PUPPO
Ved. Baselica

6/10/1971 – 6/10/2020

RENZO FRAVEGA

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

Don SANDRO GHIGLIOTTI

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

4/11/2000 – 4/11/2020

13/11/2003 – 13/11/2020

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.

MARIO ORIATI

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

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

3/10/2014 - 3/10/2020

L'8 settembre scorso è mancato

ALDO CASAMONTI

A San Pier d'Arena molti lo ri-
cordano perché nel 1959 ave-
va aperto la ditta "Gonino & 
Casamonti"che aveva il magazzi-
no in via degli Operai. La sua era 
un'azienda che dava lavoro a tanti 
sampierdarenesi e aveva aperto la 
strada ai grandi traffici del porto 
di Genova. Grande lavoratore e 
grande sportivo, per molti anni 
era stato presidente della squadra 
di tamburello di Cremolino. Lo 
ricordano la moglie Graziella, i 
figli Carla e Renzo e i nipoti Nina, 
Matteo, Eva e Diego.
Il Gazzettino si unisce nel dolore 
della famiglia per ricordare una 
grande persona che ha saputo 
dare tanto alla piccola città.
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Grazie al concreto contributo dei ge-
nerosi titolari di negozi, farmacie, as-
sicurazioni, società, associazioni, club, 
circoli, ristoranti, bar della nostra “pic-
cola città” di San Pier d’Arena è stato 
realizzato in tempi più rapidi del solito 
l’undicesimo libro della “Collana San 
Pè d’AEnna”, che riporta tutti i nomi 
dei singoli donatori a coronamento 
dell’opera. È noto che la collana che 
ha raccolto tanta approvazione e tanto 
gradimento, ha incontrato il pieno 
favore dei sampierdarenesi. Per questa 
ragione è già pubblicato ed è già in 
distribuzione nelle edicole sampierda-
renesi e presso la redazione del nostro 
giornale. Aggiungiamo che e tutto 
ciò è stato possibile grazie alla solerte 
“consulenza editoriale” di Stefano 
D’Oria e al diligente impegno dei due 
“curatori della collana” Mirco Oriati e 
Rossana Rizzuto. I quali – e hanno fat-
to bene – nella loro “Presentazione” 

insistono su “la necessità di chiarez-
za, di giustizia e dell’abolizione della 
parola «fatalità» da quella vicenda”, 
quando si sa che le vere cause sono 
state “incuria, mancanza di controlli 
e disinteresse” da parte di chi avreb-
be dovuto provvedere nel migliore 
di modi. Solo così si sarebbe potuta 
evitare una tragedia che ha causato 
tanti morti e tanto dolore. Le parole 
della “Presentazione”, apprezzabili e 
convinte, mirano a puntualizzare che 
“quest’undicesimo libro della “Colla-
na San Pè d’AEnna” – non semplice 
da scrivere – vuole offrire il proprio 
apporto, piccolo o grande che sia, 
alla ricerca della verità per l’immane 
tragedia che ha colpito tante famiglie, 
non solo genovesi. A tutti i Genovesi in 
particolare, ma anche a tutti gli Italiani, 
rimarranno per sempre impressi “il 
boato impressionante e il grido di di-
sperazione” seguiti al crollo del ponte 
Morandi che, e per sempre, ha portato 
via con sé “quarantatré innocenti”. 
Le foto, quasi una ventina, illustrano 
e fanno rivivere momenti passati e 
presenti che sono ormai storia. Fulvio 
Majocco, consulente storico del nostro 
mensile, e Gino Dellachà sono i nomi 
dei due collaboratori, competenti e di 
sicura affidabilità, che si sono addos-
sati e divisi il non semplice compito di 
ripercorrere le vicende del “fu ponte 
Morandi” affiancando la nascita del 
“nuovo ponte Genova San Giorgio”, 
quello di Renzo Piano.
Majocco si sofferma, a ragione, sul 
significato e l’importanza del termine 
“ponte” in sé fin dal tempo dei tempi 
e riporta anche le commosse parole 

pronunciate da Renzo Piano all’inau-
gurazione: “Costruire è una magia, i 
muri non andrebbero costruiti, ma i 
ponti sì, e farlo è bellissimo, è un gesto 
di pace”. Poi, con la sua proverbiale 
puntigliosità, narra momento per 
momento la non facile costruzione 
del ponte morandiano sul Polcevera e 
ne descrive le ragioni e l’opportunità 
dai suoi inizi negli anni Sessanta del 
secolo scorso fino alla orrenda pagina 
della storia d’Italia scritta, ahinoi!, dai 
responsabili della Società Autostrade 
con la tragedia del 14 agosto 2018 
alle ore 11.36. Ci dice delle difficoltà 
costruttive, della fama dell’ingegnere 
Morandi vincitore del concorso ban-
dito dall’Anas, dei numerosi ponti da 
lui progettati e costruiti in giro per il 
mondo, e ci dice anche che, già dal 
1981, Morandi aveva espresso le sue 
perplessità e la necessità di costanti 
controlli e opportuni interventi contro 
forme possibili di deterioramento degli 
stralli e di conseguenza del piano stra-
dale, si sofferma sull’inaugurazione 
del 1967 davanti a importanti uomini 
politici oggi scomparsi, ma chiarisce 
anche di quanto, e in tempi recenti, 
si era programmato di fare e colpevol-
mente non s’è fatto fino all’oggi, alla 
nomina di Marco Bucci, sindaco di Ge-
nova, a commissario straordinario per 
il nuovo ponte. In chiusura non manca 
di citare il figlio Riccardo Morandi e il 
suo dispiacere per l’abbattimento del 
ponte progettato dal padre.
Dellachà relaziona e, con la sua con-
sueta chiarezza descrittiva, fornisce 
precise informazioni tanto sui tempi 
e le fasi della demolizione fissata 

con decreto del sindaco Marco Bucci 
quanto su “la nuova struttura pro-
gettata dal genovesissimo architetto, 
nonché senatore a vita, Renzo Pia-
no” ed elenca nel dettaglio misure 
e dati tecnici. Davvero interessanti le 
sue annotazioni che registrano per 
filo e per segno le vicende iniziate 
e succedutesi a quattro mesi dalla 
deprecabile tragedia. Chiarisce come 
entrino in gioco Rina, Arpal e Asl per 
la messa a punto delle procedure fino 
all’intervento con cariche esplosive da 
parte degli “artificieri dell’esercito e 
dei demolitori coordinati, ci informa 
Dellachà, da Danilo Coppe, uno dei 
maggiori esperti di esplosivi a livello 
mondiale”. Cita la presenza di cittadini 
tra Coronata e San pier d’Arena e nella 
zona di Campi per l’addio a un ponte 
amato, ma che resta e resterà un sim-
bolo d’un’epoca. Affronta poi quanto 
concerne la costruzione del nuovo 
ponte che prevedeva operazioni di 
preparazione per l’avvio dei lavori e la 

Ieri il ponte di Riccardo Morandi,
oggi il ponte di Renzo Piano

Ha seminato lutti e dolore

realizzazione dell’opera iniziata a fine 
giugno 2019. Di notevole interesse 
date, fasi, tempi e dettagli che fanno 
comprendere l’impegno profuso da 
tutti gli operatori per rispettare la 
programmazione, nonostante i di-
versi ostacoli e le frequenti avversità 
meteorologiche e della pandemia in 
atto. Accenna, nella terza parte, al 
“Memoriale” che, pensato da Stefano 
Boeri insieme ai familiari delle vittime, 
occuperà uno spazio appositamente 
destinato ai congiunti delle vittime. I 
quali, il 14 agosto 2020, a due anni 
esatti dal crollo, nel giardino del ricor-
do hanno vissuto un momento di rac-
coglimento col pensiero intensamente 
rivolto ai loro cari scomparsi.

Benito Poggio

Gino Dellachà - Fulvio Majocco, Dal 
ponte Morandi al viadotto Genova San 
Giorgio, Collana San Pê d’AEnn-a, SES 
Genova, 2020.


